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L’etichetta può essere considerata come la carta d’identità del 
prodotto alimentare in cui vengono fornite tutte le indicazioni 
destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione 
del consumatore: denominazione del prodotto, elenco degli 
ingredienti, allergeni, lotto, stabilimento di produzione, data di 
scadenza o TMC, ecc.
Come è noto la disciplina generale dell’etichettatura dei prodotti 
alimentari è contenuta nel Regolamento UE n. 1169/2011 che 
non contempla un impianto sanzionatorio proprio, invece previ-
sto nel vecchio decreto legislativo n. 109/1992.
Per questo il legislatore italiano ha provveduto adottando il De-
creto Legislativo n. 231/2017 che reca la disciplina sanzionato-
ria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 
1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti, compresi gli 
allergeni, e anche le norme di adeguamento della normativa na-
zionale alle disposizioni del Regolamento con le relative sanzioni. 

Il provvedimento entrerà in vigore il 9 maggio 2018.

Proponiamo di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior 
interesse per gli operatori del settore alimentare ed una tabella 
riassuntiva del nuovo impianto sanzionatorio complessivo. 

Le sanzioni  
Il provvedimento prevede, in caso di violazione delle disposizio-
ni in materia di etichettatura, solo gli illeciti amministrativi e le 
sanzioni amministrative pecuniarie, con un'espressa clausola 
di salvaguardia: la sanzione amministrativa viene applicata 
qualora il fatto accertato non integri alcuna fattispecie di 
reato.
Il nuovo impianto sanzionatorio è particolarmente punitivo ri-
spetto al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 18 del Decreto 
legislativo n. 109/1992. 
Di seguito la tabella riassuntiva.

Sanzione pecuniaria 
amministrativa Violazione

Da 500€ a 4.000€ 

• errori ed omissioni formali sull’etichettatura 
• violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per prodotti non destinati al consumatore finale
• omissione delle indicazioni obbligatorie nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività 
• fornitura di alimenti di cui si conosce la non conformità alla normativa

Da 1.000€ a 8.000€

• non fornire le informazioni sui prodotti non preimballati all’operatore che riceve il prodotto 
• violazione delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie
• violazione delle disposizioni sull’indicazione del termine minimo di conservazione
• indicazione del lotto con modalità difformi 
• violazioni riguardanti le norme sui distributori automatici
• violazioni nella vendita dei prodotti non preimballati (c.d. sfusi) 
• indicazione degli allergeni nei prodotti non preimballati con modalità difformi

Da 2.000€ a 16.000€

• violazione dei requisiti nell’indicazione degli allergeni 
• violazione delle modalità d’indicazione del paese d’origine o provenienza 
• violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza
• violazioni inerenti la dichiarazione nutrizionale 
• violazione da parte del soggetto responsabile delle disposizioni sulla denominazione legale dell’alimento e sul-

la designazione degli ingredienti 
• violazione delle disposizioni relative all’indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la 

carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati

Da 3.000€ a 24.000€

• violazione delle pratiche leali d’informazione 
• mancata apposizione in etichetta delle informazioni obbligatorie 
• indicazione del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o del confezionatore in luogo (se diverso) del 

nome, ragione sociale e indirizzo del soggetto responsabile 
• omissione dell’indicazione del lotto 
• omissione dell’indicazione degli allergeni per i prodotti non preimballati venduti sfusi e/o somministrati 
• violazione delle norme sulle informazioni volontarie 

Da 5.000€ a 40.000€
• omessa indicazione degli allergeni sui prodotti preimballati (confezionati) 
• omessa indicazione degli allergeni sui distributori automatici per i prodotti non preimballati 
• cessione a qualsiasi titolo o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza

sicurezza alimentare

Etichettatura dei prodotti alimentari  
e allergeni, approvate le sanzioni
In vigore dal 9 maggio 2018 la nuova disciplina sanzionatoria  
e le norme di adeguamento della normativa nazionale  
al Regolamento UE n. 1169/2011
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Adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento 
Il decreto ripropone e aggiorna alcune di-
sposizioni contenute nella normativa na-
zionale alle disposizioni del regolamento, 
quali il lotto (art. 17), i distributori auto-
matici (art. 18) ed in particolare l’articolo 
19 relativo alla vendita di prodotti non 
preimballati (c.d. sfusi).

Prodotti non preimballati 
(c.d. sfusi)
L’articolo 19 ripropone sostanzialmente la 
disciplina per l'etichettatura degli alimenti 
sfusi contenuta nel vecchio articolo 16 del 
decreto legislativo 109/1992 con alcune no-
vità sull’obbligo di indicazione degli allergeni.
I prodotti alimentari offerti in vendita al 
consumatore finale o alle collettività senza 
preimballaggio, i prodotti imballati sui 
luoghi di vendita su richiesta del consu-
matore, i prodotti preimballati ai fini della 
vendita diretta, nonché i prodotti gene-
ralmente venduti previo frazionamento 
ancorché posti in confezione o involucro 
protettivo devono essere muniti di appo-
sito cartello applicato ai recipienti che li 
contengono oppure di altro sistema equi-
valente, anche digitale, facilmente acces-
sibile e riconoscibile, presente nei com-
parti in cui sono esposti (es. banco freschi, 
banco gastronomia, ecc., espositori, ecc.). 
Sul cartello devono essere riportate almeno 
le seguenti indicazioni, che, nel caso di for-
nitura diretta alle collettività (bar, ristoranti, 
pizzerie, mense, banchi di mercato, ecc.), 
possono essere riportate su un documento 
commerciale, anche in modalità telematica:
• la denominazione dell’alimento;
• l’elenco degli ingredienti, compresi gli 

ingredienti degli ingredienti; 
• gli allergeni con un riferimento chiaro 

alla denominazione della sostanza o del 
prodotto figurante nell’allegato II al Re-
golamento, evidenziati attraverso un tipo 
di carattere distinto da quello degli altri 
ingredienti, per esempio per dimensioni, 
stile o colore di sfondo;

• le modalità di conservazione per i pro-
dotti alimentari rapidamente deperibili, 
ove necessario;

• la data di scadenza per le paste fre-
sche e le paste fresche con ripieno;

• il titolo alcolometrico volumico effetti-
vo per le bevande con contenuto alcolico 
superiore a 1,2% in volume;

• la percentuale di glassatura, considera-
ta tara, per i prodotti congelati glassati;

• la designazione «decongelato» di cui 
all’Allegato VI, punto 2 del regolamento, 
fatti salvi i casi di deroga previsti.

Bar, ristoranti, pizzerie e attività della 
somministrazione in genere: come indicare gli 
allergeni * per i prodotti somministrati

L'articolo 44 del Regolamento 1169/2011 prevede l'obbligo di indicazione 
degli allergeni nel caso di alimenti somministrati da ristoranti, bar, pizzerie, 
banchi di mercato e altri esercizi della somministrazione.
Il nuovo decreto legislativo (articolo 19, comma 8) stabilisce che l’indicazione 
degli allergeni deve essere fornita in modo che sia riconducibile a cia-
scun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore, e deve 
essere apposta sul menù o su un registro o apposito cartello o altro siste-
ma equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.
In alternativa, è possibile riportare l’avviso della possibile presenza di 
allergeni sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al 
personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da 
una documentazione scritta facilmente reperibile sia per l’autorità compe-
tente che per il consumatore finale. 
La documentazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si utilizzi-
no sistemi digitali.
Per l’omessa indicazione degli allergeni è prevista una sanzione da 3.000 a 
24.000 euro. Nell’ipotesi di indicazione degli allergeni con modalità difforme 
da quella normativamente prevista è stabilita una sanzione da 1.000 a 8.000 
euro. 
Per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria e per i pro-
dotti venduti per asporto è confermato l’obbligo del cartello o registro ingre-
dienti recante l’indicazione di tutti gli ingredienti (compresi gli ingredienti de-
gli ingredienti) e degli allergeni con riferimento al singolo prodotto. 

* L'elenco degli allergeni è riportato nella pagina seguente

Per i prodotti della gelateria, della pa-
sticceria, della panetteria, della pasta 
fresca e della gastronomia, ivi comprese 
le preparazioni alimentari, l’elenco de-
gli ingredienti può essere riportato su 
un unico e apposito cartello tenuto ben 
in vista oppure, per singoli prodotti, su 
apposito registro o altro sistema equi-
valente, anche digitale, da tenere bene 
in vista, a disposizione dell’acquirente, 
in prossimità dei banchi di esposizione 
dei prodotti stessi purché le indicazioni 
relative agli allergeni siano riconducibili 
ai singoli alimenti posti in vendita.
Per le bevande vendute mediante spilla-
tura il cartello può essere applicato diretta-
mente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Lotto
L’indicazione del lotto non prevista dal 
regolamento ma è obbligatoria ai sensi 
della Direttiva 2011/91/UE. Il nuovo prov-
vedimento adegua quindi la normativa 
nazionale prevedendo l’obbligo di indi-
cazione del lotto e le relative modalità 
di indicazione in etichetta.
Il lotto è determinato dal produttore 

o dal confezionatore del prodotto ali-
mentare o dal primo venditore stabilito 
nell’Unione ed è apposto sotto la propria 
responsabilità.
Il lotto deve figurare in ogni caso in modo 
da essere facilmente visibile, chiaramen-
te leggibile ed indelebile ed è preceduto 
dalla lettera «L» a meno che non sia chia-
ramente distinto dalle altre indicazioni.
Per i prodotti alimentari non preimballati 
l’indicazione del lotto figura sull’imballag-
gio o sul recipiente o, in mancanza, sui 
relativi documenti commerciali di vendita.
L’indicazione del lotto non è obbligatoria:
• quando sul prodotto sono riportati il 

termine minimo di conservazione o la 
data di scadenza con l’indicazione del 
giorno/mese;

• per gelati monodose (purché figuri 
sull'imballaggio globale);

• per i prodotti non preimballati sommi-
nistrati dalle imprese della sommini-
strazione; 

• per le confezioni ed i recipienti il cui 
lato più grande abbia una superficie 
inferiore a 10 cm quadrati.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
decreto che contiene diverse modifiche 
agli studi di settore. La principale novi-
tà consiste nella introduzione dei “cor-
rettivi per i contribuenti in semplifi-
cata per cassa”. Tale correttivo sarà utile 
per la correggere il risultato che emer-
ge dall’applicazione degli studi di setto-
re da parte delle imprese minori in con-
tabilità semplificata (ai sensi dell’articolo 
18, D.P.R. 600/1973) che, secondo quanto 
previsto dall’articolo 66, D.P.R. 917/1986, 
determinano il reddito in base a un re-
gime contabile improntato al criterio di 
cassa.

Si evidenzia però, purtroppo, che tale cor-
rettivo non è applicabile ai contribuenti 
che hanno adottato il criterio di contabi-
lizzazione di cui all’art. 18,comma 5, del 
DPR 600/73, grazie al quale una fattura 
si presume incassata/pagata al momen-
to della sua registrazione in contabilità. 

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Mauro 
Longo (tel. 0461/880600), dott. Claudio 
Stefani (tel. 0461/880518).

fiscale

Modifiche agli studi di settore 2017

Distributori automatici
L'articolo 18 del decreto aggiorna le dispo-
sizioni contenute nell'articolo 15 del D.Lgs. 
n. 109/1992 sui distributori automatici.
In particolare viene previsto che nel caso 
di distribuzione di alimenti non preim-
ballati (cd. sfusi) messi in vendita tramite 
distributori automatici o locali commercia-
li automatizzati, devono essere riportate 
sui distributori e per ciascun prodotto le 
indicazioni obbligatorie (denominazione 
dell'alimento, elenco degli ingredienti, 
allergeni), nonché il nome o la ragione 
sociale o il marchio depositato e la sede 
dell'impresa responsabile della gestione 
dell'impianto.
Le indicazioni di cui sopra devono essere 
riportate in lingua italiana ed essere chia-
ramente visibili e leggibili.
I prodotti alimentari preimballati posti in 
vendita nei distributori automatici devo-
no riportare in etichetta tutte le indicazio-
ni obbligatorie previste dal Regolamento.

Autorità competente e 
procedimento sanzionatorio
Il provvedimento, al fine di disporre di un 
quadro sanzionatorio di riferimento unico 
e di consentirne l’applicazione uniforme a 
livello nazionale, individua l’autorità com-
petente all’irrogazione delle sanzioni am-
ministrative nel Dipartimento dell’Ispet-
torato centrale della tutela della qualità 
e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali (ICQRF), 
non più quindi l’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari (APSS).
In deroga alla disciplina generale in ma-
teria di sanzioni amministrative, il decre-
to prevede che si applichi l’istituto della 
diffida per violazioni sanabili (errori e 
omissioni formali).
Inoltre la norma precisa che la sanzione 
amministrativa è ridotta sino a un terzo 
nel caso in cui la violazione sia commessa 
da una microimpresa*.
* Impresa che occupa meno di 10 persone e 
realizza un fatturato annuo oppure un totale 
di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
euro (Raccomandazione della Commissione 
europea 2003/361/UE del 6 maggio 2003)

Disposizioni transitorie
Gli alimenti immessi sul mercato o eti-
chettati prima della data di entrata in vi-
gore del decreto in difformità dallo stes-
so possono essere commercializzati fino 
all’esaurimento delle scorte.

Informazioni

Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi 
(tel. 0461/880326 email mila.bertoldi@unione.
tn.it)

Gli allergeni
In base al Regolamento UE 1169/2011 l'allergene è qualsiasi ingrediente o coadiu-
vante tecnologico di un ingrediente che provochi allergie e deve figurare nell’elen-
co degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza de-
finita come allergene. 

L’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente 
distinto dagli altri per dimensioni, stile o colore di sfondo.  
Nel caso in cui manchi una lista degli ingredienti, si dovrà impiegare la dicitura “con-
tiene” seguita dalla denominazione della sostanza. 

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da una stessa sostan-
za allergenica, ciò deve essere precisato nell’etichetta per ciascun ingrediente o co-
adiuvante.

In base al Regolamento UE, l’obbligo di indicazione degli allergeni sussiste sia 
per gli alimenti venduti sfusi sia per gli alimenti somministrati nei pubblici eser-
cizi (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.)

ELENCO ALLERGENI

• Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro) 

• Crostacei e prodotti a base di crostacei 

• Uova e prodotti a base di uova 

• Pesce e prodotti a base di pesce 

• Arachidi e prodotti a base di arachidi 

• Soia e prodotti a base di soia 

• Latte e prodotti a base di latte 

• Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pe-
can, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland, ecc.) 

• Sedano e prodotti a base di sedano

• Senape e prodotti a base di senape 

• Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

• Lupini e prodotti a base di lupini

• Molluschi e prodotti a base di molluschi 

• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l.
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Il D.L. 148/2017 consente la pos-
sibilità di presentare l’istanza 
di rottamazione delle cartelle 
e degli avvisi entro il termine 
del 15 maggio 2018. 

Tale definizione agevolata (c.d. 
“Rottamazione-bis”) riguarda 
due tipologie di cartelle/avvi-
si, differenziati a seconda della 
data in cui è stato affidato il ca-
rico all’agente della riscossione:

• carichi affidati dal 1° gennaio 
2017 al 30 settembre 2017;

• carichi affidati dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2016.

Per aderire alla definizione age-
volata per i carichi affidati all’a-
gente della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 30 settembre 
2017 è possibile effettuare la ri-
chiesta entro il 15 maggio 2018 
all’agente della riscossione com-
pilando un apposito modulo. 

Dopo la presentazione dell’istan-
za, l’agente della riscossione in-
vierà ai contribuenti che hanno 
presentato l’istanza entro il 30 
giugno 2018 per i carichi relativi 
al periodo 1° gennaio 2017-30 
settembre 2017 (ovvero entro il 
30 settembre 2018 per i carichi 
relativi al periodo 1° gennaio 
2000-31 dicembre 2016) l’im-
porto delle somme dovute ai fini 
della definizione agevolata, la 
scadenza delle eventuali rate e i 
bollettini da utilizzare per il pa-
gamento.

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl, dott. 
Mauro Longo (tel. 0461/880600), 
dott.  Claudio Stefani (tel . 
0461/880518).

Aspetti Iva
A partire dal prossimo 1° luglio 2018, la 
detrazione dell’Iva relativa all’acquisto 
di carburanti e lubrificanti per autotra-
zione presso impianti stradali di distri-
buzione è subordinata al pagamento 
con mezzi di pagamento tracciabili.
In prima fase i mezzi di pagamento trac-
ciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge 
di Bilancio 2018) erano solo i seguenti:
• carte di credito
• carte di debito
• carte prepagate emesse da interme-

diari finanziari residenti
In considerazione del fatto che l’elen-
co sopracitato non era completo, con il 
provvedimento direttoriale n. 73203 del 
4 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha 
specificato che per beneficiare della 
detrazione dell’IVA relativa al riforni-
mento di carburante sono validi an-
che i seguenti strumenti di pagamen-
to tracciabili:
• gli assegni, bancari e postali, circolari 

e non, nonché i vaglia cambiari e po-
stali

• i pagamenti elettronici (addebito 
diretto, bonifico bancario o postale, 
bollettino postale, carte di debito e di 
credito, carte prepagate)

• gli altri strumenti di pagamento 
elettronico disponibili, che consenta-
no anche l’addebito in conto corrente

Ne consegue che qualora il pagamento 
del rifornimento di carburanti, a partire 
dal 1° luglio 2018, avvenga in contanti 
l’IVA ed il costo relativi al rifornimento 
di carburanti non sarà deducibili ai fini 
delle imposte dirette e l’IVA non sarà 
ammessa in detrazione.

Fatturazione elettronica
A partire dal 1° luglio 2018, salvo pro-
roghe, le cessioni di carburante (i lu-
brificanti, in tal caso, non vengono 
richiamati) dovranno essere docu-

mentati da una fatturazione elettro-
nica, e non più da una scheda carbu-
ranti. Tale obbligo, in base agli attuali 
chiarimenti, riguarderà sia le cessioni 
effettuate presso i distributori stradali, 
che quelle effettuate – ad esempio – da 
un grossista a una azienda che ha la 
propria cisterna di carburante interna, 
ovvero ad un consorzio di acquisto che 
si rifornisce per i propri aderenti (tipica-
mente autotrasportatori). 

La fattura elettronica emessa a segui-
to della cessione di carburante, dovrà 
quindi essere accompagnata da un pa-
gamento tracciato secondo le modalità 
sopra descritte, ne consegue che:

• è onere del cedente emettere fattura 
elettronica

• è onere dell’acquirente effettuare il 
pagamento con mezzi tracciati

Contratto di netting
Il provvedimento dell’Agenzia delle En-
trate ammette la possibilità di fare ricor-
so allo strumento del “netting”, me-
diante adesione a un “circuito” atti-
vato da compagnie petrolifere o altri 
soggetti abilitati. Tale formula evita le 
problematica legate all’emissione della 
fattura elettronica da parte del gestore 
dell’impianto di distribuzione in quanto 
l’acquisto si considera effettuato diretta-
mente presso la compagnia petrolifera 
che, in base alla normativa attuale, sarà 
obbligata all’emissione di una fattura 
elettronica. Anche in questo caso, per 
beneficiare della detrazione IVA e dei 
costi, i pagamenti dovranno essere ese-
guiti con uno dei mezzi tracciati sopra 
elencati.

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Mauro Lon-
go (tel. 0461/880600), dott. Claudio Stefani 
(tel. 0461/880518).

fiscale 

Il 15 maggio 2018 
scade il termine 
per aderire alla 
rottamazione 
di cartelle di 
pagamento

fiscale

Chiarimenti sulle modalità  
di pagamento del carburante
La decorrenza delle nuove disposizioni è 
fissata al 1° luglio 2018
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Su iniziativa di Confcommercio Tren-
tino, l’Agenzia del Lavoro e Trentino 
School of Management hanno orga-
nizzato un incontro informativo e di 
approfondimento sul tema degli inter-
venti di politica del lavoro della Provin-
cia Autonoma di Trento.
Il Seminario di approfondimento si è 
tenuto in data 13 marzo 2018, gli in-
terventi di politica del lavoro sono sta-
ti trattati dal punto di vista del datore 
di lavoro, ed hanno partecipato, oltre 
ai funzionari di Confcommercio Tren-
tino anche numerose imprese asso-
ciate.
I funzionari di Agenzia del Lavoro di 
Trento hanno illustrato le varie mi-
sure di intervento, dedicando molto 
spazio a far conoscere, oltre ai servizi 
per l’impiego, gli incentivi all’assunzio-
ne provinciali ed i finanziamenti per la 
formazione.
Gli argomenti affrontati nel corso 
dell’evento sono stati:
• Incontro domanda e offerta di lavoro
• Incentivi all’occupazione
• Incentivi all’occupazione femminile
• Incentivi all’occupazione dei lavora-

tori disabili
• Finanziamenti per la formazione del 

personale
• Rapporti con le imprese

Formazione
Formazione per disoccupati, lavo-
ratori a rischio di disoccupazione e 
lavoratori sospesi – Sono previsti in-
terventi formativi professionalizzanti 
basati su un sistema a voucher o rim-
borso individuale dei costi formativi
Formazione per occupati – Le attività 
di formazione continua sono destina-
te a dipendenti e titolari, soci lavora-
tori, imprenditori individuali, lavora-
tori autonomi e liberi professionisti. 
L’obiettivo è sostenere direttamente 
persone o situazioni che sono escluse, 

o hanno una limitazione di accesso, ai 
servizi formativi degli Enti bilaterali o 
Fondi interprofessionali.

Le politiche del lavoro a favore 
dei giovani
Tirocini di formazione e orientamen-
to “di qualità” caratterizzati da percorsi 
con contenuti di alta formazione
Tirocini formativi ad alto contenuto 
professionalizzante presso i Maestri 
Artigiani
Apprendistato professionalizzante 
(per le altre tipologie di apprendista-
to la competenza è stata assunta dal 
sistema Istruzione) – è stato attivato 
un nuovo modello di gestione e re-
alizzazione della formazione di base 
e trasversale gratuita. Confermato il 
monte ore obbligatorio di 40,80 o 120 
ore di formazione, a seconda del titolo 
di studio del giovane.
Garanzia Giovani 2018 (iniziativa fi-
nanziata dall’Unione Europea) – Pos-
sono aderire all’iniziativa i giovani 
entro quattro mesi dall’inizio della 
disoccupazione o dall’uscita dal siste-
ma di istruzione formale. Obiettivo del 
programma è offrire opportunità di la-
voro, di proseguimento degli studi, di 
apprendistato o di tirocinio oppure di 
formazione.

Occupazione femminile
Giodis - ingresso nel mondo del la-
voro per le giovani. Destinatarie: Gio-
vani disoccupate da più di 6 mesi - Le 
attività si riferiscono a Laboratori di 
orientamento – tirocini a carattere 
orientativo e formativo. Sono previsti 
incentivi per l’assunzione a tempo in-
determinato 20.000 euro o 5.000 euro 
a tempo determinato di almeno 12 
mesi.
Donne digitali - Destinatarie: Giovani 
laureate non Stem – previste attività 
di formazione all’uso di tecnologie di-
gitali nel marketing. Presentazione di 

esperienze aziendali significative di 
aziende NON ICT nell’ambito delle tec-
nologie digitali e attivazione di tirocini 
volti a realizzare un progetto di consu-
lenza sotto la guida di un Mentor ICT.
Dai figli al lavoro
Iniziative per l’occupazione delle ma-
dri disoccupate:
– attivazione corsi di orientamento, ti-
rocini orientativi e formativi 
– incentivi in caso di assunzione a 
tempo indeterminato di 20.000 euro e 
5.000 a tempo determinato di almeno 
12 mesi.
Incentivi all’assunzione di lavora-
tori e alla diffusione del tempo par-
ziale per motivi di cura 
Destinatari: Lavoratori occupati a 
Tempo indeterminato con necessità 
conciliative (figli entro i 12 anni o pa-
renti, affini o conviventi con bisogno di 
assistenza accertata). È previsto con-
tributo annuo per due anni per ogni 
part time concesso a lavoratori (1.500 
euro se donne e 2.500 se Uomini) o a 
persone neoassunte (4.000 euro) con 
esigenze di conciliazione. 
Work family 
Progetti sui regimi di orario. Previsto 
un contributo fino a 15.000 euro per:
- consulenze in materia di organizza-
zione aziendale riguardanti l’elabora-
zione del progetto (70% del costo con-
sulenze in materia di organizzazione 
aziendale) 
- spese di attuazione e realizzazione 
del progetto compreso il telelavoro e 
lo smart working (70%)
– contributo pari a 5.000 euro per ogni 
lavoratore coinvolto in forme di flessi-
bilità temporale innovative per l’azien-
da 
– contributo pari a 5.000 euro (8.000 
euro se si tratta di donna) per ogni po-
sto di lavoro aggiuntivo con contratto 
a tempo indeterminato creato grazie 

lavoro

Incentivi all’assunzione e formazione
Le politiche attive del lavoro provinciali
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al progetto.

Buon rientro – contributo a datori di 
lavoro fino a 3.000 euro per la realiz-
zazione di efficaci pratiche organizzati-
ve di gestione della maternità

Papà lavoratore in congedo paren-
tale - Dal Lavoro a papà: 50% della 
retribuzione al padre (contratto priva-
tistico) che utilizza il congedo parenta-
le al posto della madre, entro il mas-
simale di 900 euro per 4 mesi – pro-
getto straordinario Premialità ai padri 

(contratto sia pubblico che privato) 
contributo di 250 euro ogni 15 giorni 
di congedo parentale continuativo.

In tandem – Favorire la conciliazione 
vita-lavoro delle imprenditrici e libere 
professioniste – 

Destinatarie: lavoratrici autonome 
(comprese le professioniste) e impren-
ditrici di aziende con sede in provincia 
di Trento – deve sussistere il vincolo 
di conciliazione per i figli minori di 12 
anni conviventi o gravidanza.

Contributo fino a 20.000 euro in base 
all’apporto lavorativo e del reddito 
dichiarato dalla richiedente relativa 
all’ultima dichiarazione presentata (ec-
cetto neo imprenditrici) 25.000 euro 
per progetti che coinvolgano una Co-
manager iscritta al Nuovo Registro.

Valore donna – Favorire la crescita 
della produttività in azienda e la valo-
rizzazione femminile.

Contributi fino a 10.000 per coprire il 
70% delle spese di consulenza funzio-

Incentivi per l'occupazione di deboli, svantaggiati e disabili

Tip . Destinatari Tipo di rapporto di lavoro Durata agevolazione Agevolazione (€)

a1
persone disoccupate da 
più di 12 mesi con alme-
no 50 anni

Tempo indeterminato (anche per tra-
sformazione da tempo determinato a 
tempo indeterminato)

2 anni dalla data di assunzione o 
trasformazione 9.000 + 9.000

a2
persone provenienti dal 
“Progettone” o dall'inter-
vento 19

Tempo indeterminato 2 anni dalla data di assunzione 9.000 + 9.000 

Tempo determinato di almeno 3 mesi
1 anno dalla data di assunzione 
o riproporzionato alla durata del 
contratto

5.000

a3
giovani fino a 35 anni, di-
soccupati da almeno 6 
mesi Tempo indeterminato (anche per tra-

sformazione da tempo determinato a 
tempo indeterminato o conferma ap-
prendistato)

2 anni dalla data di trasformazio-
ne o conferma dell’apprendista

Maschi 

7.000 + 7.000

Femmine 

9.000 + 9.000
a4

giovani disoccupati che 
abbiano beneficiato 
dell’incentivo previsto da 
Garanzia giovani

2° e 3° anno dall’assunzione a 
tempo indeterminato

2 anni dalla data di trasformazio-
ne o conferma dell’apprendista

giovani provenien-
ti dall’Int. 21 D “Tirocini 
presso maestri artigiani”

Per trasformazione a tempo indetermi-
nato o conferma dell’apprendista

2 anni dalla data di trasforma-
zione o conferma dell’appren-
dista

a5

Persone disoccupate 
iscritte in lista di mobilit 
beneficiarie dell’indenni-
tà di mobilità

Tempo indeterminato (anche per tra-
sformazione da tempo determinato a 
tempo indeterminato)

2 anni dalla data di assunzione 
o trasformazione 2.000+2.000

a6 Donne disoccupate pro-
venienti dall'intervento 
13 GIODIS

Tempo indeterminato 2 anni dalla data di assunzione 10.000 +10.000

Tempo determinato di almeno 12 mesi 1 anno dalla data di assunzione 5.000

a7 Madri disoccupate pro-
venienti dall’intervento 
14 DAI FIGLI AL LAVORO

Tempo indeterminato 2 anni dalla data di assunzione 10.000 +10.000

Tempo determinato di almeno 12 mesi 1 anno dalla data di assunzione 5.000

d1
Disabili iscritti nell'elen-
co provinciale di cui al-
la L. 68/99 con invalidità 
psichica anche di tipo in-
tellettivo

Tempo indeterminato da datori di la-
voro soggetti agli obblighi della legge 
68/99.

3 anni dalla data di assunzione 
o trasformazione

12.000 + 12.000 

12.000

Tempo indeterminato da datori di la-
voro non soggetti agli obblighi della 
legge 68/99.

4 anni dalla data di assunzione 
o trasformazione

12.000 + 12.000 

12.000 + 12.000

Fonte: Agenzia del Lavoro
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Dal 25 maggio 2018 sarà applicabi-
le il nuovo Regolamento generale 
europeo in materia di protezione 
dei dati personali (GDPR) che in-
troduce nuovi principi ed adem-
pimenti oltre a quelli già stabiliti 
dall’attuale Codice Privacy. 
La disciplina sulla privacy com-
porta l’adozione di una serie di 
misure organizzative ed operative 
in capo alle imprese, a tutela del 
trattamento dei dati personali e 
sensibili del personale, dei clienti 
e dei fornitori (rif. Notiziario Unione 
n. 1/2018). 
Il mancato adempimento degli 
obblighi di legge comporta gravi 
sanzioni, in particolare in caso di 
trattamenti peculiari come la vi-
deosorveglianza, la geolocalizza-
zione, il “controllo” degli strumenti 
elettronici aziendali, la profilazione 
dei clienti. 
In vista di tale scadenza il Garante 
per la protezione dei dati personali 
ha rinnovato la Guida all'applica-
zione del nuovo Regolamento 
per offrire un panorama sulle prin-
cipali novità e problematiche che 
le imprese ed i soggetti pubblici 
dovranno ottemperare agli obbli-
ghi previsti. 
Nella Guida sono illustrati i fon-
damenti di liceità del trattamento, 
l'obbligo di informativa, i diritti de-
gli interessati, le figure del titolare, 
del responsabile e degli incaricati 
al trattamento e viene posto l'ac-
cento sulla "responsabilizzazione" 
di titolari e responsabili ovvero 
sull'adozione di comportamen-
ti proattivi e tali da dimostrare la 
concreta adozione di misure tecni-
che ed organizzative finalizzate ad 
assicurare il rispetto delle nuove 
disposizioni normative.

È possibile scaricare la Guida e al-
tro materiale informativo dal sito 
internet Unione all'indirizzo www.
unione.tn.it.

Lo sportello per gli associati
Confcommercio Trentino, consi-
derata la delicatezza della nuova 
normativa, ha attivato per i propri 
associati lo Sportello Privacy. 
La finalità del servizio è consentire 
alle imprese di avere le informazio-
ni di dettaglio sui metodi, tempi ed 
eventuali costi dell'adeguamento 
al nuovo Regolamento in materia 
di protezione dei dati, con specifi-
co riferimento alla propria realtà 
aziendale. 
Lo Sportello si avvale della colla-
borazione di professionisti e con-
sulenti specializzati nei processi di 
adeguamento del modello privacy 
(anche relativamente alla sicurezza 
informatica).
Lo Sportello è attivo ogni giovedì, 
dalle 14.30 alle 18.00, presso la 
sede di Trento dell'Unione. Per ac-
cedervi è necessario prenotare un 
appuntamento telefonando alla 
Segreteria di Direzione al numero 
0461/880313. 
Il servizio offerto dallo Sportello è 
gratuito per tutti gli associati in re-
gola con il pagamento della quota 
associativa. 

Informazioni

Per maggiori informazioni è pos-
sibile rivolgersi all’Ufficio legisla-
tivo, dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 
0461/880326).

privacy

La protezione dei dati 
personali
I nuovi obblighi del Regolamento UE 
679/2016 a partire dal 25 maggio 2018

nali all’innovazione volta alla valorizza-
zione del genere femminile.
Ai datori di lavoro che ottengono con-
ferma finale del Marchio di certifica-
zione è riconosciuta una premialità di 
5.000 euro.

Misure di Welfare attivo 
e meccanismi di staffetta 
generazionale
Welfare attivo Sono previsti contri-
buti finalizzati a: 
• conservazione dell’occupazione me-

diante trasferimento d’azienda
• osservazione dell’occupazione me-

diante accordi collettivi o contratti di 
solidarietà

• welfare attivo per l’inserimento e la 
ricollocazione professionale

• finanziamento alle imprese per pro-
getti integrati di ricollocazione pro-
fessionale

• sostegno allo sviluppo e alla riorga-
nizzazione delle imprese

Incremento dell’occupazione me-
diante meccanismi di staffetta
La misura di intervento consente di 
favorire l’occupazione, sostenendo i 
lavoratori che accettano di ridurre il 
proprio orario di lavoro.
Viene consentita la riduzione dell’ora-
rio dei lavoratori dipendenti di azien-
de private a fronte di contestuali nuo-
ve assunzioni a tempo indeterminato.

Interventi per l’occupazione 
di persone con disabilità e 
svantaggiate
Al fine di favorire l’occupazione delle 
persone svantaggiate e disabili, sono 
previsti i seguenti interventi:
• Formazione
• Adeguamento del luogo di lavoro a 

favore delle persone con disabilità
• Incentivi alla conservazione dell’oc-

cupazione a favore delle persone 
con disabilità

• Convenzioni per l’inserimento lavo-
rativo di persone con disabilità

Informazioni

Ufficio relazioni sindacali e lavori
Giannina Montaruli - tel. 0461/880349, 
email giannina.montaruli@unione.tn.it
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A far data dal 4 luglio 2017 sono state 
modificate le sanzioni legate alla violazio-
ne della normativain materia di assegni 
non trasferibili. In particolare, ai sensi 
dell’art. 49, co. 5, del D.Lgs. 231/2007“gli 
assegni bancari e postali emessi per im-
porti pari o superiori a 1.000 euro devo-
no recare l'indicazione del nome o della 
ragione sociale del beneficiario e la clau-
sola di non trasferibilità”.
Fino al 2017, in caso di mancanza del-
la clausola di non trasferibilità sullo 
strumento di pagamento, il Ministero 
dell’economia e delle finanze poteva 
comminare una sanzione amministrati-
va variabile dall’1% al 40% dell’importo 
dell’assegno, con un minimo di 3.000 
euro. In caso di violazione inferiore ai 
250 mila euro la sanzione poteva esse-
re ridotta versando il 2% dell’importo 
dell’assegno entro 60 giorni dalla notifi-
ca della contestazione.
Per effetto del decreto legislativo 
90/2017 l’importo della sanzione am-
ministrativa è stato aumentato ed ora 
può variare da un minimo di 3.000 a 
un massimo di 50.000 euro (art. 63, co. 
1,del D.Lgs. 231/2007). La medesima san-
zione colpisce il beneficiario dell’assegno 
emesso in violazione della normativa. 
Inoltre l’oblazione, ossia quel meccani-
smo tramite il quale si accetta di pagare 
senza colpo ferire, diventa tutt’altro che 
conveniente: il margine di oscillazione 
è da un terzo della sanzione massima 
(16.666 euro) al doppio della minima (os-
sia 6 mila euro), da corrispondereentro 
60 giorni dalla contestazione. 
La nuova normativa, però, invece di pe-
nalizzare truffatori e riciclatori di denaro 
sporco sembra colpire solo comuni citta-
dini colpevoli al massimo di distrazione o 
di non essersi informati a dovere. La si-
tuazione deriva dal fatto che molti rispar-
miatori possiedono blocchetti di assegni 
di vecchia data e li hanno utilizzati per 
corrispondere importi superiori a 1.000 
euro senza apporre la dicitura “non tra-

pagamenti

Attenzione ad emettere e accettare 
assegni senza la clausola “non 
trasferibile”
Sanzioni elevate sia per chi paga che per chi incassa

1. È vietato il trasferimento tra priva-
ti, senza avvalersi dei soggetti auto-
rizzati (ad esempio banche), di dena-
ro contante e di titoli al portatore (ad 
esempio assegni senza indicazione del 
beneficiario) di importo complessiva-
mente pari o superiore a 3.000 euro.

2. Gli assegni bancari, circolari o posta-
li di importo pari o superiore a 1.000 
euro devono riportare - oltre a data e 
luogo di emissione, importo e firma - 
l’indicazione del beneficiario e la clau-
sola “non trasferibile”. Fai quindi at-
tenzione se utilizzi un modulo di asse-
gno che hai ritirato in banca da molto 
tempo e verifica se l’assegno reca la di-
citura “non trasferibile”. Se la dicitura 
non è presente sull’assegno ricordati 
di apporla per importi pari o superio-
ri a 1.000 euro.

3. Le banche, alla luce delle disposizioni 
di legge, consegnano automaticamen-
te alla clientela assegni con la dicitura 
prestampata di non trasferibilità.

4. Chi vuole utilizzare assegni in forma li-
bera, per importi inferiori a 1.000 eu-
ro, può farlo presentando una richie-
sta scritta alla propria banca.

5. Per ciascun assegno rilasciato o emes-
so in forma libera e cioè senza la dici-
tura “non trasferibile” è previsto dal-
la legge il pagamento a carico del 

richiedente l’assegno di un’imposta di 
bollo di 1,50 euro che la banca versa 
allo Stato.

6. È vietata l’apertura di conti o libretti 
di risparmio in forma anonima o con 
intestazione fittizia ed è anche vieta-
to il loro utilizzo anche laddove aper-
ti in uno Stato estero; i libretti di de-
posito, bancari e postali, possono es-
sere emessi solo in forma nominativa 
e cioè intestati ad una o più determi-
nate persone.

7. Per chi detiene ancora libretti al por-
tatore è prevista una finestra di tem-
po per l’estinzione, con scadenza il 31 
dicembre 2018, resta comunque vie-
tato il loro trasferimento.

8. In caso di violazioni per la soglia dei 
contanti e degli assegni (come la man-
cata indicazione della clausola “Non 
trasferibile”) la sanzione varia da 3mi-
la a 50.000 euro.

9. Per il trasferimento dei libretti al por-
tatore la sanzione può variare da 250 a 
500 euro. La stessa sanzione si applica 
nel caso di mancata estinzione dei li-
bretti al portatore esistenti entro il ter-
mine del 31 dicembre 2018.

10. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di 
conti o libretti anonimi o con intesta-
zione fittizia la sanzione è in percen-
tuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

sferibile” sullo strumento di pagamento. 
Proprio in conseguenza di questi pro-
blemi, l’Associazione Bancaria Italia-
na ha messo a punto un vademecum 
(“Le 10 cose da sapere e a cui fare 
attenzione per non sbagliarsi”) che 
riguarda anche il contante e i libretti 
con relative sanzioni in caso di vio-
lazioni dei limiti di legge. Di seguito 
alleghiamo i dieci punti redatti dall’ABI 
in modo da illustrare brevemente le 
principali regole previste dalle norme 
sull’antiriciclaggio, anche con riguardo 
all'emissione di assegni.

Per cercare di rendere meno rigido il 
meccanismo entrato in vigore il 4 lu-
glio 2017, il Parlamento sta cercando di 
trovare una soluzione che permetta di 
tornare al sistema delle sanzioni pro-
porzionali agli importi versati con gli 
assegni irregolari. Sarà premura della 
scrivente Associazione tenere aggior-
nati gli associati su eventuali sviluppi 
normativi.

Informazioni

Ufficio legislativo dott. Ferruccio Veneri 
(tel. 0461/880324)

Il decalogo ABI sulle norme antiriciclaggio
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Informiamo i soci interessati che la mano-
vra finanziaria provinciale per il 2018 ha 
previsto una modifica alla legge provincia-
le sui pubblici esercizi, la n.9/2000, intro-
ducendo novità sulla classificazione a stel-
le dei locali. Tale modifica è già in vigore.
In attesa di avviare una revisione comples-
siva, richiesta dalla Associazione dei Pub-
blici Esercizi del Trentino, della normativa 
che disciplina le attività di pubblico eser-
cizio, in quanto ritenuta non più attuale 
e rispondente ai cambiamenti che ha re-
gistrato il settore, si indicano di seguito le 
novità. In risposta ad un quesito in merito, 
la Provincia Autonoma ha specificato che 
eventuali segni distintivi di classificazione 
a stelle esposti in violazione a quanto so-
pra indicato, possono essere sanzionati.
Invitiamo dunque i pubblici esercizi inte-
ressati, ad adeguarsi alle novità introdot-
te, in modo tale da non essere oggetto di 
contestazione.

Informazioni

Segreteria dell’Associazione (Monica Cle-
menti - tel. 0461/880436 - Email pubblicie-
sercizi@unione.tn.it)

pubblici esercizi

Classificazione a stelle dei pubblici esercizi
Le nuove regole interessano i bar e le attività di intrattenimento e svago

Esercizi interessati Novità

Pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande appartenenti alle 
seguenti tipologie:
B.1) esercizi per la somministrazione di be-
vande, comprese quelle alcoliche di qualsi-
asi gradazione, nonché di latte e dolciumi, 
compresi i generi di pasticceria, gelateria e 
prodotti di gastronomia (bar tradizionale)
B.2) esercizi nei quali è esclusa la sommi-
nistrazione di bevande alcoliche di qualsi-
asi gradazione (bar bianco)
C) esercizi nei quali la somministrazione di 
bevande è effettuata congiuntamente ad 
attività di spettacolo, trattenimento e sva-
go, a carattere prevalente (locale da ballo, 
sala giochi e simili)

• non si applica la classificazione 
a stelle 

• viene meno l’obbligo di esporre 
il segno distintivo contenente il 
numero delle stelle assegnate

• NON possono continuare ad 
esporre i segni distintivi della 
classificazione e quindi devono 
togliere il cartello riportante il 
numero delle stelle

Pubblici esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande delle tipologie 
sopra indicate e autorizzati anche per 
l’attività di cui alla tipologia A.2 (pasti 
veloci) 

• devono continuare ad esporre 
il segno distintivo contenente il 
numero delle stelle assegnate

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha re-
so noto che a partire dal 15 febbraio 2018 è 
possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco degli 
operatori del settore gioco per l’anno 2018.

Il termine per il rinnovo (e delle nuove iscri-
zioni) è previsto entro e non oltre il 15 mag-
gio 2018 esclusivamente in modalità tele-
matica attraverso il sito internet istituzio-
nale ed utilizzando le credenziali acquisite.

I Monopoli hanno ribadito che il nome 
utente, una volta rilasciato, non è sogget-
to a scadenza, mentre la password ha una 
validità di tempo limitata - per ragioni di si-
curezza - e va reimpostata, una volta non 
più valida, direttamente dall’utente utiliz-
zando la funzionalità automatica “Recupero 
credenziali” al seguente link: https://elenco-
soggetti.agenziadoganemonopoli.gov.it/php/stes/
index.php/areapubblica/recuperapassword

Tale link è lo stesso da utilizzare per recu-
perare delle credenziali in corso di validità, 
in caso di loro smarrimento. 

Si ricorda che il rinnovo è sempre subordi-
nato al versamento di 150,00 euro da pa-
gare con F24 con codice tributo 5216, ri-
feribile all’anno 2018 e all’assolvimento 
dell’imposta di bollo di 16,00 euro, il cui 
pagamento quest’anno può avvenire con 
due modalità alternative:

• telematicamente, tramite il servizio 
PagoPa attivabile dall’utente all’interno 
dell’area riservata

ovvero

• con modalità cartacea, consistente 
nell’utilizzazione della marca da ballo tra-
dizionale applicata sull’apposito modulo 
scaricabile dalla propria area dedicata e 

dovutamente annullata attraverso firma 
e data apposta sulla stessa.

Tale modulo non deve essere inviato all’Uf-
ficio dei Monopoli territorialmente compe-
tente, ma conservato ed esibito qualora l’Uf-
ficio lo richieda durante le attività di verifica.

Il rinnovo e l’iscrizione all’elenco attraver-
so la modalità telematica è possibile attra-
verso questo link: https://www.agenziadogane-
monopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparec-
chi_intr/servizio_telematico_presentazione_ries ed 
è attivo il numero verde 800.217.213 finaliz-
zato all’assistenza dell’utente durante tutte 
le fasi del rinnovo. 

Informazioni

Segreteria dell’Associazione (Monica 
Clementi - tel. 0461/880436 - Email pubblicie-
sercizi@unione.tn.it)

Elenco operatori del settore del gioco “Newslot”
Rinnovo iscrizione per l’anno 2018 in modalità telematica entro e non oltre il 15 maggio
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L’articolo 16, comma 1, del DPR n. 
43/2012 prevede l’obbligo per gli 
“operatori” di impianti di refrigera-
zione, condizionamento d’aria, pom-
pe di calore, nonché dei sistemi fissi 
di protezione antincendio contenenti 
3 kg o più di gas fluorurati ad effetto 
serra di presentare entro il 31 mag-
gio di ogni anno (a partire dal 2013) 
al Ministero dell’Ambiente (tramite l’I-
SPRA) una dichiarazione contenente 
informazioni riguardanti la quantità 
di emissioni in atmosfera di gas re-
lative all’anno precedente, sulla ba-
se dei dati contenuti nel relativo re-
gistro di impianto. 

Si considera “operatore” il proprie-
tario dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto qualora non abbia delegato 
ad una terza persona l’effettivo con-
trollo sul funzionamento tecnico de-
gli stessi. 

La comunicazione dei dati entro il 31 
maggio di ogni anno spetta, dunque, 
al proprietario dell’impianto solo nel 
caso in cui non abbia provveduto a 
delegare i controlli e le manutenzio-
ni ad una società esterna (tramite un 
contratto scritto). 

La comunicazione della dichiarazio-
ne riferita all’anno 2017 deve essere 
effettuata entro il 31 maggio 2018 
esclusivamente previa registrazione 
al sistema on line all’indirizzo http://
www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/
fgas 

Nel sito Unione (www.unione.tn.it) so-
no disponibili: le istruzioni per la regi-
strazione al sistema; le istruzioni per 
la compilazione della dichiarazione, l’e-
lenco aggiornato delle sostanze FGAS 
da considerare ai fini della dichiarazio-
ne, l’elenco delle apparecchiature. 

Sanzioni
L’operatore che non ottempera agli 
obblighi di trasmissione delle infor-
mazioni di cui all’articolo 16, comma 
1, del DPR n. 43/2012 è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000 € a 10.000 €.

Informazioni

Ufficio legislativo dott.ssa Mila 
Bertoldi (tel. 0461/880326 - email mi-
la.bertoldi@unione.tn.it)

ambiente

Apparecchi ed 
impianti contenenti 
gas fluorurati 
ad effetto serra 
(FGAS): obbligo di 
dichiarazione entro 
il 31 maggio 2018 

È stato firmato in data 8 febbraio 2018 
il primo contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i dipendenti dei Settori dei 
Pubblici Esercizi, della Ristorazione col-
lettiva e commerciale e del Turismo.
L’Accordo decorre dal 1° gennaio 2018 
al 31 dicembre 2021.
Il nuovo CCNL contiene una riformula-
zione dei principali istituti contrattuali 
riguardanti il mercato del lavoro per 
l’adeguamento e l’armonizzazione alla 
normativa a seguito delle modifiche in-
trodotte, in particolare dal Jobs Act.
L’aumento a regime è di 100 euro, ma 
va sottolineato che il Contratto ha anche 
altri elementi di novità, come il rafforza-
mento dell’assistenza sanitaria integra-
tiva e la flessibilità nella distribuzione 
oraria, in particolare viene introdotto l’o-
rario multiperiodale, che consente una 
flessibilità positiva e negativa.
I permessi (ROL) verranno maturati al 
50% dopo il primo biennio dall’assunzio-
ne del lavoratore, che potrà fruirne della 
totalità quando avrà maturato 4 anni di 
permanenza nell’impresa.
Gli scatti di anzianità vengono portati a 
4 anni.
Le importanti innovazioni previste dal 
contratto, che garantiranno una maggio-
re flessibilità operativa, hanno l’obiettivo 
di favorire quel recupero di produttività 
necessario per sostenere gli investimen-
ti migliorativi e rafforzare lo sviluppo di 
un settore chiave dell’economia italiana.
Inoltre si sottolinea che per le mprese la 
flessibilità è uno strumento essenziale 
di competizione e il nuovo CCNL tiene in 
considerazione il carattere imprevedibi-
le e discontinuo dei flussi di lavoro.
Tra le novità si segnalano:
Maggiori tutele ai lavoratori per i 
cambi di concessione e appalto e nel 

mercato del lavoro in genere (contratti 
a tempo determinato per ragioni di sta-
gionalità, apprendistato e part time)

Aumento salariale di 100 euro a regi-
me al IV livello, con una massa comples-
siva di 3 mila euro, alle seguenti date:

25,00 euro: dal 1° gennaio 2018

20,00 euro: dal 1° gennaio 2019

20,00 euro: dal 1° febbraio 2020

15,00 euro: dal 1° marzo 2021

20,00 euro: dal 1° dicembre 2021

Assistenza sanitaria integrativa a de-
correre dal 1° febbraio 2018 un contri-
buto di 11,00 euro mensili per lavorato-
re, per 12 mensilità a carico delle azien-
de, il contributo salirà a 12,00 euro dal 
1° gennaio 2019.

Modifiche strutturali a importanti 
istituti, come i permessi (per i primi 
2 anni spettano 32 ore, per il terzo e 
quarto anno verranno riconosciute ulte-
riori 36 ore di permesso e dal 5° anno 
il 100% delle ore di permesso previste 
contrattualmente per un totale di 104 
ore.), gli scatti di anzianità e il comporto 
della malattia.

Introduzione dell’orario multiperioda-
le: definita nuova disciplina dell’orario 
con una distribuzione multiperiodale, 
per far fronte alle variazioni dell’inten-
sità lavorativa, con superamento dell’o-
rario contrattuale sino al limite delle 48 
ore settimanali per un massimo di 20 
settimane.

Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavori

Giannina Montaruli - tel. 0461/880349, 
email giannina.montaruli@unione.tn.it

lavoro

Nuovo CCNL Settore dei 
pubblici esercizi, ristorazione 
collettiva e commerciale e 
turismo
L’Accordo decorre dal 1° gennaio 2018 fino 
al 31 dicembre 2021
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