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Bonus mobili ed elettrodomestici 
È stato prorogata a tutto l’anno 2018 la 
detrazione IRPEF del 50% prevista a fa-
vore di coloro che sostengono spese per 
l’acquisto di mobili ovvero grandi elettro-
domestici rientranti nella categoria A+ (A 
per i forni) finalizzati all’arredo dell’immo-
bile oggetto di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, per il quale si fruisce 
della relativa detrazione.
Per beneficiare della detrazione relativa-
mente alle spese sostenute nel 2018 è 
necessario che i lavori di recupero edilizio 
siano iniziati a decorrere dall’1° gennaio 
2017.
La detrazione è fruibile in 10 quote annuali 
e l’ammontare della spesa detraibile spet-
ta al massimo € 10.000. 

Nuovo “bonus verde” 
Per l’anno 2018 è prevista una nuova de-
trazione IRPEF, spettante nella misura del 
36%, su una spesa massima di € 5.000 
per unità immobiliare ad uso abitativo, a 
favore del proprietario/detentore dell’im-
mobile sul quale sono effettuati interventi 
di:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte 

private di edifici esistenti, unità immobi-
liari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi;

• realizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili.

La detrazione in esame:
• spetta anche per gli interventi effettuati 

su parti comuni esterne di edifici con-
dominiali (per un importo massimo di 
€ 5.000 per unità immobiliare ad uso 
abitativo);

• spetta anche per le spese di progetta-
zione e manutenzione connesse all’ese-
cuzione degli interventi agevolati;

• è fruibile a condizione che i pagamenti 
siano effettuati nel 2018 tramite stru-
menti idonei a consentire la tracciabilità 
delle operazioni;

• deve essere ripartita in 10 rate annuali 
di pari importo.

Credito d’imposta spese di 
formazione 
Per le imprese che effettuano attività di 
formazione, a decorrere dal 2018, spetta 
un credito d’imposta pari al 40% delle 
spese di formazione del personale dipen-
dente per il periodo occupato nella forma-
zione svolta per acquisire / consolidare 
le conoscenze tecnologiche previste dal 
Piano Nazionale Impresa 4.0. È esclusa la 
formazione organizzata dall’impresa per 
conformarsi:
• alla normativa vigente in materia di sa-

lute e sicurezza sul luogo di lavoro / 
protezione dell’ambiente;

• ad ogni altra normativa obbligatoria in 
materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è ricono-
sciuto fino ad un massimo annuo di € 
300.000 per ciascun beneficiario. 

Bonus “creatività” 
È stato introdotto un nuovo bonus “crea-
tività”, consistente in un credito d’imposta 
pari al 30% dei costi sostenuti per lo svi-
luppo, produzione e promozione di pro-
dotti e servizi culturali e creativi. Possono 
beneficiare della nuova agevolazione le 
imprese “culturali e creative” ossia le im-
prese che svolgono attività di: ideazione, 
creazione, produzione, sviluppo, diffusio-
ne conservazione, ricerca e la valorizza-
zione o la gestione di prodotti culturali. 
Tale credito:
• spetta nel rispetto dei limiti relativi agli 

aiuti de minimis 
• non concorre alla formazione del red-

dito / base imponibile IRAP;
• è utilizzabile esclusivamente in com-

pensazione con il mod. F24.

Bonus acquisto prodotti in 
plastica “riciclata” 
È prevista un’agevolazione spettante alle 
imprese che acquistano prodotti realizzati 
con materiali derivati da plastiche miste, 
provenienti dalla raccolta differenziata de-
gli imballaggi in plastica o da selezione di 

rifiuti urbani residui.
Il bonus spetta in misura pari al 36% del-
le spese sostenute e documentate per i 
predetti acquisti effettuati negli anni 2018, 
2019 e 2020.
Il nuovo credito d’imposta:
• è riconosciuto fino ad un importo mas-

simo annuo di € 20.000;
• non concorre alla formazione del reddi-

to e della base imponibile IRAP;
• è utilizzabile esclusivamente in com-

pensazione con il mod. F24
• è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del 

periodo d’imposta successivo a quello 
di acquisto dei predetti prodotti.

È demandata al Ministero competente 
l’emanazione dell’apposito Decreto at-
tuativo.

Bonus “librerie” 
A decorrere dal 2018, a favore degli eser-
centi attività commerciali operanti nel 
settore della vendita al dettaglio di libri in 
esercizi specializzati con codice “47.61” 
(commercio al dettaglio di libri in esercizi 
specializzati) o “47.79.1” (commercio al 
dettaglio di libri di seconda mano), è in-
trodotto un credito d’imposta parametrato 
agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e 
TARI con riferimento ai locali dove si svol-
ge la medesima attività di vendita di libri 
al dettaglio, nonché alle eventuali spese 
di locazione” o altre spese che saranno 
individuate con apposito decreto.
Il nuovo credito d’imposta:
• è stabilito nella misura massima di € 

20.000 per gli esercenti librerie non 
ricomprese in gruppi editoriali dagli 
stessi direttamente gestite / € 10.000 
per gli altri esercenti;

• è concesso nel rispetto degli aiuti de 
minimis;

• non concorre alla formazione del red-
dito / base imponibile IRAP.

È demandata al Ministero competente 
l’emanazione dell’apposito Decreto at-
tuativo.

fiscale

Le principali novità della legge  
di stabilità per il 2018
Le misure ed i provvedimenti di natura fiscale d'interesse per le imprese 
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Estensione fatturazione 
elettronica 
A decorrere dal 1° gennaio 2019 le ces-
sioni di beni e le prestazioni di servizi 
dovranno emesse documentate esclusi-
vamente da fatture elettroniche tramite il 
Sistema di Interscambio (Sdì). Ne conse-
gue che la fatturazione elettronica sarà 
obbligatoria per tutti; ne risultano esclusi 
solo i contribuenti minimi e forfetari.
Il predetto obbligo è stato anticipato al 1° 
luglio 2018 per le:  
• cessioni di benzina o gasolio destinati 

ad essere utilizzati come carburanti per 
motori;

• prestazioni rese da soggetti subappal-
tatori/subcontraenti della filiera delle 
imprese nel quadro di un contratto di 
appalto di lavori / servizi / forniture sti-
pulato con una Pubblica amministrazio-
ne con indicazione del relativo codice 
CUP / CIG. 

Contestualmente all’introduzione dell’ob-
bligo della fatturazione elettronica, a par-
tire dal 1° gennaio 2019 verrà abrogato 
lo spesometro.

Distributori di carburante: 
cessioni di benzina / gasolio
A decorrere dal 1° luglio 2018 è previsto 
l’obbligo di memorizzazione e trasmis-
sione telematica all’Agenzia delle Entrate 
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni 
di benzina o gasolio destinati ad esse-
re utilizzati come carburanti per motori. 
Le modalità attuative sono demandate 
ad apposito provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate.

Modalità di pagamento delle  
retribuzioni
In sede di approvazione è previsto a 
decorrere dall’1° luglio 2018 il divieto di 
corrispondere retribuzioni in contanti al 
lavoratore, a prescindere dalla tipologia 
del rapporto di lavoro instaurato, pena 
l’applicazione di una sanzione da 1.000 
a 5.000 euro.
A decorrere dalla predetta data la retribu-
zione ai lavoratori da parte dei datori di 
lavoro /committenti va corrisposta tramite 
banca ovvero ufficio postale utilizzando 
una delle seguenti modalità: 
• bonifico sul conto identificato dal codi-

ce IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo spor-

tello bancario o postale dove il datore 

di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria 
con mandato di pagamento;

• emissione di assegno consegnato di-
rettamente al lavoratore o, in caso di 
suo comprovato impedimento, ad un 
suo delegato. 

Le predette disposizioni non sono appli-
cabili ai rapporti di lavoro:
• instaurati con le Pubbliche amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 
n. 165/2001;

• rientranti nell’ambito di applicazione 
dei contratti collettivi nazionali per gli 
addetti ai servizi familiari e domestici, 
stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale.

Abrogazione scheda carburante 
In sede di approvazione della legge di sta-
bilità 2018 è stata disposta la soppressio-
ne dell’utilizzo della scheda carburante 
per la documentazione degli acquisti di 
carburante per autotrazione. Gli acquisti 
presso gli impianti di distribuzione do-
vranno essere documentati da fattura 
elettronica.
È inoltre previsto che ai fini della deduci-
bilità del relativo costo / detraibilità del-
l’lVA a credito relativamente agli acquisti 
di carburante i pagamenti devono essere 
esclusivamente effettuati tramite carte di 
credito, di debito o prepagate. 
N.B.: tutte le novità sopra citate sono 
applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018.
A favore degli esercenti impianti di di-
stribuzione di carburante è riconosciuto 
un credito d’imposta pari al 50% delle 
commissioni addebitate per le transa-
zioni effettuate a decorrere dal ’1° luglio 
2018, mediante carte di credito. Il credito 
d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione tramite il mod. F24 a de-
correre dal periodo d’imposta successivo 
quello di maturazione.

Differimento applicazione ISA
È stata prorogata al 2018 l’applicazione 
degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che 
sono destinati a sostituire gli studi di set-
tore. Si ricorda che in origine era previsto 
per un considerevole numero di soggetti, 
che gli ISA si dovevano applicare già a 
decorrere dall’anno 2017.

Pagamenti pubblica  
amministrazione 
A partire dal 1° marzo 2018, la Pubblica 
amministrazione, prima di pagare a qua-

lunque titolo, somme di importo superiore 
a € 5.000 (in precedenza era previsto un 
limite € 10.000) deve verificare se il sog-
getto beneficiario risulta inadempiente al 
versamento di una o più cartelle di paga-
mento per un importo complessivamente 
pari almeno a € 5.000.

Sospensione mod. F24 
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, 
fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. 
F24 relativi a compensazioni che presen-
tano profili di rischio. Qualora dopo i con-
trolli da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
il credito risulta correttamente utilizzato, 
ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pre-
sentazione del mod. F24, il pagamento 
è eseguito e le relative compensazioni / 
versamenti sono considerati effettuati alla 
data della loro effettuazione. Diversamen-
te, il mod. F24 non è eseguito e le com-
pensazioni / versamenti si considerano 
non effettuati.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle En-
trate saranno stabiliti i criteri e le modalità 
di attuazione della nuova disposizione.

Rivalutazione terreni e 
partecipazioni - e persone fisiche 
La legge di stabilità 2018, ancora una 
volta, ha introdotto la possibilità di ride-
terminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli;
• partecipazioni non quotate in mercati 

regolamentati;
• posseduti alla data dell’1.1.2018, non in 

regime d’impresa (quindi a ritolto priva-
to) da parte di persone fisiche.

Per avvalersi di tale rivalutazione entro il 
termine del 30.6.2018 è necessario prov-
vedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della 

perizia di stima (da parte di professio-
nisti abilitati);

• al versamento dell’imposta sostitutiva, 
pari all’8%.

Abbonamenti trasporto pubblico 
È prevista una nuova detrazione IRPEF 
pari al 19% delle spese sostenute, an-
che nell’interesse dei soggetti a carico, 
per l’acquisto di abbonamenti ai servizi 
di trasporto pubblico locale/regionale e 
interregionale per un importo non supe-
riore a € 250.

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Mauro 
Longo (tel. 0461/880600), dott. Claudio 
Stefani (tel. 0461/880518).
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Premesso che per utilizzare tale bo-
nus è necessario attendere il decreto 
attuativo, il legislatore con l’art. 57-bis 
del D.L. n. 50/2017 ha istituito il c.d. 
“bonus pubblicità”. 
Con riferimento all’anno 2017, i be-
neficiari sono i titolari di reddito d’im-
presa o lavoro autonomo e gli enti 
non commerciali che effettuano in-
vestimenti in campagne pubblicitarie 
sulla stampa quotidiana e periodica 
(anche online) con valore superiore 
all’1% degli analoghi investimenti 
effettuati nell’anno precedente sugli 
stessi mezzi di informazione. 
Nel caso più frequente delle micro-
imprese, piccole e medie imprese e 
start-up innovative, il credito d’im-
posta è pari al 90% del valore incre-
mentale degli investimenti pubblicitari 
agevolabili effettuati.
Il credito d’imposta liquidato potrà 
essere inferiore a quello richiesto se 
l’ammontare complessivo delle richie-
ste superi l’ammontare delle risorse 

stanziate. 
Le spese di pubblicità sono ammis-
sibili al netto delle spese accessorie, 
dei costi di intermediazione e di ogni 
altra spesa diversa dall’acquisto dello 
spazio pubblicitario.
Qualora il credito d’imposta richiesto 
risulti superiore a 150.000 euro, il be-
neficio sarà concesso se il richiedente 
è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefet-
tura la richiesta di iscrizione) agli elen-
chi dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa. 
Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione 
tramite il modello F24. 
Sono escluse dal credito d’imposta 
le spese sostenute per l’acquisto di 
spazi di televendite, servizi di prono-
stici, giochi o scommesse con vincite 
di denaro, di messaggeria vocale o 
chat-line con servizi a sovrapprezzo. 
Il sostenimento delle spese deve risul-

tare da apposita attestazione rilascia-
ta dai soggetti legittimati a rilasciare il 
visto di conformità. La domanda per 
usufruire del beneficio va presentata 
nella forma della comunicazione tele-
matica, caricabile sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Alla data attuale non sono stati fis-
sati i termini di presentazione della 
domanda. La stampa specializzata 
indica come data probabile il periodo 
che va da 1° marzo al 31 marzo 2018.

N.B. a partire dal 1° gennaio 2018 il 
credito d’imposta spetta anche per 
le spese di pubblicità effettuate sulle 
emittenti radio-televisive incrementa-
li rispetto a quelle sostenute nel 2017.

InformazIonI

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

fiscale

Bonus pubblicità per l'anno 2017
Credito d’imposta è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati

fiscale

Invio telematico spesometro anno 2017
Proroga al 6 aprile 2018 la scadenza per l'invio telematico della comunicazione

Con riferimento allo spesometro anno 
2017, si evidenzia che è stata proro-
gata al 6 aprile 2018 la data utile per:
• inviare telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate, la comunicazione dei 
dati e delle fatture emesse/ricevute 
relative al secondo semestre 2017. 
Si ricorda che la scadenza era ori-
ginariamente fissata al 28 febbraio 
2018;

• inviare eventuali integrazioni dello 
spesometro relativo al primo seme-
stre 2017 (senza applicazione di 
sanzioni). Tale possibilità conces-
sa dal legislatore è particolarmente 

rilevante in quanto consente di cor-
reggere “gratuitamente” eventuali 
errori commessi nell’invio dello 
spesometro relativo al primo se-
mestre 2017 (che tanti problemi ha 
generato agli operatori economici 
e relativi consulenti fiscali).

Regime sanzionatorio
Si ricorda che qualora non si pro-
ceda a correggere eventuali errori 
commessi nello spesometro relativo 
al primo semestre 2017, entro la so-
pra citata data 6 aprile 2018, per l’o-
messo ovvero errato invio dello spe-
sometro è prevista una sanzione pari 

a 2 euro per fattura, con il massimo 
di 1.000 euro per trimestre (senza la 
possibilità di applicare il c.d. cumulo 
giuridico).

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Mauro 
Longo (tel. 0461/880600), dott. Clau-
dio Stefani (tel. 0461/880518).
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Collocamento 
disabili
Adempimenti per datori 
di lavoro che occupano 
dai 15 ai 35 dipendenti

In riferimento a quanto previsto 
dal Decreto legge 244 del 30 
dicembre 2016 (decreto Mille-
proroghe) dal 1 gennaio 2018 
entro 60 giorni decorre l’obbligo, 
in caso di scopertura, di occu-
pare un lavoratore con disabilità.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) 
presenta, tra l’altro, interessanti agevo-
lazioni e crediti di imposta per le im-
prese.

Bonus assunzioni
La legge di bilancio 2018 prevede una 
nuova agevolazione contributiva per i 
datori di lavoro che assumeranno dal 1° 
gennaio 2018 giovani con meno di 35 
anni di età oppure giovani con meno di 
30 anni per le assunzioni che verranno 
effettuate dal 2019.
L’agevolazione contributiva ha una du-
rata massima di 36 mesi e riduce del 
50% gli oneri previdenziali a carico 
del datore di lavoro (escluso il premio 
INAIL) fino a 3.000 euro.
L’agevolazione riguarda le assunzioni a 
tempo indeterminato a tutele crescenti, 
a condizione che il lavoratore assunto 
non sia stato occupato in precedenza, 
con un contratto a tempo indetermi-
nato, ad eccezione dei contratti di ap-
prendistato instaurati con altro datore di 
lavoro e non confermati con il manteni-
mento in servizio del lavoratore.
Lo sgravio fiscale è inoltre previsto per 
la conferma in servizio di apprendisti 
professionalizzanti, purchè il prose-
guimento del rapporto di lavoro abbia 
inizio dopo il 31/12/2017 e il lavoratore 
non abbia compiuto 30 anni (in questo 
caso l’incentivo ha durata 12 mesi).
È previsto inoltre l’incentivo anche per 
le trasformazioni di contratti da tempo 
determinato a tempo indeterminato, nel 
rispetto del requisito anagrafico previsto 
dalla normativa.
Per quanto riguarda le assunzioni di 
studenti che abbiano svolto con la me-
desima azienda attività di alternanza 
scuola-lavoro (almeno il 30%), la legge 
di bilancio prevede uno sgravio con-
tributivo totale fino ad un massimo di 
3.000 euro annui. L’assunzione di questi 
studenti deve essere confermata entro 
sei mesi dal conseguimento del titolo 
di studio.
Vengono altresì incentivate le assunzio-

ni a tempo indeterminato, entro sei mesi 
dal conseguimento del titolo di studio, 
di studenti che hanno svolto presso la 
stessa azienda, periodi di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professio-
nale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore, il certificato di specializzazio-
ne tecnica o periodi di apprendistato in 
alta formazione.

Tracciabilità retribuzioni
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non 
potranno più pagare in contanti gli sti-
pendi.
La Legge di bilancio 2018 infatti stabili-
sce che dal 1° luglio 2018 le retribuzio-
ni, gli anticipi di retribuzione, dovranno 
avvenire attraverso mezzi di pagamento 
tracciabili. Si resta in attesa di una cir-
colare applicativa della normativa.

Bonus formazione
La normativa prevede, in via sperimen-
tale, l’applicazione del credito d’impo-
sta per la formazione sulle tecnologie 
4.0, per il solo 2018.
È previsto un credito d’imposta pari al 
40% delle spese relative al solo costo 
del personale dipendente per il periodo 
in cui è occupato in attività formative 
volte all’acquisizione o consolidamento 
di conoscenze tecnologiche previste dal 
Piano industria 4.0: big data e analisi 
dei dati, cloud e fog computing, cyber 
security, sistemi cyber-fisici, prototipa-
zione rapida, sistemi di visualizzazione 
e realtà aumentata, robotica avanzata e 
collaborativa, interfaccia uomo-macchi-
na, manifattura additiva, internet delle 
cose e delle macchine e integrazione 
digitale dei processi aziendali, applica-
te agli ambiti di intervento indicati dalla 
normativa.
Non vengono finanziate attività for-
mative ordinarie o periodiche orga-
nizzate dall’azienda per ottemperare 
ad obblighi di legge in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro, protezione 
dell’ambiente e ad ogni altra normativa 
obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino 

ad un importo massimo di 300.000 euro 
per ciascun beneficiario per gli ambiti di 
intervento indicati dalla normativa e pre-
visti da un contratto collettivo aziendale 
o territoriale.
Documentazione
Sul sito Unione (www.unione.tn.it) è di-
sponibile la circolare n.3 del 25/01/2018 
dell'Ispettorato nazionale del Lavoro 
"Mancata applicazione dei contratti 
collettivi sottoscritti da organizzazioni 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale - attività di vigilanza".
 

InformazIonI

Ufficio relazioni sindacali e lavori
Giannina Montaruli - tel. 0461/880349, 
email giannina.montaruli@unione.tn.it
Ufficio Formazione
Sergio Rocca - tel. 0461/880405, email 
sergio.rocca@unione.tn.it

lavoro

Finanziaria 2018, le novità in materia di 
lavoro e formazione
Bonus assunzioni, tracciabilità retribuzioni e bonus formazione
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A decorrere dal 25 maggio 2018 sarà 
direttamente applicabile anche in Ita-
lia il nuovo Regolamento europeo n. 
679/2016 in materia di protezione dei 
dati. 
Fino a tale data rimarrà in vigore l’at-
tuale Codice della privacy (D.Lgs. n. 
196/2003) che già da tempo prevede in 
capo ai titolari di trattamento una serie 
di adempimenti quali informativa e ac-
quisizione del consenso degli interes-
sati, adozione di misure di sicurezza a 
garanzia della protezione dei dati, ecc.
In attesa che il quadro normativo com-
plessivo in materia di protezione dei 
dati sia adeguato e coordinato con le 
nuove disposizioni del Regolamento 
in modo da consentire una analisi più 
dettagliata degli adempimenti a carico 
delle piccole e medie imprese, pro-
poniamo di seguito una sintesi delle 
principali novità e degli adempimenti 
previsti dal Regolamento. 

Principi applicabili  
al trattamento 

Liceità, correttezza e trasparenza. I 
dati personali devono essere trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato.
Limitazione della finalità. I dati devo-
no essere raccolti per finalità determi-
nate esplicite e legittime e successi-
vamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità.
Minimizzazione dei dati. I dati devono 
essere adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono stati trattati.
Esattezza. I dati devono essere esatti 
e se necessario aggiornati.

Limitazione della conservazione. I 
dati devono essere conservati in una 
forma che consenta l’identificazione 
degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati.
Integrità e riservatezza. I dati devo-
no essere trattati in modo da garantire 
un’adeguata sicurezza, compresa la 
loro protezione, mediante misure tec-
niche ed organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e 
dalla perdita, dalla distruzione o danni 
accidentali.
Responsabilizzazione. Il titolare del 
trattamento è competente per il rispet-
to dei principi sopra elencati e deve es-
sere in grado di comprovarlo.

Liceità  del trattamento 

Il trattamento di dati personali è lecit-
to solo se e nella misura in cui ricorre 
almeno una delle seguenti condizioni:
• l’interessato ha espresso il consenso 

al trattamento dei propri dati personali;
• per l’esecuzione di un contratto di 

cui l’interessato è parte;
• per adempiere ad un obbligo lega-

le al quale è soggetto il titolare del 
trattamento;

• per la salvaguardia degli interessi 
vitali dell’interessato o di un’altra 
persona fisica;

• per l’esecuzione di un compito di in-
teresse pubblico o connesso all’e-
sercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento;

• per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamen-
to o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell’interessato.

Informativa all’interessato
Il titolare del trattamento ha l’obbligo 
di fornire all’interessato tutte le infor-
mazioni relative al trattamento dei suoi 
dati personali e/o sensibili in forma 
concisa, trasparente, intelligibile e fa-
cilmente accessibile, con un linguaggio 
semplice e chiaro. Le informazioni sono 
fornite all’interessato per iscritto o con 
altri mezzi, anche elettronici. 
I contenuti dell’informativa sono elen-
cati in modo tassativo nel Regolamen-
to e in parte sono più ampi rispetto al 
Codice Privacy. 
Le informazioni che il titolare del tratta-
mento deve obbligatoriamente fornire 
all’interessato sono: 
• le finalità e la base giuridica del 

trattamento; 
• gli eventuali destinatari a cui sono 

comunicati i dati; 
• se è previsto il trasferimento dei dati 

in Paesi Terzi; 
• i dati identificativi e di contatto del 

titolare del trattamento, del responsa-
bile del trattamento e ove previsto del 
responsabile della protezione dei dati. 

In aggiunta, devono essere fornite 
all’interessato le seguenti ulteriori in-
formazioni necessarie per garantire un 
trattamento corretto e trasparente:
• il periodo di conservazione dei dati 

personali oppure, se non è possibile, 
i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 

• l’esistenza di diritti per l’interessa-
to (diritto di accesso, rettifica, can-
cellazione, limitazione, opposizione) 
e la possibilità di proporre reclamo 
all’autorità di controllo;

• se la comunicazione di dati perso-
nali è un obbligo legale o contrattua-
le oppure un requisito necessario per 

privacy

Le novità per le imprese in materia 
di protezione dei dati personali
Dal 25 maggio 2018 si applicheranno anche in Italia le 
disposizioni del Regolamento europeo n. 679/2016
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la conclusione di un contratto, e se 
l’interessato ha l’obbligo di fornire 
i dati personali nonché le possibili 
conseguenze della mancata comu-
nicazione di tali dati; 

• l’esistenza di un processo decisio-
nale automatizzato, compresa la 
profilazione.

Qualora i dati non siano stati ottenuti 
direttamente presso l’interessato, il ti-
tolare del trattamento indica all’interes-
sato la fonte da cui hanno origine i dati 
personali e, se del caso, l’eventualità 
che i dati provengano da fonti acces-
sibili al pubblico.

Consenso dell’interessato
Il consenso dell’interessato, quando 
costituisce base giuridica del tratta-
mento, è una manifestazione di volontà 
libera, specifica, informata ed inequi-
vocabile con la quale l’interessato ac-
consente che i suoi dati personali siano 
oggetto di trattamento. Il consenso 
deve essere espresso mediante un 
atto positivo inequivocabile come una 
dichiarazione scritta, anche attraver-
so mezzi elettronici, o in forma orale.  
Inoltre nel caso in cui il trattamento ab-
bia più finalità, il consenso dove essere 
prestato (come del resto già oggi)  per 
tutte le finalità. 

Non è imposta la forma scritta come 
condizione obbligatoria per il rilascio 
del consenso ma il titolare del tratta-
mento deve essere in grado di dimo-
strare che l’interessato ha prestato il 
proprio consenso ad uno specifico 
trattamento. 

Diritti dell’interessato
Il Regolamento riconosce all’interes-
sato l’esercizio di una serie diritti nei 
confronti del titolare e del responsabile 
del trattamento. 
Diritto di accesso. L’interessato ha di-
ritto di ottenere informazioni sul perio-
do di conservazione dei dati; sulla pos-
sibilità di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo; sulla fonte di provenienza 
dei dati personali qualora gli stessi non 
siano raccolti direttamente presso l’in-
teressato; sull’l’eventuale esistenza di 
un processo decisionale automatizzato, 
tra cui la profilazione.
Diritto alla cancellazione o diritto 
all’oblio. Il regolamento “rafforza” il 
diritto dell’interessato di ottenere la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano, anche quelli trattati in am-
biente on line, poiché stabilisce espres-
samente che il titolare del trattamento 
ha l’obbligo di cancellarli senza ingiu-

stificato ritardo: nel caso in cui i dati 
personali non siano più necessari per 
le finalità per le quali sono stati raccolti 
o altrimenti trattati; quando l’interes-
sato ha ritirato il proprio consenso o 
si sia opposto al trattamento dei dati 
suoi personali; quando il trattamento 
dei suoi dati personali non è conforme 
al Regolamento. 
Negli archivi automatizzati, la limitazio-
ne del trattamento dei dati personali 
dovrebbe in linea di massima essere 
assicurata mediante dispositivi tecni-
ci. Il sistema dovrebbe inoltre indicare 
chiaramente che il trattamento dei dati 
personali è stato limitato.
Diritto di opposizione. In caso di trat-
tamento di dati per finalità di marketing 
diretto, il diritto di opposizione viene 
esteso alle attività di profilazione nella 
misura i cui queste siano connesse a 
dette finalità di marketing diretto.
Diritto alla portabilità dei dati. L’in-
teressato ha il diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da un dispositivo automatico, i 
dati personali che lo riguardano forniti a 
un titolare del trattamento e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti.
Ciò sempre a condizione che l’interes-
sato abbia preventivamente fornito il 
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proprio consenso al trattamento o se 
questo sia necessario per l’esecuzione 
di un contratto e che il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatici.

Valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati (DPIA)
Il Regolamento promuove la respon-
sabilizzazione (accountability) dei tito-
lari del trattamento e l’adozione di ap-
procci e politiche che tengano conto 
costantemente del rischio che un de-
terminato trattamento di dati personali 
può comportare per i diritti e le libertà 
degli interessati. Il principio-chiave è 
«privacy by design», ossia garantire la 
protezione dei dati fin dalla fase di ide-
azione e progettazione di un trattamen-
to o di un sistema, e adottare compor-
tamenti che consentano di prevenire 
possibili problematiche.
Nel caso in cui il trattamento possa 
presentare rischi elevati per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche, il tito-
lare del trattamento deve effettuare, 
prima di procedere al trattamento, 
una valutazione dell’impatto dei trat-
tamenti previsti sulla protezione dei 
dati personali.
La valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati è  richiesta, in particolare ma non 
esclusivamente, nei casi seguenti:
a) una valutazione sistematica e 
globale di aspetti personali relativi 
a persone fisiche, basata su un trat-
tamento automatizzato, compresa la 
profilazione, e sulla quale si fondano 
decisioni che hanno effetti giuridici o 
incidono in modo analogo significativa-
mente su dette persone fisiche;
b) il trattamento, su larga scala, di ca-
tegorie particolari di dati personali o di 
dati relativi a condanne penali e a reati;
c) la sorveglianza sistematica su larga 
scala di una zona accessibile al pubblico.

Registro dei trattamenti
Il Regolamento prevede che il titolare 
del trattamento tenga un registro delle 
attività svolte sotto la propria respon-
sabilità che riporti le seguenti informa-
zioni: 
• il nome e i dati di contatto del titolare 

del trattamento; 

Le principali definizioni 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identi-
ficata o identificabile (“interessato”)

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o sen-
za l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra for-
ma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione

Categorie particolari di dati personali (dati sensibili): dati personali che 
rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento

Terzi: le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 
diretta del titolare o del responsabile (gli attuali incaricati al trattamento) 

• le finalità del trattamento;
• una descrizione delle categorie di 

interessati e delle categorie di dati 
personali;

• le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno co-
municati;

• i trasferimenti di dati personali verso 
un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale;

• i termini per la cancellazione delle 
diverse categorie di dati;

• la descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative.

L’obbligo di tenere il Registro riguarda 
anche il responsabile del trattamento 
per le attività di trattamento svolte per 
conto di un titolare del trattamento. 
Il Registro deve essere conservato sia 
in forma scritta che in formato elettro-
nico e deve essere esibito su richiesta 
dal Garante. 
Nota Bene. La tenuta del registro non è 
obbligatoria per le imprese o organiz-
zazioni con meno di 250 dipendenti, a 
meno che il trattamento effettuato pos-
sa presentare un rischio per i diritti e le 
libertà dell’interessato, non sia occa-
sionale o riguardi categorie particolari 
di dati (dati sensibili) o dati personali 

relativi a condanne penali e a reati.

Responsabile della 
protezione dei dati (DPO)
Il Regolamento stabilisce l’obbligo per 
il titolare del trattamento ed il respon-
sabile del trattamento di nominare un 
responsabile della protezione dei dati 
(DPO), nei seguenti casi:
• le attività principali del titolare o del 

responsabile consistono in tratta-
menti che, per la loro natura, ambito 
di applicazione e/o finalità, richie-
dono il monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su 
larga scala;

• le attività principali del titolare e del 
responsabile consistono nel trat-
tamento, su larga scala, di dati 
sensibili, relativi alla salute o alla 
vita sessuale, genetici, giudiziari 
e biometrici. 

Nota Bene. L’obbligo di designazione 
del DPO sussiste solo se il trattamento 
di dati costituisce l’attività primaria e 
non si tratta di attività accessoria.
Il responsabile della protezione dei dati 
è designato in funzione delle qualità 
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professionali, in particolare della co-
noscenza specialistica della normativa 
e delle prassi in materia di protezione 
dei dati, e della capacità di assolvere 
i compiti assegnati dal Regolamento, 
tra cui informare e fornire consulenza 
in materia di protezione dei dati al tito-
lare o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento. Il DPO può essere inter-
no, un dipendente del titolare del trat-
tamento, oppure esterno ed assolvere 
i suoi compiti in base a un contratto di 
servizi. Il titolare o il responsabile del 
trattamento pubblica i dati di contatto 
del responsabile della protezione dei 
dati e li comunica all’autorità di con-
trollo.

Notifica delle violazioni dei 
dati (c.d. Data Breach)
In caso di violazione dei dati persona-
li, il titolare del trattamento notifica la 
violazione all’Autorità Garante senza 
ingiustificato ritardo e, ove possibile, 
entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza, a meno che sia 
improbabile che la violazione dei dati 
personali presenti un rischio per i di-
ritti e le libertà delle persone fisiche. 
Qualora la notifica al Garante non sia 
effettuata entro 72 ore, è corredata dei 
motivi del ritardo.
Quando la violazione dei dati personali 
è suscettibile di presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle per-
sone fisiche, il titolare del trattamento 
comunica la violazione all’interessato 
senza ingiustificato ritardo.

InformazIonI

Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi 
(tel. 0461/880326).

ambiente

Novità sulla commercializzazione delle borse 
di plastica e divieto di fornitura a titolo gratuito

A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutte le borse di plastica indistintamente, con o sen-
za manici, biodegradabili e compostabili o riutilizzabili, non possono essere cedute 
gratuitamente ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino 
o dalla fattura di acquisto
Alla luce delle nuove disposizioni del Codice Ambiente (artt.  articoli 226-bis e 226-ter del 
Codice Ambiente) applicabili dal 1° gennaio 2018 a seguito delle modifiche intervenute 
per adeguare la normativa statale a quella europea, si ritiene utile riassumere la discipli-
na dell'utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o per 
i prodotti sfusi.
Si evidenzia, innanzitutto, che le disposizioni in parola interessano tutti gli esercizi com-
merciali, del settore alimentare e del settore non alimentare, panifici, rosticcerie, gela-
terie, macellerie, ortofrutta, abbigliamento, radioelettrici, riviste e tabacchi, ambulanti, 
ma anche i pubblici esercizi, bar, ristoranti e pizzerie, pasticcerie, ecc. che vendono 
per asporto ai clienti utilizzando borse di plastica.  
A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutte le borse di plastica indistintamente, con o senza ma-
nici, biodegradabili e compostabili o riutilizzabili, non possono essere cedute gratuitamente 
ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura di ac-
quisto. Si precisa che le nuove disposizioni non riguardano i sacchetti e le borse di carta.
Buste di plastica commercializzabili
Le buste di plastica che possono essere commercializzate sono essenzialmente di tre tipo-
logie, due delle quali già disciplinate nel 2012 (le novità principali infatti riguardano le borse 
di plastica monouso ultraleggere). In sintesi:
1) Borse di plastica monouso "ultraleggere", biodegradabili e compostabili  (UNI EN 
13432.2002), di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia pri-
ma rinnovabile, fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi (frutta, verdura, panet-
teria, gastronomia, macelleria, pescheria) ed altri alimenti che non siano già stati preincar-
tati dal produttore. Devono essere conformi alla normativa sull'utilizzo di materiali destinati 
al contatto con gli alimenti (DM 21/03/1973 e succ.).
2) Borse di plastica "leggere" per il trasporto, biodegradabili e compostabili, certifica-
te da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità 
(UNI EN 13432.2002);
3) Borse di plastica riutilizzabili per il trasposto di merci in plastica tradizionale 

• con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: spessore della singola parete 
superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 
per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano 
generi alimentari;  spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti 
una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballag-
gio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti 
diversi dai generi alimentari;

• con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: spessore della singola parete 
superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 
30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializza-
no generi alimentari; spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti 
una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballag-
gio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti 
diversi dai generi alimentari.

Ricordiamo, infine, che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchet-
ti non conformi.
Le violazioni delle disposizioni sopra illustrate (articoli 226-bis e 226-ter del Codice 
Ambiente) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000. 
Aspetti fiscali
Posto che la legge richiede espressamente che il prezzo di vendita delle borse di plastica 
deve risultare dallo scontrino fiscale, può rendersi necessario, in taluni casi, adeguare il mi-
suratore fiscale (es: prevedendo un tasto specifico). La cessione delle borse in esame, co-
stituisce un’operazione imponibile IVA con applicazione, in assenza di chiarimenti ufficiali, 
dell’aliquota del 22%. Nel caso di commercianti al minuto e soggetti assimilati (es: pubblici 
esercizi) dovrà essere istituita, se non già presente, un’apposita colonna al 22% nel registro 
dei corrispettivi nel quale annotare tali incassi.
N.B.: nel caso di commercianti al minuto che applicano il sistema della “ventilazione dei 
corrispettivi”, l’ammontare delle borse di plastica addebitato al cliente deve essere cumu-
lativamente indicato nel registro dei corrispettivi nell’importo dei corrispettivi da ventilare 
nel periodo di riferimento
Sul portale Unione sono disponibili ulteriori documenti di approfondimento e il cartello in-
formativo per la clientela. 
Informazioni
Segreterie delle Associazioni di categoria (tel. 0461/880111) e Ufficio Legislativo. 
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La comunicazione annuale dei rifiuti pro-
dotti e smaltiti nel corso del 2017 va pre-
sentata alla Camera di Commercio terri-
torialmente competente entro il 30 aprile 
2018 secondo le modalità individuate con 
il DPCM 28 dicembre 2017. 
Soggetti obbligati
Tra i soggetti obbligati alla presentazione 
della dichiarazione si segnalano:
• le imprese e gli enti produttori iniziali 

di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori inizia-

li di rifiuti non pericolosi derivanti da 
lavorazioni industriali; rifiuti da lavo-
razioni artigianali; rifiuti derivanti da 
attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizza-
zione e da altri trattamenti delle acque 
e dalla depurazione delle acque reflue 
e da abbattimento di fumi, con più di 
dieci dipendenti.

A titolo indicativo, gli operatori interessati 
da questo adempimento sono: distributori 
di carburante, concessionari con offici-
na, autoriparatori e carrozzerie, grossi-
sti con attività di lavorazione, commer-
cianti di macchine agricole con officina, 
mobilifici con laboratorio di falegname-
ria (se producono rifiuti pericolosi e/o 
non pericolosi derivanti da lavorazione 
artigianale/industriale con più di 10 di-
pendenti), panifici con più di 10 dipen-
denti per l’olio alimentare esausto, fo-
tografi, tipografie, colorifici, eccetera.
Modalità di presentazione
Il MUD dovrà essere compilato tramite il 
software predisposto da Unioncamere e 
dovrà essere trasmesso unicamente per 
via telematica tramite www.mudtelema-
tico.it alla CCIAA competente per territo-
rio. Il pagamento dei diritti di segreteria 
che ammontano a 10 euro verrà effettua-
to tramite carta di credito o telemaco pay.
Comunicazione Rifiuti Semplificata: 
modalità di presentazione
Si ricorda che i soli soggetti che produco-
no, nella propria Unità locale, non più di 7 
rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la 
dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano 
non più di 3 trasportatori e 3 destinatari fi-
nali possono presentare la Comunicazione 
rifiuti semplificata. La dichiarazione dev’es-
sere compilata utilizzando l’applicazione 
disponibile sul sito mudsemplificato.eco-
cerved.it. Va successivamente scaricata in 
formato pdf, firmata digitalmente - oppure 
in mancanza di firma digitale, firmata su 
carta e poi scansionata unitamente a co-
pia del documento d'identità - e corredata 
dall’attestazione di versamento dei diritti 

di segreteria ed infine trasmessa via PEC 
all’indirizzo unico per tutto il territorio na-
zionale: comunicazioneMUD@pec.it 
La comunicazione effettuata con moda-
lità diversa da quella telematica si consi-
dera inesatta.
Il diritto di segreteria è di 15 euro per ogni 
unità locale dichiarante e va versato sul con-
to corrente postale n. 282384 intestato alla 
CCIAA di Trento indicando nella causale di 
versamento il codice fiscale del dichiarante 
e la dicitura "Diritti di segreteria MUD - (leg-
ge 70/1994)". L’attestazione di versamento 
va allegata alla PEC.
Soggetti esclusi 
Sono esclusi dall’obbligo della comuni-
cazione:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di 

rifiuti non pericolosi derivanti da lavo-
razioni industriali e artigianali, che non 
hanno più di 10 dipendenti;

• le imprese del commercio (al dettaglio 
e ingrosso), ristoranti, bar, alberghi, far-
macie, le attività di servizio (uffici, assi-
curazioni, ecc.) purché non produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi. 

Il servizio di assistenza 
Unione mette a disposizione delle azien-
de associate un apposito servizio di as-
sistenza per la predisposizione e la pre-
sentazione alla CCIAA della dichiarazione 
annuale dei rifiuti. 
Per motivi di carattere organizzativo e 
per evitare inutili attese agli operatori, il 
servizio viene prestato esclusivamente 
su appuntamento con il funzionario in-
caricato, da fissare entro e non oltre il 6 
aprile p.v. telefonando allo 0461/880432 
(rif. Marta Berti). 
Le aziende che intendono avvalersi del ser-
vizio di assistenza dovranno fornire i se-
guenti dati e documenti, indispensabili per 
la compilazione del MUD: copia dichiara-
zione 2017 (relativa ai rifiuti prodotti e smal-
titi nel 2016); registro di carico e scarico 
(o in alternativa quantità in chilogrammi di 
rifiuti prodotti e conferiti e giacenza in chi-
logrammi al 31/12/2017); formulari di tra-
sporto del 2017; codice fiscale dell’im-
presa; n. iscrizione REA (ex registro dit-
te); codice ISTAT attività; numero addetti 
nel 2017.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è 
possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo, 
dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326 - 
email mila.bertoldi@unione.tn.it

ambiente

Mud: scade il 30 aprile 2018  
il termine per la dichiarazione rifiuti
A disposizione dei Soci un servizio di assistenza per la 
predisposizione e la presentazione del Modello Unico 
Dichiarazione ambientale

La legge di Bilancio 2018 
proroga di un anno il “pe-
riodo transitorio” di adegua-
mento al SISTRI. 
Fatte salve ulteriori modi-
fiche, ciò significa che fino 
al 31 dicembre 2018 per gli 
enti e le imprese produttori 
iniziali di rifiuti speciali peri-
colosi che occupano più di 
10 dipendenti continuerà a 
trovare applicazione il cd. 
“doppio binario”, in forza 
del quale i nuovi obblighi 
“informatici” di traccia-
mento telematico SISTRI 
convivono con i tradizio-
nali adempimenti “carta-
cei” (formulari, registri di 
carico/scarico e Mud) pre-
visti dalle disposizioni del 
Codice Ambiente (decreto 
legislativo 152/2006).

Sanzioni
Per quanto riguarda l’aspetto 
sanzionatorio, fino alla fine del 
2018, quindi, continueranno 
ad applicarsi le sanzioni re-
lative alla corretta tenuta dei 
registri di carico e scarico, 
formulari e MUD cartacei. 
Con riferimento alle violazioni 
delle regole SISTRI, fino al 
31 dicembre 2018 sono di-
mezzate al 50% le sanzioni 
per la mancata iscrizione o 
il mancato versamento del 
contributo annuale.

InformazIonI

Ufficio legislativo, dott.
ssa  M i la  Ber to ld i  t e l . 
0461/880326 email mila.ber-
toldi@unione.tn.it

ambiente

SISTRI, ulteriore 
proroga al 31 
dicembre 2018
Dal 1° gennaio 2019 
scatterà l’applicazione 
delle sanzioni per 
il mancato rispetto 
degli obblighi 
di tracciamento 
informatico dei rifiuti
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Entro il 31 marzo i produttori di pile 
e accumulatori iscritti al Registro na-
zionale devono effettuare la Comuni-
cazione annuale sulle quantità di pile 
e accumulatori immessa sul mercato 
nel corso dell'anno precedente. 
Per l’invio della comunicazione è ne-
cessario accedere al sito www.impresa.
gov.it scegliendo le voci La mia Scri-
vania, e poi Servizi Ambientali e Re-
gistro Pile o dal sito www.registropile.it. 
L’accesso deve essere effettuato 
mediante firma digitale del legale 
rappresentante o di altro soggetto 
precedentemente delegato. Non è 
previsto il versamento di alcun diritto 
di segreteria.

Il Registro nazionale pile e 
accumulatori
In base al Decreto Legislativo n. 
188/2008 è obbligato ad iscriversi al 
Registro nazionale pile e accumula-
tori ”chiunque immetta sul mercato 
nazionale per la prima volta a titolo 
professionale pile o accumulatori, 
compresi quelli incorporati in appa-
recchi o veicoli, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata”.
Il produttore di pile e accumulato-
ri può immettere sul mercato tali 
prodotti solo a seguito di iscrizione 
telematica al Registro da effettuarsi 
presso la Camera di Commercio di 
competenza. 

Una volta effettuata l’iscrizione, a 
ciascun produttore viene rilasciato 
un numero di iscrizione tramite il si-
stema informatico delle Camere di 
Commercio. Entro trenta giorni dal 
suo rilascio, il numero di iscrizione 
deve essere indicato dal produttore 
in tutti i documenti di trasporto e nel-
le fatture commerciali.

InformazIonI

Ufficio legislativo dott.ssa Mila Ber-
toldi tel. 0461 880326 – mila.bertoldi@
unione.tn.it

La comunicazione deve essere ef-
fettuata, entro il 30 aprile, da parte 
dei produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche AEE, con 
firma digitale, tramite il sito internet 
all’indirizzo www.impresa.gov.it o dal 
sito www.registroaee.it nella sezione 
dedicata alla presentazione del MUD 
- Comunicazione produttori di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche, 
riservata ai produttori di apparec-
chiature iscritti al Registro Nazionale.

Il Registro nazionale AEE
In base alle disposizioni del DM 25 
settembre 2007, in attuazione del D. 
Lgs. n. 151/2005, i produttori di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche 
(AEE) sono obbligati ad iscriversi al 
Registro nazionale dei soggetti obbli-
gati al finanziamento della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.
È considerato produttore chiunque:

1. fabbrica e vende apparecchiature elet-
triche ed elettroniche recanti il proprio 
marchio;

2. rivende con il proprio marchio appa-
recchiature prodotte da altri fornitori; il 
rivenditore non è considerato “produtto-
re” se l’apparecchiatura reca il marchio 
del produttore a norma del punto 1;

3. importa o immette per primo, nel terri-
torio nazionale, apparecchiature elet-
triche ed elettroniche nell’ambito di 
un’attività professionale e ne opera la 
commercializzazione, anche mediante 
vendita a distanza.

I produttori di AEE destinate ai nuclei 
domestici, tenuti al finanziamento della 
gestione dei RAEE mediante sistemi col-
lettivi si iscrivono al Registro successiva-
mente all’adesione ad uno o più sistemi 
collettivi (elenco disponibile sul sito www.
cdcraee.it), relativi alla categoria di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato; a tal fine il siste-

ma informativo del Registro effettua, al 
momento dell’iscrizione, la verifica auto-
matica dell’avvenuta adesione al sistema 
collettivo. 

L’iscrizione al Registro deve essere effet-
tuata dal produttore presso la Camera di 
Commercio nella cui circoscrizione si trova 
la sede legale dell’impresa. Per l’iscrizione 
all’Albo, che deve avvenire esclusivamente 
in forma telematica, si deve utilizzare il sito 
www.impresa.gov.it. 

In seguito all’iscrizione, a ciascun pro-
duttore viene rilasciato dalla Camera di 
Commercio un numero di iscrizione, che 
entro 30 giorni dal suo rilascio dovrà es-
sere indicato dal produttore in tutti i do-
cumenti commerciali.

InformazIonI

Ufficio legislativo dott.ssa Mila Ber-
toldi tel. 0461 880326 – mila.bertoldi@
unione.tn.it 

ambiente

Pile e accumulatori
Entro il 31 marzo 2018 la comunicazione annuale  
delle quantità immesse sul mercato nel 2017

ambiente 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)
Entro il 30 aprile 2018 la comunicazione annuale  
delle quantità immesse sul mercato nel 2017



CURCU & GENOVESE è in grado 
di fornire un servizio dalla A alla Z.
Dall’idea iniziale alla stampa finale.

Ideiamo e realizziamo il progetto grafico,
e lo seguiamo fino alla fase di stampa.

CURCU & GENOVESE
PRESTAMPA & STAMPA DIGITALE

TRENTO VIA GHIAIE, 15 TEL. 0461.362111

Siamo editori di riviste di attualità, e tecniche dove oltre all’aspetto grafico 

curiamo attraverso i nostri giornalisti e la nostra redazione interna quello 

redazionale. Ci occupiamo inoltre anche della stampa, della gestione 

abbonamenti, della spedizione e dell’eventuale distribuzione in edicola.

LIBRI STAMPA DIGITALE 
MAGAZINE RIVISTE DEPLIANT 

FLYER MANIFESTI BROCHURE 
CATALOGHI BIGLIETTI DA VISITA

WWW.CURCUEGENOVESE.IT - TEL. 0461.362111


