IN QUESTO NUMERO

L’UE VARA IL PRIMO
STRUMENTO PER LA
SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI

 L’Ue vara il primo strumento per la sostenibilità
degli edifici
 Legge di sostegno ai piccoli comuni

LOMBARDIA

La Commissione europea ha presentato la fase pilota di Level(s), un nuovo quadro di riferimento Ue per gli
edifici sostenibili, che trasformerà il
settore edile. Si tratta del primo strumento di questo tipo concepito per
essere utilizzato in tutt’Europa.

 Le edicole di Milano diventano spazi multi servizio per cittadini e turisti
 Commercio, premiati in Lombardia i 109 negozi storici del 2017
 Federalimentare contro gli sprechi alimentari

Questo strumento d’ausilio segna un
importante passo avanti verso un
settore edile europeo che faccia un
uso più efficiente delle risorse e sia
più competitivo.

 Il battesimo di Fico sotto 12mila mele trentine
 Nuova legge regionale sulla panificazione

E’ un chiaro segnale inviato al mercato: la costruzione sostenibile non è
più una nicchia ma sta diventando la
norma.
Così come l’obiettivo comune di costruire edifici a energia quasi zero in
tutta Europa ha fatto da sprone al
settore, una nozione comune di edilizia sostenibile aiuterà a compiere
una vera trasformazione delle pratiche correnti”.
Frutto di un’ampia consultazione con
l’industria e il settore pubblico, Level
(s) è incentrato sugli aspetti principali
della prestazione di un edificio, fungendo così da sportello semplice per
chi vuole costruire in modo più sostenibile.
Tra questi aspetti vi sono: le emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di
vita dell’edificio, il ciclo di vita dei
materiali efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, l’uso efficiente
delle risorse idriche, la salubrità e
comodità degli spazi, l’adattamento e
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TRIBUTI
 Vendita di prodotti alcolici - esclusione dall’obbligo di denuncia - nota dell’agenzia delle dogane
 Tassa rifiuti, dalla Corte di Cassazione qualche
vantaggio per gli operatori logistici

NOTIZIE PRASSICOOP
 Corso breve su PRIMA DI COMINCIARE al
Salone di Franchising di Milano
 PRASSICOOP presente al MAPIC a Cannes
English summary

Le risorse sono destinate al finanziamento di investimenti per tutela
dell’ambiente e beni culturali, mitigazione rischio idrogeologico, salvaguardia e riqualificazione urbana dei
centri storici, messa in sicurezza di
infrastrutture stradali e istituti scolastici, promozione e sviluppo economico e sociale, insediamento di nuove attività produttive; nonché per la
progettazione e la realizzazione del
sistema nazionale di ciclovie turistiche e per interventi per la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina.
Cosa si intende per Piccoli comuni

la resilienza ai cambiamenti climatici, il costo e il valore dell’intero ciclo
di vita dell’edificio.
Ciascun indicatore di Level(s) è concepito in modo da collegare l’impatto dell’edificio con le priorità dell’Ue
per l’economia circolare, e il quadro
di fatto amplia il programma del settore edile favorendo la realizzazione
degli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite.

LEGGE DI SOSTEGNO AI
PICCOLI COMUNI

La fase sperimentale di Level(s)
durerà fino al 2019: i promotori di
progetti immobiliari sono invitati a
scoprirlo e sperimentarlo.

E’ stata approvata in via definitiva,
dopo un’attesa di ben 15 anni, la
Legge 6 ottobre 2017, n° 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione
dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 256 il 2 novembre.

La Commissione europea presterà
assistenza tecnica a chi vorrà provare Level(s), in tutti i suoi livelli o
solo alcuni.

Il provvedimento è un pacchetto di
misure finalizzate a favorire il recupero dei piccoli centri presenti sul
territorio.

Level(s) è un quadro open source
messo a punto dalla Commissione
europea in stretta collaborazione
con soggetti di punta del settore
(quali Sustainable Building Alliance
e Green Building Councils); due relazioni tecniche di orientamento sono state pubblicate a supporto della
fase pilota: la prima presenta Level
(s) e il suo funzionamento; la seconda illustra nel dettaglio come valutare le prestazioni con Level(s).

La legge appena approvata prevede, per le aree oggi in condizioni di
maggior difficoltà, uno stanziamento
di 100 milioni di euro per il periodo
che va dal 2017 al 2023.

La Commissione ospiterà a Bruxelles, il 4 dicembre 2017, un seminario pilota per le organizzazioni interessate a sperimentare Level(s).

Per piccoli Comuni si intendono
quelli fino a 5.000 abitanti; nonché i
Comuni istituiti con la fusione tra
centri che hanno, ognuno, popolazione fino a 5.000 abitanti.
Sono 5.591 i piccoli Comuni e rappresentano il 69,9% di quelli italiani;
occupano il 54% del territorio nazionale, più della metà del territorio
nazionale in cui vivono oltre 10 milioni di italiani.
Dal 1971 al 2015 in quasi 2.000 piccoli Comuni la popolazione è diminuita di più del 20%; ci sono problemi gravi in 3.000 Comuni.
Tuttavia per poter beneficiare dei
finanziamenti non basta il numero di
abitanti; devono essere comuni collocati in aree interessate da:
 dissesto idrogeologico
 decremento della popolazione
residente

 disagio insediativo
 inadeguatezza dei servizi sociali
essenziali
Finalità
Scopo della norma cosiddetta “salva
borghi” è quello di promuovere lo
sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, adottando anche misure a favore dei cittadini che vi risiedono e delle attività produttive.
Nel dettaglio le misure sono finalizzate a:
 sostenere lo sviluppo economico,
sociale, ambientale e culturale
 promuovere l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali
comuni
 tutelare e valorizzare il patrimonio
naturale, rurale, storico-culturale e
architettonico
 creare un sistema di servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento
Nel dettaglio, ecco le misure previste nella nuova legge.

Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli
Comuni
E’ prevista l’istituzione del Fondo
per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni,
con una dotazione complessiva di
100 milioni per finanziare investimenti; 10 milioni di euro per l’anno
2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
Per l’utilizzo delle risorse è necessaria la predisposizione di un Piano
nazionale per la riqualificazione dei
piccoli Comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano
nazionale.
Recupero e la riqualificazione dei
centri storici
All’interno dei centri storici, i Comuni
possono individuare zone di partico-

lare pregio, dal punto di vista della
tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana,
nel rispetto delle tipologie e delle
strutture originarie.
Si tratta di interventi di:
 risanamento
 conservazione e recupero del
patrimonio edilizio da parte di
soggetti privati
 realizzazione di opere pubbliche
o di interesse pubblico
 manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato
 consolidamento statico e antisismico degli edifici storici
 miglioramento dei servizi urbani

E’ prevista, inoltre:

 la promozione di alberghi diffusi
nel proprio territorio
 misure volte all’acquisto e alla
riqualificazione di immobili per
contrastare l’abbandono di terreni
e di edifici dismessi o degradati
 l’acquisizione di stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere destinate a presidi di protezione civile o sedi di promozione di

prodotti tipici locali, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, nonché realizzare circuiti e
itinerari turistico-culturali ed enogastronomici
 la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici
Banda ultralarga
Le aree dei piccoli Comuni per le
quali non vi è interesse da parte
degli operatori a realizzare reti di
connessione veloce e ultraveloce
possono essere destinatarie delle
risorse previste in attuazione del
piano per la banda ultralarga del
2015.
Modalità di pagamento per tasse,
tributi e tariffe per i servizi pubblici.
Nei piccoli Comuni è consentito il
ricorso alla rete telematica gestita
dai concessionari della Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire il pagamento di imposte e tributi.
Inoltre, viene data la possibilità di
effettuare pagamenti di imposte comunali e vaglia postali presso gli
esercizi commerciali di comuni o
frazioni non serviti dal servizio postale.
Stampa quotidiana
Previste misure per garantire la vendita dei quotidiani anche nei piccoli
Comuni.

Prodotti a chilometro zero
La legge prevede la promozione del
consumo e della commercializzazione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro
utile.
Parliamo di prodotti il cui luogo di
produzione, di coltivazione o di allevamento della materia prima sia
situato entro 70 chilometri da quello
di vendita e per i quali è dimostrato
un limitato apporto delle emissioni
inquinanti derivanti dal trasporto.
Nei bandi di gara per la fornitura di
servizi legati alla ristorazione collettiva l’utilizzo di prodotti a Km. 0 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione.
Inoltre, si prevede anche che i piccoli Comuni destinino specifiche
aree per la realizzazione dei mercati
agricoli per la vendita diretta.
Trasporti e istruzione nelle aree
rurali e montane
La legge dispone la predisposizione
di un Piano per l’istruzione destinato
alle aree rurali e montane, con particolare riguardo a:
 collegamento delle scuole poste
in tali aree
 coordinamento tra i servizi, pubblici e privati
 collegamento dei Comuni montani con i Comuni capoluogo di provincia e regione
 informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività
didattiche e amministrative
Servizi
E’ prevista, infine, la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri
multifunzionali per fornire servizi
anche in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale.
Si tratta di un provvedimento che
favorisce la permanenza sul territorio degli abitanti dei piccoli comuni,
contrastando la desertificazione.

E’ comunque evidente che troppo
spesso il mantenimento in essere
della gestione ed il funzionamento,
specie sotto il profilo amministrativo,
di unità di dimensioni eccessivamente piccole abbia costi troppo
elevati in rapporto ai risultati, e rischia di costituire una concessione
al campanilismo, alla faccia della
“spending review”.
Avremmo preferito che quanto meno, per l’erogazione dei contribuiti,
si fosse posta come condizione inderogabile la concentrazione dei
piccoli comuni interessati.
Consulta la Legge 
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LE EDICOLE DI MILANO
DIVENTANO SPAZI
MULTI SERVIZIO PER
CITTADINI E TURISTI
Da rivendite di riviste e quotidiani a
info-point e spazi multi servizio per
cittadini e turisti capillarmente diffusi
su tutto il territorio milanese.
Questo l’obiettivo delle linee guida
approvate dalla Giunta per il rilancio, l’evoluzione e il sostegno delle

edicole milanesi.
Un provvedimento che rappresenta
il primo passo di un progetto più
ampio che porterà le edicole a tramutarsi in una capillare rete di infopoint in occasione dei grandi eventi
cittadini e non solo.
Vogliamo che le edicole tornino ad
essere un valido punto di riferimento
in ogni quartiere della città.
Spazi dove i cittadini e soprattutto
gli anziani possano facilmente trovare tutte le informazioni per vivere la
città o accedere ai servizi online
offerti dall'Amministrazione, come i
certificati anagrafici o altri atti per cui
non è necessario recarsi personalmente presso gli uffici comunali.
Le edicole saranno un prezioso strumento per diffondere sul territorio i
servizi online del Comune di Milano
a disposizione dei cittadini.
Attualmente i certificati emessi digitalmente sono il 54 per cento del
totale, grazie a questa collaborazione speriamo di veder crescere questa percentuale e di conseguenza
diminuire le code allo sportello".
Il provvedimento prevede la possibilità per le edicole di affiancare alla
normale attività di vendita di riviste,
quotidiani e periodici anche un’azione informativa sui servizi e sulle opportunità turistiche e sugli eventi
offerti dalla città durante tutto l’arco
dell’anno.
Spazi che, in virtù delle loro capilla-

re presenza sul territorio, possono
costituire anche una rete utile ai
quartieri, contribuendo ad estendere
l’utilizzo dei servizi comunali on line
soprattutto alla fascia più anziana
della cittadinanza, che potrà così
evitare di recarsi presso gli uffici
comunali.
Le linee guida approvate dalla Giunta consentiranno di dare avvio ad un
concreto aiuto al comparto oggi in
difficoltà, creando nuove opportunità
commerciali per i proprietari e i gestori delle edicole, che potranno
così ad esempio sviluppare reti wi-fi
nella zona di pertinenza o organizzare eventi aggregativi rivolti al
quartiere, e contribuiranno alla riqualificazione professionale degli
operatori, favorendo l’adeguamento
e l’ammodernamento delle strutture
e consentendo loro di posare impianti pubblicitari nel rispetto delle
norme del codice della strada e del
Regolamento Comunale sulla Pubblicità.
Sul territorio milanese sono presenti
632 rivendite di giornali e riviste, di
cui 503 esclusive e 129 non esclusive, capillarmente distribuite nelle
zone centrali e periferiche presso
negozi, supermercati, ospedali,
mezzanini delle metropolitane, stazioni ferroviarie, chioschi su aree
private e chioschi su aree pubbliche.
Negli ultimi cinque anni, il numero di
edicole in città è calato di oltre il
30%: dall’anno 2012 hanno cessato
l’attività complessivamente 368 rivendite.

COMMERCIO, PREMIATI IN
LOMBARDIA I 109 NEGOZI
STORICI DEL 2017
"Questo premio riconosce l'impegno, la storia e la qualità che avete
conservato fino a oggi e la capacità
di adeguare la vostra offerta ai rapidi cambiamenti del mercato. Con il
lavoro siete, infatti, riusciti a durare
nel tempo e, da più di cinquant'anni,
avete saputo unire tradizione e innovazione, creando con il vostro servizio un valore per le comunità, i quartieri e le città in cui operate".
È quanto ha dichiarato Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, durante
l'evento di premiazione 2017 dei
negozi storici svoltosi a Palazzo
Lombardia.
CAPACITÀ DI DURARE
È dal 2004 che Regione Lombardia,
in accordo con gli enti locali e le associazioni di categoria, ha istituito
questo riconoscimento proprio per
tener viva la memoria e premiare la
professionalità di intere generazioni.
Storie di vita significative, che raccontano l'identità regionale e un modo di fare impresa commerciale, che
continua ad esistere nonostante i
morsi delle crisi.
ATTRATTIVITÀ TURISTICA
I negozi storici sono un patrimonio
che vogliamo continuare a tutelare,

un importante punto di riferimento in
grado di giocare, in molti casi, anche un ruolo strategico fondamentale per l'attrattività turistica dei centri
storici e delle realtà comunali, mantenendoli vivi, belli e sicuri".
IMPEGNO REGIONE
Il riconoscimento il sostegno alle
attività storiche è solo una delle iniziative inserite in un ampio contesto
di misure e di incentivi economici
che l'assessorato allo Sviluppo economico della Regione ha messo in
campo per il settore del commercio.
E che si uniscono a quelle contro la
desertificazione commerciale, il sostegno degli interventi di riqualificazione e sicurezza degli esercizi
commerciali e la valorizzazione di
quei negozi e reti commerciali che si
sono distinti per la capacità di generare attrattività con iniziative di marketing e strategie di vendita innovative".
Di seguito alcuni dati e informazioni
sui 'Negozi Storici'.
TRE TIPOLOGIE
Gli esercizi storici riconosciuti da
Regione Lombardia - che hanno
almeno 50 anni di attività commerciale - sono localizzati in tutte le province lombarde e appartengono a
oltre 20 categorie merceologiche.
STORICA ATTIVITÀ
Il riconoscimento di 'Storica attività'
viene attribuito ai punti di vendita
che possono certificare la continuità
nel tempo dell'identità dell'insegna e
dell'attività.
NEGOZIO STORICO
Il riconoscimento di 'Negozio storico'
viene conferito ai punti di vendita
che oltre a certificare la storicità della propria attività, posseggano una
collocazione architettonica, artistica
e decorativa di pregio, attrezzature
storiche tipiche e di assoluto rilievo.
INSEGNA STORICA E DI TRADIZIONE
Il riconoscimento di 'Insegna storica
e di tradizione' viene attribuito agli

esercizi che, oltre a possedere i requisiti dei due precedenti, presentano tratti di assoluto pregio come la
collocazione in contesti di 'storica
ambientazione' o che rappresentino
per la società veri e propri punti di
riferimento nell'identità delle città
lombarde.
I NUMERI
Ad oggi gli esercizi ai quali è stato
conferito il riconoscimento regionale
sono 1.580, di cui: 1.330 'Storiche
attività'; 210 'Negozi-Locali storici';
40 'Insegne storiche e di tradizione'.
I PIÙ ANTICHI
Il più antico è del 1284, altri del
1600, 1700 e 1800, primi del 1900.
LE PROVINCE CON PIÙ NEGOZI
STORICI
Le province con più 'Negozi Storici'
sono: Milano 490; Cremona 212;
Brescia 154; Mantova 116; Bergamo 118; Como 105; Pavia 88; Sondrio 76; Monza Brianza 74; Lecco
70; Varese 51; Lodi 26.
Vai al sito dei Negozi Storici 

FEDERALIMENTARE
CONTRO GLI SPRECHI
ALIMENTARI
E' stata presentata la nuova edizione del programma "Life-Food Waste
StandUp", un progetto di filiera per
la lotta allo spreco e per l'aumento
delle donazioni alimentari.
E' coordinato da Federalimentare in
partenariato con Federdistribuzione,
Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione nazionale consumatori,
ed è cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Life 2014-20.
Consiste in una campagna di comunicazione contro lo spreco alimentare e in favore dell'aumento delle
donazioni, rivolta a tutti i soggetti:
industria, distribuzione e consumatori.

Su iniziativa di Federdistribuzione,
inoltre, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Lombardia, siglato anche dagli altri partner di "Life-Food.Waste.Stand.Up",
per sviluppare una serie di attività
volte ad aumentare e rendere più
agevoli le donazioni di prodotti alimentari.
L'iniziativa dovrebbe portare a una
riduzione dei quantitativi di rifiuti
prodotti e, di conseguenza, alla diminuzione dei relativi costi di smaltimento, prevedendo anche l'introduzione di un premio per i soggetti
economici che facciano donazioni,
come per esempio la riduzione della
tassa sui rifiuti, come previsto dalla
legge 166/2016.
"Per dare l'idea del fenomeno basti
pensare che il valore economico del
cibo sprecato solo in Italia ammonta
a 12 miliardi di euro/anno, in aumento secondo i dati diffusi dal Codacons la scorsa settimana.
Nel corso del 2017 ogni singola famiglia italiana avrà gettato in media
nella spazzatura circa 500 euro di
alimenti.
Ma lo spreco in ambito alimentare
coinvolge anche industria, agricoltura, e distribuzione, portando il conto
finale a oltre 15 miliardi di euro: lo
0,94% del Pil che ogni anno finisce
letteralmente nella spazzatura comportando effetti nefasti non solo
sull'economia, ma anche sull'ambiente, in termini di emissioni globali
di gas serra.
Si stima che il cibo sprecato ogni
anno nel mondo è responsabile
dell'immissione in atmosfera di circa

3,3 miliardi di tonnellate di CO2
equivalente".
"Il Protocollo d'intesa sottoscritto
rinnovabile e di durata biennale,
promuove la collaborazione tra i
soggetti firmatari, in primis tra Regione Lombardia e Federdistribuzione, con la finalità di promuovere
forme di sostegno a persone indigenti, attraverso il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari
a enti assistenziali e caritativi; promuovere la riduzione in proporzione
dei quantitativi di rifiuti prodotti e, di
conseguenza, i relativi costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi; proporre meccanismi premiali (tra cui la riduzione
della tariffa comunale sui rifiuti) a
favore degli operatori economici che
donano le proprie eccedenze, anziché destinarle a rifiuto; diffondere la
cultura dell'importanza di ridurre lo
spreco alimentare; comunicare e
divulgare i risultati e le best practices che ne deriveranno".
Fonte: Regione Lombardia
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IL BATTESIMO DI FICO
SOTTO 12MILA
MELE TRENTINE
Inaugurato il 15 Novembre a Bologna negli spazi dell'ex mercato ortofrutticolo Fico Eataly World.
Si tratta del il parco agroalimentare

La frutta secca, invece, è valorizzata
dalla presenza di Noberasco, che
ha creato il suo spazio espositivo
all’interno de Il Pomo, la società costituita da sei operatori del Centro
agroalimentare di Bologna ( Agribologna, Befer, Cenerini, Cofamo, Novafrut e Spreafico).

più grande al mondo, voluto e realizzato con lungimiranza, caparbia e
spirito imprenditoriale da Oscar Farinetti.
"Fico è l'Italia, qui trovate un riassunto di quello che siamo, delle nostre straordinarie qualità", le parole
di Gentiloni.
"L'Italia trova in questo straordinario
parco una nuova forma per presentarsi al mondo".
E questa nuova cartolina del Belpaese ha anche l'immagine dell'ortofrutta.
E che immagine se pensiamo alle
oltre 12mila mele trentine firmate
Melinda che fanno da cornice all'ingresso principale di Fico: i frutti sono contenuti in un’innovativa struttura in legno di larice progettata per
l’occasione e rappresentano la biodiversità.
Il Consorzio, infatti; oltre alle sei varietà di mele commercializzate, ne
custodisce più di 90 all’interno del
Frutteto Storico di Cles, nato a salvaguardia della storia e delle tradizioni frutticole delle Valli del Noce.
Le mele non sono solo esposte:
l’idea è quella di renderle oggetto di
una vera e propria installazione artistica che muterà continuamente.
Ogni quindici giorni, infatti, i frutti
verranno completamente sostituiti:
quelli tolti dalla struttura saranno
donati ad enti e associazioni benefiche.
Quelle nuove invece saranno disposte in modo totalmente originale per

creare composizioni
sempre diverse.

cromatiche

Così l’ingresso, la “zona selfie” principale di questo grande parco
agroalimentare, sarà reso ancora
più suggestivo grazie all’esplosione
di colori delle mele Melinda.
La peculiarità di FICO (Fabbrica
Italiana Contadina) è di non limitarsi
alla vendita, ma di essere un grande
centro di esposizione, informazione
e formazione sull’agroalimentare
italiano.
Ma quali caratteristiche devono avere le imprese che aspirano ad avere
uno spazio all'interno di Fico?
Farinetti si rifà alla filosofia di Carlo
Petrini (Slow Food): devono produrre un cibo buono, pulito e giusto.
E poi essere italiane. Il fondatore di
Eataly ha comunque invitato le imprese a bussare alla porta di Fico, a
conoscere il gruppo che lavora al
progetto e a condividere questo percorso di promozione dell'agroalimentare italiano.
Melinda è poi presente all'interno di
Fico con un proprio meleto - che
rappresenterà un piccolo angolo di
Val di Non - e con uno spazio informativo all’ingresso che illustra le
peculiarità del Consorzio e delle
famiglie che lo compongono con
focus dedicato alle unicità italiane e
mondiali che lo contraddistinguono:
il riconoscimento Dop per le mele
Golden, Red e Renetta della Val di
Non ed il sito delle celle ipogee per
la frigo-conservazione delle mele in
grotte sotterranee.

Lo spazio green Noberasco offre
un’ampia scelta di prodotti healthy
food: Misti bio, Super frutti, Barrette
BioBreak, Veg&Crock i nuovi snack
vegetali, questi sono solo alcuni dei
prodotti che si potranno gustare in
occasione di momenti anche non
convenzionali e acquistare sette
giorni su sette.
L’esperienza del consumatore nello
spazio Noberasco sarà interattiva e
del tutto innovativa.
Si potrà infatti scoprire l’azienda e il
suo ciclo produttivo grazie alla realtà
aumentata che, attraverso una postazione fissa con occhiali tecnologici, accompagnerà il visitatore in un
virtual tour nello stabilimento di produzione di Carcare (Savona).

NUOVA LEGGE REGIONALE
SULLA PANIFICAZIONE
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 310 del 17 novembre 2017 la legge regionale Emilia
Romagna 17 novembre 2017, n. 21
“Norme in materia di produzione e
vendita del pane e dei prodotti da
forno e per la loro valorizzazione”.
La legge si propone di valorizzare la
professionalità artigiana, nonché di
promuovere la modernizzazione e lo
sviluppo dell'attività di panificazione
e di garantire il diritto all'informazione del consumatore, disciplina l'attività di produzione e vendita del pane.
La norma attua finalmente le definizioni che permettono di individuare i
prodotti di qualità come previsto
all'articolo 4 del D.l. 4 luglio 2006, n.
223 (Disposizioni urgenti per il rilan-

pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di
alcole denaturato con denaturante
generale in quantità superiore a 300
litri”.

cio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 ed individua i
requisiti professionali richiesti ai responsabili dell’attività produttiva dei
panifici.
Consulta la Legge 

TRIBUTI

VENDITA DI PRODOTTI
ALCOLICI - Esclusione
dall’obbligo di denuncia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Nota del 9 ottobre 2017,
Prot. RU 113015, avente ad oggetto
“D.Lgs. n. 504/95. Art. 29, comma 2.
Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione”, ha fornito indicazioni in merito alle attività
a cui applicare la recente modifica
normativa relativa alle procedure di
competenza dell’Agenzia delle dogane in materia di vendita di alcolici.
L’art. 1, comma 178, della Legge 4
agosto 2017, n. 124 (legge annuale
per il mercato e la concorrenza) ha,
infatti, modificato il comma 2 dell’ar-

ticolo 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995,
n. 504 (Testo unico delle accise),
introducendo dopo le parole:
«esercizi di vendita» le seguenti: «,
ad esclusione degli esercizi pubblici,
degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei
rifugi alpini,».
Per comprendere la portata del
comma 2, del citato art. 29, del
D.Lgs. n. 504/1995, ricordiamo che,
secondo quanto stabilito al comma
1 del medesimo art.. 29 “Gli esercenti impianti di trasformazione, di
condizionamento e di deposito di
alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, competente per territorio”.
Secondo l’attuale, comma 2, dello
stesso articolo, sono soggetti a tale
denuncia “anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi

Pertanto, a decorrere dal 29 agosto
2017 (data di entrata in vigore della
legge n. 124/2017), gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini
sono esclusi dal prescritto obbligo di
denuncia di attivazione e quindi dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane.
Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e
dell’esonero dalla tenuta del registro
di carico e scarico, non sono ora più
censiti dall’Agenzia delle Dogane
pur permanendo integri i poteri di
effettuare interventi e controlli ex art.
18, comma 5, del citato D.Lgs. n.
504/1995.
La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita
nonché gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro
sono stati interessati – come ricorda
l’Agenzia - da misure di semplificazione previste dal D.Lgs. n.
222/2016 (recante “Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi appli-

cabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124”), che
ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata
al SUAP alla denuncia di esercizio
ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.
504/1995.
Per effetto della modifica legislativa
introdotta dalla legge n. 124/2017, la
predetta comunicazione preventiva
non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.
L’Agenzia precisa inoltre che, in
questo caso, “la vendita al minuto di
prodotti alcolici ricomprende quelle
attività che si rivolgono direttamente
al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla
rispettiva normativa di riferimento.
Nel predetto regime fiscale ricadono
quegli esercizi di vendita che nel
modificato art.29, comma 2, del
D.Lgs. n. 504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia”.
Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, non è
soggetta a denuncia di attivazione la
vendita di prodotti alcolici effettuata
direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di
esercizi pubblici, di intrattenimento
pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi
alpini.
Ad una prima ricognizione volta a
facilitare la concreta attuazione della
nuova disposizione, seppur non
esaustiva, secondo l’Agenzia delle
Dogane non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n° 504/1995:
- gli esercizi di vendita di liquori o
bevande alcoliche di cui all’art. 86
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.
773/1931, già richiamati dall’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995
ovvero quelli annessi, ad es., ad

alberghi, locande, pensioni, trattorie,
osterie, caffè ed esercizi similari;
 la vendita al dettaglio di alcolici in
esercizi di vicinato, nelle medie o
grandi strutture di vendita ovvero
i negozi al minuto, supermercati
ed ipermercati;
 gli esercizi di somministrazione al
pubblico di bevande alcoliche, per
il consumo sul posto, ovvero i
ristoranti, tavole calde, pizzerie,
birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie
ed esercizi similari;
 gli esercizi operanti con carattere
temporaneo nel corso di sagre,
fiere, mostre e simili;
 la vendita al dettaglio di bevande
alcoliche per mezzo di apparecchi
automatici.
Per garantire uniformità di disciplina
agli esercizi di vendita per i quali
ricorrono le medesime condizioni
giustificative, seciondo l’Agenzia
delle Dogane, “è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande
alcoliche nelle mense aziendali e
negli spacci annessi ai circoli privati”.
Resta fermo – conclude l’Agenzia
delle Dogane - l’obbligo di denuncia
di attivazione nonché di correlata
licenza fiscale per gli esercenti la
vendita all’ingrosso, ivi compresi
quelli esonerati ex art. 29, comma 3,
del D.Lgs. n. 504/95 che gestiscono
i depositi a scopo di vendita.
Aggiungiamo che, a seguito di
quanto disposto dall’attuale comma
2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995,

è da disapplicare la voce n. 29 della
Tabella “A” allegata al D.Lgs. n.
222/2016 relativa alla “Vendita al
minuto di alcoli
Consulta la Nota dell’Agenzia 

TASSA RIFIUTI, DALLA
CORTE DI CASSAZIONE
QUALCHE VANTAGGIO PER
GLI OPERATORI LOGISTICI
Con la sentenza n. 22890 del 29
settembre scorso la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in merito all’applicazione della TARSU
(tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani) alle imprese logistiche,
con particolare riguardo alle aree in
cui vengono prodotti rifiuti speciali,
quali gli imballaggi terziari.
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dal servizio di riscossione del Comune a un operatore logistico per il recupero della tassa rifiuti
solidi urbani.
L’operatore logistico si è opposto
alla richiesta avanzata dal Comune,
deducendo che non vanno assoggettati a TARSU i locali e le aree in
cui si formano rifiuti speciali non
assimilati come, per l’appunto, gli
imballaggi.
La Corte di Cassazione, seppur
confermando l'esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui per struttura e destinazione - si formano solo rifiuti speciali, ha però

nistrazione o di servizi.
Cosa serve per evitare brutte sorprese. Verifiche preliminari sull’idoneità dei locali.
Abilitazioni e requisiti personali.
SCIA, autorizzazioni, permessi, comunicazioni al SUAP del Comune e
ad altri enti. Adempimenti preliminari
all’inizio delle attività (sicurezza,
insegne, HACCP, denuncia TARI,
ecc).
Le slides del corso possono essere
scaricate gratuitamente.
respinto il ricorso chiarendo che è
posto a carico dell'operatore logistico (oltre all'obbligo della denuncia)
un onere di informazione preventiva
indirizzata al Comune.

NOTIZIE PRASSICOOP

In altri termini, chiarisce la Corte, al
fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è
indispensabile che il contribuente
fornisca in via preventiva all'amministrazione comunale i dati relativi
all'esistenza e alla delimitazione
delle aree che non concorrono alla
quantificazione della complessiva
superficie imponibile, dando anche
la prova della produzione di rifiuti
speciali.

Corso breve su
PRIMA DI COMINCIARE
al Salone di Franchising di
Milano

È dunque opportuno che gli operatori logistici definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti
rifiuti speciali (come gli imballaggi) e
ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza.
In tal modo si potrà ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, rappresentando tale esclusione come eccezione alla regola
generale secondo cui al pagamento
del tributo sono astrattamente tenuti
tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale

In occasione del 32° Salone del
Franchising, tenuto a Milano presso
Fiera Milano City, il 12 ottobre Renato Cavalli, presidente di Prassicoop e Vice Presidente del Consiglio Nazionale del CNCC ha tenuto
un breve corso rivolto agli aspiranti
franchisees.
L’argomento è stato: “PRIMA DI
COMINCIARE” Cosa bisogna fare
prime di aprire un’attività: adempimenti e verifiche necessari all’inizio
di un’attività commerciale, di sommi-

Scarica le slides

PRASSICOOP presente al
MAPIC a Cannes
Si è svolta dal 15 al 17 novembre al
Palais des Festivals di Cannes l’edizione2017 del MAPIC, l’evento europeo di maggior rilievo in materia di
immobiliare commerciale.
Prassicoop è stata presente all’evento presso lo stand del Consiglio
Nazionale dei centri comemrciali
Complessivamente l'Italia ha portato
a Mapic 1.100 operatori, 100 in più
dello scorso anno, ma più dei numeri conta la qualità della presenza.

ENGLISH SUMMARY
 EU launches “Levels”, a framework for
the sustainability of buildings

ITALY
 A law to support small municipalities

REGIONS
LOMBARDY
 Newsstands in Milano will become multiservice spaces for residents and tourists

L’intervento ufficiale del Consiglio
dei Centri Commerciali (CNCC), si è
concretizzato in due convegno fi
notevole spessore, ai quali sono
intervenuti complessivamente oltre
300 persone:

 "Italian Shopping Centers – Focus on our industry, three CNCC
researches: parking, workforce,
marketing budget"
 "Italy: new development projects"

In tale convegni sono stati presentate tre ricerche svolte dalla Commissione ricerca del CNCC, riguardanti
i livelli di occupazione nei centri
commerciali, le politiche di marketing ed il livello di utilizzazione (o per
meglio dire di sottoutilizzazione ) dei
parcheggi dei centri commerciali.
Nel prossimo numero di Prassitele
vi presenteremo una sintesi dei risultati più interessanti di tali indagini.

 Retail, awarded 109 new historic shops
 FEDERALIMENTARE against food waste
EMILIA ROMAGNA
 Opening of FICO (Italian Farmers’ Factory) under 12.000 apples from Trentino
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 New regional Law on bread making

TAXATION
 Sale of alcoholic products-The declaration to the Agency of Customs is no longer required
 Waste tax. Some advantages for logistics’ operators deriving from a new
Court’s sentence

PRASSICOOP NEWS
 Short course on “Before you start a business” at Milano’s Franchising Expo
 PRASSICOOP participates at Cannes’
MAPIC

