
Somministrazione  
alimenti e bevande  
Per il Ministero de-
vono essere posse-
duti anche i requisiti 

di P.S. 
  
Il Ministero dell'Interno, con nota del 
14 dicembre 2012, Prot. 557/PAS/
U021836/12000.A(4)2(2) inviate a 
tutte le Prefetture e Questure, ha 
fornito indirizzi interpretativi in meri-
to all'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, dopo le modifi-
che introdotte dal D.Lgs. n. 147-
/2012 e dal D.L. n. 79/2012, conver-
tito dalla L. n. 131/2012. 
 
Il sistema giuridico relativo all'attivi-
tà di somministrazione di alimenti e 
bevande è articolato su due piani: 
quello della disciplina commerciale 
di settore, che è stato modificato 
dall'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, e 
quello della disciplina di P.S., che 
non è stato, invece, toccato dal legi-
slatore.  
 
E' rimasta pertanto in vigore la li-
cenza di P.S. prevista dall'art. 86 
del R.D. n. 773/1931. 
 
Dunque, la SCIA dovrà essere cor-
redata anche delle dichiarazioni at-
testanti il possesso dei requisiti sog-
gettivi previsti per il rilascio della li-
cenza di P.S. di cui al citato art. 86, 
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Il rinvio da aprile a luglio del paga-
mento della prima rata della Tares 
appare come un compromesso dal 
sapore elettoralistico che sposta il 
problema senza risolverlo.  

E’ il giudizio espresso da Rete Im-
prese Italia sull’emendamento vota-
to dal Senato che fa slittare a luglio 
il pagamento della prima rata della 
nuova tassa sui rifiuti mantenendo-
ne però l’entrata in vigore da gen-
naio.  

Secondo Rete Imprese Italia la deci-
sione del Senato ha poco senso e 
suona quasi come una beffa per i 
contribuenti che, tra i numerosi bal-
zelli, dovranno comunque affrontare 
anche questa nuova tassa sui rifiuti 
e sui servizi comunali che dal primo 
gennaio sostituisce la Tarsu e le ta-
riffe rifiuti Tia. E tutto fa pensare che 
si tratterà di una stangata visto che il 
Governo si aspetta dalla Tares mag-
giori entrate per i Comuni pari a 1 
miliardo nel 2013 e 1 miliardo nel 
2014, equivalenti a un incremento di 
16 euro per abitante. Aumenti che 
vanno ad aggiungersi a quelli regi-
strati negli ultimi 10 anni con la cre-
scita del 57% delle tariffe rifiuti in I-
talia, quasi 23 punti in più rispetto 
all’Area euro.  
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aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i ri-
schi correlati al gioco e a segnalare la presenza 
sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e 
del privato sociale dedicati alla cura e al reinseri-
mento sociale delle persone con patologie corre-
late alla G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico).  
 
La mancata esposizione prevede una sanzione di 
50.000 euro a carico del titolare dell'esercizio.  
Rimane fermo il divieto del gioco ai minori di 18 
anni.  
 
Da quanto noto, le ditte che noleggiano le new 
slot provvedono già a fornire direttamente agli e-
sercenti le formule di avvertimento previste dalla 
legge, da applicare sugli apparecchi; qualora inte-
ressati, comunque, i siti internet delle ASL hanno 
definito e pubblicato i propri cartelli di avvertimen-
to.  

I LOVE IT  
PRAGA 

 

Praga e la Repubblica Ceca possono diventare 
un interessante mercato di sbocco per tutte quel-
le attività imprenditoriali che cercano nuovi mer-
cati e che stanno accusando flessioni di fatturato 
sul mercato locale. 
 
I Love IT Praga è destinata a diventare la più im-
portante manifestazione dedicata al made in Italy 
nella Repubblica Ceca. 
 
L'esposizione sarà seguita da buyer locali che fa-
ciliteranno la penetrazione commerciale dei pro-
dotti italiani eccellenti nella Repubblica Ceca. 
 
Il costo onnicomprensivo che include viaggio, 
soggiorno esclusi i pasti, interpretariato, plateati-
co produzione materiale promozionale in lingua 
ceca,consulenza generali CNA, sarà particolar-
mente contenuto grazie all'intervento di CNA Tori-
no, è individuato approssimativamente  entro i 1-
000 € + IVA ad azienda. 
 
Si tratta di una importante opportunità di testare 
l'internazionalizzazione delle  imprese a costi e-
stremamente contenuti grazie al supporto di una 
primaria catena internazionale di hotel, in una cit-
tà come Praga elegante e frequentata da quasi 2 
milioni di visitatori all'anno. 
 
Qualora interessati si invitano le imprese a con-
tattare gli uffici dell’Associazione 
 

indicati, in particolare dagli articoli 11, 92 e 131 
del R.D. n. 773/1931. 
 
Non solo: il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 
287/1991, dovrà comunicare al Prefetto – nel ter-
mine di 10 giorni – gli estremi delle segnalazioni 
di apertura e trasferimento degli esercizi per cui 
sia stata presentata la SCIA. 
 
Per detti esercizi è inoltre vigente il regolamento 
concernente i criteri di sorvegli abilità dei locali 
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione 
di alimenti e bevande emanato con D.M. n. 564-
/1992. 
 
Per quanto riguarda la somministrazione di be-
vande alcoliche presso enti collettivi o circoli pri-
vati, per effetto del disposto di cui all'art. 2-bis del 
D.L. n. 79/2012, convertito dalla L. n. 131/2012, è 
stata introdotta la comunicazione al Questore del-
l'avvio dell'attività di somministrazione al fine di 
rendere operativi i poteri di accesso e controllo.  
 
Tale comunicazione, che si affianca alla SCIA da 
presentare al Comune per gli enti e circoli ricono-
sciuti o alla autorizzazione comunale prevista dal-
l'art. 3 del D.P.R. n. 235/2001 per le associazioni 
e circoli non riconosciuti, deve essere resa tem-
pestivamente al Questore da parte del Comune 
che ha ricevuto la SCIA o che ha rilasciato l'auto-
rizzazione. 

 

Obbligo di cartellonistica in-
formativa negli esercizi che 
collocano new slot machine  
 
In vigore a partire dal 1 gennaio 2013 senza pro-
roghe l’obbligo della cartellonistica per le new slot 
previsto dal  Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 
158, convertito in legge 8 Novembre 2012 n. 189,  
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute».   
 
I titolari dei pubblici esercizi in cui sono collocate 
new slot debbono rispettare le nuove norme che 
obbligano:  
 
- all'apposizione sugli apparecchi in questione 
delle formule di avvertimento sul rischio di dipen-
denza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, 
nonché le relative probabilità di vincita;  
- all’esposizione, all’ingresso e all’interno dei lo-
cali, del materiale informativo predisposto dalle 
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Gestione Pneumatici Fuori 
Uso (PFU): contributi 2013 

per Consorzi Ecopneus e E-
cotyre  

Sono stati pubblicati i nuovi importi dei contributi 
ambientali 2013 per la gestione dei pneumatici 
fuori uso (PFU) dei Consorzi Ecopneus e Eco-
tyre.  I nuovi importi, sensibilmente variati rispetto 
all'anno scorso, sono stati pubblicati nei rispettivi 
siti internet dei Consorzi (http://www.ecopneus.it/ 
e http://www.ecotyre.it/).  
 
In merito al contributo ambientale PFU vi ricordia-
mo che: 
 
- l'importo è fissato in Euro/pneumatico (IVA e-
sclusa) a seconda delle diverse tipologie e del 
peso dei pneumatici; 
 
- l'importo del contributo deve essere indicato sul 
documento fiscale (fattura/scontrino fiscale/
ricevuta fiscale) di vendita dei pneumatici in riga 
separata, con la seguente dicitura "contributo 
ambientale ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 a-
prile 2006, n. 152", in tutti i passaggi di commer-
cializzazione dei pneumatici nel mercato del ri-
cambio fino al consumatore finale (produttore/
importatore pneumatico -> distributori -> gommi-
sta/autoriparatore -> utente finale). 
 

Adeguamento biennale delle 
sanzioni pecuniarie del Codice 

della Strada  
 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
è stato pubblicato del decreto interministeriale del 
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'arti-
colo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adegua-
mento biennale delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie previste dal Codice della Strada e che 
troverà applicazione dal 10 Gennaio 2013. 
 
Il Decreto ha assoggettato all'adeguamento bien-
nale anche le norme con sanzioni amministrative 
pecuniarie che non erano state comprese nel 
precedente aggiornamento, attuato con decreto 
del Ministro della giustizia 22.12.20 l O, pubblica-

to sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.20 l O, non es-
sendo a quella data ancora decorso un biennio 
dalla loro entrata in vigore. 
 
L'articolo l, comma 2, del Decreto ha individuato, 
inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II 
ad esso allegata) con sanzioni amministrative pe-
cuniarie introdotte o modificate nel nuovo Codice 
della Strada per effetto della legge 15 luglio 2011, 
n. l l l, della legge 22 marzo 2012, n.33, della legge 
24 marzo 2012 n. 27 e della legge 4 aprile 2012 n. 
35, che non sono soggette al citato adeguamento 
non essendo ancora decorso un biennio dalla loro 
entrata in vigore. 
 
Come di consueto, le operazioni di adeguamento 
delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice 
della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno 
determinato l'individuazione di entità pecuniarie con 
valori decimali, che sono già in linea con le prescri-
zioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; 
per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotonda-
mento all'unità di euro, per eccesso se la frazione 
decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, 
ovvero per difetto se inferiore a detto limite. 
 
Il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo 
sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle 
somme che costituiscono eventuale risultato di o-
perazioni di divisione rispetto ai valori minimi o 
massimi previsti dal Codice. 
 
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di 
arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai 
sensi dell'art. 203, comma 3, C.d. S. (metà del 
massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cau-
zione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà 
del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 
193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione in-
dicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualo-
ra presentino valori decimali, continua ad essere 
arrotondato secondo le regole generali al centesi-
mo di euro. 
 
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi im-
porti delle sanzioni amministrative pecuniarie, è 
stata predisposta una nota sintetica con la quale 
vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi 
soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall' o-
perazione.  
 
Copia della circolare è disponibile presso gli uffici 
dell’Associazione. 
 

http://www.ecopneus.it/
http://www.ecotyre.it/)

