Marghera, 14/7/2011
MF-1.2011

TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON AUTOVEICOLO
Il D. Lgs 193/2007 che recepisce il cosiddetto “pacchetto igiene comunitario” (Reg. 852-853-854-2004/CE) e
che trova realizzazione applicativa nella procedura di registrazione secondo le modalità stabilite dal D.G.R.
3710/2007 stabilisce le nuove modalità per la registrazione delle attività che eseguono una qualsiasi fase del
ciclo di vita del prodotto alimentare: produzione, trasformazione, distribuzione, vendita, somministrazione e
trasporto.
Tutte le aziende che effettueranno delle modifiche (cambio ragione sociale, chiusura, modifiche strutturali,
impiantistiche, produttive e dismissione o acquisizione di automezzi dovranno chiedere l’aggiornamento della
registrazione (modulo D.I.A. MOD. B2), allegando la documentazione prevista
Si ricorda che rimane in vigore l’obbligo di applicare la metologia HACCP e che, con l’abrogazione del D.Lgs
155/1997 non viene più concesso alle aziende carenti di piano di autocontrollo, il periodo di tempo per
implementarlo (GG. 120).
In base al D.Lgs 193/2007 la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o procedure predisposte è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro.

In considerazione dei recenti controlli effettuati dalle Autorità competenti nel
territorio, invitiamo tutte le aziende che utilizzano il proprio automezzo per il
trasporto di prodotti alimentari a munirsi dell’attestazione di registrazione .
CONVERSIONE IN LEGGE “DECRETO SVILUPPO”
Recentemente è stata approvata la legge
Vi segnaliamo alcune delle novità introdotte:

di

conversione

del

c.d.

“Decreto

Sviluppo”.

In caso di compravendita di immobili / diritti immobiliari la registrazione del relativo contratto “assorbe”
l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.
Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma
d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente va unificato, può essere operato al massimo con
cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di tali previsioni
costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
La GdF, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese.
Abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi
alle detrazioni per familiari a carico.
L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.
Abolizione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che fruiscono della
detrazione IRPEF del 36% e dell'obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il
costo della manodopera.
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Abolizione della comunicazione telematica all' AdE da parte dei contribuenti delle operazioni effettuate nei confronti di
soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora certificate da ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo
pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Si rammenta che è stato prorogato dall’1.5 all’1.7.2011 il termine a decorrere dal quale le operazioni documentate da
ricevuta / scontrino fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA) devono essere rilevate ai fini della
comunicazione in esame.
Estensione del limite di ricavi per l’accesso al regime di contabilità semplificata (€ 400.000 per le imprese di servizi, €
700.000 per le altre imprese).
Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o
prepagate.
Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo
delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la
prima rata.
Innalzamento a € 10.000 della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di
distruzione mediante atto notorio.
Nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati posseduti alla data del 01/07/2011. Entro il 5 giugno 2012 si dovrà provvedere
all'asseverazione della perizia di stima ed al pagamento dell'imposta sostitutiva (2% o 4%)

QUOTA ASCOM 2011
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto ASCOM gli associati, in regola con la quota associativa, possono usufruire di tutti i
servizi erogati dall’Associazione ed ai vantaggi riservati ai soci.
Con la tessera ASCOM si aderisce al sistema CONFCOMMERCIO, la maggior organizzazione di rappresentanza del
settore terziario e della piccola e media impresa;
E’ a disposizione presso i nostri uffici la TESSERA CONFCOMMERCIO 2011
Sono inoltre a disposizione di tutti gli associati i siti web delle Organizzazioni territoriali e nazionali di categoria che
aderiscono a Confcommercio – imprese per l’Italia: un ulteriore e utile strumento per informarsi e cogliere interessanti
opportunità offerte dal proprio territorio. www.confcommercio.it

www.associaticonfcommercio.it
Ricordiamo ai soci, che ancora non avessero provveduto, di regolarizzare la propria posizione.

IMPORTANTE!!!!
Si raccomanda di comunicarci tempestivamente, qualora non l’abbiate già fatto, l’attivazione
o qualsiasi modifica dell’indirizzo di posta elettronica, telefono fisso e/o cellulare.

CORSO PRIMO SOCCORSO
Si invitano gli associati che hanno partecipato al corso di primo soccorso a ritirare il proprio Attestato presso l'UFFICIO
SEGRETERIA.
Si ricorda inoltre che ogni tre anni si deve fare un corso di rinnovo, per cui si invita a verificare la data sugli attestati.

CHIUSURA UFFICI PER FERIE

Si ricorda che i nostri uffici rimarranno chiusi per ferie dal 16 al 26 agosto
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SCADENZARIO:

16/07/2011 IVA TRIMESTRALE E MENSILE
25/07/2011 SCADENZA ELENCHI INTRASTAT
31/07/2011 SCADENZA COMUNICAZIONE OPERAZIONI EFFETTUATE CON PAESI A FISCALITA’
PRIVILEGIATA
05/08/2011 VERSAMENTI F24 UNICO 2011
16/8 – 26/8 CHIUSURA PER FERIE UFFICI ASCOM
16/08/2011 II RATA INPS 2011

Cordiali saluti.

Contatti:
Centralino: 041 920304 926645
Fax:
041 930260
e-mail:
info@ascommarghera.com
Orario uffici:
dal lunedì al mercoledì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00
giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00
pomeriggio chiuso

Il Direttore
MARCELLA FEDALTO
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