
tali soglie, si rientra 

nell’elenco previsto  nella 

parte II dell’allegato V alla 

parte V del d.lgs. n. 

152/2006, funzionale a bene-

ficiare della semplificazione 

di cui all’articolo 272, com-

ma 2 (autorizzazione genera-

le). 

Anche in tale sede sono state 

inserite soglie numeriche 

espresse in numero di capi 

(per categorie animale) po-

tenzialmente presenti in 

ambiente confinato, che 

variano da una soglia minima 

(corrispondente alla tabella 

di cui alla parte I) ad una 

massima, la quale non supe-

ra, ove presente, il limite 

stabilito dalla direttiva 

2008/1/CE del 15 gennaio 

2008 (es. 2000 posti suini da 

produzione (di oltre 30 kg); o 

750 posti scrofe).  

Al superamento delle mede-

sime, invece, a seconda della 

casistica, dovranno munirsi 

di Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) e dell’ 

autorizzazione ordinaria alle 

emissioni, di cui all'articolo 

269 del d.lgs. n. 152/2006.  

Forse non tutti sanno che an-

che gli allevamenti sono as-

soggettati alla normativa sulle 

emissioni in atmosfera e, visto 

le problematiche di inquina-

mento ambientale presente 

nella valle del Sacco, vale la 

pena di approfondirla al fine di 

evitare sanzioni, anche pesan-

ti. 

Il D. Lgs. 152/06, alla parte I 

dell’allegato IV alla parte V 

del d.lgs. n. 152/2006, preve-

de , per usufruire delle sempli-

ficazioni di cui all’articolo 

272, comma 1 (semplice 

comunicazione), l’esistenza 

di allevamenti condotti in 

ambienti non confinati alle-

vamenti in spazi confinati  

con un quantitativo di animali 

in stabulazione  che si fonda 

sull’indicazione di specifiche 

quantità – espresse in peso 

vivo medio (t) per anno – per 

categorie di animali allevate. 

Per quanto riguarda gli spazi 

confinati, una volta superate 

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI ALLEVAMENTI,  
QUESTE SCONOSCIUTE 
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Stralcio della tabella parte I 

Categoria animale e tipologia di alleva-
mento 

N. capi: 
meno di: 

Vacche specializzate per la produzione di 
latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) 

200 

Rimonta vacche da latte (peso vivo 
medio: 300 kg/capo) 

300 

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) 300 

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 
400 kg/capo) 

300 

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
130 kg/capo) 

1.000 

Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
svezzamento 

400 

Suini: accrescimento/ingrasso 1.000 

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) 2.000 

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo 
medio: 2 kg/capo) 

25000 

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) 25000 

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/
capo) 

30.000 

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) 250 
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Un altro traguardo è stato 
raggiunto dalla Ns. struttura. 
 
Il nostro laboratorio infatti ha 
ottenuto l’accreditamento 
ACCREDIA per la  determi-
nazione del glutine degli 
alimenti, secondo metodica  
AOAC 2012.01.  
Questo  ha permesso di poter 
essere inseriti 
nell’elenco nazionale 
dei laboratori consi-
gliati(*)dall’AIC 
(Associazione Nazio-
nale Celiachia),   
 
Cosa è il glutine? 
Il glutine è un com-
plesso proteico presen-
te in alcuni cereali 
(frumento, segale, 
orzo, etc). 
La prolamina del fru-
mento viene denomi-
nata gliadina, mentre proteine 
simili, con il medesimo effet-

to sul celiaco, si trovano 
anche in altre matrici quale 
orzo, segale, farro, kamut, 
etc. 
 
Cosa provoca nel celiaco? 
Il consumo di questi cereali 
provoca una reazione avversa 
nel celiaco dovuta all’ intro-
duzione delle prolamine con 

il cibo all’interno 
dell’organismo. 

L’intolleranza al glutine ge-
nera infatti gravi danni alla 
mucosa intestinale quali 
l’atrofia dei villi intestinali . 
 
La dieta senza glutine, con-
dotta con rigore, è l’unica 
terapia che garantisce al celi-
aco un perfetto stato di salu-
te. 

 
Pertanto il Ns. servizio è 
duplice: 
• Offrire supporto alle 

ditte produttrici di ali-
menti Gluten-free, con 
analisi periodiche sulle 
produzioni  

• Effettuare, su specifica 
richiesta, analisi ai priva-
ti in caso di dubbi 
sull’applicazione delle 
prassi di produzione di 
piccole attività locali a 
carattere artigianale 
quali forni, pizzerie, etc. 

 

ACCREDITATA LA PROVA SULLA RICERCA DEL GLUTINE 

Pagina 2 OMNIBUS 

DETERMINAZIONE 

DEL GLUTINE DA 

FRUMENTO, ORZO 

SEGALE 

ACCREDITATA LA PROVA SULLA RICERCA DELLA LEGIONELLA  

La legionella è uno dei prin-
cipali problemi per la Sanità 
Pubblica, non solo italiana 
ma anche mondiale.  

I batteri della legionella sono 
presenti di solito  nei 
fiumi, nei laghi, nei 
pozzi e nelle risorgive 
termali e  sono in grado 
di superare i normali 
trattamenti di potabiliz-
zazione. Tuttavia, la sola 
presenza dei batteri non 
presenta pericolo per le 
persone.  

I batteri diventano 
pericolosi quando sus-
sistono  le seguenti condi-
zioni: 

• temperatura ottimale 
dell’acqua, compresa tra 
25° e 42° C 

• ambiente con presenza di 
ossigeno 

• condizioni di stagnazione 

• presenza di elementi 
nutritivi (calcare, ioni di 
ferro, materiali plastici) 

• v a p o r i z z a z i o n e 

dell’acqua. 
Le utenze e gli impianti più 
a rischio sono: 
• ospedali, cliniche, case di 

cura ed assimilabili 
• alberghi, caserme, cam-

peggi e strutture ricettive 

in genere 
• impianti per attività spor-

tive e scolastiche 
• edifici con torri di raf-

freddamento, impianti di 
condizionamento, im-
pianti idrosanitari 

• piscine e stabilimenti 
termali, spa e wellness 

• fontane decorative e ca-
scate artificiali. 

La manutenzione pe-

riodica può contribuire 

in modo efficace a preve-

nire la contaminazione e 

la diffusione dei batteri 

negli impianti, è opportu-

no perciò procedere ad 

una pulizia completa dei 

serbatoi, della rubinette-

ria e delle docce, questo 

soprattutto nelle struttu-

re ricettive come alberghi 

e campeggi a funziona-

mento stagionale. 

(*)  http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=152 
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quanto già versato come capita-
le e interessi legali, aggio e spe-
se di rateazione e notifica della 
cartella. 
 La domanda per la rottamazio-
ne deve essere presentata entro 
il 31 marzo 2017. 
In  caso di rateizzazione, il nu-
mero delle rate  potranno essere 
al massimo  pari a 5, a patto 
però che il 70% di quanto dovu-

to venga  pagato entro il 2017 
ed il restante 30%, entro settem-
bre 2018. 
Aderendo alla rottamazione 
delle cartelle, non si pagano  
• Sanzioni sulle somme da 

pagare, fatta eccezione per le 
multe condonate; 

• Interessi di mora; 
• Somme aggiuntive dovute 

sui contributi previdenziali. 
 
Non possono essere condonate 

La sanatoria delle cartelle Equi-
talia, è una nuova misura inseri-
ta nella Legge di Stabilità 2017 
che prevede una sanatoria, o 
meglio, una rottamazione delle 
cartelle emesse entro il 31 di-
cembre 2016.  
 
In pratica, viene  concessa sia  
la definizione agevolata delle 
cartelle notificate dal 2000 al 31 
dicembre 2016  che  la pos-
sibilità anche per gli Enti 
locali che non si affidano ad 
Equitalia per la riscossione, 
di poter concedere la  rotta-
mazione delle cartelle esat-
toriali. 
 
Ne possono beneficiare tutti 
i contribuenti che hanno 
ricevuto una cartella di pa-
gamento tra il 2000 ed il 
2016, ovvero 
• le persone fisiche, per 

cui famiglie; 
• le società; 
• le imprese; 
• i professionisti. 
 
Il tutto è possibile anche se si ha 
in corso  una rateizzazione di 
una cartella, purché in regola 
con i versamenti delle rate con 
scadenza 1° ottobre al 31 di-
cembre 2016.  
In questi casi, l’Agente, provve-
de a ricalcolare l’importo della 
nuova cartella oggetto della 
rottamazione, tenendo conto di 

le cartelle di pagamento per: 
• Iva sull'importazione; 
• Multe derivanti da pronunce 

di condanna della Corte dei 
conti.  

• Multe, ammende e sanzioni 
dovute a seguito di provvedi-
menti o sentenze penali di 
condanna. 

 
In caso di adesione, con il primo 

pagamento o in unica 
soluzione, scatta in 
automatico la revoca 
dei piani di rateazio-
ne in corso.  
 
Tra le condizioni 
richieste per il condo-
no Equitalia c’è, an-
che quella di dover 
rinunciare a eventuali 
contenziosi in corso, 
mediante la rinuncia 
scritta in sede di pre-
sentazione del model-
lo di adesione alla 

definizione agevolata Equitalia. 
Grazie alla rottamazione Equita-
lia 2017, i beneficiari, possono 
ottenere così un considerevole 
sconto sull’importo della cartel-
la di pagamento, un risparmio 
che secondo i primi calcoli 
dovrebbe attestarsi sul 30-
40% ma molto dipenderà dal 
tipo di sanzione applicata, 
l’imposta omessa e quanto è 
vecchia la cartella. 

DALLA PARTE DEL CITTADINO  

STUDIO TRIBUTARIO E DEL LAVORO PASSARELLI 

Commercialista - Revisore Contabile 

Via Gaeta, 40 03023 Ceccano (FR) 

Tel. e Fax 0775/604053 

Tel. Mobile 3389879029 

email: studiopassarelli@libero.it 

 www.adrianopassarelli.it 

La rottamazione delle cartelle esattoriali 



• sede operativa in Italia; 
• iscritte al Registro delle 

Imprese; 
• non sottoposte a misure di 

liquidazione volontaria o in 
stato di crisi. 

 
Oltre ai beneficiari, specifi-
ci requisiti  anche per quel che 
riguarda i beni agevolabili, 
ovvero: 
• beni strumentali nuovi; 
• finanziamento bancario o 

leasing non superiore a 5 
anni; 

• erogazione del contributo 
subordinato al completa-
mento dell’investimento 
entro 12 mesi dalla stipula di 
finanziamento o leasing ban-

Parte ufficialmente la nuova 
fase dell’agevolazione anche 
conosciuta come Sabatini-
Ter. 
In tutto, la Sabatini 
Ter mette a disposizione di 
28 milioni di euro per l’anno 
2017. 
Si tratta delle risorse dalle 
quali potranno attingere le 
imprese per l ’accesso 
a prestiti agevolati destinati 
all’acquisto di beni stru-
mentali nuovi correlati al 
core business aziendale.  
Le imprese devono rispettare 
i seguenti requisiti 

cario. 
L’agevolazione ha durata 
complessiva di 5 anni e 
l’ importo di spesa dovrà 
essere compreso tra i 20.000 
e i 2 milioni di euro.  
 
Il   contributo andrà  a copri-
re parte degli interessi sui 
finanziamenti bancari ed è 
pari all’ammontare comples-
sivo degli interessi calcolati 
al tasso del 2,75%, su un 
piano convenzionale di am-
mortamento, con rate seme-
strali costanti e della durata 
di cinque anni, di importo 
corrispondente al finanzia-
mento. 

PUBBLICATO IL BANDO SABATINI-TER 

Via Lecce n.17 - 03100 Frosinone 
 
Via Pier Luigi Nervi n. 188 - Scala G - Latina 

Tel.: 0775/210531 
Fax: 0775/1521647 
 
Tel.: 0773/1711040 
 
E-mail: info@sanasrl.it 
 

Dal 1999 Sana è garanzia di un 

progetto d'impresa "a norma".  

Sicurezza sui luoghi di lavoro, si-

curezza alimentare servizi di anali-

si e assistenza tecnico-scientifica 

in ambito agroalimentare e am-

bientale.  

Sana è un progetto globale curato 

da Antonio Ceccarelli, ingegnere, e 

Marta Colatosti, biologa, con 

I’obiettivo di accompagnare le a-

ziende attraverso esigenze, neces-

sità e obblighi con cui ogni impre-

sa deve confrontarsi per risponde-

re agli standard normativi italiani 

ed europei.  

 

OMNIBUS nasce da una richiesta 

specifica della nostra clientela che 

richiede aggiornamenti continui 

sulle novità legislative.  

Eventuali approfondimenti potran-

no essere richiesti tramite mail 

all’indirizzo indicato o presso i Ns. 

uffici previo appuntamento telefo-

nico. 

 

La Nostra  esperienza al 

Vostro servizio !! 

                       

   https://www.facebook.com/sanasrl/ 
Siamo su Internet! 

www.sanasrl.eu 


