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L’Aicast Premia le Imprese e Festeggia con
un Concerto-Spettacolo di Grande Qualità   

Si è tenuta Domenica 9 Novembre 2014 al 
Palapartenope di Fuorigrotta la seconda 
Mostra Mercato dei Prodotti Tipici Artigia=
nali, Gastronomici, del Turismo in esposizio=
ne nella Provincia di Napoli. Un programma
articolato di manifestazioni  che ha visto con=
segnare il famoso “Premio alla Carriera” ad
un centinaia di operatori che grazie al loro 
lavoro ed alle loro idee hanno contribuito allo 
sviluppo della cultura, della tradizione,dello
sviluppo economico e sociale della Provincia
di Napoli e si sono distinti per comportamento
etico, alta professionalità e impegno animato 
da passione ed intelligenza. Una medaglia
di oro, a forma di A  maiuscola è andata
agli imprenditori che hanno dimostrato una
elevata anzianità imprenditoriale,mentre agli
operatori che hanno una anzianità media è stata consegnata una medaglia d’argento anche ai giovani imprenditori è stata 
consegnata una medaglia d’argento in riconoscimento del coraggio avuto ad iniziare una attività imprenditoriale in questo 
momento di crisi. A tutti, inoltre, è stato consegnato, quale attestato di merito, un Diploma su carta pergamenata in cornice. 
Dopo la consegna dei diplomi, delle medaglie, le foto di gruppo con il Presidente locale e/o della categoria è seguito il 
percorso alla mostra mercato e assaggio dei prodotti tipici esposti. Al rientro in sala, dopo la foto ricordo di tutti i Dirigenti 
dell’Associazione con il Presidente provinciale gli stessi hanno premiato 4 aziende, i cui titolari, si sono particolarmente 
distintisi nei rispettivi settori: Giovanni Petrazzuolo, campione del mondo degli acconciatori, Federico Manfellotti leader 
nell'arredamento, Enzo Piccirillo, pizzeria La Masardona e Giuseppe Altamura per i trasporti. A seguire si è dato corso al 
momento istituzionale con l’intervento del Presidente provinciale Liliana Langella che nel suo intervento ha detto:  “”Con 
questo evento festeggiamo anche il quinto  anno di nascita della nostra Associazione che è stata fortemente voluta dagli 
imprenditori delle più svariate categorie, ha sottolineato i buoni risultati ottenuti nel primo quinquennio dall’Associazione 
che opera a favore e nell'interesse delle imprese associate, offrendo loro assistenza sindacale e servizi,  una grande 
organizzazione che conta già diverse Federazioni e Associazioni territoriali e di categoria. Le ha fatto eco l’intervento del 
Presidente regionale Felice Califano che ha detto “l'Aicast nasce come sostegno alle attività imprenditoriali in effetti è 
questa  l’importanza della manifestazione con la  presentazione dei prodotti tipici locali che se convintamente messi in 
vendita porta posti di lavoro a casa nostra e “soldi” che saranno spesi nei nostri negozi, una catena che mette in moto 
l’economia locale.  E' necessario credere sempre più in noi stessi, credere nelle nostre forze perché è scontata la nostra 
solitudine nei momenti di difficoltà. “Un caloroso grazie a voi per quello che fate per il nostro territorio”.   Terminata la 
fase istituzionale il testimone è passato alla lunga kermesse che è stata ricca di avvenimenti.  A rompere il ghiaccio il duo 
Saimon Jak che hanno strappato calorosi applausi. Ha fatto seguito il duo Pummarola Saund con il cantante Peppe Di 
Franco particolarmente bravo con i suoi revival di brani celebri ha creare il coinvolgimento del pubblico. Venti minuti di 
risate a crepapelle per le performance comiche di Nando Varriale con il suo cabaret, che ha fatto da preludio all’ingresso 
del  big: Sal Da Vinci. “Sono un artigiano della musica, che ogni giorno lavora per migliorare le proprie emozioni. “Il mio 
più grande piacere della vita siete voi e la mia famigliaa.” Una prolungata standing ovation ha salutato le sue parole e 
l’artista ha iniziato il suo concerto, che è inutile commentare per la sua rinomanza, con il grande Artista Sal Da Vinci è  
calato il sipario su un avvenimento di livello e contenuti di grande qualità e da tutti apprezzato. 

Il presidente Liliana Langella che insieme al Direttivo Provinciale premia Federico Manfellotti
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 Accesso dei Cani nei Locali 
di Vendita e di Somministrazione 

di Alimenti e Bevande. 
Preliminarmente è opportuno precisare che la norma 
italiana non è chiara infatti in nessuna norma è previsto 
il divieto di accesso dei cani negli esercizi di vendita e/o 
di somministrazione di alimenti e bevande anzi è 
prevista una sanzione da € 500,00 a € 2.500 con 
pagamento, entro 60 giorni, in misura ridotta  pari ad 
un terzo del massimo pari ad € 833,33  per i titolari che 
vietano l'ingresso nel locale dei cani guida dei ciechi. 
Diverse sono le leggi che si sono occupate di aspetti 
particolari della vicenda: spetta al Sindaco provvedere 
alla profilassi della rabbia (art. 83 DPR 320/54), alla 
gratuità del trasporto nei mezzi pubblici ai cani guida 
dei ciechi (Legge n. 37/74). Ogni Regione e/o Comune 
possono, anzi debbono, considerato l’interesse sempre 
più preminente dei cittadini, regolamentare questa 
materia per evitare indesiderati disguidi, prevedendo 
che il detentore dell'animale, anche se provvisorio, sia 
responsabile sia civilmente che penalmente dei danni 
causati a persona o cose,  che sia attento affinché non 
sporchino e non disturbino, inoltre che i cani siano 
muniti di guinzaglio e all’occorrenza di  museruola, per 
i gatti “di trasportino” ed ancora che ai titolari degli 
esercizi, su apposita richiesta motivata, sia data la 
facoltà di inibire l’accesso agli animali di affezione (cani 
e gatti) dandone ovviamente comunicazione alla 
clientela a mezzo di opportuno cartello esposto al 
pubblico in modo ben visibile anche dall’esterno.    

 

La tua Associazione in un click: www.aicast.it                                                                             Notizie Settembre-Ottobre 2014Etilometro Obbligatorio 
Per  chi Chiude dopo la Mezzanotte 

Il nuovo Codice della Strada, introdotto dalla legge 29 
Luglio 2010 n° 120 ha dettato le misure per la 
prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al 
consumo di alcol. Negli articoli 53 e 54 ha disciplinata 
la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche 
nelle ore notturne ed alcuni obblighi per i gestori degli 
esercizi tra cui: per chi chiude l’esercizio pubblico dopo 
le ore 24 l’obbligo di esporre le tabelle alcolemiche e di 
mettere a disposizione dei clienti l'elitometro 
(apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico). 
Le tabelle devono indicare i sintomi correlati ai vari 
livelli di concentrazione alcolica e la quantità in cc di 
alcol contenuto nelle bevande. Il precursore alcolemico, 
comunemente chiamato etilometro, deve essere 
certificato, sono da preferire quelli a marchio CE, ed è 
necessario tenere un numero sufficiente di precursori 
alcolemici con beccucci monouso per gli strumenti fissi. 
E’ sempre vietato vendere e/o somministrare bevande 
alcoliche sia dalle 3 alle 6 che agli autisti di professione 
ed ai neopatentati per i quali il tasso alcolico deve essere 
zero. Per i bar delle aree di servizio il divieto di 
somministrazione di superalcolici va dalle 22 alle 6 e 
per gli alcolici dalle 2 alle 6, più rigida la disciplina per i 
bar delle aree di servizio delle autostrade dove esiste il 
divieto di somministrazione di superalcolici in tutte le 
ore del giorno ed il divieto di vendita per asporto dalle 
22 alle 6, gli alcolici possono invece essere serviti con 
esclusione dalle 2 alle 6. Per le enoteche e gli esercizi di 
vicinato, invece, il divieto di vendita va dalle 24 alle 6. 
Le sanzioni amministrative “MULTE”, in alcuni casi di 
inosservanza, vanno da €  5.000.00 a € 20.000,00. 
Le tabelle alcolemiche possono essere ritirate presso la 
locale sede dell’AICAST in orario di ufficio.    

Schiamazzi fuori ad un pubblico esercizio (bar)
La Corte di Cassazione Terza Sezione Penale con la Sentenza n. 37196 del 5/09/2014  ha 
decretato che non risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, 
(art.659 del Codice Penale - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),  il gestore di 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che abbia esercitato correttamente i poteri di 
controllo e, ciò nonostante, non sia riuscito ad impedire gli schiamazzi avvenuti all'esterno del suo 
locale. Secondo la Corte di Cassazione I° Sezione Penale con Sentenza n. 47298 del 29/11/ 
2011, i rumori debbono avere una tale diffusività che l'evento-disturbo sia potenzialmente idoneo 
ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna 
se ne possa lamentare. Sull’argomento è stato presentato un progetto di legge, (AC 750-AR) 
approvato il 25 Settembre scorso dalla Camera dei Deputati, con 283 Si, nessun No e 15 
astenuti che specifica ulteriormente i poteri che il Testo unico delle leggi sugli Enti locali attribuisce 
al Sindaco in materia di esercizi commerciali, precisando che, qualora - per esigenze di 
sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei 
residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi - sia necessario 
limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di 
aggregazione notturna, è rimessa allo stesso Sindaco, per un periodo non superiore a tre mesi, la 
definizione degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali nelle 
suddette zone. Si ricorda che la mancata applicazione delle disposizioni, in merito all'obbligo di 
chiusura degli esercizi commerciali, determina l'applicazione della sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 2000 a 12000  e, in caso di recidiva (violazione per due volte in un 
anno), è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

Notizie Novembre-Dicembre 2014

http://www.aicast.it/


L i b e r a l i z z a z i o n i
Riduzioni dei divieti, semplificazioni degli adempimenti, abrogazione delle restrizioni all'accesso e all’esercizio 
delle professioni e delle attività economiche sono state previste: dall'art. 3 del D.L. 13/08/2011 n° 138, 
convertito nella Legge 148 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo); dall'art. 
34 del D.L.  6/12/2011 n°201, converito nella Legge 214 (decreto salva Italia); dall'art. 1 del D.L. 24/01/2012 n° 
1, converoto nella Legge 27 (decreto cresci Italia). Le suddette normi prevedono che “l’iniziativa e l’attività 
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”. 
L'iniziativa  imprenditoriale deve essere libera e può essere svolta garantendo la concorrenza e la pari 
opportunità nell'ambito dei programmi esistenti, nel rispetto dell'ordine pubblico e dell'utilità sociale ed ancora 
nel ripetto di principi generali e di interessi pubblici superiori quali: la salute dei cittadini, l'ambiente, il 
patrimonio artistico-culturale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
Anche sugli orari dei negozi è intervenuta la liberalizzazione, infatti l’art. 31 del D.L. 201/2011, convertito 
nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha riformato l’art. 3 del D.L. 223/2006 convertito, con 
modifiche, nella legge 248 del 4/8/2006, ha statuito, che “le attività commerciali, artigianali, dei servizi e di 
somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, ecc.) sono svolte senza i seguenti limiti e 
prescrizioni … (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e 
festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Sugli orari l'intervento 
delle Associazioni di categoria sono finalizzati ad armonizzarli al solo fine di poterne informare gli acquirenti.
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F24 Telematico Obbligatorio per 
(quasi) Tutti dal 1 Ottobre 2014 

Il Decreto Renzi dell’aprile 2014 (Decreto Legge 24 aprile 
2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24aprile 2014, 
n. 95) prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi 
restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in 
materia:- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni 
effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a 
zero, il contribuente (anche se senza partita IVA) potrà 
effettuare il versamento "esclusivamente mediante i servizi 
telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate". 
Non sarà quindi possibile presentare la delega F24 a zero presso 
la banca o la posta ed il contribuente potrà presentare il modello 
esclusivamente in modalità telematica registrandosi 
direttamente presso l’Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad 
un intermediario abilitato Entratel. Anche nel caso in cui siano 
effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 
sia di importo positivo, il versamento potrà avvenire 
"esclusivamente mediante i servizi telematici messi a 
disposizione dall’ Agenzia delle Entrate e dagli intermediari 
della riscossione convenzionati con la stessa". Non sarà poi, 
possibile presentare l`F24 cartaceo presso banca/poste anche 
per i contribuenti senza partita iva nel caso in cui il saldo finale 
sia di importo superiore a 1.000 euro, quindi anche in questi 
casi la delega va intermediata con i servizi telematici.                 
                                                           Dott.ssa Linda del Giudice

Insegna a bandiera 
per l'installazione 

non c'e il silensio assenzo, 
ma c'e la doppia tassazione

E'orientamento giurisprudenziale consolidato 
secondo cui il termine per la definizione 
delle domande di installazione di cartelli 
pubblicitari, previsto dall'art. 53, comma 5, 
del D.P.R. n. 495 del 1992 non riveste 
carattere perentorio, non risultando 
espressamente qualificato dalla norma come 
tale, e secondo cui il decorso del termine 
medesimo non comporta il formarsi del 
silenzio assenso sulle predette domande (cfr. 
Corte di Cassazione Civile, sez. II, 
27/11/2006, n. 25165; 1/03/2007, n. 4869; 
10/06/2010, n. 13985; TAR Umbria, Perugia, 
3/02/2010, n. 50, TRA Campania Napoli, 
10/06/2014, n. 261). “A questo riguardo, 
occorre, in particolare, rimarcare che l'art. 
23 del D.Lgs. n. 285/92 espressamente 
stabilisce, per ragioni attinenti alla sicurezza 
della circolazione, che i cartelli pubblicitari, 
non possono essere apposti lungo le strade 
senza la dovuta autorizzazione”.  Le insegne 
pubblicitarie se installate su spazi ed aree 
pubbliche sono soggette sia alla COSAP  che 
all'imposta comunale sulla pubblicità. Il 
concetto fu chiarito dalla Corte di Cassazione 
con la sentenza n. 23244/06, la stessa Corte 
con la sentenza n. 2942/ ha però precisato 
che la COSAP va calcolata in base 
all’effettiva occupazione di suolo e non in 
riferimento alla superficie del messaggio che 
di solito è verticale. Da Gennaio 2015 con 
l'Imposta Comunale Secondaria varierà tutto.

Buone Feste
 da tutta l'Aicast Imprese Italia 
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            N o t i z i e   i n   P i l l o l a
Autoriparazione in Forma Ambulante - Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4221 del 08/08/2014 
ha stabilito che è consentita l’attività di autoriparazione in forma ambulante se garantisce finalità di sicurezza 
stradale, infatti la  sostituzione di un parabrezza  e dei vetri di una macchina  è da considerarsi attività di emergenza  
rientrante nell’attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992. 

Diniego Autorizzazione per Attività di Somministrazione -  Il diniego è legittimo se posto a 
tutela dei centri storici   da una trasformazione  che comporta   una “commercializzazione esasperata” .Il principio  è 
stato affermato dal Consiglio di Stato con Sentenza del 17 luglio 2014. Il giudice di primo grado (TAR) aveva 
annullato il provvedimento di diniego di un’autorizzazione commerciale ritenendo che il regolamento del Comune di 
Roma se pur non prevedesse il rilascio dell’autorizzazione non era stato adeguato alla intervenuta normativa cosi 
detta “ Salva Italia”     (D.L. n. 201/2011, con legge n. 214/2011) e "Cresci Italia" (D.L. n. 1/2012, convertito con 
legge n. 14/2012). 

Validità delle Multe degli Ausiliari del Traffico -  La Corte di Cassazione sez. Civile, con la 
sentenza 22867/2014, ha stabilito che le multe degli ausiliari del traffico sono valide solo se l’Amministrazione 
prova l’esistenza di un decreto di nomina: Infatti la legge 15/05/1997 n° 127 ai commi 132 e 133 attribuisce al 
Sindaco la facoltà di conferire, con un apposito decreto, le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di 
sosta sia ai dipendenti comunali, sia ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi (limitatamente alle aree 
oggetto di concessione), sia al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme 
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Attività di Decorazione Unghie - L’applicazione e la decorazione delle unghie è disciplinata dalla 
legge 1/1990 rientrando tra le attività di estetista e l’attività di estetista può essere avviate contestualmente alla 
presentazione della SCIA. Durante lo svolgimento dell’attività deve essere garantita la presenza del responsabile 
tecnico in possesso della qualifica professionale in ciascuna delle sedi dell’impresa in cui essa è esercitata. È 
ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma di impresa, individuale o societaria. Per quanto attiene alla 
possibilità di esercitarla presso una abitazione privata la facoltà varia da Comune a Comune in quanto è necessario 
verificarne la previsione nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale).

Illegittimo il canone di depurazione acque reflue - In una Sentenza della Corte 
Costituzionale la n° 335/2008 è stato sancito l’illegittimità costituzionale del pagamento del cosiddetto canone di 
depurazione acque reflue, quando la fognatura pubblica è sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi 
siano temporaneamente inattivi o addirittura, anche parzialmente, non funzionati. Infatti, secondo la Corte 
Costituzionale, solo quando all’uscita del depuratore l’acqua è PURA E POTABILE si deve pagare il canone di 
depurazione, in caso contrario è un illecito arricchimento dell’Ente richiedente, in quanto esige una “tassa” senza 
prestare un servizio. . 

Modifica delle Tariffe Postali - Dal 1 dicembre sono modificate le tariffe postali, con maggiorazioni 
degli importi per quasi tutte le spedizioni, lo ha deliberato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle Poste 

Sugli Orari degli esercizi lo stato tenta una  retromarcia -  Con 283 Si, nessun No e 15 
astenuti è stato approvato, praticamente all'unanimità, dalla Camera dei Deputati il 25 Settembre c.a. il progetto di 
legge,(AC 750-AR),  che  reintroduce l'obbligo di chiusura per almeno sei, tra i dodici giorni festivi dell'anno 
specificamente indicati nel testo  e precisamente: 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno; 2) il 6 gennaio, festa 
dell'Epifania; 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 4) la domenica di Pasqua; 5) il giorno di lunedì dopo 
Pasqua; 6) il 1° maggio, festa del lavoro; 7) il 2 giugno, festa della Repubblica; 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione 
della beata Vergine Maria; 9) il 1° novembre, festa di Ognissanti; 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata 
Concezione; 11) il 25 dicembre, festa di Natale; 12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano"  La proposta di legge è 
passata ora all'esame del Senato.  Nella proposta approvata è prevista l'obbligo per l'esercente che vuole avvalersi 
della potestà di deroga di darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Il Silenzio Assenso - contemplato dall'art. 20 della Legge n. 241/90 come regola generale nei procedimenti 
ad istanza di parte per l'adozione di provvedimenti amministrativi, non ha portata illimitata, ma include deroghe 
per atti e procedimenti indicati dal comma 4 dello stesso articolo, tra i quali figurano specificamente quelli inerenti 
alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. 
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