
 

 

 

 

 

 

 

 
        Ai Signori Associati 

Loro Sedi 
 

Prot. n. 45/12 
Venezia,  3.10.2012 

 
S o m m a r i o 

 

1. Termini obbligatori di pagamento dei prodotti alimentari 
acquistati. (Art.62 DL 24.1.2012) 
 

2. Plateatici: nuovo Regolamento arredo urbano. 

3. “Leone alla Carriera”: esercenti in festa. 

4. Banco S. Marco, accordo per associati. 

5. I servizi dell’AEPE. 

 

Cordiali Saluti. 

il Vicepresidente                     Il Segretario 
Antonio Rosa Salva    Ernesto Pancin 

 

 
 

 

 
 
 

Truffa continua… 
 

Questa volta tocca alla Camera di Commercio.  
Precisiamo meglio: parliamo di chi chiede soldi, inviando moduli e bollettini di 
conto corrente prestampato con diciture ingannevoli, formulate in modo da 
sembrare della Camera di Commercio o Infocamere, mentre sono di organismi 
privati estranei. Si tratta, ad esempio, di proposte di servizi di consulenza, 
oppure per iscrizioni ad elenchi che non sono in alcun modo collegati alla 
Camera di Commercio. 
Attenzione anche a non meglio identificati “studi di consulenza comunitaria”, 
che chiedono denaro e/o dati sensibili alle aziende del territorio, promettendo 
l’assegnazione sicura di FONDI EUROPEI, anche con effetto retroattivo. 
Nella migliore delle ipotesi attuano una strategia di marketing molto aggressiva. 
Nel peggiore dei casi, questo tipo di operazione si configura come una vera e 
propria truffa ai danni delle aziende per carpirne denaro e l’identità delle stesse 
o del loro personale, al fine di attuare operazioni fraudolente.  
Che fare? Contattate la Segreteria della nostra Associazione (041 5200119), le 
nostre collaboratrici, sapranno suggerirvi come evitare questi pericolosi 
truffatori. 
All’AEPE la soluzione è sempre a portata di mano.                                                   (ep) 
 
 

 

A  e  p  e:      i . l       p . u . n . t . o      d . i        a . r . r . i . v . o 
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1.       Vendita/acquisto dei prodotti agricoli e alimentari.  
          Termini obbligatori di pagamento fatture.  Sintesi normativa del provvedimento. 

 

Il prossimo 24 ottobre entrerà in vigore l’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che introduce importanti novità nell’ambito 
delle relazioni commerciali relative alla filiera agroalimentare. 
Per relazioni commerciali, è inteso l’acquisto delle merci alimentari effettuate per l’azienda, 
escludendo gli acquisti effettuati per uso personale. 

A tal proposito, si evidenzia che la norma dovrà essere applicata anche in caso di mancata 
adozione, entro la data sopra indicata del 24 ottobre 2012, del Decreto interministeriale 
che ne definisce le modalità attuative e che si trova attualmente all’esame del Consiglio di 
Stato. 
Da tale data, pertanto, tutti gli operatori economici interessati, dovranno adeguarsi alla 
nuova disciplina, con particolare attenzione agli obblighi di natura contabile e fiscale, anche 
in corso di esercizio. 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

L’art. 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera 
agroalimentare che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. 
 

Operatori interessati 
 

In generale, saranno assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori della filiera 
agroalimentare quali gli agricoltori, i produttori e le industrie di trasformazione, le centrali 
d’acquisto, la grande distribuzione organizzata (GDO), i grossisti, gli intermediari, i 
dettaglianti, i pubblici esercizi etc. 

In particolare, sono interessati tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti 
alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori 
automatici, panificatori, erboristi, etc.). 
 

Esclusioni 

Sono invece espressamente esclusi dal campo d’applicazione di tali disposizioni:  i contratti 
conclusi con il consumatore finale (inteso come persona fisica che acquista i prodotti 
agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o 
professionale. 
 

TERMINI DI PAGAMENTO 

L’art. 62 prevede un termine legale obbligatorio, (inderogabile dalle parti) per il pagamento 
di: 
- 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili; 
- 60 giorni per tutte le altre merci. 

Sono escluse le cessioni di prodotti alcolici rispetto ai quali continua a valere l’art. 22 della 
legge n. 28/1999 in base al quale i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal 
momento della consegna o ritiro dei beni medesimi 
 

Decorrenza dei termini 

Il momento iniziale dal quale scattano i termini sopra indicati corrisponde all’ultimo giorno 
del mese di ricevimento della fattura. Nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza 
la data di ricevimento della fattura, i termini decorrono dalla data di consegna dei prodotti. 
 

Fatturazione 

Il fornitore deve emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettate a termini di 
pagamento differenti.  
Le modalità di emissione delle fatture rimangono regolamentate dalla vigente normativa 
fiscale, senza alcun aggravio ne in termini prettamente economici ne di oneri 
amministrativi. 
 

Sanzioni 
Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini  sopra indicati, oltre a far scattare gli 
interessi di mora, viene altresì sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da    
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€ 500 a € 500.000, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei 
ritardi. 

 
 

2.   Controllo concessioni plateatico esistenti. APPROVATI I NUOVI CRITERI 
REGOLAMENTARI PER I PLATEATICI DEL CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA. 

Come anticipato nella precedente circolare, ricordiamo che, di concerto con la 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, la Giunta Comunale ha 

approvato i nuovi “Criteri regolamentari per l’arredo urbano e l’occupazione di 
suolo pubblico nella Città antica ed estuario con esclusione delle isole del Lido e di 
Pellestrina”. 

Tali Criteri,  che sostituiscono quelli approvati con la precedente delibera di Giunta 442 del 
2003, ridisegnano di fatto le concessioni di plateatici del Centro Storico e delle isole di 
Venezia, con esclusione del Lido e di Pellestrina.  

La vicenda è particolarmente intricata (e grave), perché l’Amministrazione Comunale ha 
difficoltà a determinare le concessioni dei plateatici esistenti, sia in termini di scadenza 
delle concessioni, che di incongruità dimensionali delle aree attualmente concesse. 

I responsabili degli uffici comunali competenti, hanno chiesto il nostro intervento per 
individuare le aziende che possono essere interessate alla riduzione delle aree in 
concessione. 

Invitiamo, pertanto, tutti i titolari di concessioni di suolo pubblico, a verificare con 
le  nostre collaboratrici della Segreteria le autorizzazioni in loro possesso.   

Tali concessioni verranno esaminate per determinarne la congruità con i criteri 
attuali, viste le notevoli differenze tra il nuovo e il precedente Regolamento. 

Preghiamo gli interessati alla verifica, di portare con se copia della concessione 
(autorizzazione + scheda tecnica + planimetria) senza la quale non può essere 
effettuato alcun controllo.  

Sono interessate tutte le concessioni di plateatico delle zone di Venezia e isole che 
non sono comprese nei “Pianini”, con esclusione di Lido e Pellestrina.  

Per ulteriori informazioni e appuntamenti, contattate la nostra segreteria allo 041 5200119. 

 

3.            ESERCENTI IN FESTA:  LEONE ALLA CARRIERA 

Come già anticipato in precedenti circolari, stiamo organizzando la cerimonia della 
consegna del riconoscimento “Leone alla carriera” agli Esercenti Veneziani che hanno 
maturato almeno 30 anni di attività aziendale. 
Alla premiazione parteciperanno le massime Autorità politiche e religiose e per motivi 
organizzativi (disponibilità delle autorità) si svolgerà alla fine del prossimo febbraio 
Rinnoviamo l’invito ai signori Associati, a segnalare i nominativi degli aventi diritto al 
riconoscimento alla nostra Segreteria (041 5200119). 
Premi speciali saranno assegnati a imprenditori che, con la loro opera, hanno dato 
particolare lustro alla categoria. 

 

4.           Banco San Marco: una esclusiva collaborazione agli Associati AEPE. 
 
Pubblichiamo il comunicato del Banco S. Marco, inviatoci a seguito dell’accordo di 
collaborazione con la nostra Associazione. 
“Per essere imprenditori veneziani al passo con i (difficili) tempi, è oggi importante affidarsi 
esclusivamente a servizi d’eccellenza.  
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È con questa filosofia che il Banco S. Marco offre in esclusiva agli Esercenti Veneziani 
associati all’AEPE, condizioni favorevolissime per l’ accesso al credito. 
In particolare il Banco S. Marco offre i servizi più competitivi e di qualità, anche in 
collaborazione con FIDIMPRESA, nel sostegno della crescita commerciale degli associati AEPE. 
Da questo punto di vista ci fa piacere ricordare che Banco San Marco è nato e vive nella 
tradizione di Venezia, collegato da sempre con il mondo dell’impresa ed ora con questo 
accordo, dà segno tangibile di esserne vicino.  
È con questo spirito che la nostra banca si propone a tutti gli associati AEPE come banca 
partner, riservando loro condizioni privilegiate, al fine di arrivare, attraverso il sostegno dei 
singoli associati, a favorire la crescita dell' economia veneziana di cui AEPE è colonna 
portante. 
Con questo tipo di attenzione e vicinanza, i Colleghi del Banco San Marco, avranno il piacere 
di ricevere ogni associato AEPE nelle nostre sedi,  per trovare assieme le soluzioni più valide 
per la sua attività e le sue esigenze personali ed aziendali." 

 
 

5.            I “servizi” dell’AEPE:   prestazioni da numeri uno…. 
 

Non siete soddisfatti dei vostri attuali fornitori di Servizi? 
 

Venite a trovarci: gli esperti della nostra Associazione potrebbero essere la 
soluzione che volevate e  sicuramente alle migliori condizioni economiche. 
 

I nostri esperti collaboratori, seguono esclusivamente le attività di Pubblico 
Esercizio, comprese eventuali attività turistiche collegate (alberghi, commercio, 
servizi, ecc.).   
Sono in grado, quindi,  di fornirvi un servizio esclusivo e personalizzato. 
 

Ecco alcuni  dei  nostri servizi a vostra disposizione: 
 
 

 Elaborazione e Tenuta Libri Paga 
 Assistenza sindacale  
 Corsi sostitutivi dei Libretti Sanitari 
 Corsi  abilitanti alla Somministrazione Alimenti e Bevande 
 Piani di autocontrollo HACCP 
 Piani per la Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 
 Contabilità aziendale 
 Adeguamento scarichi reflui – impianti fognari 
 Autorizzazioni igienico sanitarie: consulenza pratiche 
 Ritiro Oli Esausti 
 Assistenza per l’accesso al Credito 
 Apertura nuove attività: assistenza globale   
 Consulenza sul Diritto del Lavoro e fiscale  
 Consulenza Prevenzione Incendi 
 Consulenza per vendita e acquisto attività 
 Pareri preventivi per Autorizzazioni  Sanitarie 
 Definizione distributivi interni e lay-out aziendali 

 

…altri problemi? Venite a trovarci! 
La soluzione, da noi, è sempre a portata di mano! 

 
 

 

L’esperienza AEPE,  una certezza … da oltre 65 anni! 
 

 

Problemi?   Parlane con noi… 
La soluzione, da noi, è sempre a portata di mano! 

A  e  p  e:      i . l       p . u . n . t . o      d . i        a . r . r . i . v . o 


