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Roma, 01 Marzo 2021 
Prot. 279 

AI CONSIGLIERI DEI DIRETTIVI DI 
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE 
 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
con preghiera di diffusione ai Presidenti 
Provinciali e Regionali di Settore 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Aggiornamenti: Bonus ristorazione - registro telematico cereali e farine – 

comunicazione Commissione su etichette alcoolici. 
 

BONUS RISTORAZIONE 

A seguito di segnalazioni ricevute da alcune nostre associazioni territoriali riguardo al bonus 
ristorazione, abbiamo appreso dal MIPAAF che la fase del riconoscimento dello stesso a 
cura di Poste Italiane  è partita soltanto nella seconda metà del mese di febbraio e dovrebbe 
chiudersi entro la fine di marzo. Sono stati purtroppo registrati casi in cui sono state spedite 
alle aziende richieste di pagamento della quota di 30 euro per ogni fattura presentata in 
una stessa pratica.  

Secondo il MIPAAF si tratterebbe di anomalie informatiche di Poste italiane, per cui è stata  
data indicazione di non tener conto della fattura ricevuta e quindi non versare quanto 
richiesto , restando in attesa di ricevere da parte di Poste Italiane una relativa nota credito.  

Dietro sempre consiglio del MIPAAF,  suggeriamo  di verificare sul portale a cadenza almeno 
trisettimanale, inserendo il numero di pratica identificativo, lo stato delle 
varie  pratiche   lavorate dall’Associazione, in quanto nel caso in cui fossero riscontrate da 
parte di Poste italiane delle problematiche sulla documentazione  la segnalazione sarebbe 
inserita nel portale stesso e non comunicata direttamente all’azienda, dando un periodo 
alquanto breve (di solito 10 giorni) per rispondere e/o produrre eventuale ulteriore 
documentazione.  

Nel caso in cui non si potesse accedere alla piattaforma per la mancanza dello SPID si può 
chiamare il numero verde 800.122.160 oppure potrete inviare la richiesta alla ns. segreteria 
(e-mail arcangelo.roncacci@confartigianato.it tel. O6/70374214) che provvederà ad 
inoltrarla agli uffici competenti del MIPAAF. 

Risulta che sempre per mal funzionamento del sistema informatico si sono verificati casi in 
cui sono stati considerati errati i codici Iban relativi a ditte individuali; in questo caso è 
consigliabile rinviare magari tramite PEC la conferma del codice IBAN, eventualmente 
accompagnata da una dichiarazione della banca che attesti l’esattezza del codice. 

Nel caso fossero riscontrate ulteriori problematiche vi preghiamo di segnalarcele. 
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REGISTRO TELEMATICO CEREALI E FARINE 

Facciamo presente che in sede di approvazione del DL cosiddetto “Mille proroghe” presso 
le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sono stati presentati degli 
emendamenti di proroga dell’emanazione del Decreto del MIPAAF di attuazione degli 
adempimenti relativi alla registrazione telematica dei cereali e derivati.  

Gli emendamenti erano finalizzati a prevedere il termine di 120 o 180 gg. dall’entrata in 
vigore della legge di bilancio, il 1° gennaio, piuttosto dei 60 previsti. Gli emendamenti 
purtroppo non sono stati approvati ed il testo giunto al Senato, in forma “blindata” è stato 
dallo stesso confermato.   Quindi per via legislativa purtroppo non abbiamo ottenuto alcun 
risultato.  

Resta la via ministeriale. In considerazione che il sottosegretario uscente del MIPAAF, 
l’on.le L’Abbate del M5S aveva recentemente dichiarato, stante gli interventi di diverse 
organizzazioni di categoria  sull’argomento, la disponibilità a discuterne prima 
dell’emanazione del DM, d’intesa con CNA e Confesercenti abbiamo ritenuto opportuno 
rinviare la nota congiunta, già sottoposta al Presidente Conte in qualità di Ministro ad 
Interim del MIPAAF al  nuovo ministro, l’on.le Patuanelli. al fine di venire ascoltati sulla 
definizione delle modalità attuative ed eventualmente se possibile per ristabilire il 
perimetro del nuovo obbligo. 

Comunque fintanto che non sarà emanato il DM le disposizioni sulla tenuta del registro non 
possono trovare applicazione in quanto mancano le indicazioni operative e quindi le 
imprese non possono essere considerate inadempienti. 

COMUNICAZIONE COMMISSIONE SU ETICHETTE ALCOOLICI 

Per quanto riguarda i timori circa quanto annunciato dalla Commissione UE in una 
Comunicazione relativa al “Piano di azione per migliorare la salute dei cittadini europei” 
relativamente alla proposta di prevedere delle etichette allarmistiche sulle bottiglie dei 
prodotti alcoolici, al pari di quanto viene indicato sui pacchetti di sigarette, specifichiamo 
quanto segue. 

Gli interventi effettuati da diverse associazioni di categoria del settore, in cui si è 
evidenziato che per la giusta tutela della salute si assumano decisioni semplicistiche che 
rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle 
quantità consumate nella dieta giornaliera, hanno determinato un chiarimento da parte 
della Commissione, che proporrà un’indicazione obbligatoria della lista degli ingredienti e 
delle indicazioni nutrizionali sulle bevande alcooliche entro la fine del 2022 e degli allarmi 
salutistici entro la fine del 2023. Tra l’altro potrà essere rivista la politica di promozione 
sulle bevande alcooliche, all’interno della quale sarebbe necessario garantire  le opportune 
esenzioni per vino e birra.  

A sostegno di ciò è da evidenziare le importanti rassicurazioni verbali venute dal 
Vicepresidente della commissione Europea Margarita Schinas nelle quali si riconosce che è 
del tutto improprio assimilare l’eccessivo consumo di super alcoolici tipico dei Paesi nordici 
al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come 
la birra ed il vino; sarebbe auspicabile che tali rassicurazioni si traducano in atti che 
riconoscano la specificità della birra e del vino, escludendoli dall’ambito di applicazione 
delle raccomandazioni contenute nel Piano di cui sopra. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE IL PRESIDENTE 
Arcangelo Roncacci Massimo Rivoltini 

 


