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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 102 – 17 dicembre 2010 
 

MMOODDIIFFCCIIHHEE  AALL  TTEESSTTOO  UUNNIICCOO  AAMMBBIIEENNTTEE::  NNIIEENNTTEE  
PPRROORROOGGHHEE  PPEERR  IILL  SSIISSTTRRII  EE  DDAALL  2277  DDIICCEEMMBBRREE  
RREEGGIISSTTRROO  RRIIFFIIUUTTII  PPEERR  GGLLII  EEDDIILLII  
Pubblicato il Decreto Legislativo n. 205/10 che modifica ed integra la parte 
quarta del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/06), in tema di gestione dei rifiuti 
(Gazzetta Ufficiale n.288 del 10/12/10). 
 

LE PRINCIPALI NOVITÀ: 
 

QUESTIONE PROROGA: Nessuna 
proroga all’avvio completo del sistema 
SISTRI a partire dal 01/01/11. È opinione 
diffusa che la proroga al SISTRI verrà 
stabilita con decreto specifico, entro il 
31/12/10.   
 

QUESTIONE “MINIMUD”: è previsto 
ancora che tale MUD debba essere 
presentato dalle imprese, entro il 31/12/10 
ma non sono ancora uscite disposizioni e 
modulistica attuativa di tale obbligo. 
 

REGISTRO RIFIUTI PER EDILI: Introduzione dell’obbligo di tenuta del registro 
rifiuti per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non hanno 
aderito, (adesione prevista solo su base volontaria) al SISTRI. Questa disposizione 
interessa moltissime aziende edili che 
trasportano i propri rifiuti non pericolosi 
prodotti dall’attività di cantiere (es: i 
calcinacci). Con l’occasione si ricorda che tali 
imprese devono essere anche iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali, per essere abilitate al 
trasporto in questione. 
 

SANZIONI: introduzione e definizione delle 
sanzioni previste per mancata, incompleta o 
erronea tenuta del SISTRI. Le sanzioni 
previste variano generalmente da 2600 a 15500 
per i rifiuti non pericolosi e da 15500 a 93000 
qualora le infrazioni riguardino rifiuti 
pericolosi. 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
http://www.sistri.it/
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FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  IINNAAIILL::  PPOOCCOO  TTEEMMPPOO  PPEERR  LLEE  DDOOMMAANNDDEE,,  
NNEECCEESSSSAARRIIOO  AATTTTIIVVAARRSSII  SSUUBBIITTOO  

Il 10 dicembre 2010, è stato pubblicato il bando INAIL relativo agli incentivi per 
la realizzazione di interventi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
 

PROGETTI DI INVESTIMENTO:  
a) Ristrutturazione impiantistica degli 
ambienti di lavoro; b) Installazione e/o 
sostituzione di macchine, dispositivi e/o 
attrezzature; c) Modifiche del layout 
produttivo; d) Interventi relativi alla 
riduzione/eliminazione di fattori di rischio.  
Progetti di formazione con esclusione di 
quelli riguardanti Responsabili e addetti 
alla servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi, dirigenti, preposti nonché addetti al 
primo soccorso e all’antincendio. 
Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale.  
 

IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL 
BANDO È PARI AL 75% DELLE SPESE 
AMMESSE E PUÒ RAGGIUNGERE UN 
TETTO MASSIMO DI 100.000 EURO. 

 

LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE: collegandosi al Punto Cliente 
del sito INAIL (www.inail.it) e accedendo 
alla specifica sezione “Incentivi alle 
Imprese” “ISI - INAIL 2010”. Da qui, 
l’azienda potrà verificare con procedura 
telematica se il progetto che intende 
realizzare ha punteggio sufficiente 
(totalizzando almeno 90 punti), per 
accedere alla richiesta di contributo. 
Qualora il punteggio sia sufficiente, è 
possibile inoltrare la domanda on-line cui 
dovrà seguire, nel termine di 15 giorni 
dall’invio della domanda telematica, 
l’inoltro della documentazione cartacea 
alla sede INAIL territorialmente 
competente. 
 
LE TEMPISTICHE: Dal 10/12/2010 alle 
ore 13:59 del 12 gennaio 2011, le imprese 
hanno la possibilità di collegarsi al sito 
INAIL, Punto cliente e verificare la 
possibilità di presentare la domanda di 
contributo in relazione al progetto che si 
intende realizzare, seguendo i passi previsti 
dal portale. 
Dalle ore 14:00 del 12 gennaio 2011 alle ore 
18:00 del 14 febbraio 2011, la domanda 
preparata (con punteggio adeguato per la 
presentazione (90 punti)), potrà essere 
inviata telematicamente attraverso lo 
sportello on-line. L’invio della domanda 
on-line comporterà la prenotazione del 
contributo relativo e la conseguente 
diminuzione dello stanziamento previsto. 
Per l’erogazione dei contributi farà fede la 
data e l’ora dell’invio della domanda. 
Entro 15 giorni dalla presentazione della 
domanda on-line, l’impresa deve far 

http://www.inail.it/
http://puntocliente1.inail.it/ISI_Web2/
http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
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pervenire alla sede INAIL, territorialmente 
competente, la documentazione cartacea 
debitamente compilata e firmata, 
riguardante la domanda stessa. Ritardi 

nella consegna della documentazione 
cartacea determineranno la non 
ammissibilità della domanda. 
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AACCCCOONNTTOO  IIVVAA  
Il 27 dicembre 2010 sarà l’ultimo giorno 
utile per il versamento dell’acconto iva, 
Come di consueto l’importo da versare 
può essere determinato utilizzando tre 
differenti metodi: 
 

♦♦  SSTTOORRIICCOO:: 88% del versamento 
relativo all’ultimo mese o trimestre 
dell’anno precedente 
 

♦♦  PPRREEVVIISSIIOONNAALLEE:: 88% dell’iva che si 
prevede di dover versare per l’ultima 
liquidazione periodica dell’anno in 
corso 
 

♦♦  AANNAALLIITTIICCOO:: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione 
straordinaria alla data del 20/12/2010. 
 

 

DDEECCRREETTOO  FFLLUUSSSSII  22001100  

Il decreto flussi 2010 (firmato in data 30.11.2010) prevede 4.000 ingressi per 
lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione nei Paesi di 
origine. Per conoscere il calendario esatto delle operazioni e dei vari “click day” 
sarà necessario attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta 
Ufficiale. Nel frattempo, è possibile fare la richiesta di nulla osta al lavoro. 
 

 
 
 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Flussi_2007-2008/
http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
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