CGIA NEWS report n° 105 – 21 gennaio 2011
APPROVATA IN VIA DEFINITIVA LA LEGGE “DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITÀ DEI
PRODOTTI ALIMENTARI”

La

Commissione Agricoltura
della
Camera
ha
varato
definitivamente all'unanimità in
sede
legislativa
il
ddl
sull'etichettatura
che
rende
obbligatoria
l'indicazione
dell'origine
sui
prodotti
alimentari.
La nuova legge prevede che sarà
con
limiti
e
obbligatorio,
procedure ancora da stabilire,
riportare in etichetta le seguenti indicazioni:

♦ il luogo di origine o provenienza, che per i prodotti trasformati (come quelli
artigiani) è il luogo dov’è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale;

♦

il luogo di coltivazione o allevamento della materia agricola prevalente
utilizzata nella preparazione/produzione del prodotto.
Entro 60 giorni (quindi entro la metà di marzo 2011) dovranno essere emanati
decreti attuativi nei quali saranno definite le modalità per l’indicazione
obbligatoria del luogo d’origine nonché il requisito della prevalenza della
materia prima.
I decreti attuativi della legge andranno a regolare ogni singola filiera. Si parte
dalla filiera dei suini e del settore lattiero-caseario. Poi si passerà a settori più
sensibili e complessi come, per esempio, quello della pasta.
Trascorsi 90 giorni dalla entrata in vigore dei decreti attuativi (in pratica fine
giugno 2011) scatterà l’obbligo. I Prodotti etichettati anteriormente a questa
data, e privi dell’etichetta obbligatoria di provenienza potranno essere
commercializzati per altri 180 giorni.
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AUTORIZZAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERAZIONI INTRA UE
L’art. 27 del DL n. 78/2010 prevede un
nuovo regime autorizzatorio per
l’effettuazione
delle
operazioni
intracomunitarie

I soggetti intenzionati ad effettuare le
operazioni intracomunitarie (cessioni e
acquisti intracomunitari di beni),
dovranno
essere
autorizzati
dall’Agenzia delle Entrate (mediante
iscrizione in un archivio specifico).
Per i soggetti già titolari di partita IVA,
il nuovo regime opera in modo
differenziato a seconda della data di
presentazione della dichiarazione di
inizio attività.

I soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di inizio attività prima del
31 maggio 2010, sono iscritti d’ufficio
nell’archivio dei soggetti autorizzati ma
ne saranno esclusi, entro la data del 28
febbraio 2011, nei casi in cui:
non abbiano presentato gli elenchi
riepilogativi INTRASTAT delle cessioni
di beni, delle prestazioni di servizi e
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degli acquisti intracomunitari di beni e
servizi negli anni 2009 e 2010, oppure,
pur avendo presentato i modelli
INTRASTAT, non abbiano adempiuto
agli obblighi dichiarativi IVA per il
2009.
Entro il 28 febbraio 2011 saranno
esclusi
dall’archivio
anche
i
contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione di inizio attività a partire
dal 31 maggio 2010, e che:
non abbiano manifestato, barrando le
apposite caselle previste dai modelli
AA7 o AA9, la volontà di effettuare
operazioni intra UE, ovvero non
abbiano comunque posto in essere, nel
secondo semestre 2010, operazioni
intracomunitarie e adempiuto agli
obblighi INTRASTAT.
I soggetti esclusi che in futuro avranno
intenzione di effettuare operazioni
intracomunitarie potranno richiedere
l’inclusione nell’archivio dei soggetti
autorizzati
presentando
apposita
istanza direttamente all’Agenzia delle
Entrate.
L’autorizzazione (sia in caso di inizio
attività che in caso di successiva istanza)
si manifesterà mediante “silenzioassenso”, trascorsi 30 giorni dalla data
di presentazione.
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DECRETO FLUSSI E RICHIESTE DI
NULLA OSTA PER L’ INGRESSO DI
LAVORATORI STRANIERI

Parte

il 31 gennaio 2011 ( con decorrenza
diversificata in base alla nazionalità) il termine
per presentare in via telematica la richiesta di
nulla osta per l’ingresso di lavoratori
subordinati extracomunitari.
Il datore di lavoro dovrà dichiarare un adeguato
reddito, la disponibilità di un domicilio e
l’impegno ad accollarsi le spese per l’eventuale
rientro coattivo dello straniero.
Se si tratta di un’impresa il reddito verrà
valutato dallo sportello unico, in base alle
dichiarazioni fiscali o in via presuntiva per le aziende di nuova costituzione.
Da lunedì 17 gennaio sono disponibili nel sito del Ministero dell’Interno i modelli per
le domande da inviare entro il 31 gennaio o il 2 o il 3 febbraio prossimi in base alla
nazionalità, dalle ore 8.00.

DIRITTI SIAE 2011

E’ confermata anche per il 2011 la convenzione con la Siae Società Italiana degli Autori ed Editori per l’applicazione dello
sconto sui compensi dovuti dalle imprese che utilizzano nei
propri locali dove si svolge l’attività apparati (radio, lettori, cd,
pc/internet, televisori, etc.) di riproduzione di musica e video
tutelati dal diritto d’autore.
Come per gli anni precedenti, attraverso la
Convenzione tutte le imprese associate
usufruiscono delle riduzioni percentuali sui
compensi Siae pari al 25 % per la “musica d’ambiente” ed al 10%
per i “trattenimenti musicali senza ballo”.Il termine per il rinnovo
degli abbonamenti è fissato al prossimo 28 febbraio 2011.
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