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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 106 – 28 gennaio 2011 

SSCCOONNTTOO  SSUUII  CCOONNTTRRUUIIBBUUTTII  PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  EEDDIILLII  
 

Scade sabato 16 aprile 2011 ( e quindi slitterà 
a lunedì 18 aprile) il termine per calcolare, 
nell’Uniemens, lo sconto dell’11,50% sulle 
aliquote contributive al netto del contributo 
integrativo pari allo 0,30% per le imprese 
edili.
Lo sconto si applica soltanto ai contributi 
dovuti per gli operai assunti full – time. 
L’assunzione non dovrà essere di tipo 
agevolato (per esempio assunzione di 
lavoratore in mobilità) e l’azienda dovrà essere in regola con i versamenti 
dovuti. 

  

TTEEMMPPII  RRIIDDOOTTTTII  PPEERR  IILL  PPAAGGAAMMEENNTTOO  AA  RRAATTEE  
 

L’ INPS, con il messaggio n. 1484 di 
venerdì 21.01.2011, ha fornito ulteriori 
chiarimenti in merito alla rateazione 
amministrativa dei debiti e le causali da 
utilizzare per i versamenti con il Modello 
F24.  
In particolare ci sono dieci giorni di tempo 
per la sottoscrizione del piano di 
ammortamento e per versare la prima 
rata. Qualora il termine venga disatteso, 

per mancata firma e/o mancato pagamento, il debito passa all'agente della 
riscossione, senza ulteriori possibilità di chiedere rateazioni, che lo notificherà 
con avviso di addebito dando 60 giorni per il pagamento in unica soluzione. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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SSPPOOSSTTAATTOO  AALL  3311//0055//22001111  LL’’OOBBBBLLIIGGOO  DDII  RREEGGIISSTTRROO  
RRIIFFIIUUTTII  PPEERR  OOGGNNII  CCAANNTTIIEERREE  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.288 del 
10/12/10 è stato 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. 
 

Tra le importanti novità introdotte dal 
nuovo decreto una riguarda, in 
particolare, l’attività in cantiere. 
 

Il decreto, infatti, prevede che tutte le 
imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non hanno aderito, 
(adesione prevista solo su base volontaria) al SISTRI, hanno l’obbligo di tenuta 
del registro rifiuti in cui annotare la gestione del rifiuto trasportato. 

 

Quest’obbligo coinvolge moltissime 
aziende 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. 
 

A seguito della recente proroga in tema di 
SISTRI, è stato prorogato al 31/05/11, 
anche l’obbligo di tenuta del registro 
rifiuti in questione.
 

 
 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/
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SSAACCCCHHEETTTTII  DDII  PPLLAASSTTIICCAA  NNOONN  BBIIOODDEEGGRRAADDAABBIILLII::  
UULLTTEERRIIOORRII  CCHHIIAARRIIMMEENNTTII  

Artigiani e commercianti  potranno dare 
ai clienti i sacchetti di plastica della spesa 
ancora per qualche mese. È confermato il 
divieto di dare, insieme con il prodotto, i 
sacchetti di plastica dal 1° gennaio, ma c’è la 
possibilità di finire le scorte accumulate in 
precedenza. I supermercati avranno tempo 
fino al 30 aprile, le grandi strutture fino al 
31 agosto e i negozi minori ancora per un 
anno, fino al 31 dicembre 2011. I clienti, 
invece, potranno riusare lo stesso sacchetto 
di plastica portandolo da casa.  
Via libera a tutti i materiali biodegradabili. 
Nessun limite alle buste di carta oppure ai 
sacchetti di acido polilattico o soprattutto di 
mater bi con plastica all'amido. 
 
 

SSAANNAATTOORRIIAA  CCAATTAASSTTAALLEE  
SSPPOOSSTTAATTAA  AALL  3311  MMAARRZZOO  
22001111  

Il "Milleproroghe" ha prorogato al 31 
marzo 2011 la possibilità di presentare le 
istanze di aggiornamento catastale in 
riferimento agli immobili non dichiarati o 
che hanno perso i requisiti di ruralità. 
inizialemente il DL 78/2010 (la manovra 

estiva) aveva indicato il 31 dicembre 2010 come termine ultimo per attivare la 
procedura di aggiornamento al Catasto.  

 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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