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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 113 –25 marzo 2011 

DDEEPPOOSSIITTOO  DDII  BBAATTTTEERRIIEE::  OOBBBBLLIIGGOO  DDII  SSOOSSTTAANNZZEE  
NNEEUUTTRRAALLIIZZZZAANNTTII  

Il 29 marzo 2011, entra in vigore il DM 20/11 riguardante l'individuazione delle 
sostanze  assorbenti  e  neutralizzanti, destinate a prevenire 
inquinamento dell’ambiente e/o danni alla salute per 
eventuali perdite o fuoriuscite di acido dagli accumulatori 
(batterie) in stoccaggio,  ricarica, manutenzione, deposito 
e sostituzione. 
Di conseguenza, dal 29 marzo, tutte le attività sopra 
indicate, che depositano o effettuano operazioni con 
batterie dovranno dotarsi di sostanze e materiali 
assorbenti e neutralizzanti con le caratteristiche e nelle 
modalità previste dal decreto in esame. 
Tra le altre cose, la nuova normativa stabilisce anche 
specifiche quantità di materiale assorbente e 
neutralizzante da tenere, in rapporto all’attività svolta ed 
alla quantità di batterie presenti. 

  

SSIISSTTRRII::  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEELL  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  UUSSBB  

Sul sito del SISTRI, nel documento 
“Guida per l'aggiornamento del software 
del dispositivo USB”, è indicata la 
procedura per effettuare un nuovo 
aggiornamento del software della 
chiavetta, indispensabile dal 1 giugno 2011 
per effettuare le operazioni telematiche di 
carico e scarico dei rifiuti aziendali. 
L’aggiornamento è stato realizzato per 
migliorare l'utilizzo del sistema: per 
semplificarlo ed, in particolare, per 
risolvere i problemi legati alla lentezza con 
cui si realizzava il processo di firma 
digitale. 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_AGGIORNAMENTO_SOFTWARE_BROWSER_SISTRI.pdf


 

 
2 Cgia news – report n° 113 

 

PPEENNSSIIOONNII  

Chi in questo mese matura i requisiti per la pensione 
dovrà aspettare aprile 2012 o ottobre 2012 se si tratta 
di lavoratore autonomo per ricevere il primo assegno: 
è l'effetto di una delle innovazioni contenuta nella 
manovra estiva del 2010, che stanno progressivamente 
entrando a regime. L'effetto complessivo di queste 
innovazioni è di allungare il tempo di attesa per il 
trattamento pensionistico. 

 

FFLLUUSSSSII  EEXXTTRRAACCOOMMUUNNIITTAARRII  22001111,,  AALL  VVIIAA  LLEE  
DDOOMMAANNDDEE  DDII  NNUULLLLAA  OOSSTTAA  SSTTAAGGIIOONNAALLEE  

Dal 22 marzo 2011 è operativa la 
procedura online per l'assunzione di 60.000 
lavoratori extracomunitari stagionali. 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 65 del 21 marzo 2011 il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 
febbraio 2011 di programmazione 
transitoria delle quote massime di ingresso 
di lavoratori non comunitari per l'anno 
2011. 
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro 
subordinato stagionale, i cittadini stranieri 
non comunitari residenti all'estero entro 
una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le 
regioni e le province autonome a cura del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Per inviare online le domande gli interessati potranno utilizzare il servizio di 
inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero 
dell’Interno. I datori di lavoro possono presentare le domande per i lavoratori 
non comunitari residenti all'estero fino alle ore 24 del 31 dicembre 2011 
utilizzando il servizio di inoltro telematico all'indirizzo: 
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp 

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


 

 
3 Cgia news – report n° 113 

IINNCCEENNTTIIVVII  22001111  PPEERR  LLAA  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  AA  GGPPLL  EE  
MMEETTAANNOO  DDEEGGLLII  AAUUTTOOVVEEIICCOOLLII  

A partire dall' 11 marzo 2011, è 
stata attivata sul sito del 
Consorzio Ecogas la procedura di 
prenotazione on-line dei nuovi 
incentivi statali MSE 2011 per la 
trasformazione a Gpl e metano 
degli autoveicoli.  
Il fondo stanziato è di circa € 
25.000.000,00.  
Gli installatori non dovranno 
eseguire una nuova adesione, ma 
potranno accedere direttamente 
all'iniziativa inserendo account e 
password scelti nell'iniziativa 
MSE 2010.  
Avranno diritto al contributo i veicoli con data di collaudo dell'impianto a gas 
uguale o successiva alla data di prenotazione; anche i documenti relativi alla 
fattura ed all'autocertificazione dovranno essere stati emessi in data uguale o 
successiva alla prenotazione.  
Si ricorda, infine, che gli importi degli incentivi sono rimasti invariati: € 500,00 
per l'installazione di impianti a Gpl; € 650,00 per gli impianti a metano. Tutti i 
moduli da inviare saranno disponibili all'interno della sezione riservata agli 
operatori sul sito del Consorzio Ecogas 

 

777700  MMEENNSSIILLEE  

Con il “Decreto Milleproroghe 2011” (convertito 
in legge lo scorso 26 febbraio) viene prorogato al 
31 marzo il termine per l’adozione del 770 mensile, 
con cui i sostituti d’imposta dovranno comunicare 
i dati reddituali, salvo proroga al 31.12.2011 se 
interverrà un apposito DPCM. 

 
 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.cgiamestre.com/portal/APPROVATO_DECRETO__MILLEPROROGHE_-23041-20376
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AALLIIMMEENNTTAARRIISSTTII  SSOOLLOO  CCOONN  IILL  PPAATTEENNTTIINNOO  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
emanato una serie di pareri sui requisiti 
professionali per l’esercizio dell’attività di vendita 
o somministrazione di prodotti alimentari, in 
particolare specifica che l’agente di commercio, il 
perito turistico ma anche chi è in possesso della 
maturità scientifica devono prioritariamente 
frequentare un corso abilitante. La loro 
formazione, secondo il Ministero, non può essere 
considerata titolo idoneo in base alle recenti 
disposizioni contenute nel dlgs 59/2010 con il quale 
è stata recepita la direttiva servizi. La questione 
nasce da problemi interpretativi dell’art. 71 del 
decreto stesso dove è previsto che la 

somministrazione è consentita a chi è in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, purchè nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti. In pratica i comuni non se la sentono di 
decidere se un certo titolo di studio si debba o meno considerare valido ai fini 
dell’attività di vendita o somministrazione di alimenti  e la questione viene, 
quindi, passata al ministero perché decida in merito ai titoli di studio di volta in 
volta dichiarati.          
 

CEDOLARE SECCA 
Il D.Lgs. n. 23 del 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo ed in vigore dal 
prossimo 7 aprile, fa scattare subito la cedolare 
secca sugli affitti, a valere dall’inizio del 2011. 
L’imposta sostituiva riguarda gli immobili 
affittati a uso abitativo e sostituisce l’attuale 
tassazione ai fini IRPEF e l’imposta di registro, 
con un prelievo fiscale del 21% (19% per i 
canoni agevolati). 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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DDAALLLLAA  CCCCIIAAAA::  PPUUBBBBLLIICCAATTOO  IILL  BBAANNDDOO  DDII  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO  
PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO  

La CCIAA ha approvato il nuovo 
bando di finanziamento per 
agevolare le micro piccole e medie 
imprese della provincia di Venezia in 
materia di consulenza e formazione. 
Il nuovo bando riprende le linee di 
finanziamento passate ed in 
particolare indica quali soggetti a 
finanziamento i seguenti interventi: 

♦ elaborazione di un check up 
aziendale per 
l’internazionalizzazione: piano 
strategico di marketing 
internazionale, realizzazione di 
ricerche di mercato/prodotto, 
verifica delle procedure tecniche per 
l’export (dogane, trasporti, 
autorizzazioni, certificazioni); 

♦ elaborazione di studi di fattibilità 
tecnica preliminari ad attività di 
ricerca industriale o di sviluppo 
sperimentale di processi innovativi di 
prodotto e utilizzo di nuove 
tecnologie; 

♦ consulenza per adeguamento di 
documenti, procedure e manuali 
operativi in conformità del Testo 
Unico sulla Sicurezza; 

♦ pianificazione economico 
finanziaria strategica, finalizzata allo 
sviluppo d’impresa (esclusi costi 
ordinari di gestione connessi ad 
attività regolari, quali la consulenza 
fiscale, legale e la pubblicità), anche 
in riferimento a percorsi di 
strutturazione e consolidamento 
aziendale di imprese sociali e 
cooperative; 

♦ innovazione tecnologica e 
assistenza tecnica al trasferimento 
tecnologico, nonché progetti di 
sviluppo in materia brevettuale e 
spese di consulenza e assistenza 
connesse ai diritti di proprietà 
industriale; 

♦ consulenza per migliorare 
l’efficienza ed il risparmio energetico 
e studi di fattibilità preliminari ad 
investimenti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.ve.camcom.it/Default.aspx
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Come le passate edizioni 
del bando, è corrisposto 
un contributo del 50% 
sulle spese ammissibili a 
finanziamento; il 
contributo massimo 
erogabile è pari a Euro 
2500; l’importo delle 
spese ammissibili a 
finanziamento deve 
essere superiore a € 
300,00, IVA esclusa. 
Le spese finanziabili 
sono quelle sostenute dal 01 gennaio 
al 30 giugno 2011. Le domande 
possono essere presentate dal 01 
aprile al 30 giugno 2011. 
Rispetto ai bandi passati è da 
segnalare la riduzione dell’importo 

stanziato per il 
bando (Euro 
120.000). Di 
conseguenza è 
necessario attivarsi 
quanto prima per la 
realizzazione degli 
interventi e per 
effettuare le relative 
domande. 
È da segnalare 
inoltre che la CCIAA 
sta provvedendo a 

rettificare il bando attualmente 
pubblicato in quanto contenente 
alcune imprecisioni formali e 
dimenticanze.  

 
 

AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO  IIMMMMEEDDIIAATTOO  

Per effetto del D.L. n. 78/2010, con 
decorrenza dalle notifiche effettuate dal 
01.07.2011, gli atti di accertamento saranno 
caratterizzati dai requisiti di titolo esecutivo e 
di precetto.  
In altri termini, per detti atti non saranno più 
richiesti né l’iscrizione a ruolo né l’emissione 
della cartella di pagamento. 

 
 
 
 
 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.cgiamestre.com/portal/VARATA_LA_MANOVRA_CORRETTIVA_2011_2012-22541-20376

