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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 120 – 16 maggio 2011

DDLL  SSVVIILLUUPPPPOO::  PPEERRMMEESSSSOO  DDII  CCOOSSTTRRUUIIRREE  CCOONN  
SSIILLEENNZZIIOO  AASSSSEENNSSOO    

Rilascio del titolo abilitativo automatico in assenza di vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali 

 

Il testo del decreto legge sullo 
sviluppo, che per diventare definitivo 
attende ora la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, modifica il Testo 
Unico dell'edilizia, definendo la 
procedura per il rilascio del titolo 
abilitativo. Secondo l’ultima bozza 
diramata, la domanda va presentata 
allo Sportello Unico con 
un’attestazione del titolo di 
legittimazione e gli elaborati 
progettuali richiesti dal regolamento 

edilizio. Entro dieci giorni lo 
Sportello unico comunica al 
richiedente il nominativo del 
responsabile del procedimento, che 

ha a disposizione 
sessanta giorni per 
curare l’istruttoria, 
acquisire i pareri 
eventualmente 
necessari e valutare la 
conformità del 
progetto, formulando 
quindi una proposta di 
provvedimento. Il responsabile può 
anche chiedere modifiche del 
progetto originario, lasciando 
quindici giorni di tempo 
all’interessato per l’integrazione 
della documentazione. Il termine dei 
sessanta giorni può essere interrotto 
una volta sola dal responsabile del 
procedimento per chiedere 
l’integrazione di documenti che non 
siano a disposizione 
dell’amministrazione.  
I tempi iniziano a decorrere 
nuovamente dopo la consegna dei 
documenti integrativi. 
I termini possono essere raddoppiati 
per i comuni con più di 100 mila 
abitanti o per i progetti 
particolarmente complessi. Decorso 
inutilmente il termine per l’adozione 
del provvedimento conclusivo, il 
permesso di costruire viene 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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comunque rilasciato in virtù del 
silenzio-assenso. 

Il rilascio automatico non vale invece 
in presenza di vincoli ambientali, 
paesaggistici o culturali. 

 

PPRROORROOGGAA  SSCCAADDEENNZZEE  UUNNIICCOO  22001111  EE  773300  EE  PPAAGGAAMMEENNTTII  
DDII  AAGGOOSSTTOO    

 Sarà differito al 6.07.2011 il termine previsto 
per il versamento delle imposte derivanti dalle 
dichiarazioni fiscali, senza alcuna 
maggiorazione; dal 7.07 al 5.08, invece, sarà 
possibile effettuare il pagamento con la 
maggiorazione dello 0,40%. 
Il Dpcm prevede, altresì, il differimento dei 
termini di presentazione delle dichiarazioni da 
parte dei dipendenti e pensionati e di 
trasmissione delle dichiarazioni 730/2011. In 
particolare: presentazione del 730 al sostituto 
d’imposta entro il 16.05; presentazione del 
modello 730 al Caf o al professionista abilitato 
entro il 20.06; consegna al 
dipendente/pensionato di una copia del 730 e 
del prospetto di liquidazione entro il 30.06.2011. 

Infine, tutti i pagamenti scadenti nei primi giorni di agosto (esclusi quelli 
derivanti da Unico) saranno posticipati al 22.08 senza alcuna maggiorazione. 

 

SSIISSTTRRII::  ““CCLLIICCKK  DDAAYY””  DDIISSAASSTTRROOSSOO  

Il giorno 11 maggio c’è stata la giornata nazionale 
prevista per la prova del SISTRI. Il risultato è stato 
talmente disastroso che già in serata è stato trasmesso un 
comunicato stampa unitario delle associazioni datoriali, 
che chiede la sospensione dell’entrata in vigore del 
SISTRI ed un sostanziale ripensamento di tutto il 
sistema. Le lacune riscontrate sono tali che c’è la 
concreta possibilità che l’entrata in vigore del SISTRI, il 
prossimo 1 giugno, comporti la paralisi nazionale del 
sistema di gestione dei rifiuti. 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.sistri.it/
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ESTETICA: FIRMATO IL 
DECRETO CHE APPROVA 
DEFINITIVAMENTE LE SCHEDE 
TECNICHE PER GLI APPARECCHI 
ELETTROMECCANICI PER USO 
ESTETICO 

Esclusa la cavitazione e il foto 
ringiovanimento, consentiti gli 
ultrasuoni ad alta frequenza, laser per 
epilazione la luce pulsata per epilazione, 
l’elettrodepilatore ad ago, e molte altre 
apparecchiature elencate nell’allegato 
al decreto. 
divieti molto importanti per le lampade 
abbronzanti: 
Prima del trattamento, il soggetto deve 
essere informato sugli effetti nocivi 
dell’esposizione a raggi UV. Dovranno 
essere esposti appositi cartelli in 
maniera ben visibile, nelle immediate 
vicinanze delle apparecchiature, con 
precise indicazioni relative al rischio di 
effetti nocivi per la salute degli 
utilizzatori, e che ne è sconsigliata 
l’utilizzazione, in particolare a coloro 
che appartengono alle seguenti 
categorie: 
• Soggetti con un elevato numero di nevi 
(> 25).  
• Soggetti che tendono a produrre 
lentiggini.  
• Individui con una storia personale di 
frequenti ustioni solari in età infantile e 
nell’adolescenza.  
• Persone che assumono farmaci.  
Queste indicazioni vanno chiaramente 
esposte insieme alle seguenti 
raccomandazioni: 

• Non si espongano soggetti che non si 
abbronzano o che si scottano facilmente 
alla esposizione naturale al sole 
(fototipo I e II)  
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo 
una seduta abbronzante • Indossare gli 
occhialetti protettivi 
• Non si espongano soggetti con la pelle 
danneggiata dal sole.  
• Non si espongano persone che soffrono 
di eritema solare  
• Non si espongano persone che soffrono 
o che hanno in precedenza sofferto di 
neoplasia cutanea o che hanno una 
familiarità per neoplasie cutanee. 
 

E’ proibito l’utilizzo delle 
apparecchiature abbronzanti a:  
- minori di 18 anni  
- donne in stato di gravidanza  
- soggetti che soffrono o hanno sofferto 
di neoplasie della cute  
- soggetti che non si abbronzano o che si 
scottano facilmente all’esposizione al 
sole.  
L’utilizzo delle apparecchiature è 
esclusivo per fini estetici e non 
terapeutici. Non devono essere pertanto 
vantati effetti benefici.  

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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IINNSSTTAALLLLAATTOORRII  IIMMPPIIAANNTTII::  CCOONNCCOORRRREENNZZAA  SSLLEEAALLEE  
DDII  ““SSII  SSEERRVVIIZZII  CCOOFFEELLYY””  ((EEXX  CCOOFFAATTHHEECC))  

Alla luce di una campagna di 
volantinaggio della società in 
oggetto stiamo predisponendo con 
i nostri legali un azione di 
risposta sindacale.  
contiamo, nel prossimo numero di 
cgia news, di fornirvi maggiori 
informazioni sulle azioni che 
stiamo intraprendendo al 
riguardo.    

 

DDEETTAASSSSAAZZIIOONNEE  PPRREEMMII  DDII  PPRROODDUUTTTTIIVVIITTÀÀ  

Al fine di rendere pienamente operativa la misura 
agevolativa in tema di detassazione dei premi di 
produttività,  è possibile tenere conto della stipula 
di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i 
contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati 
dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, 
quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro 
notturno, i turni, le clausole elastiche, ecc. In caso di 
recepimento di tali accordi, gli accordi territoriali o 
aziendali dovranno riportarne il contenuto. 
Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della 
detassazione delle somme in oggetto, ai sostituti d’imposta, i quali nei 3 mesi di gennaio 
e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in 
assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento 
adottato negli anni passati, non sono applicate le sanzioni, in ossequio al principio 
sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, c. 3 legge n. 212/2000).  
La disapplicazione delle sanzioni è subordinata, tuttavia, alla circostanza che i sostituti 
d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta 
sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute 
ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi (risoluzione n. 
109/E/ 2007), entro il 1.08.2011. 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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ARTIGIANTO E SCUOLA: PREMAZIONE CON IL BOTTO 

Grande successo di partecipazione per la cerimonia di 
premiazione della 25^ edizione di “Artigianato e Scuola”, 
l’iniziativa promossa dalla nostra Associazione. Un concorso 
ormai storico per gli studenti del nostro territorio, che 
quest’anno nella preparazione dei loro lavori, eseguiti su cd o 
con il legno, la carta o la stoffa  si sono ispirati al tema del 
"Risparmio energetico".  
Centocinquanta classi e oltre tremila ragazzi hanno realizzato 
vere e proprie opere d’arte, che sono rimaste esposte fino a 
domenica 15 maggio al Centro Culturale Santa Maria delle 
Grazie in via Poerio a Mestre.  La mostra ha ottenuto un 
grande successo, confermato da chi ha visitato l’iniziativa nel 
centro della città e dalle autorità politiche locali che - proprio 
in occasione della consegna dei premi, targhe e medaglie - 
hanno sottolineato il valore di questa manifestazione ideata dalla nostra Associazione.   
Durante la premiazione non è mancato l’intrattenimento, con l’animazione del famoso 
gruppo “Da Move”.  
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 
In questa edizione sono state coinvolte 150 classi della terraferma veneziana tra 
elementari, medie inferiori e medie superiori. I ragazzi che hanno lavorato su questo 
tema sono oltre 3.000. 
 L’iniziativa ha come finalità quella di avvicinare gli studenti al mondo della piccola e 
micro impresa artigiana. 
 L’iniziativa è promossa e realizzata dalla nostra Associazione assieme al Comune di 
Venezia – Assessorato Politiche Educative  - con il patrocinio della Provincia di 
Venezia – Assessorato Attività Produttive – e con la compartecipazione di 
Venezi@opportunità. 
 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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CCOOMMMMEENNTTAA&&VVIISSIITTAA  IILL  BBLLOOGG::     

“““TTTAAASSSSSSAAATTTIII   EEE   MMMAAAZZZZZZIIIAAATTTIII””” 
Le tasse nascoste: quando lo Stato ci mette le mani in tasca due volte 

 

hhttttpp::////ttaassssaattiieemmaazzzziiaattii..wwoorrddpprreessss..ccoomm//  
 

Cari colleghi,  

Vi segnaliamo che le nostre battaglie sindacali a favore degli artigiani e delle 

piccole imprese continuano anche nel  nuovo libro di GIUSEPPE BORTOLUSSI:  

  TTAASSSSAATTII  EE  MMAAZZZZIIAATTII  
LLEE  TTAASSSSEE  NNAASSCCOOSSTTEE::  QQUUAANNDDOO  LLOO  SSTTAATTOO  CCII  MMEETTTTEE  LLEE  

MMAANNII  IINN  TTAASSCCAA  DDUUEE  VVOOLLTTEE  

 
TASSAZIONE OCCULTA, EVASIONE, FEDERALISMO FISCALE: 

CONOSCERE PER DIFENDERSI 
 
IL CONTENUTO: 
Tasse, tasse e ancora tasse. Tutti dicono che sono 
troppe. Ma quasi tutti ignorano che, oltre a quelle 
visibili, si pagano una quantità incredibile di imposte 
nascoste: dai fondi pensione, al project financing (con 
cui «finanziamo» due volte le opere pubbliche), dalle 
«tasse sulle tasse», come l’Iva sulle accise della 
benzina, a quelle che cambiano nome (ma non 
sostanza). Un libro-verità che smonta tutti i falsi miti 
sulla fiscalità in Italia e spiega in modo finalmente 
chiaro, distante dal gergo tecnico e politichese, le 
ricadute concrete sulle «tasche» di cittadini e imprese. 
E affronta in questa chiave i temi più caldi: l’evasione, 
la reale pressione tributaria, la soluzione 
(impossibile?) del federalismo fiscale.   

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.sperling.it/scheda/978882004991
http://tassatiemazziati.wordpress.com/
http://www.cgiamestre.com/portal/

