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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 89 – 16 luglio 2010 

SSIISSTTRRII::  UUFFFFIICCIIAALLEE  LLAA  PPRROORROOGGAA  AALL  11°°  OOTTTTOOBBRREE  

La proroga al 1 ottobre 2010 dell’attivazione del 
sistema SISTRI per le imprese è ufficiale. Sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio è stato 
pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 2010 
che, insieme alla proroga in questione, stabilisce 
altre disposizioni di rilievo.  
 

VEDIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ: 
 

♦♦♦♦ Termine per il ritiro dei dispositivi USB ed 
installazione dei black box prorogata al 12 
settembre 2010; 
 

♦♦♦♦ Obbligo per le imprese di custodire presso 
l’unità locale ovvero la sede legale i dispositivi 

USB consegnati, a disposizione degli enti di controllo. Questa disposizione ribadisce 
che solo le Associazioni Imprenditoriali o loro società di servizi possono essere delegate 
alla tenuta del SISTRI da parte delle aziende, entro i limiti dettati dal decreto. 
 

♦♦♦♦ Per la gestione dei rifiuti pericolosi, le attività di micro raccolta di rifiuti (definite 
dall’art.193 co.11 del D.Lgs.152/06), non sono vincolate alla comunicazione dei dati al 
sistema SISTRI, secondo i casi, con 4 ovvero 2 ore prima di effettuare la 
movimentazione stessa. Basterà la preliminare introduzione dei dati nel sistema. 
 

♦♦♦♦ Diminuzione dei contributi SISTRI per le 
piccole aziende con limitate produzioni di 
rifiuti all’anno. In alcuni casi la diminuzione è 
quasi del 60%. Le somme maggiori già versate 
saranno recuperate con conguaglio sui 
contributi da versare per gli anni a venire. 
Allo scopo, è necessario presentare apposita 
domanda di rimborso utilizzando i modelli 
che saranno reperibili presso il sito del 
SISTRI. 
 

♦♦♦♦ Aumento del limite di quantità di rifiuti prodotti, che permette all’azienda di 
delegare l’Associazione di categoria o loro società di servizi alla tenuta del sistema 
SISITRI. I limiti passano da 2 tonnellate/anno per la produzione di rifiuti pericolosi 
e/o 10 tonnellate/anno per i non pericolosi, rispettivamente a 4 tonnellate/anno per i 
pericolosi e/o 20 tonnellate/anno per i non pericolosi. 
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MMAANNOOVVRRAA  CCOORRRREETTTTIIVVAA  
 

USO DEL CONTANTE Per la limitazione all'uso del 
contante,viene previsto che non ci saranno sanzioni 
per le violazioni dal 31.05 al 15.06.2010. Non rientrano 
nella stretta sulle imprese in perdita quelle che hanno 
deliberato un aumento di capitale a titolo oneroso di 
importo uguale alle perdite fiscali. 
 

S.C.I.A. Ogni atto di autorizzazione, licenza e 
concessione per l'esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale è 
sostituita da una dichiarazione dell'interessato, 

accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da atti di 
notorietà, nonché dalle attestazioni e dalle asseverazioni dei tecnici corredate da 
tutti gli elaborati per consentire i controlli da parte delle amministrazioni. 
 

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE Prevista l'emanazione di regolamenti per 
garantire la proporzionalità degli adempimenti amministrative a carico delle imprese, 
l'informatizzazione delle procedure e la soppressione delle autorizzazioni e dei 
controlli per le imprese certificate Iso o equivalenti. 
 

PENSIONI Dal 2015 i requisiti di età e la somma tra età e 
contributi per le pensioni di anzianità e i requisiti di età per la 
pensione di vecchiaia (compresa la vecchiaia contributiva a 65 anni 
e la pensione sociale) verranno aggiornati con cadenza triennale per 
tener conto dell'aumento della speranza di vita (in relazione a 65 
anni di età). In occasione della prima applicazione l'aumento 
dell'età non potrà essere superiore a 3 mesi. In deroga alla regola 
generale, il secondo aggiornamento scatterà dal 2019. 

 

ROGITI Nelle compravendite immobiliari, la «conformità» tra 
situazione reale e planimetria catastale potrà anche essere 
attestata da un tecnico abilitato. Per definire la «conformità» ci 
si dovrà basare sulla normativa catastale in vigore. I mutui 
ipotecari sono esclusi da questi obblighi 

 

CERTIFICATI VERDI È confermato 
il ripristino per il Gse di riacquistare i 
certificati verdi per la produzione di 
energia verde da fonti rinnovabili in eccesso sul mercato, ma 
anche il taglio del 30% della spesa sostenuta dal Gestore dei 
servizi energetici a decorrere dal 2011 per il ritiro dei 

certificati in scadenza nell’anno, rispetto a quella sostenuta nel 2010. 
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NNOOVVIITTÀÀ  PPEERR  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELLLLAA  SSTTRRAADDAA  
 

la commissione Trasporti 
della Camera ha dato il 
via libera, in sede 
legislativa, al ddl sulla 
sicurezza stradale che 
modifica 80 articoli del 
codice della strada. Testo 
che ora passa all'esame di 
Palazzo Madama per il 
placet definitivo che 
dovrebbe giungere entro 
fine mese. 

Tra le novità: aumenta a 68 anni l'età per condurre mezzi che trasportano 
persone o merci come autotreni o autoarticolati con massa inferiore a 20 
tonnellate, a condizione di sottoporsi a visita specialistica annuale. Al Senato la 
norma era passata solo per i conduttori di bus, ma fino ai 70 anni.  
Entreranno immediatamente in vigore il tasso alcolemico zero per neopatentati e 
conducenti professionali, il giro di vite su chi produce, commercializza o trucca 
le minicar per farle andare oltre i 45 km/h. Subito operative anche 
l'impossibilità di salire a bordo di un ciclomotore o di una macchinetta se la 
patente è revocata, l'obbligo di uso delle lenti sulle due ruote, le cinture sulle 
minicar. 

 
 

RREEDDDDIITTOOMMEENNTTRROO  
 

L’Amministrazione Finanziaria sta predisponendo un 
software, da mettere a disposizione dei contribuenti, 
attraverso il quale poter verificare la compatibilità del 
proprio reddito complessivo con gli elementi indice di 
capacità contributiva che stanno alla base 
dell’accertamento sintetico. 

 
 

 


