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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 96 – 8 ottobre 2010 

SSIISSTTRRII::  AARRRRIIVVAATTEE  LLEE  PPRROORROOGGHHEE  EE  II  
CCHHIIAARRIIMMEENNTTII  DDAALL  MMIINNIISSTTEERROO  

DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
 

Con decreto 28/09/10, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 01/10/10 ed in vigore dallo stesso 
giorno, il Ministero dell’Ambiente ha 
ulteriormente prorogato alcune scadenze legate 
al SISTRI. 
Questi i punti principali contenuti nel decreto: 
 

 

•••• l’operatività del SISTRI è confermata al 1 OTTOBRE 2010; 
 

•••• il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box (ancora da 
consegnare), è prorogato al 30 NOVEMBRE 2010; 
 

•••• l’obbligo di tenuta del sistema cartaceo (registri e formulari) insieme al 
sistema SISTRI è esteso fino al 31 DICEMBRE 2010. 
 

 

Tutte le aziende che sono in possesso 
dei “dispositivi SISTRI”, dovranno 
utilizzare i medesimi a partire dal 1 
ottobre 2010 ed effettuare 
contemporaneamente le registrazioni 
sul sistema cartaceo, fino al 31/12/2010. 
Le imprese che al 1 ottobre non 
abbiano ancora ottenuto i “dispositivi 
SISTRI”, continuano con il sistema 
cartaceo, fino alla consegna dei 
dispositivi in questione.  
 

 N.B. Fino al 31/12/2010, solo la 

tenuta del sistema cartaceo assolve agli 
obblighi di legge. Pertanto, le eventuali 
sanzioni riguarderanno esclusivamente 
una scorretta gestione del sistema 

cartaceo (registri e formulari). Con questo chiarimento, il Ministero ha 
sottolineato che questa prima fase di operatività serve a verificare la piena 
funzionalità del nuovo sistema SISTRI. 

 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
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NNUUOOVVII  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE  IINN  AARRRRIIVVOO  DDAALL  
CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEENNEEZZIIAA  CCOONN  IILL  BBAANNDDOO  ““BBEERRSSAANNII””  

 

Pubblicato il  bando del Comune di 
Venezia per l'assegnazione di 
contributi, a valere sui fondi stanziati 
ex Legge 266/1997 - D.M. 267/2004 (la 
cosiddetta "Legge Bersani"), che il 
Comune intende promuovere per 
favorire il rilancio delle attività 
produttive veneziane. 
Le risorse a disposizione sono oltre 
1,2 milioni e saranno destinate a 
piccole e micro imprese dei settori del 
commercio, dell'artigianato e della 
produzione di beni e servizi, esistenti 

o di nuova costituzione, già localizzate, o che intendano localizzarsi, in ambiti 
territoriali riconosciuti di particolare degrado urbano e sociale. 
Le agevolazioni previste comprendono interventi di "sostegno ordinario" a 
iniziative di sviluppo imprenditoriale e "sostegno intensivo" per il finanziamento 
di progetti di particolare eccellenza che possono innescare una più complessiva 
attivazione economica della città. 

SSCCAADDEENNZZAA  DDEELL  BBAANNDDOO::  VVEENNEERRDDÌÌ  1199  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  
 

la sede operativa oggetto dell’investimento dovrà trovarsi in una delle seguenti 
aree:   
♦♦♦♦MUNICIPALITÀ DI VENEZIA-MURANO-BURANO; 
  

♦♦♦♦MUNICIPALITÀ DI LIDO-PELLESTRINA; 
 

♦♦♦♦MUNICIPALITÀ DI MARGHERA (ANCHE MALCONTENTA); 
 

♦♦♦♦ZONE DI CAMPALTO E ALTOBELLO  

PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E PER 
CONOSCERE LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

FINANAZIATI E TUTTI GLI ALTRI DETTAGLI CONTATTA 
L’ASSOCIAZIONE ALLO 041/23.86.602 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
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RRIIVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  EE  TTEERRRREENNII  
 

Entro il 2 novembre scatta la necessità di valutare la 
convenienza a rivalutare, mediante redazione di una 
perizia e versamento dell’imposta sostitutiva, le aree 
edificabili e i terreni di qualsiasi tipo.  
Con l’art.2 c.229 della l.191/2009 sono infatti stati 
riaperti i termini per rivalutare, oltre che le 
partecipazioni societarie, anche i terreni, di qualsiasi 
natura che possono in sede di cessione creare 
plusvalenze tassabili . 
 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL NUMERO DI OTTOBRE DI 
TUTTOIMPRESA 
 

CCOORRTTEE  DDII  CCAASSSSAAZZIIOONNEE::  LLAA  RRAATTEEIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  TTAASSSSEE  
ÈÈ  UUNN  DDIIRRIITTTTOO  

I contribuenti che si trovino in obiettive 
difficoltà economiche hanno diritto ad 
ottenere dalla società di riscossione la 
rateizzazione delle imposte. 
È questo quanto emerge dalla sentenza 
delle Sezioni Unite civili della Corte di 
Cassazione (n° 20778 del 7 ottobre 
2010) 
In particolare i giudici hanno stabilito 
che la rateizzazione non è un mero 
procedimento amministrativo, di 
conseguenza non si identifica solamente 
come un semplice interesse legittimo 
ma piuttosto come un vero e proprio 
diritto: il rifiuto dell’ esattore quindi 

comporta la valutazione da parte delle commissioni tributarie.   
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