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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 133 – 30  settembre 2011 
 

SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO::  FFIINNAALLMMEENNTTEE  
AATTTTIIVVOO  IILL  DDEECCRREETTOO  

Il 07 ottobre prossimo, entra 
finalmente in vigore il DPR 151/11, 
di semplificazione delle procedure 
relative alla prevenzione incendi. 
 

NELLA SOSTANZA, QUESTE 
SONO LE NOVITÀ: 

• Introduzione di un nuovo elenco di 
attività soggette alle visite ed ai 
controlli di prevenzione incendi. 
L’elenco sostituisce quello in essere 
dal 1982, stabilito con DM 16/02/82. 
Nel nuovo elenco compaiono anche 
attività non contemplate nel decreto 
del 1892. Queste dovranno 
regolarizzare la propria posizione 
secondo i dettami del nuovo DPR 
entro 1 anno dall’entrata in vigore 
dello stesso (entro il 07 ottobre 2012). 

• Le attività soggette alle visite ed ai 
controlli di prevenzione incendi, 
riportate nell’elenco citato, sono 
state classificate in tre categorie: A, 
B e C, secondo il grado di 
pericolosità delle stesse. 
Le attività di categoria A (più 
semplici), una volta organizzate ai 
fini antincendio, potranno iniziare 
l’attività ed essere in possesso del 
Certificato di Prevenzione Incendi 
(CPI), presentando segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA). 

Per le attività di categoria B e C, 
sarà necessario ottenere dai VVF lo 
specifico parere sul progetto di 
prevenzione incendi presentato. Il 
parere dovrà essere rilasciato entro 
60 giorni, dalla richiesta. 
Successivamente anche per tali 
attività, l’inizio sarà subordinato alla 
presentazione di SCIA. 
Per le attività di categoria A e B, i 
VVF potranno effettuare controlli a 
campione, entro i 60 giorni successivi 
alla SCIA presentata. Le attività di 
categoria C saranno invece 
necessariamente sottoposte ai 
controlli da parte dei VVF, sempre 
entro i 60 giorni successivi alla SCIA 
presentata. 

http://www.cgiamestre.com/
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• I certificati rilasciati sulla base del 
decreto in esame avranno validità di 
cinque anni, con esclusione di alcune 
attività , di cui ai punti 6, 7, 8 ,64, 71, 

72 e 77 del nuovo elenco. Per queste 
il certificato avrà durata decennale. 
Per queste ultime attività, inoltre, è 
previsto un regime transitorio per la 
presentazione della prima istanza di 

rinnovo del certificato. Esso è il 
seguente: 
- Entro 6 anni dalla data di entrata 
in vigore del decreto (entro il 7 
ottobre 2017), per le attività con 
certificato CPI rilasciato 
antecedentemente al 1 gennaio 1988 
- Entro 8 anni dalla data di entrata 
in vigore del decreto (entro il 7 
ottobre 2019), per le attività con 
certificato rilasciato tra il 1 gennaio 
1988 ed il 31 dicembre 1999 
- Entro 10 anni dalla data di entrata 
in vigore del decreto (entro il 7 
ottobre 2021), per le attività con 
certificato rilasciato tra il 1 gennaio 
2000 ed il 07 ottobre 2011. 

 

SSAANNZZIIOONNII  PPEERR  MMAANNCCAATTOO  UUTTIILLIIZZZZOO  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNII  
SSUUII  PPOONNTTEEGGGGII  

Restano invariate le sanzioni 
penali a carico del datore che 
permette agli operai di lavorare su 
ponteggi senza protezione e senza 
che indossino elmetti e scarpe 
antinfortunistiche.  
 

Lo ha ribadito la Corte di 
Cassazione con la sentenza n° 
34903 del 27 settembre 2011, ciò 
vale indipendentemente 
dall’abrogazione della Legge 626 
ad opera del D.Lgs. 81/2008.  

 

http://www.cgiamestre.com/
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NNeewwss  llooccaallii  
  

PPEERRMMEESSSSII  ZZTTLL  MMEESSTTRREE  CCEENNTTRROO  

Per il rinnovo dei permessi temporaneo annuo a 
pagamento per entrare nelle zone a traffico limitato (ZTL) 
del centro di Mestre, vista la mole di lavoro, l’Asm si 
riserva anche un mese di tempo. E’ necessario, quindi,  che 
tutti le imprese che hanno fatto questo tipo di permesso 
passino presso i nostri uffici un mese prima della scadenza 
per preparare la documentazione.  
 

CCAANNOONNEE  SSPPEECCIIAALLEE  RRAAII  PPEERR  DDEETTEENNZZIIOONNEE  
AAPPPPAARREECCCCHHII  TTEELLEEVVIISSIIVVII    

Ad alcuni Acconciatori ed Estetiste 
stanno arrivando lettere di secondo avviso 
per il pagamento del canone speciale Rai 
per il possesso di apparecchi televisivi. 
L’iniziativa è in realtà per i nuovi 
abbonamenti e parte da Torino che sta 
inviando un prestampato, una 
comunicazione generale ed uguale per 
tutti.  
Allegato al sollecito si trova il bollettino 
per pagare ma anche un cartoncino preaffrancato sul quale si può segnalare che 
non si detiene alcun apparecchio, nè radio, nè televisivo, e perciò nulla si deve  
pagare. La stessa comunicazione si può fare telefonicamente al numero 
041/781566 (con pazienza, dato che è quasi sempre occupato) o al fax n. 
041/781569.  
Ricordiamo che pur non avendo un televisore, anche il semplice utilizzo di un 
apparecchio radiofonico all’interno dei locali comporta il pagamento del canone 
speciale. La Rai specifica infatti che “devono pagare il canone di abbonamento 
speciale anche coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici in esercizi 
pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare 
(R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458)” 

http://www.cgiamestre.com/
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SSOOCCIIEETTAA’’  DDII  CCOOMMOODDOO  

La manovra di ferragosto inasprisce il 
regime delle società di comodo operando 
su due fronti: 
♦ estendendo il concetto di società di 
comodo alle società che, all’interno di un 
triennio presentano tutti e tre i periodi di 
imposta in perdita fiscale  oppure le 
perdite siano limitate a 2 periodi ma il 
terzo non superi il test dei ricavi. 
♦ aumentando l’aliquota d’imposta per le 
società di capitali che si trovano in 
situazioni di non operatività dal 27,5% al 38% 
 

Questa norma si applicherà alle società di capitali (quindi anche SRL e SNC) , 
comprese quelle che hanno optato per la trasparenza fiscale, e gli enti non 
commerciali. 
 

NNUUOOVVOO  DDEECCRREETTOO  SSVVIILLUUPPPPOO  

Tra le misure fiscali previste dal nuovo 
decreto per la semplificazione e la crescita sono 
previste: 
 

-   la proroga triennale delle agevolazioni per 
l’efficienza energetica degli edifici; 
 

-   un taglio del 50% all’imponibile sul reddito 
di impresa generato da vendite on line 
all’estero; 
 

-   una defiscalizzazione ai fini Ires e Irap per 
l’impresa che si aggiudica una concessione per 
la costruzione e la gestione di un’opera 
pubblica; 

 

-   la deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari agli aumenti di 
capitale effettuati e destinati a realizzare opere strategiche. 

http://www.cgiamestre.com/
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VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 

Le richieste di visite di 
controllo dal 1° ottobre 
dovranno essere inviate per 
via telematica, ancora in 
alternativa al metodo 
tradizionale fino al 30 
novembre prossimo. Dal 1° 
dicembre la procedura 
telematica dovrà essere 
utilizzata in modo esclusivo. 
Lo comunica l’INPS con la 
circolare del 12 settembre. 
I soggetti già in possesso del 
PIN e abilitati al servizio di 
consultazione dei certificati 
medici potranno già 

accedere, gli atri soggetti dovranno invece chiedere il PIN all’INPS. 

 

DDOOMMAANNDDEE  OONNLLIINNEE  PPEERR  MMAATTEERRNNIITTÀÀ  EE  CCOONNGGEEDDII  
PPAARREENNTTAALLII  

Dal 1 ottobre 2011 le domande di maternità e di 
congedo parentale, nonché gli assegni al nucleo 
familiare e quelli integrativi durante il periodo di 
mobilità non potranno più essere effettuate agli 
sportelli dell’Istituto, ma solo on-line o tramite il 
call - center telefonico. A partire dal 31 luglio 
2012 si prevede di digitalizzare completamente 
tutte le richieste di prestazione dell’Istituto. 
 

http://www.cgiamestre.com/
http://www.cgiamestre.com/
http://www.inps.it/portale/default.aspx

