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CCGGIIAA  NNEEWWSS  report n° 138 – 4 novembre 2011 
 

IILL  NNUUOOVVOO  RREEDDDDIITTOOMMEETTRROO  

Il nuovo paniere di beni e servizi rilevanti ai fini 
del redditometro è molto ampio: spese per i 
viaggi organizzati, abbonamenti per la 
televisione a pagamento, corsi universitari, 
soggiorni studio, ecc. 
Nell'incontro di presentazione alle categorie 
economiche e professionali, tenutosi il 25 ottobre, 
l’Agenzia delle Entrate ha diffuso, 
analiticamente, le oltre 100 voci di spesa che 
entrano nel calcolo del reddito sinteticamente 
accertabile per ogni gruppo omogeneo di nucleo 
familiare. Resta da emanare il relativo decreto, ai 
fini dell’ufficialità. Le voci di spesa sono state raggruppate in 7 macro categorie, 
di cui le prime 6 costituiscono fonti di spesa corrente, mentre l'ultima, quella 
relativa agli investimenti immobiliari e mobiliari netti, rappresenta il contributo 
al reddito sintetico degli acquisti di beni patrimonio effettuati dal contribuente. 
Il nuovo redditometro presenta tratti analoghi agli studi di settore: al riguardo, 
le categorie professionali hanno osservato che l’utilizzo non deve tradursi in un 
mezzo per emettere accertamenti di massa fondati su presunzioni relative. 
È presumibile che i meccanismi di calcolo diverranno affidabili solo con il 
tempo, anche in considerazione delle diverse realtà territoriali e della 
significativa differenziazione dei nuclei familiari. 
 

EEMMIISSSSIIOONNII  IINN  AATTMMOOSSFFEERRAA  EE  
SSCCAADDEENNZZAA  3311//1122//22001111  

Entro il 31/12/2011, tutte le imprese autorizzate alle 
emissioni in atmosfera in forma esplicita o tacita, 
anteriormente al 1988, sono tenute a presentare nuova 
domanda di autorizzazione alla Provincia, secondo quanto 
previsto dal DLgs. 152/06. Entro la stessa data, ove 
necessario, andranno adeguati alle nuove regole i punti di 
emissione aziendali.  
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TTRRAASSPPOORRTTOO  IINN  CCOONNTTOO  PPRROOPPRRIIOO  DDII  RRIIFFIIUUTTII::  
DDOOMMAANNDDAA  DDII  AAGGGGIIOORRAANNEEMMEENNTTOO  EENNTTRROO  IILL  2255//1122//1111  

L’Albo gestori ambientali ha 
recentemente ribadito con Deliberazione 
del 26 ottobre 2011 che le imprese iscritte 
al trasporto in conto proprio di rifiuti 
antecedentemente al 14 maggio 2008 e che 
sono tenute a presentare la domanda di 
aggiornamento entro il 25 dicembre 2011, 
saranno cancellate d’ufficio, se non 
provvederanno entro la scadenza a 
richiedere l’aggiornamento della propria 

posizione. 
L’Albo ha riscontrato che solo il 50% delle ditte interessate dalla scadenza, 
hanno provveduto a richiedere l’aggiornamento in questione. 
 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  DDII  RRIIFFIIUUTTII  DDAA  PPUULLIIZZIIAA  
MMAANNUUTTEENNTTIIVVAA  DDII  RREETTII  FFOOGGNNAARRIIEE  

Il Ministero dei trasporti ha 
chiarito che il trasporto dei rifiuti di 
cui l’oggetto ricade necessariamente 
nell’ambito della disciplina del 
trasporto per conto di terzi e non in 
conto proprio, qualora la pulizia 
avvenga su richiesta di un soggetto 
committente terzo rispetto a chi 
esegue l’intervento. Il chiarimento è 
risultato necessario da quanto la 
normativa in materia ambientale, ha 
stabilito che il produttore dei rifiuti 
in questione è chi esegue la pulizia e non il soggetto committente (D.Lgs. 205/10). 
Di conseguenza poteva sorgere il dubbio che il trasporto fosse regolato dalla 
disciplina sul conto proprio se, nel caso specifico, il produttore del rifiuto è lo 
stesso soggetto esegue il trasporto. 
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OORRAAFFII::  SSCCAADDEENNZZAA  DDIIRRIITTTTOO  AANNNNUUAALLEE  

Entro il 31 gennaio 2012 tutti 
gli orafi in possesso del marchio 
d’identificazione dovranno 
pagare un diritto annuale. 
il versamento verrà eseguito sul 
c/c postale n. 10784304, 
intestato alla Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di 
Venezia – ufficio metrico, 
l’importo sarà di € 32,00 se si 
tratta di imprese iscritte 
all’albo delle imprese o di 

laboratori annessi ad aziende commerciali, indicando come causale del 
versamento: diritti rinnovo concessione marchio anno 2012 n…… ve. 
Il pagamento successivo a tale data verrà maggiorato dell’importo pari a 1/12 
per ogni mese di ritardo. il mancato pagamento del rinnovo del marchio di 
identificazione è punibile con il ritiro del marchio stesso. 
Importante : non deve essere più consegnata l’attestazione del versamento alla 
camera di commercio  di Venezia - ufficio metrico. 
  

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTAATTOORRII::  QQUUOOTTAA  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLBBOO  
22001122  

Non cambia l’importo della quota 
per l’iscrizione all’Albo degli 
Autotrasportatori. Lo ha deciso il 
Comitato Centrale nella seduta del 25 
ottobre. 
Stessi importi per l’iscrizione 2012 di 
imprese e consorzi, stessi criteri per la 
determinazione delle quote. 
Il pagamento deve avvenire entro il 31 
Dicembre 2011, gli interessati potranno scegliere se utilizzare la modalità on-line 
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oppure un normale bollettino di conto corrente cartaceo (che anche quest’anno 
non verrà recapitato automaticamente), da riempire con la somma da pagare. In 
quest’ultimo caso, l’utente dovrà registrare i dati del versamento eseguito sul 
sito internet dell’Albo, per consentirne la rendicontazione. 
Per ulteriori informazioni contatta la signora Daniela Titton della segreteria allo 
041/2386601 
 

DDEETTRRAAZZIIOONNII  IIRRPPEEFF  3366%%  

Chi si avvale della detrazione Irpef del 36% non è più obbligato a inviare, con 
raccomandata, la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo 
dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed 
esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati dall’Agenzia 
delle Entrate. 
  

IN SINTESI: 
• le abilitazioni amministrative 
richieste in relazione alla tipologia di 
lavori da realizzare (concessione, 
autorizzazione o comunicazione di 
inizio lavori) o, nel caso in cui non sia 
richiesto alcun titolo abilitativo, la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà;  
•la domanda di accatastamento per gli 
immobili non ancora censiti;  
•la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);  
• la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di 
interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle 
spese;  
• la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei 
lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai 
familiari residenti. 
 

Sono inclusi nell’elenco anche la comunicazione preventiva con la data di inizio 
lavori all’Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le 
ricevute dei bonifici di pagamento. 
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AAPPPPRROOVVAATTOO  LLOO  SSTTAATTUUTTOO  DDEELLLLEE  LLEE  IIMMPPRREESSEE  

La Camera ha approvato lo Statuto delle imprese, che entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  

Questi, in sintesi, i punti principali:  
♦ valutazione preventiva dell'impatto di norme e 
regolamenti sulle piccole e medie imprese;  
♦ procedure semplificate per accedere agli appalti 
pubblici; 
♦ obbligo per il Governo di recepire la direttiva 
europea n. 2011/7/Ue – relativa ai ritardi sui 
pagamenti – entro un anno;  
♦ proroga della delega per il riordino degli incentivi;  
♦ norme per la riduzione e per la trasparenza degli 
adempimenti amministrativi; 
♦ agevolazioni per favorire l'avvio di nuove attività 
imprenditoriali. 

 
 

CCAANNCCEELLLLAAZZIIOONNEE  DDAALL  RREEGGIISSTTRROO  IIMMPPRREESSEE  EE  
EESSTTIINNZZIIOONNEE  DDEEII  DDEEBBIITTII  

È improcedibile un ricorso in Cassazione 
presentato dall’Agenzia delle Entrate che 
aveva notificato al liquidatore di un’azienda, 
cancellata dal Registro delle Imprese, un 
accertamento per la maggiore Irpeg (oggi 
Ires).  
La cancellazione equivale, infatti, 
all’estinzione irreversibile della società anche 
in relazione ai debiti che l’Amministrazione 
Finanziaria non potrà più chiedere neppure 
al liquidatore a meno che non riesca a provare che questi abbia agito con dolo o 
colpa. 
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TI INVITIAMO ALL’ INCONTRO SU 
 

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  NNUUOOVVEE  
OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  DDII  CCRREEDDIITTOO  PPEERR  GGLLII  

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTAATTOORRII  
 
Ti segnaliamo che assieme al nostro organismo del credito abbiamo 
predisposto un nuovo prodotto finanziario a favore del settore 
dell’autotrasporto. L’accesso a queste agevolazioni è rivolto alle aziende 
iscritte alla CGIA di Mestre ed è valido sino al 31/12/2011. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito e di agevolare la 
predisposizione di programmi di investimento, purchè finalizzati 
all’attività di impresa.    

 
 
IINNTTEERRVVEERRRRAANNNNOO::  
rraagg..  DDeenniiss  NNEERROOSSII  --  FFuunnzziioonnaarriioo  CCGGIIAA    
  

ddootttt..  GGiioovvaannnnii  GGOOMMIIEERROO  --  UUffffiicciioo  ssiinnddaaccaallee  CCGGIIAA  
  

GGIIOOVVEEDDII’’  1100  NNOOVVEEMMBBRREE  22001111  
OORREE  2200..3300  

PPRREESSSSOO  LLAA  SSAALLAA  AASSSSEEMMBBLLEEEE  AALL  PPIIAANNOO  TTEERRRRAA  
DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AARRTTIIGGIIAANNII  MMEESSTTRREE  CCGGIIAA  IINN  

VVIIAA  TTOORRRREE  BBEELLFFRREEDDOO  8811//EE  
          PPEERR  IINNFFOO::  UUFFFFIICCIIOO  SSIINNDDAACCAALLEE  004411  22338866771111  wwwwww..ccggiiaammeessttrree..ccoomm    
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