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CCGGIIAA  NNEEWWSS  report n° 153 – venerdì 16 marzo 2012 
 

PPNNEEUUMMAATTIICCII  FFUUOORRII  UUSSOO::  GGLLII  IIMMPPOORRTTII  CCAAMMBBIIAANNOO  
OOGGNNII  AANNNNOO,,  SSUULL  SSIITTOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERROO  
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  II  NNUUOOVVII  EECCOOCCOONNTTRRIIBBUUTTII  

Si ricorda che sul sito del ministero dell’ambiente al seguente link: 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_atti
ita/&m=argomenti.html|Rifiuti_e_bonifiche.html|Regolamento_gestio
ne_pfu.html 
sono riportati i decreti di 
approvazione dei contributi, 
suddivisi in ordine alfabetico per 
produttore (importatore), validi 
fino al 31 dicembre 2011 e quelli 
validi fino al 31 dicembre 2012. 
NN..BB.. Il contributo va applicato 
ed esposto, nella fattura di 
vendita del nuovo pneumatico. 

 

EENNTTRROO  IILL  3311  MMAARRZZOO,,  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AANNNNUUAALLEE  AALL  
RREEGGIISSTTRROO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  PPRROODDUUTTTTOORRII  DDII  PPIILLEE  EEDD  
AACCCCUUMMUULLAATTOORRII  

Entro il 31 marzo pv, i produttori di pile ed  
accumulatori, iscritti al Registro nazionale ai 
sensi del D.Lgs.188/08 e smi,  devono 
comunicare alle Camere di Commercio, i dati 
relativi alle pile ed accumulatori immessi sul 
mercato nazionale nell'anno precedente (2011). 

http://www.cgiamestre.com/
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La prima comunicazione in questione deve essere 
effettuata all’atto dell’iscrizione al Registro citato. 
Ai sensi del D.Lgs. 188/08 s.m.i, il produttore è anche 
chiunque “chiunque immetta sul mercato nazionale per 
la prima volta a titolo professionale  pile o 
accumulatori, COMPRESI QUELLI INCORPORATI 
IN APPARECCHI O VEICOLI, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di 
comunicazione a distanza……”  (v. lettera n), comma 
1 dell’art. 2 del decreto). 
 

AA  BBRREEVVEE  IILL  DDUURRCC  DD’’UUFFFFIICCIIOO  IINN  EEDDIILLIIZZIIAA  EE  NNEEGGLLII  
AAPPPPAALLTTII  

Nelle gare di appalto 
di lavori e nell'edilizia 
privata scatterà 
l'obbligo per le 

amministrazioni 
pubbliche di acquisire 
d'ufficio il Durc; nei 
lavori pubblici quindi si 
conferma che il 
concorrente non avrà 
più l'onere di produrre 
la certificazione ma 

sarà onere della stazione appaltante provvedere ad acquisirlo 
direttamente dall'ente competente al rilascio; nell'edilizia privata la 
norma avrà un impatto maggiore dal momento che fino ad oggi è 
l'impresa a dover produrre il Durc. È questa una delle modifiche più 
significative contenute nel testo del disegno di legge di conversione del 
decreto legge n. 2 del 2012, approvato dalle commissioni affari 
costituzionali e attività produttive della camera. La norma, prevista 

http://www.cgiamestre.com/
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come comma 6-bis dell'articolo 14 del testo, incide quindi sul 
certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore 
economico per quanto concerne i versamenti dovuti a Inps, Inail, 
nonché Cassa edile per i lavori dell'edilizia, verificati sulla base della 
rispettiva normativa di riferimento.  
Va ricordato che la regolarità contributiva oggetto del documento 
unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, 
siano essi di lavori, di servizi o di forniture, siano appalti o 
concessioni. 
 

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO::  PPRRIIMMII  PPAASSSSII  VVEERRSSOO  SSAANNZZIIOONNII  
UUGGUUAALLII  IINN  TTUUTTTTAA  EEUURROOPPAA  

La Commissione europea ha avviato i lavori sull’ armonizzazione 
delle sanzioni nell'autotrasporto.  
Con l’armonizzazione 
si apre la possibilità di 
ottenere grandi 
risultati in termini di 
concorrenza leale, 
parità di trattamento 
delle aziende e rispetto 
della legalità da parte 
dei vettori stranieri che 
entrano nel nostro 
paese. 
Gli sviluppi di questo 
progetto possono 
costituire un'assoluta 
novità per il settore trasporto oltre che introdurre modifiche 
strutturali alle competenze in materia nell'architettura comunitaria 
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LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTII  PPEERR  EEVVOOLLUUZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

È licenziabile il dipendente se la tecnologia 
adottata fa risparmiare tempo e denaro 
all’azienda in difficoltà; soprattutto se il 
settore in cui opera l’impresa attraversa un 
momento di crisi. Lo ha stabilito la Corte di 
Cassazione, con la sentenza n° 3629 del 8 
marzo 2012. 

 

PPEECC  EE  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  

Nel decreto Semplificazioni è previsto che le società senza posta 
elettronica certificata non possano iscriversi al Registro Imprese. Le 
domande già presentate restano sospese fino a quando l’istanza di 
iscrizione alla Camera di 
Commercio non sarà 
integrata con i dati della 
Pec. È stato inoltre 
eliminato il rinvio al 30 
giugno 2012 per le società 
già iscritte che non hanno 
ancora depositato 
l’indirizzo Pec, le quali 
avrebbero dovuto 
provvedervi entro il 29 
novembre 2011. 

 

 

http://www.cgiamestre.com/
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CCOORRRREETTIIVVII  AALL  DDEECCRREETTOO  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII  

La Camera ha approvato il 
testo della legge di conversione 
del decreto Semplificazioni, che 
ora passa al Senato.  
Tra le principali novità si 
segnalano le seguenti: 
 

• nelle Srl è ammissibile 
sostituire i collegi sindacali in 
scadenza con il sindaco unico a 
condizione che l’atto costitutivo 
dell’ente non preveda 
espressamente la nomina di un 
organo collegiale; 
 

• dal 2013 negli appalti le 
verifiche sui requisiti dei 
concorrenti saranno effettuate 
esclusivamente on line; 
 

• le asseverazioni previste 
dall’art. 19 L. 241/1990 devono 
essere allegate alla Scia soltanto 

se la legge di riferimento lo 
prevede espressamente; 
 

• la somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione 
di fiere, sagre e manifestazioni 
in genere è consentita anche a 
chi non possiede i requisiti 
professionali previsti dall’art. 71 
D.Lgs. 59/2010; 
 

• è abolito il documento 
programmatico sulla sicurezza 
in materia di privacy; 
 

• i certificati antimafia sono 
acquisiti d’ufficio; 

 

• negli appalti, il committente, 
quando è chiamato in causa con 
l’appaltatore per il pagamento 
di debiti relativi alla 
manodopera, può richiedere la 

http://www.cgiamestre.com/
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preventiva escussione del 
patrimonio del coobbligato 
(appaltatore); in tal caso 
l’azione esecutiva nei suoi 
confronti può avvenire solo 
nell’ipotesi di infruttuosa 
escussione; 
 

• chi trasporta rifiuti deve 
allegare alle spedizioni una 
dichiarazione del Paese di 
destinazione che attesti l’assenza 
di norme ambientali meno 
rigorose di quelle europee; 
 

• il contrassegno invalidi è 
utilizzabile su tutto il territorio 
nazionale; 
 

• i documenti di identità solo 
rilasciati o rinnovati con validità 
fino alla data corrispondente al 
giorno e mese di nascita del 
titolare, immediatamente 
successiva alla scadenza che 
sarebbe altrimenti prevista per 
il documento. 
 

RREEVVOOCCAA  OOBBBBLLIIGGOO  CCAATTEENNEE,,  SSTTOOPP  DDAA  1155  MMAARRZZOO  EE  
NNOONN  PPIIÙÙ  DDAALL  1155  AAPPRRIILLEE  22001122  ((MMAA  NNOONN  SSUULLLLAA  AA2277……))    

Con un mese di anticipo, 
è stato revocato l'obbligo 
di utilizzare gomme da 
neve o di portare, a bordo, 
le catene da neve.  
Lo ha reso noto Autovie 
Venete precisando che 
l'ordinanza che 
introduceva questo obbligo 
è revocata con effetto 
immediato. Quindi, dal 15 
marzo le gomme da neve e le catene potranno ''andare in soffitta'' fino 
alla prossima stagione. L'obbligo, secondo quanto previsto 
inizialmente, avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 15 aprile, ma 
viste le condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli e le 
temperature estremamente miti, è stato deciso di revocare l'ordinanza. 

http://www.cgiamestre.com/
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I cartelli posizionati lungo la rete autostradale, che ricordano agli 
automobilisti la norma, saranno oscurati. 
 

IMPORTANTE: LA REVOCA NON VALE PER 
L’AUTOSTRADA A 27 VENEZIA – BELLUNO (GESTITA 
DA AUTOSTRADE PER L’ITALIA) DOVE, AL 
MOMENTO, VIGE ANCORA L’OBBLIGO DI CATENE O 
PNEUMATICI INVERNALI FINO AL 15 APRILE. 
 

LLAA  CCOOMMPPEENNSSAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  IIVVAA  

L'Agenzia delle Entrate ha 
fissato al 1 aprile 2012 l'entrata 
in vigore della riduzione da 
10.000 a 5.000 euro del limite del 
credito Iva annuale (e 
trimestrale), compensabile 
liberamente (senza invio della 
dichiarazione) con il modello 
F24 per pagare debiti tributari, 
contributivi o assicurativi, 
diversi dall'Iva. Il nuovo limite 

dovrebbe essere applicabile anche ai pagamenti in scadenza sabato 31 
marzo, prorogati a lunedì 2 aprile 2012, direttamente dal contribuente 
o automaticamente dai sistemi informatici di pagamento. La 
compensazione dei crediti Iva con crediti di altra natura al di sopra 
della soglia di rilevanza può essere eseguita solo a partire dal giorno 
16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
Iva annuale o trimestrale. Inoltre, in tale situazione, il modello F24 
deve essere trasmesso tramite i sistemi telematici Entratel e Fisconline. 
 

http://www.cgiamestre.com/
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GGUUIIDDAA  DDEEII  VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO  
SSUULLLL’’IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  
IIMMPPIIAANNTTII  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCII  

I vigili del fuoco (con nota riportata nel link 
sottostante), hanno aggiornato la guida 
sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle 
attività soggette al controllo preventivo e 
periodico ai fini antincendio secondo il DPR 
151/11. 

La guida ed il relativo aggiornamento si sono resi necessari in quanto 
gli impianti in questione non rientrano tra le attività soggette a 
specifico Certificato di Prevenzione Incendi ma sono comunque fonti 
importanti di rischio d’incendio. La guida indica specifiche tecniche 
antincendio per gli elementi strutturali , di copertura e di facciata su 
cui sono installati gli impianti. 
 

Per approfondimenti: http://www.governo.it/backoffice/allegati/66773-
7475.pdf 
 

BBOONNUUSS  5555%%  IINN  SSCCAADDEENNZZAA  AA  FFIINNEE  AANNNNOO  

Ai fini della detrazione 55% rilevano le 
spese sostenute e pagate con il bonifico 
bancario o postale entro il 31 dicembre 
2012. Entro 90 giorni dal termine dei 
lavori occorrerà inviare all’Enea la 
certificazione energetica, a pena di 
decadenza dei benefici. Per fruire del 
bonus fiscale del 55%, la caldaia deve 
essere a condensazione o a biomassa. 

http://www.cgiamestre.com/

