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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 122 – 3 giugno 2011
  

CCOONN  LLAA  PPRROORROOGGAA  SSIISSTTRRII  AARRRRIIVVAA  AANNCCHHEE  LLAA  
PPRROORROOGGAA  AALL  ““RREEGGIISSTTRROO  DDII  CCAANNTTIIEERREE””  

La proroga dell’entrata in vigore del SISTRI ha fatto slittare anche il termine 
per l’obbligo di tenuta del registro rifiuti per il trasporto in 
conto proprio di rifiuti non pericolosi, qualora l’azienda non 
abbia aderito su base volontaria al SISTRI. L’entrata in vigore 

dell’obbligo del registro in questione, infatti, è legata alla piena 
entrata in vigore del SISTRI. Attualmente, il registro per il 
trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi sarà 
obbligatorio a partire dal 1 settembre 2011, salvo altre 

proroghe o abrogazioni. 
Si ricorda che la questione in esame interessa, tra le altre, molte 

AZIENDE EDILI O DI IMPIANTI che trasportano i rifiuti 
(calcinacci in genere), prodotti dalla propria attività in cantiere. 
 

PROROGA SISTRI UFFICIALE: PER I “PICCOLI” AL 1 
DICEMBRE 2011 E/O 1 GENNAIO 2012 

Nel numero precedente delle 
nostre News del 27 maggio vi 
avevamo anticipato la proroga del 
Sistri ed infatti è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 30/05/11 
n.124, il decreto ministeriale 
contenente la proroga della 
completa entrata in vigore del 
SISTRI, in sostituzione degli 
adempimenti cartacei per le imprese 
obbligate. 
 

 
QUESTI, NELLA SOSTANZA I TERMINI DELLA PROROGA: 
 

2 GENNAIO 2012 PER:  
produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno fino a 10 dipendenti. 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/
http://www.sistri.it/


 

 
2Cgia news – report n° 122 

1° DICEMBRE 2011 PER:  
♦ produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno da 11 a 50 dipendenti; 

♦ le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività 
artigianali e industriali nonché da 
attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, da potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e da depurazione 
delle acque reflue e da abbattimento di 
fumi che hanno da 11 a 50 dipendenti; 
♦ le imprese e gli enti che raccolgono o 
trasportano rifiuti speciali a titolo 
professionale autorizzati per una 
quantità annua complessivamente 
trattata fino a 3.000 tonnellate; 

 

1° SETTEMBRE 2011 PER:  
produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno più di 500 dipendenti; 
 

1° OTTOBRE 2011 PER:  
produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno da 251 a 500 dipendenti; 
 

2 NOVEMBRE 2011 PER:  
produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno che hanno da 51 a 250 
dipendenti. 
 

IINNAAIILL::  RRIIDDOOTTTTII  DDEELL  1144,,77%%  II  TTAASSSSII  DDII  TTAARRIIFFFFAA  EE  II  
PPRREEMMII  AARRTTIIGGIIAANNII  PPEERR  LL''AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO  MMEERRCCII  IINN  
CCOONNTTOO  TTEERRZZII  

In vista della scadenza di pagamento dei premi il 16 giugno 
prossimo, è stato rifinanziato, per l'anno 2011, anche un 
intervento "non strutturale" in favore delle IMPRESE DI 
AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI, 
destinato alla riduzione dei tassi di tariffa per le imprese 
con dipendenti e dei premi speciali dovuti all'INAIL dagli 
artigiani del settore.   
Il decreto interministeriale che assegna le risorse (MEF e 
Ministero dei Trasporti), in corso di pubblicazione, ha 
destinato al settore dell'autotrasporto 105 milioni di euro,  

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.sistri.it/
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2011/info1266069884.jsp
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2011/info1266069884.jsp
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così ripartiti:  
11 milioni  per la riduzione del tasso di premio speciale unitario per imprese 
artigiane del settore. 

94 milioni per la riduzione del  
tasso medio di tariffa per le 
gestioni industria, artigianato e 
terziario; 
La determinazione dell'INAIL 
consente al Ministero del Lavoro 
(di concerto con il MEF) di 
emanare il provvedimento 
necessario per dare applicazione 
alla riduzione tariffaria.           
  

  

CCEEDDOOLLAARREE  SSEECCCCAA  SSUUGGLLII  AAFFFFIITTTTII  

L’Agenzia delle Entrate con circolare n°26/E 
del 01/06/2011 ha chiarito tutte le questioni 
riguardanti l’esercizio dell’opzione della 
cedolare secca; è stato stabilito che l’acconto 
per chi ha optato per la cedolare è pari all’85% 
del dovuto per l’anno 2011 ( previsto al 95% 
per l’anno 2012) e andrà versato seguendo le 
scadenze prorogate delle imposte sui redditi: 6 
luglio o 5 agosto 2011 con la relativa 
maggiorazione dello 0,40%. 

  

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  SSEEPPAARRAATTAA  

L’INPS informa che a partire dal 1° giugno 2011 
l’iscrizione alla Gestione Separata dovrà avvenire 
esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 
direttamente sul web, o tramite contact center o 
intermediari per mezzo dei consueti servizi telematici. 

  

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.inps.it/portale/default.aspx
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NNeewwss  llooccaallii  

ZZTTLL  DDII  MMEESSTTRREE  SSOOSSPPEESSEE  DDAALLLLEE  2200,,0000  AALLLLEE  66,,3300  

Sospese le ZTL di Mestre centro, in via sperimentale, dal 01/06/2011 al 
31/12/2011 dalle ore 20:00 alle ore 6:30 resta il divieto per i mezzi adibiti al 
trasporto di merci e superiori a 3,5 t, per i quali permangono le limitazioni. 
 
 

sospese dalle ore 20:00 
alle 6:30, ad eccezione 
dei veicoli adibiti al 
trasporto merci, le 
limitazioni al transito 
sulle seguenti corsie 
riservate:  
 

a)  via Cappuccina tra 
via Fusinato e via 
Rampa Cavalcavia, per 
i veicoli diretti verso 
via Rampa Cavalcavia. 
L’accesso è consentito 
da nord, 
dall’intersezione con 
via Fusinato.  
 

b) via Cappuccina, tra via Tasso e via Olivi. L’accesso è consentito da sud, 
dall’intersezione con via Tasso e Piazzale Leonardo da Vinci; 
 

c)  via Colombo, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra via Bissuola e 
viale San Marco, con accesso da via Bissuola, via Caneve e, per il lato sud, da 
viale San Marco, via Colombo e via San Pio X; 
 

d) via Fradeletto, sulla corsia dedicata ai veicoli che provengono da via Vespucci 
e che svoltano a sinistra verso viale Garibaldi, all’intersezione con viale 
Garibaldi e con via Da Verrazzano, con accesso da via Fradeletto; 

NN..BB.. sono escluse dalla sospensione le aree pedonali, anche se inserite 
all’interno di zone a traffico limitato, sulle quali permangono le prescrizioni 
previste dalle apposite ordinanze. 

  

http://www.cgiamestre.com/portal/
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IINNSSTTAALLLLAATTOORRII  IIMMPPIIAANNTTII::  SSTTOOPP  VVEENNDDIITTAA  BBOOLLLLIINNII  
VVEERRDDII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA  DDAALL  1177  
GGIIUUGGNNOO  22001111  

Dal 17 giugno 2011 cesserà il  contratto di 
affidamento del servizio di controllo del 
rendimento di combustione e dello stato di 
manutenzione ed esercizio degli impianti 
termici situati all’interno del territorio 
della provincia di Venezia  in essere tra la 
Provincia e Veritas S.p.A. (ex Arti S.p.A.).  
Pertanto da questa data non sarà più 
possibile acquistare bollini per 
l’autocertificazione degli impianti sia 
presso la sede di Mestre via Bissagola 16/a, 
sia presso gli sportelli Urp presenti sul 
territorio provinciale.  
POTRANNO AD OGNI MODO ESSERE 
UTILIZZATI I BOLLINI GIÀ 
ACQUISTATI e si provvederà quanto prima a dare indicazioni relative 
all’acquisto di nuovi bollini.  
Tutti i rapporti di controllo tecnico (G e F) verranno accettati fino al 17.06.2011 
da Veritas S.p.A. (ex Arti S.p.A.); quelli redatti successivamente dovranno 
essere inviati direttamente alla Provincia di Venezia o consegnati presso gli uffici 
URP.  
Eventuali non conformità riscontrate relative ad aspetti di sicurezza dovranno 
essere tempestivamente e direttamente segnalate dai manutentori anche ai 
comuni competenti. 
Si ricorda che gli impianti termici di competenza riguardano quelli esistenti sul 
territorio provinciale, esclusi i comuni di Venezia, Mira, Chioggia e San Donà di 
Piave” 

NN..BB.. PPEERR  QQUUAANNTTOO  RRIIGGUUAARRDDAA  II  BBOOLLLLIINNII  VVEERRDDII  DDEELL  
CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEENNEEZZIIAA  NNUULLLLAA  EE’’  CCAAMMBBIIAATTOO!! 

  

http://www.cgiamestre.com/portal/
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CCOOMMMMEENNTTAA&&VVIISSIITTAA  IILL  BBLLOOGG::     

“““TTTAAASSSSSSAAATTTIII   EEE   MMMAAAZZZZZZIIIAAATTTIII””” 
Le tasse nascoste: quando lo Stato ci mette le mani in tasca due volte 

 

hhttttpp::////ttaassssaattiieemmaazzzziiaattii..wwoorrddpprreessss..ccoomm//  
 

Cari colleghi,  

Vi segnaliamo che le nostre battaglie sindacali a favore degli artigiani e delle 

piccole imprese continuano anche nel  nuovo libro di GIUSEPPE BORTOLUSSI:  

  TTAASSSSAATTII  EE  MMAAZZZZIIAATTII  
LLEE  TTAASSSSEE  NNAASSCCOOSSTTEE::  QQUUAANNDDOO  LLOO  SSTTAATTOO  CCII  MMEETTTTEE  LLEE  

MMAANNII  IINN  TTAASSCCAA  DDUUEE  VVOOLLTTEE  

 
TASSAZIONE OCCULTA, EVASIONE, FEDERALISMO FISCALE: 

CONOSCERE PER DIFENDERSI 
 
IL CONTENUTO: 
Tasse, tasse e ancora tasse. Tutti dicono che sono 
troppe. Ma quasi tutti ignorano che, oltre a quelle 
visibili, si pagano una quantità incredibile di imposte 
nascoste: dai fondi pensione, al project financing (con 
cui «finanziamo» due volte le opere pubbliche), dalle 
«tasse sulle tasse», come l’Iva sulle accise della 
benzina, a quelle che cambiano nome (ma non 
sostanza). Un libro-verità che smonta tutti i falsi miti 
sulla fiscalità in Italia e spiega in modo finalmente 
chiaro, distante dal gergo tecnico e politichese, le 
ricadute concrete sulle «tasche» di cittadini e imprese. 
E affronta in questa chiave i temi più caldi: l’evasione, 
la reale pressione tributaria, la soluzione 
(impossibile?) del federalismo fiscale.   

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
http://www.cgiamestre.com/portal/
http://tassatiemazziati.wordpress.com/
http://tassatiemazziati.wordpress.com/
http://tassatiemazziati.wordpress.com/

