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Newsletter n. 14 del 28 Maggio 2011 
 
 
 
 
1. SISTRI – Il Ministero dell’Ambiente annuncia la proroga al 1° 
settembre 2011 – Si parte con le grandi imprese 
 
Contrariamente a quanto avevamo comunicato nella nostra precedente 
newsletter, in data 26 maggio 2011 è stata raggiunta l’intesa tra il Ministero 
dell’Ambiente e le organizzazioni imprenditoriali per la rimodulazione in 
chiave di progressività dell’avvio del SISTRI, che scatterà per tutti i soggetti 
coinvolti tra il 1° settembre 2011 e il 1° gennaio 2012. 
In base al comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente il 26 
maggio 2011, cinque giorni prima del termine di scadenza del cd. “sistema 
binario” e della prevista entrata in vigore operativa definitiva del nuovo 
sistema di controllo, il Sistri entrerà in vigore: 
a) il 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, 

per gli impianti di smaltimento e recupero e per i trasportatori autorizzati 
a trasportare più di 3mila tonnellate di rifiuti all’anno; 

b) il 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra i 250 e i 500 
dipendenti e i Comuni e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani in 
Campania; 

c) il 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 50 e 249 
dipendenti; 

d) il 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 10 e 49 
dipendenti e i trasportatori autorizzati a trasportare fino a 3mila tonnellate 
di rifiuti all’anno; 

e) il 1° gennaio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 
dipendenti. 

Si attende ora la pubblicazione del decreto che individua i nuovi termini di 
entrata in vigore del SISTRI. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398 
 
 
2. La Carta d'identità ai minori - Circolare del Ministero 
dell'Interno  
 
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 15 del 26 maggio 2011, ha 
fornito indicazioni in merito alla disposizione dettata dal comma 5, dell'art. 
10 del D.L. n. 70/2011. 
L'art. 10 del Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 ("Servizi ai cittadini") ha 
introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità. 
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Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il 
rilascio della carta di identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è 
stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell'età 
del minore: 
• 3 anni per i minori di 3 anni; 
• 5 anni nella fascia di età 3-18 anni. 
Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è 
necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la 
dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1, del 
D.P.R. n. 649/1974. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: 
IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Carta d’identità elettronica (CIE). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=241  
 
 
3. Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali – Contributi obbligatori dovuti per l’anno 2011 
 
Con la Circolare n. 76 del 23 maggio 2011, l'INPS ha reso noti aliquote e 
importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2011 - da coltivatori 
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).  
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 maggio 
2011 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), è stato determinato il 
reddito medio convenzionale, per l’anno 2009, in Euro 51,47. 
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a 
quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato 
raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, 
comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare INPS si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Agricoltura, l’impresa agricola e l’imprenditore agricolo professionale 
…. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58  
 
 
4. Lenti a contatto - Commercializzazione via Internet – Sentenza 
della Corte di Giustizia europea 
 
Con sentenza del 2 dicembre 2010 resa nella causa C-108/09, la Corte di 
Giustizia ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la 
commercializzazione delle lenti a contatto via Internet nella misura in cui 
tale divieto si pone in contrasto con i principi comunitari in tema di libera 
circolazione delle merci.  
Secondo la Corte, l’ostacolo alla libera circolazione non troverebbe una valida 
giustificazione nemmeno nell’esigenza di tutelare la salute dei consumatori, in 
quanto la presenza fisica di un ottico qualificato è necessaria solo all’atto della 
prima consegna in quanto, per le forniture successive, il cliente potrebbe 
limitarsi a segnalare al venditore il tipo di lenti precedentemente 
consegnategli. 
Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto che le informazioni relative al corretto utilizzo 
delle lenti a contatto possono essere fornite al cliente direttamente tramite il 
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sito internet del venditore senza che sia necessaria ogni volta la presenza fisica 
di un ottico qualificato. 
Per tali motivi, la Corte ha concluso che il divieto assoluto di 
commercializzare via internet le lenti a contatto non è proporzionato rispetto 
alla finalità di tutelare la salute umana e si pone quindi in contrasto con il 
principio di libera circolazione delle merci sancito dalla normativa 
comunitaria. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Occhiali 3D … Commercializzazione di 
lenti a contatto. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=439 
 
 
5. Disponibili gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno chiesto 
di accedere al beneficio del 5 per mille 2011 
 
Definite le liste dei beneficiari del 5 per mille 2011. L’ultima versione, 
aggiornata e corretta al 25 maggio 2011, degli elenchi degli enti del 
volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito 
Internet www.agenziaentrate.gov.it.  
La pubblicazione tiene conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, 
segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente. 
A questo punto, per i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti 
in lista, non resta che presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle 
Entrate, entro il prossimo 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco.  
Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito, con 
allegata copia del documenti di riconoscimento del legale rappresentante che 
sottoscrive.  
Stesso discorso per le associazioni sportive, i cui rappresentanti legali però 
dovranno presentare il tutto alla struttura del Coni territorialmente 
competente 
 
Se vuoi saperne di più e vuoi scaricare gli elenchi definitivi clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/isgEjl 
 
 
6. Annuario del contribuente 2011 - E’ online la decima edizione 
dell’ABC del Fisco 
 
Il vademecum del Fisco compie dieci anni e festeggia con un’edizione speciale 
ricca di novità e informazioni utili.  
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’ultima versione della 
guida fiscale diventata negli anni un punto di riferimento per muoversi 
facilmente tra scadenze, sconti, agevolazioni tributarie, rimborsi e versamenti, 
proprio in coincidenza con la scadenza delle dichiarazioni.  
La versione online consente di inserire tempestivamente gli ultimi 
aggiornamenti e le novità fiscali.  
Oltre all’edizione online, l’edizione 2011 sarà distribuita fino ad esaurimento 
anche presso gli uffici dell’Agenzia presenti sull’intero territorio nazionale. 
Nell’Annuario trovano ampio spazio anche le novità più recenti. E’ un’edizione 
speciale, quella di quest’anno, non solo per via del decennale, ma anche per le 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 14 – 28 Maggio 2011 – Pag. 4/4 

ultime importanti novità fiscali come, ad esempio: spesometro, redditometro, 
cedolare secca, nuovo ravvedimento operoso, agevolazioni su produttività 
straordinari e lavoro notturno.  
 
Se vuoi scaricare la guida clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/k5s3En 
 
 
7. Risparmio di carburante – E’ on-line la Guida 2011 ai consumi e 
alle emissioni delle auto 
 
È disponibile la nuova edizione della Guida al risparmio di carburante e alle 
emissioni di anidride carbonica delle automobili, strumento di 
informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti.  
La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto 
interministeriale del 20 maggio 2011, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente 
e delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore i 
dati sui consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta 
da ogni modello di auto in vendita. 
Oltre all’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - 
e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 28 febbraio 2011, 
la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride 
carbonica, divisi per alimentazione a benzina (anche ibrida) o a gasolio. 
 
Se vuoi maggiori dettagli e sei interessato a scaricare il testo della Guida clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/lEtOBp 
 
 
8. Multiproprietà e prodotti per le vacanze di lungo termine – 
Approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2008/122/CE 
 
Nell’ambito del decreto legislativo, in corso di pubblicazione, che approva il 
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del Turismo 
(Codice del Turismo), sono introdotte rilevanti modifiche al Codice del 
Consumo, attuando in particolare la direttiva 2008/122/CE del 14 gennaio 
2008 sui contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze 
di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio. 
Per questo aspetto, le novità apportate dal nuovo provvedimento al testo del 
Codice del Consumo riguardano: 
• la sostituzione integrale del Capo I, “contratti di multiproprietà, contratti 

relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e 
di scambio” del titolo IV, “disposizioni relative ai singoli contratti”.  

• l’introduzione di formulari informativi per ciascuna tipologia contrattuale e 
di un modello di formulario separato dal contratto per facilitare il diritto di 
recesso da parte del consumatore. 

(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico) 
 
Se vuoi accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/jmgWI9 
 


