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Newsletter n. 19 del 26 Giugno 2010 
 
 
 
 
1. Modello unico dichiarazione ambientale (MUD 2010) – 
Entro il 30 giugno 2010 
 
Entro il 30 giugno 2010 deve essere presentato il modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD 2010), con riferimento all’anno 2009. 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro 
capitoli: 
1) Capitolo 1 - rifiuti;  
2) Capitolo 2 - veicoli fuori uso;  
3) Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche;  
4) Capitolo 4 - emissioni.  
Il MUD può essere presentato:  
• su supporto cartaceo dai soggetti che dichiarano la produzione fino a 5 

rifiuti e dai Comuni con meno di 5.000 abitanti; 
• con spedizione telematica da tutti gli altri dichiaranti. 
Rispetto all'adempimento dell'anno precedente rimangono inalterati:  
• i diritti di segreteria; 
• i soggetti obbligati. 
Si ricorda che il modello di dichiarazione allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 
2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al D.P.C.M. 27 aprile 
2010, successivamente integrato dal Comunicato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010. 
L’introduzione di un sistema telematico per garantire la tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI) modificherà radicalmente gli adempimenti previsti dalle norme 
vigenti. Il nuovo sistema sostituirà, infatti, l’emissione dei formulari e la tenuta 
dei registri di carico e scarico, e prevede l’abolizione del MUD a partire dal 
2011. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del MUD si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – MUD – Modello Unico 
di Dichiarazione ambientale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326  
 
 
2. Carburante agricolo agevolato – Denuncia annuale 
entro il 30 giugno  
 
Entro il 30 giugno va presentata, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 14 dicembre 
2001 n. 454, la dichiarazione annuale d’impiego dei carburanti agevolati 
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per l’agricoltura da parte di tutti i soggetti titolari di assegnazione di 
carburanti agricoli nell’anno precedente.  
La denuncia va presentata, normalmente, presso l’apposito ufficio istituito 
presso la provincia. 
Il libretto di controllo è il documento ufficiale, previsto dal D.M. n. 454/2001 
e rilasciato dal Servizio UMA, che attesta l'avvenuta assegnazione annuale dei 
carburanti agevolati. 
In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione entro tale data, 
l’ufficio dovrà comunicare l’inadempienza all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), 
così come previsto dall’art. 7 dello stesso Decreto.  
 
Per un approfondimento dell’argomento 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   
 
 
3. Diritto annuale – Prevista una proroga del pagamento 
dal 16 giugno al 6 luglio  
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, il 
D.P.C.M. 10 giugno 2010 con il quale si prevede – come per l’anno 2009 – 
uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio del termine di pagamento del 
primo acconto delle imposte per l'anno 2010 per i contribuenti che 
esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi 
di settore. 
Dunque, le imprese tenute ad applicare gli studi di settore potranno pagare le 
imposte, e quindi anche il diritto annuale: 
- entro il 6 Luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; 
- entro il 5 Agosto 2010, con la maggiorazione dello 0,40%. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del 
decreto si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, Tasse e 
Diritti – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
 
 
4. Diritti di segreteria – Aggiornata la Tabella A – Fissati i 
diritti per il rilascio del dispositivo USB previsto per il 
SISTRI 
 
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (ma non 
ancora sulla Gazzetta Ufficiale), il Decreto dirigenziale interministeriale 17 
giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di 
segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 
e dell'avvio della Comunicazione Unica. 
Sono stati istituiti due appositi diritti di segreteria (Voce 42.1 e 42.2) 
relativi, rispettivamente,  
• al rilascio, per ciascuna unità locale, del primo dispositivo USB per 

l’interazione con il sistema SISTRI e  
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• al rilascio di un dispositivo aggiuntivo richiesto dalla stessa unità 
locale. 

Sono state inoltre integrate le note alle voci 1, 3 e 4 sempre della Tabella A. 
In allegato al decreto viene ripubblicato integralmente il nuovo testo della 
Tabella A coordinato con le integrazioni e modifiche apportate. 
Tali diritti entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del 
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
Per un approfondimento dell’argomento dei diritti di segreteria e per scaricare il testo 
del decreto si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, Tasse e 
Diritti – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40   
 
 
5. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge comunitaria 
2009  
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 
(Supplemento Ordinario n. 138), la Legge 4 giugno 2010, n. 96, recante 
“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”. 
Il testo è composto da 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati 
A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 
direttive nell’Allegato A e 52 nell’Allegato B).  
Il progetto di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo 
all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti 
legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne 
la conformità all'ordinamento comunitario. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della legge si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Leggi comunitarie.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210    
 
 
6. Stranieri – Parte il test di conoscenza della lingua 
italiana  
 
Dal mese dicembre 2010 il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini 
extracomunitari dipenderà anche dalla loro conoscenza della lingua italiana. 
La legge 17 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica”, ha, infatti, previsto, all’art. 1, comma 22, lett. i) che il rilascio del 
permesso di soggiorno CE, di lungo periodo (ex carta di soggiorno), dovrà 
essere subordinato al superamento di un test di italiano, che deve attestare 
una padronanza della lingua almeno a livello A2 (cosiddetto pre-intermedio o 
"di sopravvivenza"), ovvero, esprimere e comprendere frasi d'uso frequente 
nella vita quotidiana (informazioni personali, fare la spesa, ecc.), saper 
descrivere in termini semplici la propria vita, l'ambiente circostante e i propri 
bisogni.  
Il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, ha emanato 
il decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 dell'11 
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giugno 2010, dove sono spiegate le modalità operative di svolgimento del test 
di conoscenza della lingua italiana. 
Il test di lingua italiana si svolge, con modalità informatiche, presso la 
Prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini 
stranieri – Titoli di ingresso e di soggiorno. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308 
 
 
7. Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - 
Responsabilità e sanzioni per i medici – Nuova circolare 
della Funzione Pubblica 
 
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2010, la 
Circolare n. 5 del 23 aprile 2010, con la quale il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione fornisce chiarimenti circa la portata 
applicativa dell'art. 55-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 
69 del D. Lgs. n. 150/2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la 
responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio 
di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici 
dipendenti.  
Considerata la novità e la rilevanza della questione, il Ministro ha ritenuto 
opportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Decreti, Direttive e Circolari della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247   
 
 
8. Dipendenti pubblici - Siglato accordo INPDAP-Agenzia 
delle Entrate per la verifica del versamento dei contributi 
 
INPDAP e Agenzia delle Entrate, in data 23 giugno 2010, hanno siglato un 
accordo per accelerare e implementare le procedure di controllo dei versamenti 
contributivi effettuati dalla Pubblica Amministrazione per i pubblici 
dipendenti.  
Il presidente dell'INPDAP ed il direttore centrale amministrazione, 
pianificazione e controllo dell'Agenzia delle Entrate hanno firmato una 
convenzione in base alla quale il servizio telematico per la trasmissione 
all'Istituto di previdenza delle denunce contributive (DMA), che ogni 
amministrazione pubblica deve mensilmente effettuare per legge, sarà 
arricchito di nuove funzioni per verificare e controllare la regolarità dei 
versamenti contributivi in favore dei pubblici dipendenti.  
Sarà così possibile dare ulteriore impulso alle azioni di verifica dell'effettiva 
trasmissione delle dichiarazioni, di individuazione di quelle eventualmente 
mancanti o presentate tardivamente e sulla congruità dei dati trasmessi. 
Questa operazione faciliterà l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei 
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pubblici dipendenti e consentirà la corretta liquidazione delle prestazioni 
previdenziali. 
 
Per un approfondimento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inpdap.it/webinternet/contributi/dma.asp  
 
 
9. Dal 1° luglio 2010 – Modello “F24 Enti Pubblici” anche 
per il versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi 
 
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 3 giugno 2010, Prot. 
2010/64812, ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2010, il modello “F24 
enti pubblici” (Modello F24 EP), approvato con provvedimento dell’ 8 
novembre 2007, sarà esteso al versamento di contributi e premi dovuti ad enti 
previdenziali (INPS e INPDAP) e assicurativi (INAIL).  
Per consentire l'effettuazione dei versamenti previdenziali e assicurativi il 
modello F24 EP è stato aggiornato.  
Con successive risoluzioni dell'Agenzia, verranno istituiti i codici da utilizzare 
per i versamenti e saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei 
modelli di pagamento. 
Fino al 30 settembre 2010 viene consentito l'utilizzo della precedente 
versione del modello esclusivamente per il versamento dell'IRAP, delle ritenute 
IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle relative addizionali 
comunali e regionali all'IRPEF e delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro 
autonomo.  
 
Per scaricare il testo del provvedimento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/17b30b0042b7ae03b0aeb9ce3ff8ab
d8/F24+enti+pubblici.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=17b30b0042b7ae03b0aeb
9ce3ff8abd8  
 
 
10. “Codice ambientale” - Approvato il nuovo “Correttivo” 
 
Licenziato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010 il 
decreto legislativo recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 
Il provvedimento apporta modiche alla parti prima (disposizioni comuni), 
seconda (VIA/VAS/IPPC) e quinta (ARIA) del D. Lgs. n. 152/2006, cd. “Codice 
ambientale”. 
Tra le tante novità apportate nella Parte Seconda è rilevante l’introduzione di 
un nuovo Titolo III-bis sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA), 
accompagnato da 5 nuovi allegati, che andrà a sostituire l’attuale normativa 
nazionale di riferimento (D. Lgs. n. 59/2005 e D.M. 19 aprile 2006). 
Si tratta del primo atto di recepimento della delega in campo ambientale 
prevista dall'articolo 12 della legge n. 69/2009, che scadrà il 30 giugno 
prossimo. 
L’approvazione definitiva dell’atto di Governo n. 220, licenziato in via 
preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 maggio, è avvenuta una 
volta acquisiti i pareri favorevoli, con modifiche, presentati negli ultimi 
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giorni dalle competenti Commissioni di Camera e Senato nonché dalla 
Conferenza unificata Stato/Regioni, convocata appositamente in seduta 
straordinaria il 22 giugno scorso. 
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del provvedimento. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto 
legislativo si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribiuzioni1 
– Albo nazionale dei gestori ambientali.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29   
 
 
11. Dall’Agenzia delle Entrate nuove istruzioni sulla 
trattazione delle istanze di interpello 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ha 
fornito chiarimenti sull’utilizzo dell’istituto dell’Interpello, previsto dallo 
Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 
212), soprattutto in ordine ai presupposti richiesti per la presentazione delle 
istanze, ai profili di inammissibilità delle stesse per carenza delle condizioni 
previste dalla legge ed ai rapporti tra le risposte rese in sede di interpello e le 
successive ed eventuali fasi dell’accertamento e del contenzioso. 
La circolare è divisa in due parti: la prima parte è dedicata alla sintesi delle 
principali istruzioni contenute nei documenti di prassi vigenti, al fine di fornire 
un quadro complessivo delle regole applicabili, mentre la seconda parte 
illustra le nuove istruzioni concernenti la trattazione di tutte le istanze di 
interpello.  
 
Per scaricare il testo della nuova circolare clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/e0a4b40042d8abf3967df7ea6c963f
8c/circ32Edel14giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e0a4b40042d8abf3
967df7ea6c963f8c  
 
 
12. Annuario del contribuente - Disponibile l'edizione 
2010 
 
Come ormai avviene dal 2002, l'Agenzia delle Entrate offre ogni anno ai 
contribuenti una pubblicazione di facile consultazione dal titolo “Annuario del 
Contribuente”.  
Le circa 200 pagine dell'Annuario raccolgono numerose e preziose informazioni 
fiscali distribuite in sei sezioni e provano a spiegare, con parole semplici e con 
l'aiuto di esempi pratici, una normativa che, soprattutto per i non addetti ai 
lavori, rimane ancora complessa. 
I contenuti del volume sono stati completamente rivisti e aggiornati e, dove 
necessario, ampliati. I lettori, sfogliando l’Annuario, possono conoscere tutte le 
informazioni utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi o 
l’apertura di una nuova attività. La pubblicazione offre anche indicazioni su 
come comportarsi in caso di successioni, locazioni di immobili, liti tributarie; 
o, ancora, nell’eventualità di errori nelle cartelle di pagamento. 
La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento copie, 
presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.  
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E’ in ogni caso disponibile per il download gratuito, nella versione .pdf, sul sito 
internet www.agenzientrate.gov.it (sezione "Guide fiscali") o nella pagina "Le 
guide dell'Agenzia" del sito www.fiscooggi.it. 
 
Per scaricare il testo dell’annuario del contribuente clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5c0f5d8042deb6ce9fc09f93379f
799e/annuario_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5c0f5d8042deb6ce9fc09f9
3379f799e 
 
 
 
 


