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Newsletter n. 19 del 20 Luglio 2011 
 
 
 
 
1. Iscrizione all’Albo artigiani mediante Comunicazione Unica al 
Registro delle imprese 
 
L’art. 6, comma 2, lett. f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di 
conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (In vigore dal 13 luglio 2011), ha 
apportato modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aggiungendo, dopo l'articolo 9, 
l’articolo 9-bis relativo all’iscrizione all'albo provinciale delle imprese 
artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese. 
Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica 
artigiana, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali 
requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Tale 
dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese 
artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la 
decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro 
delle imprese, pur restando ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi 
di iscrizione nel registro delle imprese. 
Spetterà alle Regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli 
e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, 
nonchè le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni 
ai soggetti interessati. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Trasmissione telematica e Comunicazione unica – Comunicazione Unica – Imprese 
artigiane e Comunicazione unica …... 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=352 
 
 
2. Apportate modifiche all'art. 2215-bis C.C.  – Cambia le regole per 
la tenuta informatizzata delle scritture contabili 
 
L'articolo 6, comma 2, lett. f-quater), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di 
conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha apportato modifiche all'art. 
2215-bis del Codice Civile, sostituendo i commi 3 e 4 e aggiungendo infine un 
nuovo comma. 
Le nuove regole spostano da trimestrale ad annuale il termine entro il quale 
firma digitale e marca temporale devono essere apposte sulle scritture 
contabili. 
Gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione dei libri devono quindi 
essere assolti una volta all'anno, attraverso l'apposizione di firma digitale 
e di marca temporale da parte dell'imprenditore o di un delegato.  
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L'ultimo comma dell'articolo 2215-bis, inserito ex-novo dalla legge n. 
106/2011, prevede inoltre, per i documenti a rilevanza fiscale, 
l'allineamento del termine annuale per la tenuta con quello relativo alla 
conservazione sostitutiva.  
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – Libri, registro, documenti e scritture 
contabili … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177 
 
 
3. Mancata istituzione SUAP da parte dei Comuni - Previsti l’invio 
di una diffida e della nomina di un commissario ad acta da parte 
del Prefetto 
 
Ai Comuni che non hanno provveduto, entro il 30 settembre 2011, ad 
accreditare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o non hanno 
fornito alla Camera di Commercio competente gli elementi necessari ai fini 
dell’avvalimento della stessa, il Prefetto invierà, entro 30 giorni, una diffida e, 
sentita la Regione competente, provvederà alla nomina di un commissario ad 
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, 
delle Regioni o delle Camere di Commercio, al fine di adottare gli atti necessari 
ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. 
Lo prevede l’art. 6, comma 2, lett. f-bis) della legge 12 luglio n. 106, di 
conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha provveduto ad inserire, 
nell’art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito, dalla legge n. 133/2008, due 
nuovi commi: 3-bis e 3-ter. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Semplificazione amministrativa – Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350 
 
 
4. SUAP – Certificazione e documentazione d’impresa da inviare 
alle altre Pubbliche Amministrazioni e alle Camere di Commercio 
 
In materia di Sportello Unico per le Attività produttive, l’art. 6 della legge n. 
106/2011 ha proceduto all’aggiunta di un nuovo articolo (43-bis – 
Certificazione e documentazione d’impresa) al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nel quale si stabilisce sostanzialmente lo Sportello unico per le attività 
produttive dovrà provvedere:  
a) a trasmettere alle altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel 

procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, 
stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, 
permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso 
Sportello unico o acquisiti da altre Amministrazioni ovvero comunicati 
dall'impresa o dalle Agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di 
qualità o ambientali; e 

b) ad inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai fini 
del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e 
amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un 
fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei 
documenti di cui sopra.  
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Le comunicazioni tra lo Sportello unico per le attività produttive, le 
Amministrazioni Pubbliche, le Camere di Commercio, le imprese e le Agenzie 
per le imprese dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica  
secondo  le disposizioni vigenti.  
Le amministrazioni non potranno richiedere ai soggetti interessati la 
produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  della lettera a).  
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Semplificazione amministrativa – Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350 
 
 
5. Contenuti dei siti istituzionali – Nuovi obblighi imposti dalla 
legge n. 106/2011 
 
L'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 106/2011, di conversione del 
D.L. n. 70/2011, stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 
30 ottobre 2011, dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun 
procedimento amministrativo da istanza di parte rientrante nelle proprie 
competenze, l’elenco degli atti e documenti che il cittadino ha l’onere di 
produrre a corredo di una propria istanza. 
In caso di mancato adempimento la Pubblica Amministrazione procedente non 
potrà respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto e di un 
documento e dovrà invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un 
termine congruo. 
Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui sopra e' nullo.   
Il mancato adempimento di quanto previsto e' altresì valutato ai fini della 
attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. 
Il mancato adempimento di quanto previsto sopra, nei procedimenti soggetti 
alla SCIA, legittima in ogni caso l’istante ad iniziare l’attività dalla data di 
presentazione della SCIA stessa. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Contenuti e qualità dei 
siti e dei portali istituzionali …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262  
 
 
6. Prevista la unificazione della Carta d’identità elettronica (CIE) 
con la Tessera sanitaria. 
 
L’articolo 10 della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, nel 
prevedere semplificazioni nei procedimenti di rilascio dei documenti obbligatori 
di identificazione, riserva al Ministero dell’Interno sia l’emissione della Carta 
d’identità elettronica (CIE) che l’inizializzazione del documento identificativo 
attraverso il Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD). 
Al comma 3 viene prevista la unificazione sul medesimo supporto della 
carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonchè il rilascio 
gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di 
produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la 
tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse 
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.   
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Le  modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento 
unificato saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il 
Ministro della Salute.  
Con la modifica dell’art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931, viene 
soppresso il limite di età di rilascio della carta d’identità ai minori, 
attualmente fissato in anni quindici, analogamente a quanto previsto dalla 
disciplina sul passaporto e vengono fissate le date di durata di validità della 
carta di identità. 
 
Per un approfondimento dell’argomento 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  
 
 
7. SISTRI – Proroga al 1° giugno 2012 per le sole imprese che 
hanno fino a 10 dipendenti 
 
Ora è ufficiale! In base a quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lett. f-octies), 
della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 
70 (in vigore dal 13 luglio 2011), per i soli produttori di rifiuti pericolosi 
che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI 
non potrà essere fissata prima del 1° giugno 2012. 
Per tutti gli altri soggetti interessati rimangono ferme le date fissate dal 
decreto 26 maggio 2011, e precisamente: 
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. 

 
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 
 
 
8. Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista – 
Pubblicato il decreto interministeriale 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011, il 
decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 100, recante “Regolamento di 
attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo 
agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista”. 
Il decreto – dopo un’attesa di ben 21 anni - regolamenta gli apparecchi 
elettromeccanici utilizzati nell’attività di estetista, in attuazione della legge 4 
gennaio 1990, n. 1, che disciplina l’attività del settore. 
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Fanno parte integrante del decreto due allegati:  
• l’Allegato 1, che riporta l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche 

ad uso estetico e va a sostituire l’elenco riportato in allegato alla legge n. 
1/1990; 

• l’Allegato 2, che riporta le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi 
di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso 
degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico riportati nell’allegato 1. 

Si tratta di un aggiornamento dell’elenco allegato alla legge n. 1/1990, che 
tiene conto dell’evoluzione tecnologica del settore. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
interministeriale con i due allegati si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, Estetista, massaggi 
estetici …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100 
 
 
9. Mediazione – In arrivo un decreto che apporta modifiche al 
regolamento approvato con il D.M. n. 180/2010 
 
Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato del 9 giugno 2011, n. 2228 
sulle modifiche al regolamento approvato con D.M. n. 180/2010, concernente 
“Criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di 
mediazione e dell’elenco dei formatori”, sta per arrivare il nuovo regolamento 
sulla mediazione. 
Si tratta del decreto del Ministero della Giustizia, adottato in applicazione 
dell’articolo 16 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che modifica il precedente 
D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. 
Con tale decreto si prova a venire incontro alle richieste dell’OUA (Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana), nelle more della definizione del giudizio di 
costituzionalità (sollevato dal TAR Lazio sugli articoli 5, comma 1 e 16, comma 
1, del decreto legislativo n. 28 del 2010). 
Il nuovo regolamento si propone di intervenire con l’espresso intento di 
irrobustire la professionalità del mediatore. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della bozza di 
regolamento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Altre Attribuzioni2 – Le 
camere arbitrali e gli uffici di conciliazione … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36 
 
 
10. Posteggi nelle aree pubbliche - Documento delle Regioni 
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 7 
Luglio 2011, ha approvato un documento in materia di posteggi su aree 
pubbliche (art. 70 D. Lgs. n. 59/2010). 
Con la trasposizione della Direttiva 2006/123/CE nell’ordinamento italiano, 
avvenuta con l’emanazione del D. Lgs. n. 59/2010, lo Stato ha disciplinato 
anche il settore delle aree pubbliche. 
In particolare, con il combinato disposto dell’art. 16 e dell’art. 70, comma 5 del 
decreto, lo Stato ha sancito la necessità di determinare nuovi criteri e 
modalità per la selezione tra diversi candidati/aspiranti ad ottenere 
l’autorizzazione/concessione di posteggio su aree pubbliche.  
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E’ stato altresì stabilito che il titolo deve essere rilasciato per una durata 
limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né 
possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o a persone che con 
tale prestatore abbiano particolari legami. 
L’articolo 70, comma 5, prevede tuttavia che, con intesa in sede di Conferenza 
Unificata, si procederà all’individuazione “anche in deroga al disposto di cui 
all’articolo 16” dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei 
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni 
transitorie da applicare, con le decorrenze previste anche alle concessioni in 
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate 
durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni 
transitorie. 
Il documento delle Regioni contiene le considerazioni che sono scaturite 
dall’esame del quadro normativo sopra richiamato. 
 
Per scaricare il testo del documento delle Regioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.regioni.it/upload/070711_aree_pub.pdf 
 
 
11. Contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo – 
Approvato il modello IRIS di denuncia per la registrazione 
telematica 
 
Con il Provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 
2011 è stato approvato il modello "IRIS", unitamente alle istruzioni e alle 
specifiche tecniche, per effettuare la registrazione telematica dei contratti 
di affitto ad uso abitativo e la liquidazione dell'imposta di registro e di bollo, 
nel caso in cui il locatore non abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca. 
Continua il percorso di semplificazione della registrazione dei contratti di 
locazione iniziato lo scorso aprile con il modello "SIRIA" (Servizio Internet per 
la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso 
abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca).  
Oltre al modello, è ora disponibile sul web anche il software che guiderà il 
contribuente nella registrazione del contratto di locazione e nella liquidazione 
dei due tributi.  
 
Per scaricare il testo del Comunicato stampa di presentazione clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/nyT4Qk 
 
 
12. Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) – Riflessi sul 
piano previdenziale 
 
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 
luglio2011 ha innalzato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) 
che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è fissato nella misura dell’1,50 per cento. 
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di 
differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti 
gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura 
delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
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L’INPS, con la Circolare n. 96 del 15 luglio 2011, illustra gli effetti sul piano 
previdenziale derivanti dalla nuova misura del TUR (1,5%) valida dal giorno 13 
luglio 2011. 
 
Per scaricare il testo della Circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2096%20del%2015-07-
2011.pdf 
 
 
13. Trattamento dei dati genetici – Nuova deliberazione del Garante  
 
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, la 
Deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011 del Garante per la protezione dei 
dati personali, recante "Autorizzazione generale al trattamento dei dati 
genetici".  
Per dato genetico si intende il risultato di test genetici o ogni altra 
informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le 
caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un 
gruppo di persone legate da vincoli di parentela. 
Il Garante, autorizza, ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il trattamento 
dei dati genetici da parte dei soggetti indicati, secondo precise prescrizioni. 
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi 
informatici devono essere configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di 
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento 
quando le stesse finalità possono essere realizzate con dati anonimi od 
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di 
necessità. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della deliberazione del 
Garante si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice in 
materia di protezione dei dati personali …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=218 
 
 
14. Assistenza sanitaria per italiani all’estero e per stranieri in 
Italia – Guida interattiva del Ministero della salute 
 
Il Ministero della Salute ha predisposto una guida interattiva, "Se parto 
per....", utile a tutte le persone che si spostano, per ragioni di lavoro, studio, 
pensione o anche per una breve vacanza, nei vari Paesi del mondo. 
La guida interattiva permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono 
iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) ed a tutti gli operatori 
sanitari, di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria 
durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo; in 
particolare di avere informazioni su: 
• come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi Paese del mondo; 
• a chi rivolgersi; 
• come richiedere eventuali rimborsi. 
 
Se vuoi accedere al sito del Ministero della salute e utilizzare la guida clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
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http://bit.ly/layEsA 
 
 
15. Una nuova guida per gli stranieri che vivono in Italia 
 
E' stata realizzata, da un gruppo di lavoro composto da Prefettura di Firenze, 
Ufficiali di Stato Civile dei Comuni della provincia di Firenze e progetto 
P.A.eS.I., una interessante guida dal titolo "Stranieri, Servizi demografici, 
Stato Civile - Casistiche ricorrenti (2011)". 
Il servizio per l’immigrazione P.A.eS.I. è stato realizzato nell’ambito del 
progetto P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), al fine di 
predisporre un accesso telematico alle informazioni e ai servizi che coinvolgono 
Amministrazioni Pubbliche e Stranieri. 
La guida è strutturata in schede molto sintetiche e assai chiare, che toccano 
tre temi: la nascita, il matrimonio, la cittadinanza. 
 
Se vuoi visitare il sito e scaricare il testo della Guida clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/index.html 
 
 
16. Enti Locali – Prorogato il termine per la presentazione della 
certificazione del bilancio di previsione 2011 al 31 ottobre 2011 
 
Il Ministero dell'Interno, con il decreto 11 luglio 2011, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2011, ha differito il termine per la 
presentazione del certificato del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali.  
La data prevista per la trasmissione della certificazione tramite posta 
elettronica certificata e' differita al 3 ottobre 2011.  
Nelle premesse del decreto vengono riportate le date delle varie proroghe e 
viene indicata la motivazione di questa ulteriore proroga. 
Con il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 2011, 
sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2011 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione stessa. 
Con il decreto ministeriale 29 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, sono state apportate alcune modifiche al 
predetto decreto ministeriale.  
Con il decreto del Ministro dell'interno del 30 giugno 2011, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011, è stato prorogato al 31 agosto 
2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011. 
Da questa ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2011 è scaturita anche l'esigenza di differire i termini per la 
presentazione della relativa certificazione di bilancio.  
 
 
17. Istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 
 
Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
166 del 19 luglio 2011, è stata istituita una nuova Authority: l’Autorità 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, 
garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui 
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disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione 
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. 
Dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione 
sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.  
L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche 
sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e 
delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. 
Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero 
telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri 
telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di 
situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.  
Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta 
dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere 
l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante 
scambio di dati e di informazioni.  
 
 
18. Negli uffici postali un'area Wi-Fi per connettersi al web in modo 
gratuito 
 
Bella idea delle Poste Italiane per favorire una maggiore diffusione di Internet 
in città e nei luoghi pubblici. Dal 14 luglio 2011, in 22 uffici postali dal Nord al 
Sud, è possibile collegarsi alla Rete in modo gratuito e sicuro, e con una 
connessione veloce grazie alla tecnologia Wi-Fi.  
La recente apertura normativa al libero utilizzo delle aree Wi-Fi pubbliche e la 
progressiva diffusione di smartphone e tablet, infatti, ha fatto crescere 
l’interesse delle persone a disporre di opportunità di accesso a Internet per 
esigenze di comunicazione, di lavoro, di studio o di svago. 
I cittadini potranno connettersi e navigare negli uffici postali senza costi con il 
proprio personal computer. Non solo: la connessione libera è ovviamente 
disponibile anche attraverso gli smartphone, cioè i telefoni di ultima 
generazione che hanno la possibilità di ricevere le connessioni Wi-Fi, oppure 
con un tablet. 
Per fruire del servizio, messo a disposizione da Poste Mobile, l’operatore di 
telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane, sarà sufficiente compilare via 
internet un breve form di accesso, inserendo alcuni dati personali e un 
numero di telefono mobile. La password per accedere al Wi-Fi sarà comunicata 
con un sms al telefono cellulare.  
Sono già attive le aree Wi-Fi a Roma, Milano, Genova, Palermo, Bari, 
Bologna, Firenze, Cagliari, Taranto, Livorno, Modena, Pavia, Trento e 
Acqui Terme.  
A breve saranno disponibili al pubblico altri uffici postali dotati di area Wi-Fi 
gratuita.  
Il numero di uffici postali “free internet” sarà progressivamente esteso su tutto 
il territorio nazionale.  
 
 
19. CONAI - Contributi ambientali per alluminio, carta e plastica 
ridotti dal 2012 
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Il Consiglio di amministrazione CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), con 
un comunicato stampa del 14 luglio 2011, ha ridotto il contributo 
ambientale sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica.  
La riduzione sarà operativa dal 1° gennaio 2012. 
Il contributo per l'alluminio passerà dagli attuali 52,00 euro/t a 45,00 
euro/ton, quello per la carta da 22,00 euro/t a 14,00 Euro/ton e quello per la 
plastica da 140,00 euro/t a 120,00 euro/t. 
A beneficiare delle riduzioni saranno, secondo il Consorzio nazionale 
imballaggi, 1,4 milioni di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.  
La riduzione si è resa possibile grazie a un parziale recupero dell'immesso al 
consumo e all'aumento delle quotazioni della materie prime seconde.  
Secondo il CONAI, nel 2010 il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio in 
acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro ha raggiunto una percentuale 
del 74,9% pari a 8,5 milioni di tonnellate recuperate su 11,4 milioni di 
tonnellate immesse al consumo; il riciclo complessivo si è attestato al 64,6% 
dell’immesso al consumo, di cui circa la metà garantita dal CONAI. Il ricorso 
alla discarica si è quindi ulteriormente ridotto al 25%. 
 
Se vuoi visitare il sito del CONAI e scaricare il testo del Comunicato stampa clicca 
sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.conai.org/hpm01.asp?CgiAction=Display&IdCanale=146&IdNotizia=2088 
 
 
20. Giornalisti - Gestione separata INPGI - Comunicazione redditi 
prodotti nel 2010 solo online entro il 31 luglio 
 
Tutti i giornalisti che nell'anno 2010 hanno svolto attività in forma 
autonoma dovranno presentare la comunicazione reddituale all'INPGI 
entro il 31 luglio 2011, con modalità esclusivamente telematica, 
collegandosi al portale dell’Istituto.  
Il servizio telematico è disponibile dal 15 giugno 2011 al 31 dicembre 
2011. 
Sono tenuti alla presentazione della denuncia reddituale tutti i giornalisti che 
nell’anno 2010 hanno svolto attività giornalistica in forma autonoma: 
• con partita IVA; 
• con la sola ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione dei diritti 

d’autore); 
• come partecipazione in società semplici o in associazione tra professionisti. 
In caso di tardiva presentazione della comunicazione, sarà applicata una 
sanzione del: 
• 5% del contributo soggettivo minimo (200 euro), se la comunicazione è 

trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine; 
• 10%, se la comunicazione è trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°; 
• 15%, se la trasmissione avviene tra il 61° giorno ed il 90°; 
• 20%, oltre il 90° giorno. 
 
Se vuoi accedere al sito dell’INPGI clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inpgi.it/?q=node/762 
 
 
 


