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Newsletter n. 12 del 16 Maggio 2011 
 
 
 
 
1. Contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. e a D.O.C – Pubblicato 
un nuovo decreto 
 
Con decreto del 19 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 
9 maggio 2011, sono state dettate le nuove disposizioni, le caratteristiche, le 
modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei 
contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. e per i vini a D.O.C.  
Con questo decreto vengono abrogati i precedenti decreti ministeriali 8 
febbraio 2006 e 7 novembre 2007, a partire della campagna 2011/2012. 
Le fascette dei vini D.O.C.G. e D.O.C., con i requisiti previsti dal presente 
decreto sono realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere 
dalla data del 1° ottobre 2011.  
Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a 
D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai Consorzi di 
tutela, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere 
consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio di tutela da essa 
delegato, contestualmente al versamento del prezzo unitario effettivamente 
sostenuto. Tali rimanenze saranno distribuite agli imbottigliatori interessati 
fino al completo smaltimento delle medesime.  
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla 
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=45   
 
 
2. Fotovoltaico – Al via il nuovo regime incentivi 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, il 
decreto ministeriale 5 maggio 2011 che determina una nuova disciplina 
delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da 
impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la 
conversione fotovoltaica. 
Il nuovo sistema si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in 
data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un 
obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, 
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi 
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. 
Il testo elimina ogni limite alla produzione con un nuovo sistema di regolazione 
automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che 
entrerà a regime a partire dal 2013. 
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Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione 
temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa. 
Attraverso la razionalizzazione e una progressiva riduzione delle tariffe, sarà 
possibile controllare e impiegare con maggiore efficacia l'onere a carico di 
cittadini e imprese. 
Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la 
filiera industriale italiana attiva nella produzione di impianti fotovoltaici. 
 
Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto e approfondire i contenuti clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/myWz5p 
 
 
3. Federalismo – Pubblicato il quinto decreto attuativo sul nuovo 
fisco regionale 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, il D. 
Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Si tratta del quinto decreto attuativo del 
federalismo, che detta disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 
regioni e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard del settore sanitario.  
Il decreto interviene sulla fiscalità regionale e provinciale attribuendo, in 
relazione alla soppressione dei trasferimenti in favore di tali enti, tributi e 
potestà fiscali.  
Viene inoltre introdotta l'autonomia di entrata delle città metropolitane ed è 
istituita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica.  
Ulteriori disposizioni concernono, infine, la regolamentazione dei costi e delle 
risorse relative al settore sanitario.  
Sul fronte dell'autonomia di entrata delle regioni, il decreto individua le 
fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale 
soppressione dei trasferimenti statali. In particolare, a decorrere dal 2013 
viene rideterminata l’addizionale regionale IRPEF, con corrispondente 
riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere 
inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve 
comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei 
trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla 
benzina, entrambe disposte dal provvedimento.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Federalismo fiscale – 
Federalismo demaniale – Federalismo municipale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=200 
 
 
4. Pubblicato il decreto sviluppo 2011 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante ” Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l'economia”. 
Il decreto, che entra in vigore il 14 maggio 2011, si compone di 12 articoli e 
tocca argomenti quali:  
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• il credito di imposta per la ricerca scientifica e per nuovo lavoro stabile nel 
Mezzogiorno;  

• i distretti turistico-alberghieri e la nautica da diporto;  
• la costruzione delle opere pubbliche e private;  
• la riduzione e la semplificazione degli adempimenti burocratici;  
• la semplificazione fiscale;  
• impresa e credito;  
• i servizi ai cittadini (carta di identità elettronica e tessera sanitaria). 
Prevista la istituzione dell’ Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse 
idriche, che dovrà sostituire la Commissione nazionale per la vigilanza sulle 
risorse idriche. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Decreto sviluppo 
2011. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=466 
 
 
5. DIRITTO ANNUALE – Posticipati i termini di pagamento per 
l’anno 2011 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011, il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, con il 
quale sono stati fissati i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte 
da parte dei contribuenti per l'anno 2011. 
Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti 
dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle 
attività produttive, nonchè al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, 
operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: 
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;  
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare 

dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano sia ai soggetti diversi dalle persone 
fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli 
studi di settore, che alle società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati 
sopra. 
 
Per un approfondimento 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   
 
 
6. Comunicazione Unica - Implementazione nuove funzionalità per 
le aziende agricole autonome  
 
L'INPS, con il Messaggio del 9 maggio 2011, n. 10347, facendo seguito alla 
circolare n. 41 del 26 marzo 2010 (punto 5), ha comunicato che, ai servizi 
telematici già presenti sul portale si aggiungono le nuove funzioni di gestione 
delle denunce di variazione e cancellazione presentate dalle aziende 
agricole autonome o dai loro intermediari. 
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Al pari delle predette attività di iscrizione, il canale web di ComUnica diviene 
l’unica modalità di invio per le denunce menzionate. 
Gli applicativi di interconnessione e scambio dati tra gli enti coinvolti nel 
sistema Comunica consentono di gestire, esclusivamente con modalità 
telematica, le istanze di: 
• variazione del nucleo CD che comporti nuova iscrizione di un componente 

il nucleo; 
• variazione che comporti cancellazione di un componente il nucleo familiare 

CD; 
• variazione che comporti cancellazione dell’azienda IAP/CD. 
 
Se vuoi scaricare il testo del messaggio INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2010347%20del%2009-05-
2011.pdf 
 
 
7. Lavori usuranti – Pubblicato il decreto che detta le condizioni 
per il pensionamento anticipato 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2011, il 
Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al 
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, 
a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183". 
Avranno diritto al pensionamento con tre anni di anticipo, rispetto agli altri 
lavoratori dipendenti - fermi restando il requisito di anzianità contributiva non 
inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento 
vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati - i lavoratori 
impegnati in lavori usuranti, individuati in quattro diverse categorie di 
soggetti: 
• i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui 

all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999); 
• i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, 

n. 66); 
• i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” che, nell’ambito di un 

processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione 
costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto 
finale; 

• i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di 
persone. 

 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – 
Sicurezza sul lavoro --- Lavori usuranti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=270 
 
 
8. APPRENDISTATO – Il Consiglio dei Ministri approva la riforma 
 
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2011 ha approvato lo 
schema di decreto legislativo sul nuovo apprendistato. 
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Lo schema di decreto attua la delega conferita al Governo dalla legge in 
materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 
247 del 2007).  
L'apprendistato è il contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato 
all’occupazione e alla formazione dei giovani.  
Previste tre tipologie di contratto:  
• l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a 

partire dai 15 anni di età,   
• l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai 

giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro 
iter formativo e professionale e, infine,  

• l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano 
ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e 
del praticantato in studi professionali. 

Lo schema, presentato alle Parti Sociali, attende il sì della Conferenza Stato-
Regioni e il parere delle Commissioni parlamentari.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto 
legislativo si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione 
professionale – Riforma Biagi – Contratto di apprendistato – Verso una riforma 
dell’apprendistato. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=276 
 
 
9. Rifiuti in discarica - Attuazione "problematica" del decreto 
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 5 
maggio 2011, ha approvato un documento sullo smaltimento dei rifiuti e 
ulteriori aspetti interpretativi relativi alle problematiche riscontrate 
nell’attuazione del Decreto ministeriale 27 settembre 2010 relativo alla 
“definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in sostituzione di 
quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
3 agosto 2005”. 
Per la risoluzione di una serie di criticità tecniche riscontrate in merito 
all’applicazione della normativa le Regioni ritornano a chiedere al Ministero 
dell’Ambiente l’avvio di un tavolo tecnico, ripetutamente chiesto fin dal 2009, 
nel quale discutere le possibili soluzioni alle problematiche ancora aperte. 
 
Se vuoi scaricare il documento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.regioni.it/upload/050511_smaltimento.rifiuti.pdf 
 
 
10. Codice del turismo – Approvato in via definitiva dal Consiglio 
dei Ministri  
 
Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato definitivamente il 
Decreto Legislativo che reca il Codice del turismo, inserito nel pacchetto di 
misure del Decreto Sviluppo. 
L'obiettivo del provvedimento è quello di ricondurre a sistema le tante norme 
che interessano il comparto turistico, arrivando ad una vera e propria riforma 
del settore.  
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In particolare, il decreto (che abroga la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135, 
principale fonte normativa che ha fin qui disciplinato il settore) rielabora il 
concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese recettive, per 
includervi anche settori come agenzie di viaggio e tour operator e equipara le 
imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, 
sovvenzioni, agevolazioni di qualsiasi genere. 
Il Codice prevede inoltre una disciplina delle professioni turistiche, con 
un’attenzione particolare sui percorsi formativi destinati ai giovani, con 
l’obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con il mondo della 
formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la 
prima volta sia a chi opera stagionalmente. 
L’apertura delle strutture ricettive sarà resa più semplice, per garantire 
maggiori opportunità agli imprenditori del settore alberghiero. In particolare, 
per l’apertura o la modifica dell’attività basterà una semplice comunicazione 
(SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività) ad un unico interlocutore 
(sportello unico). 
Si stabilisce inoltre che “nella licenza di esercizio di attività ricettiva è 
ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e 
bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto 
dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al 
benessere della persona o all'organizzazione congressuale”.  
Diverse le reazioni delle federazioni: mentre FIAVET e FEDERVIAGGIO si 
dichiarano soddisfatte per l'approvazione del testo, FIPE annuncia "azioni di 
protesta fortissime". 
 
Se vuoi scaricare una scheda illustrativa dei contenuti del decreto clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/kJayJi 
 
 
11. In arrivo la Carta elettronica per i dipendenti pubblici  
 
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Nuova Fiera di Roma 
durante la giornata inaugurale del Forum Pa il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha presentato la carta 
elettronica per i dipendenti pubblici. 
Con il D.P.C.M. 24 maggio 2010 sono state stabilite le regole tecniche per il 
rilascio in formato elettronico della carta personale di riconoscimento ai 
dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche statali nonché al 
personale militare in attività di servizio e in posizione ausiliaria. 
Entro un anno dunque tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
centrali disporranno di una carta personale AT che consentirà al lavoratore 
di avere una tessera elettronica di riconoscimento "a vista" valida per l'espatrio 
e che permetterà l'accesso a tutti i servizi digitali della P.A., così come previsto 
dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD). 
Con la nuova tessera sarà possibile attivare una serie di servizi opzionali: 
firma elettronica qualificata o digitale, controllo accessi, rilevamento presenza, 
accesso alla postazione di lavoro, accesso ad aree riservate, accesso alla 
mensa, accesso sicuro alla postazione di lavoro, posta elettronica certificata 
(PEC), posta elettronica sicura. 
La tessera elettronica infine potrà essere utilizzata anche come strumento di 
accesso alle convenzioni previste per i dipendenti della pubblica 
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amministrazione centrale e locale (come ad esempio sconti per l'ingresso a 
musei e biblioteche, servizi di carta fidelity nel settore dei trasporti, ecc.). 
 
Se vuoi scaricare una scheda illustrativa clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.innovazionepa.gov.it/media/671996/carta_del_dipendente_pubblico.pdf 
 
 
12. Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari – Disponibile una 
guida 
 
Andrea D’Ambra, Giornalista, Presidente dell'Associazione di Consumatori 
"Generazione Attiva", ha predisposto la “Guida all'iscrizione anagrafica per 
cittadini comunitari”. 
Si tratta di una guida sintetica, essenziale e puntuale che si pone l'obiettivo di 
tutelare i diritti dei cittadini comunitari che richiedono l'iscrizione anagrafica, 
nel rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione all'attuazione 
della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, attuata in Italia 
con il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. 
 
Se vuoi scaricare la guida clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/klSeqb 
 
 


