Newsletter n. 32 del 23 Novembre 2010

1. Dal 1° dicembre 2010 non è più possibile utilizzare il
programma Comunica semplificato
Dal 1° dicembre 2010, la funzione presente nel software ComUnica detta
“Compilazione semplificata per Imprese individuali” verrà eliminata
essendo integrata in STARweb. Pertanto, tutte le pratiche delle imprese
individuali, relative al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane,
dovranno essere presentate esclusivamente tramite l'applicativo on-line
STARweb oppure con ComUnica.
La compilazione della modulistica dovrà essere effettuata con FedraPlus o con
altri programmi in distribuzione che rispettino le specifiche tecniche
ministeriali.

2. STARweb - Disponibile una nuova versione - Aggiornata
anche la guida operativa
Negli ultimi mesi sono state introdotte molte novità all'interno di STARweb.
Dal 18 novembre 2010 è disponibile la versione 3.3.12.
Le principali novità introdotte riguardano: le quote sociali; il rinnovo delle
cariche; alcuni tipi di denunce di variazione da parte delle imprese artigiane;
la nomina e la revoca del responsabile tecnico; lo scioglimento delle S.r.l. e la
denuncia di inizio attività.
E’ stata inoltre aggiornata la “Guida a STARweb” (versione 1.13 del 18
novembre 2010) che accompagna l’utente nello utilizzo di STARWeb per tutte
le operazioni connesse all’apertura di un’impresa, alla modifica dei suoi dati e
alla sua chiusura.
Per accedere al servizio e scaricare il testo della nuova guida e l’elenco delle ultime
novità introdotte clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

3. SISTRI – Novità e prossime scadenze
Il termine ultimo per le operazioni di consegna dei dispositivi tecnologici scade
il 30 novembre 2010.
Tramite comunicato pubblicato sul portale SISTRI, il Ministero dell’Ambiente
ha reso disponibili on-line la nuova versione della piattaforma applicativa
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SISTRI per la gestione di alcune fattispecie specifiche e la scheda SISTRI “in
bianco” per la compilazione manuale da utilizzare:
a) per il trasporto di rifiuti prodotti da attività di manutenzione dal luogo di
effettiva produzione all’unità locale competente e
b) nel caso di temporanea interruzione del sistema.
Sono stati, inoltre, resi disponibili in produzione i servizi di interoperabilità,
precedentemente utilizzabili in ambiente di sperimentazione per consentirne
l’utilizzo attraverso il meccanismo della mutua autenticazione con
conseguente rafforzamento dei controlli di sicurezza.
A breve saranno pubblicati gli aggiornamenti del Manuale Operativo, delle
Guide Utente e dei Documenti relativi all'interoperabilità che integrano le
modifiche descritte nonché le indicazioni operative per richiedere l'accesso ai
servizi di interoperabilità.
Ricordiamo anche che nella riunione del Consiglio dei Ministro del 18
dicembre 2010 è stato definitivamente approvato lo schema di decreto
legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE (n. 250), al cui
interno sono contenute le sanzioni per la violazione del SISTRI (art. 15).
Per un approfondimento dell’argomento del SISTRI si rimanda alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – SISTRI – Un nuovo
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Punto 9).
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

4. Vini D.O. - Istituito l’Elenco delle strutture di controllo
per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010, il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2
novembre 2010, previsto dall'art. 13, comma 17 del D. Lgs. n. 61/2010, con
il quale sono state determinate le modalità di presentazione delle richieste e
dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni agli organismi di controllo, la
gestione del flusso delle informazioni e gli schemi tipo dei piani di controllo
prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei
vini DOP, DOCG e DOC.
Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo
per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo», istituito presso il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione Generale
della vigilanza per la qualità e la tutela dei consumatori e reso disponibile sul
portale SIAN.
Detto elenco e' distinto in due sezioni per le strutture di controllo pubbliche e
private.
Per un approfondimento e per scaricare il testo del decreto con i relativi allegati si
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7

5. DURC – Validità temporale – Nuova Circolare dell’INPS
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Alla circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che
modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di validità del DURC
richiesto ai soggetti indicati all’art. 1 del D.M. 24 ottobre 2007 - è seguita la
circolare n. 145 del 17 novembre 2010 nella quale l'INPS ha fornito la
propria posizione in merito alla validità trimestrale del DURC nelle procedure
di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell'iscrizione all'Albo e
per le attestazioni SOA e alla validità mensile per la fruizione dei benefici
normativi.
Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla
data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di
selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica
procedura per la quale è stato richiesto.
Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste
l’obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto.
In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità
trimestrale relativamente a ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per
la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
La validità trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle
ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in
edilizia.
Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori
privati in edilizia, nell’ambito dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà
essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.
Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale il DURC ha validità mensile, come previsto dall’art. 7,
comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare dell’INPS
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale –
DURC – Il documento unico di regolarità contributiva – I soggetti coinvolti ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271

6. On-line le istruzioni aggiornate per usufruire dello
sconto d’imposta previsto per il recupero degli immobili
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per
fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero
del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2010 ha, inoltre, prorogato la detrazione d’imposta
sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o
ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente
ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30
giugno 2013.
Nella guida alla agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie curata
dall’Agenzia delle Entrate, dal titolo “Le ristrutturazioni edilizie: le
agevolazioni fiscali”, sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare
al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero
edilizio.
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La guida è disponibile, on-line, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
nella versione aggiornata a ottobre 2010, con tutte le novità contenute nella
legge finanziaria 2010 e negli ultimi interventi normativi
Per scaricare la guida clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065
cef0e8/GUIDA+ristrutturazioni+per+internet.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b8
17df80426dc23e98b59bc065cef0e8

7.
Amministrazioni
indipendenti
all'INPDAP – Circolare dell’INPS

-

Contribuzione

Deve essere iscritto all'INPDAP il personale dipendente delle Autorità
amministrative indipendenti, organismi con funzioni di indirizzo,
regolamentazione e tutela di interessi pubblici caratterizzati da particolare
rilevanza e delicatezza.
Tra INPS e INPDAP il criterio di ripartizione delle competenze è dato dalla
natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di
lavoro, che qualifica il rapporto previdenziale.
La contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) versata presso l'INPS
dovrà essere trasferita all’INPDAP.
Questo è quanto contenuto nella Circolare del 9 novembre 2010, n. 143,
nella quale l’INPS fa presente che:
• il personale transitato (ad esempio a seguito di passaggio diretto) nei ruoli
delle amministrazioni indipendenti, proveniente da altre pubbliche
amministrazioni e già iscritto all’INPDAP, continua ad essere assicurato
presso lo stesso INPDAP;
• il personale assunto direttamente dalle amministrazioni indipendenti,
secondo le previsioni delle rispettive leggi istitutive, deve essere assicurato
presso l’INPDAP;
• il personale in posizione di comando, collocato fuori ruolo, in aspettativa
senza assegni continua ad essere assicurato secondo le norme
dell’amministrazione di provenienza. In tale ultima fattispecie, infatti, il
rapporto di lavoro intrattenuto con l’amministrazione di provenienza non è
venuto meno, ma si trova in uno stato di quiescenza; pertanto il regime
previdenziale applicabile rimane quello dell’amministrazione (pubblica o
privata) di provenienza, fatte salve eventuali previsioni di rimborso
contenute in norme speciali.
Per scaricare il testo della circolare clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuaLURL=/CircolariZIP/Circolare
numero 143 del 09-11-2010.pdf

8. Poste Italiane - Nuovi CAP con l'istituzione delle nuove
Province
Questi sono i principali aggiornamenti in vigore dal 01/11/2010 della nuova
versione del Codice di Avviamento Postale.
In tutto sono 269 le variazioni che coinvolgono Comuni e Frazioni di 5
Regioni: Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Marche e Puglia.
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In particolare:
• 146 comuni cambiano CAP, di questi 112 cambiano anche provincia;
• 123 frazioni cambiano CAP, di queste 77 cambiano anche provincia.
I principali cambiamenti:
• istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza (MB), di
Fermo (FM) e di Barletta-Andria-Trani (BT) diventate operative a seguito
dell’elezione dei Consigli provinciali;
• i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant'Agata Feltria e Talamello sono passati dalla Regione Marche
all’Emilia Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini (RN);
• istituzione dei nuovi comuni di Ledro e Comano Terme in Provincia di
Trento (TN), nati dalla fusione di più comuni;
• il CAP del comune di Neviano degli Arduini (PR) è stato attribuito alle
relative frazioni;
• ad alcuni comuni di Ascoli Piceno (AP) sono stati assegnati nuovi CAP.
Per scaricare l’elenco di tutti i nuovi CAP clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.poste.it/postali/banchedati/PT_Cap_A5_treante_05.pdf

9. Dal 20 al 28 novembre 2010 - La settimana europea per
la riduzione dei rifiuti
Nei giorni dal 20 al 28 novembre 2010 si sta svolgendo, con il supporto del
programma della Commissione Europea LIFE+, l’edizione 2010 della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (EWWR - European Waste
Week Reduction).
Si tratta di una elaborata campagna di comunicazione ambientale promossa
dall’Unione Europea, che dal centro si dirama alla periferia, coinvolgendo i
livelli nazionali e locali degli Stati Membri aderenti.
Lo scopo principale è promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza
sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli
drasticamente.
La “Settimana” intende promuovere azioni sostenibili volte alla prevenzione dei
rifiuti e porre in evidenza l’impatto dei nostri consumi sull’ambiente e sui
cambiamenti climatici.
Le azioni che si svolgeranno durante la “Settimana” saranno ispirate a cinque
tematiche principali:
1. troppi rifiuti;
2. produzione eco-compatibile;
3. consumi attenti e responsabili;
4. vita più lunga dei prodotti;
5. meno rifiuti gettati via.
Per maggiori informazioni clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/

10. Fissati i nuovi importi delle tariffe agevolate per le
spedizioni di prodotti editoriali
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, il
decreto interministeriale 21 ottobre 2010, con il quale sono state fissate le
nuove tariffe massime agevolate per le spedizioni dei prodotti editoriali
effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro
degli Operatori di Comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri, che si
applicano a partire dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.
Si ricorda che le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali, fissate
dai decreti ministeriali 13 novembre 2002 e 1° febbraio 2005, erano state
sospese, con decreto del 30 marzo 2010, a decorrere dal 1° aprile 2010.
Questo nuovo decreto che ripristina le tariffe agevolate è stato previsto dall’art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163.
Per scaricare il testo del decreto con le tabelle allegate si rimanda alla Sezione: IN
PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Editoria …
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=158

11. Rifiuti – In arrivo le nuove modifiche alla Parte quarta
del "Codice ambientale" – Recepita la Direttiva
2008/98/CE
Sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto legislativo di
recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.
Il nuovo testo cambia profondamente la Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006
("Codice ambientale") relativa alla gestione dei rifiuti e introduce le sanzioni
per il SISTRI. Nulla cambia, invece, in ordine alla tariffa per i rifiuti urbani e
alla bonifica dei siti contaminati.
Le novità introdotte da questa riforma sono moltissime, ma tra queste
spiccano per importanza i nuovi concetti di sottoprodotto e di MPS (materia
prima secondaria), di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo e la nuova
definizione di CDR.
Viene modificato il campo di applicazione delle esclusioni e la disciplina
dell'Albo. Si definisce cosa sia il trasporto occasionale e saltuario e si
individua univocamente il produttore del rifiuto da pulizia manutentiva delle
reti fognarie.
Tutto il nuovo sistema è attraversato e investito dal SISTRI, per il quale viene
rivisitata la disciplina sostanziale ed introdotta quella sanzionatoria.
Il nuovo testo modifica, inoltre, radicalmente il sistema relativo al registro, al
formulario e al MUD per i soggetti non obbligati al SISTRI.

12. “20 cose che ho imparato sui browser e sulla Rete” Nasce la prima guida di Google per istruire vecchi e nuovi
utenti della rete
Internet è ormai talmente entrato a far parte della nostra quotidianità che non
possiamo più permetterci di ignorare tutte quelle nozioni che, in passato, sono
state il linguaggio criptico degli addetti ai lavori.
Per questo motivo Google ha pensato bene di pubblicare un libro dedicato a
tutti, che parli del web non più come materia per informatici.
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Si tratta di un libro illustrato e animato per raccontare “20 cose che ho
imparato sui browser e sulla Rete” (nell’originale inglese “20 Things I
Learned about Browsers and the Web”).
Le illustrazioni sono state realizzate dal disegnatore Christoph Niemann
(disegnatore e autore di storie per bambini), mentre i testi sono stati scritti dai
responsabili del progetto Chrome, il browser di Google.
Il libro è disponibile solamente in inglese, è ovviamente consultabile
gratuitamente solo on-line ed offre agli utenti la possibilità di condividere i
contenuti all’interno dei più diffusi social network, come ad esempio Facebook,
Twitter e Buzz.
Il libro elettronico si presenta ai nuovi utenti in modo semplice e, attraverso
un linguaggio chiaro e adatto anche ai più giovani, cerca di spiegare le
funzionalità oltre le potenzialità di internet; il programma di Google per
navigare nel web; il nuovo linguaggio di marcatura per le pagine web.
Il libro presenta, inoltre, un capitolo tutto dedicato al nuovo standard Html5
ed alla tecnologia 3D da utilizzare nei browser.
Se vuoi sfogliare il libro clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.20thingsilearned.com/

13. Europeana.eu – Il portale europeo di cultura digitale
Il 19 novembre 2010 è stato presentato a Bruxelles il nuovo sito
Europeana.eu. Un progetto realizzato con la collaborazione delle istituzioni
culturali europee che ha come obiettivo la raccolta e la diffusione di contenuti
culturali digitalizzati provenienti dai diversi paesi ed istituzioni Europee. La
prima biblioteca digitale di Internet a livello europeo che permetterà a tutti i
suoi cittadini di accedere a milioni di opere d’arte particolarissime, tra cui
libri, dipinti, oggetti museali, testi, diari, giornali d’epoca, radio, suoni, video,
film e molto altro ancora.
Ad oggi Europeana raccoglie oltre 14 milioni di “oggetti” provenienti dalle
istituzioni culturali di tutta Europa.
Un immenso patrimonio della cultura europea accessibile on-line, tutto il
materiale conservato nelle biblioteche, nei musei e negli archivi europei grazie
a Europeana è a disposizione degli utenti di internet.
Oltre 1500 istituzioni culturali in tutta Europa contribuiscono con materiali
digitalizzati. Il progetto è stato lanciato nel novembre 2008.
Tutti gli Stati membri dell'UE contribuiscono ad accrescere la collezione di
Europeana, ma i contributi sono ancora disomogenei: la Francia è il paese che
contribuisce in misura maggiore alla collezione (18% di tutti gli oggetti),
mentre la Germania ha aumentato la propria quota fino al 17%.
L'Italia è il sesto contributore con poco più del 7%.
Se vuoi accedere al portale clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.europeana.eu/portal/

______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 32 – 23 Novembre 2010 – Pag. 7/7

