Newsletter n. 4 del 28 Gennaio 2011

1. Tutela delle D.O. e delle I.G. dei vini - Pubblicato il decreto
attuativo del D. Lgs. n. 61/2010
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, il
decreto 16 dicembre 2010, che reca le disposizioni applicative del D. Lgs. 8
aprile 2010, n. 61, in ordine ai seguenti aspetti:
a) l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo,
b) la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonche'
c) il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e
l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati,
d) la rivendicazione annuale delle produzioni.
Il decreto è in vigore dal 22 gennaio 2011.
Per un approfondimento i contenuti e scaricare il testo del decreto si rimanda alla
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7

2. Albo gestori ambientali - Nuovi criteri per l’iscrizione degli
intermediari e dei commercianti (Categoria 8)
Il Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali ha emanato la
deliberazione 15 dicembre 2010, n. 2 con la quale ha provveduto alla
revisione dei requisiti per l’iscrizione degli intermediari e dei commercianti di
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi e ha posto un limite al numero di
imprese che possono essere contemporaneamente assistite da uno stesso
responsabile tecnico.
Il provvedimento sostituisce la deliberazione 4 aprile 2000, n. 3, innovando in
materia di requisiti del personale che vengono unificati per i rifiuti pericolosi e
non, e del responsabile tecnico, in relazione al quale vengono allargate le
materie di insegnamento.
La carica di responsabile tecnico professionista esterno all’impresa potrà
essere ricoperta per non più di dieci imprese.
Salgono anche i valori della capacità finanziaria da dimostrare in sede di
iscrizione (da 35mila a 1 milione e 800mila euro).
Per l’efficacia della deliberazione si dovrà comunque attendere la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale sulle garanzie finanziarie.
Per scaricare il testo della deliberazione si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.
LINK:
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29

3. SISTRI – Annunciata una proroga del pagamento del contributo
annuale al 30 aprile 2011
In un breve comunicato comparso sul sito del SISTRI, il ministro dell'ambiente
informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla
G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI.
Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento
dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.
Dunque, viene previsto una sorta di “Testo Unico” che, non solo raccoglierà in
un unico provvedimento coordinato tutti i “decreti SISTRI” fino ad ora
emanati, ma che stabilirà anche lo slittamento del termine relativo al
pagamento dei contributi SISTRI dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.
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.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

4. Risolto il rebus sulla vigenza della legge n. 283 del 1962 – E’
ancora in vigore!
In riferimento alla notizia che abbiamo dato nella nostra precedente newsletter
n. 3 del 20 gennaio in merito alla presunta abrogazione della legge n. 283 del
1962, teniamo a precisare che il caso si è risolto positivamente per la vigenza
della norma anche a seguito dell’intervento sia del Ministero per la
semplificazione normativa (Nota del 13 gennaio 2011, Prot. n. MSN 000058
P) che della Corte di Cassazione (con pronuncia del 19 gennaio 2011).
La motivazione viene desunta da un’attenta lettura della complessa disciplina
in esame.
La legge 283 del 1962 è rubricata: “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250
e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande”.
La possibilità di ritenere tale norma ricompressa fra le esclusioni
all’abrogazione la si desume dalla disposizione dettata dall'art. 14, comma 17,
lett. a), della legge n. 246/2005, che stabilisce testualmente: “Rimangono in
vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel
codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della
navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero
testo unico".
Per scaricare la nota della Corte di Cassazione clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf

5. SUAP – Al via la procedura di accreditamento da parte dei
Comuni
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Il 28 Gennaio 2011 era il termine ultimo per i Comuni, che già hanno avviato
uno Sportello Unico in grado di operare almeno nel rispetto dei requisiti tecnici
minimi, di inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico un’attestazione di
conformità, utilizzando la procedura telematica resa disponibile sul sito
www.impresainungiorno.gov.it.
Tale attestazione è valevole ai fini dell’iscrizione del SUAP nell’elenco
nazionale pubblicato sul Portale.
Si ricorda che, nel caso in cui il Comune non abbia istituito il SUAP o questo
non sia in possesso dei requisiti previsti, l'esercizio delle relative funzioni è
delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale
provvederà, attraverso il portale, alla gestione telematica dei procedimenti,
comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni,
l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il
pagamento dei diritti e delle imposte (art. 4 commi 11 e 12, D.P.R. n.
160/2010).
Anche successivamente al termine indicato sopra i Comuni che, nel tempo,
avranno istituito lo Sportello Unico nel rispetto dei requisiti richiesti, potranno
inviare l’attestazione di conformità seguendo la medesima procedura.
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

6. Pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi della
Pubblica Amministrazione – Dal 1° gennaio 2011 solo on-line
La riforma della Pubblica Amministrazione viaggia anche attraverso la
modifica dei sistemi di pubblicità degli atti emanati dai singoli enti ed organi.
La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare
l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla
comunicazione informatica, ha, infatti, riconosciuto l'effetto di pubblicità
legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati
dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
L’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha, infatti, sancito che “a
far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Si ricorda che la data originaria era fissata al 1° gennaio 2010,
successivamente posticipata al 1° luglio 2010 e infine al 1° gennaio 2011
dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
Dunque, dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non produrranno più effetto di pubblicità legale.
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla
Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learnig – Pubblica Amministrazione
– Contenuti e qualità dei siti e dei postali istituzionali – La pubblicità legale on-line.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262
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7. Diritto annuale – Dal 1° febbraio aumentano le sanzioni per il
ravvedimento operoso
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha aumentato le
misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso, portandole
al 3% per il ravvedimento breve (effettuato entro 30 giorni dalla scadenza) e
al 3,75% per il ravvedimento lungo (effettuato entro un anno dalla
scadenza).
Le nuove percentuali si applicano per le violazioni commesse a partire dal
1° febbraio 2011, mentre per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011,
cioè relative a versamenti aventi scadenza entro tale data, rimangono
applicabili le precedenti misure (2,5% per il ravvedimento breve e 3% per
quello lungo), anche se il ravvedimento viene effettuato dopo tale data.
A tutti i soggetti che intendono effettuare il ravvedimento consigliamo di
contattare preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di
Commercio di competenza.
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale si rimanda alla Sezione:
CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47

8. 150° Anniversario dell’Unità d’Italia – Iniziativa di Unioncamere
– Premiare le 150 imprese più antiche
In una newsletter precedente abbiamo annunciato l’istituzione di un Registro
Nazionale delle Imprese Storiche, allo scopo di incoraggiare e premiare
quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un
patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.
Per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Unioncamere ha, inoltre,
organizzato una serie di iniziative, tra le quali l’individuazione delle 150
imprese più antiche, cui dare un riconoscimento nella giornata conclusiva
delle diverse iniziative del sistema camerale.
Queste possono appartenere a qualsiasi settore economico, devono essere
iscritte nel Registro delle imprese ed attive, e avere operato ininterrottamente
nel medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.
L'iscrizione è gratuita, ma è necessario che avvenga entro il 28 febbraio
2011.
La relativa domanda dovrà essere presentata (a mano, per posta elettronica
certificata o a mezzo raccomandata) alla Camera di Commercio competente per
territorio, la quale provvederà ad inoltrarle ad Unioncamere entro l’11 marzo
2011.
L’evento celebrativo è previsto a Roma per la fine del mese di aprile.
Alla domanda dovrà essere allegata una breve relazione sulla vita dell’azienda
e tutta la documentazione storica utile.
L’avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicate sui siti istituzionali
delle Camere di Commercio che hanno aderito a tale iniziativa.
Per scaricare il fac-simile del modulo di domanda clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/files/modulistica/RISI_Domanda.pdf
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9. Assicurazione contro gli infortuni domestici – Versamento entro
il 31 gennaio
Uomini e donne, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono in modo
abituale, gratuito e senza vincoli di subordinazione il lavoro di cura della
propria famiglia e della propria casa, hanno tempo fino al 31 gennaio 2011
per versare all’INAIL il premio assicurativo annuale di 12,91 euro.
Si ricorda che tale obbligo, introdotto dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e in
vigore dal 1° marzo 2001, riguarda chiunque svolga l’attività di casalinga o
casalingo a tempo pieno; non interessa, invece, chi è dedito ad altre attività
che richiedono l’iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.
La cifra può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, in quanto rientra
tra i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
L’INAIL ha reso disponibile sul proprio sito una guida dal titolo eloquente “I
rischi in casa sono come la polvere: stanno soprattutto dove non li vedi”.
Per maggiori informazioni e visitare il sito dell’INAIL clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PA
GE_CASALINGHE
Se vuoi scaricare il testo della GUIDA clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N294990446/Opus
coloCasalinghe2011.pdf

10. Fotovoltaico - GSE pubblica la Guida al Terzo Conto energia
2011-2013
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha pubblicato la “Guida al Terzo Conto
Energia” che illustra nel dettaglio come richiedere gli incentivi per gli
impianti fotovoltaici secondo quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2010.
Il documento è uno strumento di consultazione completo sul quadro
normativo di riferimento e sull’iter da compiere per accedere alle tariffe
incentivanti e ai relativi premi.
La guida illustra alcuni dei principali aspetti collegati agli impianti fotovoltaici,
quali:
•
connessione degli impianti alla rete;
•
misurazione dell’energia prodotta;
•
valorizzazione dell’energia prodotti dagli impianti;
•
erogazione degli incentivi.
Nelle appendici al documento sono inoltre riportate dettagliatamente le regole
tecniche da seguire per soddisfare i requisiti necessari al riconoscimento degli
incentivi, oltre alle informazioni di base sugli aspetti tecnici ed economici che
contraddistinguono la conversione solare fotovoltaica.
Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della GUIDA clicca sulla URL
riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.gse.it/GSE%20Informa/pagine/FOTOVOLTAICO%20GUIDA%20TERZO%
20CONTO.aspx
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11. AGCOM – On-line guida ai diritti dei consumatori
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha realizzato una
guida, liberamente scaricabile dal proprio sito internet, tramite la quale il
consumatore può agevolmente conoscere, per tutti i servizi che
quotidianamente utilizza, quali sono le regole previste dell'Autorità per
tutelarlo e quali diritti, quindi, può far valere nei confronti degli operatori.
Sei sono le sezioni della guida e riguardano il mercato dei servizi di
comunicazione elettronica in generale, la trasparenza dell'offerta, i servizi di
comunicazione da postazione fissa, i servizi di comunicazione mobili e
personali, la televisione a pagamento, i diritti e la tutela dell'utenza.
In chiusura viene inoltre riportato un decalogo che elenca le norme da seguire
per meglio tutelarsi dalle offerte scorrette, dalla pubblicità ingannevole, dai
messaggi promozionali non trasparenti.
Nelle ultime pagine si possono trovare tutti i recapiti delle associazioni dei
consumatori e dei vari Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom),
organi funzionali dell'AGCOM in ambito regionale.
La guida è strutturata secondo la logica delle Frequently Asked Question
(FAQ), molto utilizzata nell'ambito dei siti informatici.
Per scaricare il testo della GUIDA clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5560
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