= circolare n. 2

14.04.2010

Gentili Signore ed Egregi Signori,
con la presente circolare vogliamo informarVi sulle novità del decreto legge incentivi

= scadenziario

approvato lo scorso 19 marzo dal consiglio dei Ministri. Il decreto legge ha disposto il
riconoscimento di un bonus al consumo per i consumatori finali che acquistano
+ 16. aprile +
•

macchine ad alta efficienza energetica per incentivare le vendite in particolari settori.

pagamento

ritenute,

contributi INPS, imposte e
l’IVA relativo al mese di
marzo;

+ 1. Decreto Incentivi +
L’Amministrazione finanziaria ha approvato fine marzo il decreto legge incentivi, nel
quale vengono incentivati particolari settori economiche. Investimenti che godono del
sostegno statale sono soprattutto quelli che hanno un’alta efficienza energetica.

+ 20. aprile (o 25 aprile) +
•

presentazione elenchi

instrastat

mensili

e

trimestrali delle cessioni e
acquisti
mese

effettuati

marzo

o

nel

nel

I.
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+ 2. Imposta comunale sugli immobili +
Non sono ad assoggettare all’imposta comunale sugli immobili (ICI) le pertinenze
dell’abitazione principale.
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+ 3. SISTRI – sistema di tracciabilità dei rifiuti +

Trimestre 2010;

Per le imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti è in funzione il nuovo

+ 29. aprile +

sistema di tracciabilità dei rifiuti. La platea dei soggetti obbligati all’iscrizione è

•

ultimo

giorno

per

l’iscrizione nel registro di
tracciabilità
(Sistri)

per

dei
i

obbligati;
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rifiuti

soggetti

abbastanza grande.
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+ 1. Decreto Incentivi +
L’Amministrazione Finanziaria ha approvato il 19 marzo 2010 il decreto legge incentivi
= Importante

nel quale viene previsto che i consumatori finali riceveranno un bonus al consumo. Per i

Il bonus al consumo è previsto
per acquisti dal 15.04.2010 al
31.12.2010

o

esaurimento

fino
delle

ad
risorse

investimenti incentivati si tratta soprattutto di macchine ad alta efficienza energetica. I
contributi sono previsti per consumatori finali, cioè per persone privati e imprese in
particolari settori come il settore tessile o il settore edile.
Nella seguente tabella sono elencati i contributi per i consumi delle persone private:

stanziate!
CONTRIBUTO

Aliquota/Importo

Motocicli fino a 70 kw (soprattutto elettrici e

fino a 20%

ibrici)

Cucine

componibili

e

elettrodomestici

(sostituzione), con alta efficienza energetica

Contributo massimo
1.500 Euro

10% a 20%

1.000 Euro

50 Euro

50 Euro

(lavastoviglie, forni elettrici, ecc.)

Internet veloce per i giovani (acquisto di nuovi
pacchetti Adsl)

116€/mq per la classe A
83€/mq per la classe B

Acquisto di nuovi Immobili (Classe A e B)

7.000 Euro
5.000 Euro

Nella seguente tabella sono elencati i contributi per le imprese:
CONTRIBUTO

Aliquota/Importo

Contributo massimo

Gru

e torre per edilizia (sostituzione
macchinari con oltre 25 anni di etá)

di

20 %

30.000 Euro

Rimorchi e semirimorchi (sostituzione
macchinari con oltre 15 anni di età)

di

-

1.500 a 4.000 Euro

10 %

-

20 %

40 a 200 Euro (a
seconda il prodotto)

Macchine per uso agricolo e movimento
terra (sostituzione di macchinari con oltre 10 anni
di età)

Inverter, motori as alta efficienza, batterie
per il rifasamento, UPS

Per la distribuzione dei contributi l’Amministrazione finanziaria ha emendato un
provvedimento attuativo, il quale determina i requisiti necessari dei macchinari
agevolati.
Le persone fisiche e le imprese, che vogliono usufruire dell’agevolazione prevista,
devono rivolgersi direttamente al rivenditore, il quale sarà tenuto a verificare in tempo

= Importante

reale la disponibilità dell’incentivo (sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it) che

Il bonus si riceve tramite uno

diverrà uno sconto sul prezzo acquisto. Il rivenditore otterrà il rimborso delle somme

sconto

anticipate tramite la presentazione dell’apposita documentazione alle Poste. Il

sul

prezzo

rivenditore!

dal

rivenditore, prima di poter “concedere” l’effettiva erogazione degli incentivi agli
acquirenti, deve registrasi in un apposito elenco. La registrazione va effettuata dal 6
aprile 2010 tramite l’apposito call center (numero verde 800-556-670), ovvero con
riguardo agli operatori delle telecomunicazioni, per il riconoscimento delle agevolazioni
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per

la

c.d.

banda

larga,

utilizzando

l’indirizzo

e-mail

“contributi.bandalarga@postecert.it”.
Quando si vuole godere dell’agevolazione per l’acquisto dell’abitazione principale si
deve osservare che anche il preliminare di compravendita deve essere stipulato nel
periodo nel cui si può ottenere il contributo.
Il bonus al consumo è valido dal 15 aprile fino al 31 dicembre 2010, tuttavia poiché si
tratta di aiuti a capienza, sarà possibile ottenere il bonus al consumo solo fino ad
esaurimento delle risorse stanziate per lo specifico settore.
+ 2. Imposta comunale sugli immobili +
Le pertinenze dell’abitazione principale non sono a assoggettare alla tassazione
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) a condizione che il contribuente abbia
dichiarato la pertinenzialità nella dichiarazione ICI. Un esempio per una tale pertinenza
è un terreno edificabile, che viene usato come parcheggio per l’abitazione principale.
Ai fini l’art. 817 del Codice Civile sono le pertinenze le cose destinate in modo durevole
al servizio o all’ornamento di un’altra cosa.

+ 3. SISTRI – sistema di tracciabilità dei rifiuti +
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), istituito nel 2009, ha introdotto il
sistemi di tracciabilità dei rifiuti informatizzato ed è finalizzato a sostituire gradualmente il
formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD).
Il SISTRI è composto da:
-

Apposito software per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti;

-

dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività, o per la sola sede operativa, di
gestione dei rifiuti;

-

dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo destinato al
trasporto dei rifiuti.

L’iscrizione al SISTRI, fissata entro il 28.02.2010 come disposto dal decreto ministeriale del
17 dicembre 2009, è stata posticipata, secondo quanto contenuto nel decreto
ministeriale del 15 febbraio 2010.
In particolare, è stata disposta la proroga di 30 giorni dei termini per l’iscrizione al SISTRI,
che adesso sono rispettivamente:
-

il 30 marzo 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che
trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006,
con più di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, i commercianti e gli
intermediari, nonchè le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento dei rifiuti;

-

il 29 aprile 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che
trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006,
con meno di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 10.
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Sono esonerati, invece, dall’obbligo di adottare il SISTRI:
-

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle provenienti da lavorazioni industriali e artigianali e quindi i rifiuti
derivanti, per esempio, da demolizioni, costruzioni, attività di scavo;

-

coloro che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8
(cioè il trasporto dei propri rifiuti fino a 30 kg al giorno);

-

gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00.

Ulteriori informazioni sull’iscrizione sono a disposizione sul sito internet della camera di
commercio di Bolzano (http://www.camcom.bz.it/it-IT/soggetti_obbligati_sistriit.html)
ovvero sul sito internet del Ministero dell’Ambiente sul quale si procede, inoltre,
all’iscrizione nel registro (www.sistri.it).
Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti
I Vostri consulenti
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