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= circolare n. 6 23.09.2010 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

nella presente circolare vogliamo informarVi su alcune novità e su alcune prossime 
scadenze. La novità riguarda il settore edile: infatti nelle “tessere di riconoscimento” si 
devono inserire ulteriori informazioni. Per quanto riguarda le scadenze prossime, alla 
fine del mese di settembre scade la domanda di rimborso dell’IVA UE e scade il 
termine per l’iscrizione al sistema SISTRI. 

 

+ 1. La nuova tessera per l’edilizia + 

Ai fini della legge n. 136/2010, che è entrata in vigore il 7 settembre 2010, le tessere di 
riconoscimento degli addetti nei cantieri devono contenere ulteriori informazioni per 
l’identificazione dei lavoratori del cantiere stesso. = pagina 2 

 

+ 2. Rimborso IVA UE + 

Le domande di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato UE, pagata nell’anno 
precedente, devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
entro il 30 settembre 2010. Sembra che una proroga della scadenza sia certa, ma per 
ragioni di prudenza è meglio presentare l’istanza entro la data prevista. = pagina 2 

 

+ 3. SISTRI – entra in vigore il sistema di tracciabilità dei rifiuti + 

Con il 1° ottobre 2010 diventa operativo il sistema SISTRI (sistema di tracciabilità dei 
rifiuti) ideato per il controllo in tempo reale delle movimentazione dei rifiuti = pagina 2 

 

= Scadenziario 

+ 16 ottobre + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese di 
settembre. 

 

+ 25 ottobre + 

• presentazione elenchi 
intrastat mensili e 
trimestrali delle cessioni, 
acquisti e delle presta-
zioni intracomunitarie 
effettuati nel mese o 
trimestre precedente. 
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+ 1. La nuova tessera per l’edilizia + 

Con il 7 settembre 2010 sono entrati in vigore nuovi provvedimenti (legge antimafia) nel 
campo della lotta all’evasione. L’obiettivo è identificare nel minor tempo possibile i 
lavoratori nel cantiere. 

Ai fini della nuova legge n. 136/2010 la tessera di riconoscimento degli addetti nei 
cantieri deve contenere, oltre agli elementi ivi previsti, anche le seguenti informazioni: 

- la data di assunzione del lavoratore e 
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 

Sulle tessere di riconoscimento dei lavoratori autonomi, che sono nei cantieri, deve 
essere anche indicato il committente. 

 

+ 2. Rimborso IVA UE + 

Con la manovra IVA 2010 è stato introdotto anche un nuovo sistema di presentazione 
dell’istanza di rimborso dell’IVA pagata nel 2009 in un altro stato UE. Da quest’anno, per 
la prima volta, si può presentare la relativa istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate 
e non all’amministrazione dello stato in cui era stata pagata l’imposta. L’Agenzia delle 
Entrate controlla formalmente le istanze e le inoltra alla relativa amministrazione estera. 

La scadenza della presentazione telematica delle istanze di rimborso è il 30 settembre 
2010. È prevista una proroga, a causa di problemi tecnici nella stesura delle istanze sul 
sito web, presumibilmente al 31 marzo 2011. Ma fino ad oggi manca ancora la relativa 
direttiva. La proroga della scadenza avverà negli ultimi giorni di settembre o magari 
dopo la scadenza originaria. Visto che la proroga della scadenza non è certissima, 
consigliamo di presentare le istanze di rimborso dell’IVA estera entro settembre. 

Se il nostro Studio dovesse redigere per Lei la domanda di rimborso, La preghiamo di 
contattare al più presto il Suo consulente. 

 

+ 3. SISTRI – entra in vigore il sistema di tracciabilità dei rifiuti + 

In seguito alla pubblicazione del decreto del 9 luglio 2010 n. 161 il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dovrebbe diventare operativo definitivamente al 1° 
ottobre 2010. 

Visto l’attualità dell’argomento vogliamo, di seguito, ricordare quali sono i soggetti 
tenuti all’iscrizione al SISTRI. 

a) Tutte le imprese dove vengono prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti rifiuti 
pericolosi. 

b) imprese industriali e artigianali con più di 10 dipendenti indipendentemente dal 
fatto che vengano prodotti rifiuti pericolosi o meno; 

Sono, pertanto, non obbligati all’iscrizione le imprese commerciali a meno che non 
vengano prodotti rifiuti pericolosi. 

Le imprese interessate dovranno iscriversi sul sito www.sistri.it, effettuare il versamento 
del contributo e comunicare al SISTRI l’avvenuto pagamento tramite Fax o e-mail. 
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Successivamente, le imprese vengono invitate dalla Camera di Commercio, dove 
viene consegnato loro una chiavetta USB che serve per accedere al sito internet del 
SISTRI, ad effettuare le relative comunicazioni. 

I soggetti interessati al trasporto dei rifiuti nelle discariche, sono tenuti a richiedere una 
cosidetta “black box”, che dovrà essere installata da parte di officine autorizzate su 
qualsiasi veicolo che trasporta rifiuti.  

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti fiscali 


