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Manovra economica 

Le associazioni di categoria: norme fiscali da modificare 
Fiduciosi verso le anticipazioni del Governo 

C on f i n dus t r i a  e  Re t e  Imp r ese  I t a -
l ia   (Confcommercio ,  Confar t ig iana-

to,   CNA,   Casartigiani,   Confesercenti)   esprimono  forte 
preoccupazione  per  le misure contenute nella manovra 
finanziaria relative alla  riscossione  delle  imposte e dei 
contributi sociali e alla compensazione dei debiti e crediti 
fiscali. Le  imprese  rilevano  l’assoluta  incongruità della 
norma che fissa in 150 giorni  la  durata  massima del-
la  sospensione  giudiziale  degli  atti di recupero  dei  credi-
ti  tributari  e  previdenziali, a fronte di una durata me-
dia  dei  soli  procedimenti  di  primo  grado  pari  a  73-
4  giorni. Ciò obbligherebbe  i contribuenti a pagare gli im-
porti richiesti dall’amministrazione   a   fronte  di prete-
se  che  potrebbero successivamente  risultare  non  fonda-
te.  Va  segnalato  che  le Commissioni Tributarie sospendo-
no l’esecuzione degli atti impugnati solo quando vi è fondato 
motivo di ritenere che dagli stessi derivano  danni  gra-
vi  ed  irreparabili  per il contribuente ed il ricorso appa-
re  fondato.  E la stessa relazione tecnica alla manovra evi-

denzia come nel  75%  dei casi in cui è stata concessa la 
sospensiva il procedimento si conclude con un giudizio favo-
revole al contribuente. Un’altra  misura  che  desta  allar-
me  riguarda il divieto di effettuare la compensazio-
ne  di  crediti e debiti fiscali in presenza di accertamenti per 
importi superiori a 1.500 euro. Il divieto di compensazione 
può avvenire solo quando vi è la piena certezza del debito 
fiscale, ossia quando lo stesso è iscritto a ruolo definitivo. 
Sproporzionate, poi, risultano le sanzioni in caso di violazio-
ne del  divieto  di compensazione, pari  al  50%  dell’importo 
indebitamente compensato anche a fronte di debiti di impor-
to limitato. Le  imprese  ritengono  indispensabile  un  ripen-
samento di queste norme. Il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Guerrini interviene sulle notizie di agenzia in tema di 
manovra economica: “Ci auguriamo siano presto confermate 
le anticipazioni sull’accoglimento da parte del Governo delle 
nostre indicazioni in tema di riscossione e di compensazioni 
fiscali. Una decisione che testimonia la sensibilità del Presi-
dente del Consiglio e del Ministro dell’Economia verso le 
piccole imprese”. 

D al 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il Decreto Ministeria-
le recante le disposizioni nazionali 
relative alle norme di commercializza-
zione dell’olio di oliva di cui al Reg. Ce. 
1019/02. Il nuovo DM prevede specifici 
adempimenti in carico ai frantoi, tra cui 
un nuovo sistema di trasmissione dei 
dati contenuti nel registro di carico e 
scarico. A partire dal 15 settembre 
2010, infatti, tutte le imprese frantoio 
dovranno trasmettere/registrare tali dati 
al portale SIAN. Attualmente AIFO è 
impegnata a proporre una tempistica 
confacente alle esigenze del frantoio 
durante la campagna di molitura. 
Per approfondire l’argomento in ogget-
to è stato organizzato un’incontro terri-

toriale di aggiornamento che si terrà 
presso Confartigianato Imprese di Vi-
terbo, in Via I. Garbini, 29/g il giorno 21 
luglio 2010 alle ore 16,30 con l’obiettivo 
di fornire informazioni e aggiornamenti 
su come applicare gli adempimenti 
previsti dal DM 8077, proponendo solu-
zioni informatiche capaci di recepire le 
nuove disposizioni. 
Nel corso della riunione, oltre che illu-
strare le recenti iniziative della nostra 
Associazione, proporremo la costituzio-
ne di una associazione regionale di 
frantoi che avrà il compito di aggregare 
le imprese frantoio ad un unico proget-
to politico e sindacale e di sostenere le 
istanze e le problematiche della nostra 
categoria presso le istituzioni regionali 
e locali. 

Frantoiani 

Registro di carico e scarico, in vigore 
il nuovo sistema di trasmissione dei dati 
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Con l’introduzione di due apposite nor-
mative, cambiano le ipotesi per l’obbli-
go della nomina del  collegio sindacale 
delle Srl e le regole per le assemblee 
delle Spa quotate nei mercati regola-
mentati. 
Sono due i decreti che introducono 
delle modifiche relativamente alle So-
cietà di capitale e sulla base dei quali 
derivano nuovi obblighi. 
Infatti, per le Società a responsabilità 
limitata, il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 
39 modifica le ipotesi in cui si rende 
obbligatoria la nomina del collegio 
sindacale non solo in base al capitale 
e ai limiti previsti in relazione a due 
esercizi consecutivi, ma anche nei casi 
in cui le società siano tenute alla reda-
zione del bilancio consolidato e se che 

controllano un’altra società obbligata 
alla revisione legale dei conti. 
Per le Società per azioni quotate nei 
mercati regolamentati, cambiano le 
regole di convocazione e funziona-
mento delle assemblee, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 27, relativamente all’esercizio 
di alcuni diritti degli azionisti, modifican-
do anche alcune regole relative al fun-
zionamento delle assemblee, compre-
se quelle sul diritto di intervento e sul 
diritto di voto. Le nuove regole si appli-
cano alle assemblee convocate con 
avviso pubblicato dopo il 31 ottobre 
2010. 
Inoltre è previsto un obbligo di adegua-
mento degli statuti delle società quo-
tate a seguito della modifica di alcune 
regole circa le modalità di pubblicazio-
ne dell’avviso di convocazione, l’abbat-
timento della percentuale di capitale 
sociale richiesta per la convocazione 
dell’assemblea da parte dei soci, la 
determinazione del nuovo quorum 
deliberativo per l’assemblea straordina-
ria in terza o successiva convocazione, 
il diritto di intervento in assemblea e 
l’esercizio del diritto di voto. 

Due i decreti che introducono nuove regole per Srl e Spa 

Novità per le Società di capitali: 
collegio sindacale e assemblee 
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Convenzioni. FIAT 

Gli sconti viaggiano su quattro ruote 
FIAT Group e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire alle imprese 
associate all’Associazione di categoria speciali condizioni di trattamento valide 
per l’acquisto di autovetture nuove dei marchi Fiat, Lancia e Alfa Romeo e veicoli 
commerciali del marchio Fiat Professional, a valere anche per l’anno 2010. Per 
quanto riguarda gli sconti riservati agli associati di Confartigianato, le percentuali 
sono state migliorate rispetto all’anno precedente. 
Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, l’impresa dovrà con-
segnare alla concessionaria una lettera su carta intestata dell’Associazione pro-
vinciale comprovante la propria situazione associativa. Confartigianato, in stretta 
collaborazione con la concessionaria Fiat di Viterbo, Centroauto, ha attivato, 
inoltre, un nuovo servizio che offre la possibilità ai propri soci di avere un appun-
tamento con un consulente Fiat direttamente presso la sede provinciale dell’As-
sociazione. 
Per informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato al nr. 076-
1.337937. 
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L a lavorazione rigorosamente 
artigianale del gelato come 

garanzia della genuinità di un prodotto 
simbolo della cultura alimentare italiana 
nel mondo. E’ questo il principio che ha 
ispirato Confartigianato Gelatieri e Cna 
Alimentare per la creazione di ARTIGE-
LATO, il marchio di garanzia che certifi-
cherà l’adozione, da parte degli artigia-
ni gelatieri, di un disciplinare di produ-
zione che prevede l’impiego prevalente 
di materie prime naturali, fresche, sele-
zionate direttamente presso il produtto-
re. 
 
ARTIGELATO perché 
La storia dice che i nostri artigiani si 
sono distinti in tutto il mondo per la 
bontà di un prodotto sano e inimitabile. 
Ma la storia più recente dice anche 
che, in Italia, il settore della gelateria 
ha lasciato spazio, negli ultimi quarant’-
anni, ad una lavorazione improntata a 
tecniche produttive semi-industriali e 
all’utilizzo spesso indiscriminato di 
prodotti semilavorati. 
Questa scelta, dettata spesso dalla 
carenza di adeguate competenze pro-
fessionali, ha influito sulla qualità me-
dia del prodotto, a scapito di genuinità 
e gusto. 
Per questo Cna Alimentare e Confarti-
gianato Gelatieri hanno deciso di valo-
rizzare e segnalare quelle imprese 
artigiane che, assumendosi il compito 
di selezionare le materie prime e adot-
tando un procedimento produttivo tradi-
zionale e controllato, difendono lo stan-
dard qualitativo del buon gelato italia-
no. 
Su questa premessa è nata l’idea di 
ARTIGELATO, un march io  d i 
“riconoscimento” per il Gelato Artigia-
nale Tradizionale Garantito che coniu-
ga tracciabilità delle materie utilizzate, 
definizione e verifica delle fasi di produ-
zione e conservazione del prodotto, 
qualità e gusto finali. 
 

Il commento 
Per Loris Molin Pradel, presidente di 
Confartigianato Gelatieri, “è una ricetta 
antica, semplice e genuina quella del 
gelato artigianale italiano. Il gelato 
tradizionale, fatto secondo la nostra 
arte gelatiera, è un prodotto che nasce 
da materie prime fresche, o non con-
servate artificialmente, e che viene 
consumato in un lasso di tempo assai 
breve. Con il marchio Artigelato – pro-
segue Molin Pradel - Confartigianato e 
Cna intendono tutelare queste caratte-
ristiche dai vari ‘tentativi di imitazione’ 
di quel gelato che cerca in modo sub-
dolo di spacciarsi per artigianale, ren-
dendo queste peculiarità immediata-
mente riconoscibili ai consumatori. Nel 
marchio Artigelato, i consumatori trove-
ranno la storia e la tradizione di un 
prodotto che nasce in Italia e che i 
gelatieri italiani hanno esportato con 
successo in tutto il mondo. Uno dei 
tanti primati del nostro Made in Italy, 
che gli artigiani preservano dall’appiatti-
mento dei gusti e dall’attacco ai sapori 
della nostra tradizione alimentare”. 
“Artigelato – ha concluso Molin Pradel - 
serve a certificare e valorizzare specifi-
cità, qualità, sicurezza, varietà di gusti 
del vero gelato artigianale italiano. 
Soltanto i gelatieri che rispetteranno le 
regole indicate dal disciplinare (i con-
trolli, svolti da un Ente di certificazione, 
sono molto rigorosi) potranno ottenere 
ed esporre il marchio Artigelato”. 

ARTIGELATO 

Arriva il marchio di qualità per il gelato artigianale 

Un disciplinare rigoroso 
L’attribuzione del marchio ARTI-
GELATO è subordinato all’ado-
zione, da parte del gelatiere,  di 
un rigido disciplinare di produ-
zione che ricalca fedelmente la 
filosofia propria del gelato arti-
gianale italiano. Poche precise 
regole che definiscono le carat-
teristiche delle materie prime da 
utilizzare, gli ingredienti per la 
preparazione, il loro utilizzo, i 
componenti supplementari, i 
metodi specifici di produzione e 
lavorazione, le prescrizioni ge-
nerali per la formulazione delle 
ricette, e le caratteristiche del 
prodotto finito. Ovviamente, il 
rispetto delle condizioni dettate 
dal disciplinare sono oggetto di 
verifica da parte di un ente terzo 
di Certificazione, sulla base di 
un preciso piano di controlli. 
Con il marchio ARTIGELATO 
possono essere inoltre contrad-
distinti vari tipi di gelato e vari 
prodotti della gelateria. In tal 
modo il marchio collettivo ga-
rantisce per ogni tipologia le 
relative specifiche caratteristi-
che opportunamente codificate 
e stabilite nello stesso discipli-
nare. 
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PREMESSA 
Con due distinti comunicati stampa, il Dipartimento 
delle Entrate del Ministero delle Finanze e l’Agenzia 
delle Entrate, confermano la revisione delle aliquote 
IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, in relazio-
ne all’anno di imposta 2010, per i contribuenti aventi il 
domicilio fiscale in quattro regioni individuate. 
Il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato 
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza, nelle riunioni del 19 e 20 mag-
gio 2010, con riferimento alla verifica dei risultati d’e-
sercizio 2009, hanno constatato, infatti, per le regioni 
Lazio, Campania, Molise e Calabria la sussistenza 
delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni 
recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, 
secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, 
della legge 311/2004. 
Si ricorda che le disposizioni normative citate prevedo-
no aumenti automatici dell’IRAP e dell’addizionale 
regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disa-
vanzi di gestione del Servizio sanitario. 
Da notizie di stampa di oggi, si apprende che, nell’am-
bito della manovra di stabilizzazione dei conti pubblici 
(D.L. n. 78 del 2010) i Governatori, delle 4 Regioni in 
extra deficit sanitario, hanno iniziato con il Governo una 
trattativa tesa ad evitare, o quanto meno limitare, gli 
incrementi automatici in commento. 
 
In particolare: 
- con riferimento all’esercizio in corso alla data della 
delibera di nomina del commissario ad acta per la pre-
disposizione e l’attuazione del Piano di rientro dal disa-
vanzo, le aliquote dell’IRAP e dell’addizionale regio-
nale IRPEF sono incrementate in via automatica 
nella misura, rispettivamente, dello 0,15% e dello 
0,30%. In aggiunta all’eventuale incremento automatico 
nella misura massima previsto ai sensi dell’art. 1 com-
ma 174 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). 
Per la Regione sottoposta al Piano di rientro resta fer-
mo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del 
Piano, delle aliquote massime scattate automaticamen-
te ai sensi del suddetto art. 1 comma 174 della L. 311-
/2004 e l’accertamento del mancato raggiungimento 
annuale degli obiettivi del Piano di rientro comporta: 
- l’incremento automatico delle aliquote IRAP e dell’ad-
dizionale regionale IRPEF nella misura, rispettivamen-
te, dello 0,15% e dello 0,30%; 
- in aggiunta al suddetto eventuale incremento automa-
tico nella misura massima. 

L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L’ANNO 
2010 
Fermo restando quanto in premessa, con i due comuni-
cati stampa l’amministrazione finanziaria informa sull’o-
peratività degli aumenti delle aliquote regionali di Irap e 
Irpef, al fine di colmare la falla dei conti in rosso di Asl e 
ospedali nelle regioni commissariate. Come previsto 
dal patto per la Salute (cfr. legge 191/2009, articolo 2, 
comma 86) siglato lo scorso dicembre il Dipartimento 
delle Finanze del ministero dell'Economia provvede ad 
adeguare il gettito fiscale nel Lazio, Campania, Molise 
e Calabria. Secondo quanto comunicato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, l'aumento dell’Irap 
scatterà da novembre 2010, mentre le addizionali 
Irpef graveranno sulle buste paga dei contribuenti 
da gennaio 2011. 
Queste misure permetteranno di recuperare secondo le 
stime 629 milioni di euro degli 1,82 miliardi di euro di 
debito sulla sanità contratto nelle quattro regioni nel 
2009. 
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità di 
calcolo dell’acconto IRAP, alla luce dei descritti aumen-
ti. La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’IRAP 
da effettuare entro il 30 novembre 2010 che dovrà es-
sere determinato: 
- con il metodo storico, assumendo quale imposta del 
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata 
applicando l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti 
percentuali; 
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta 
di riferimento quella determinata applicando al volume 
della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggio-
rata di 0,15 punti percentuali. 
Dall’importo dovuto su base annuale, calcolato con 
queste modalità, andrà sottratto quanto versato in oc-
casione del primo acconto sul quale la maggiorazione 
non era applicabile. Per quanto riguarda l’incremento di 
0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale IRPEF, 
l’Agenzia delle Entrate precisa che lo stesso produce 
effetti a regime a partire dal 2011, per la particolare 
modalità di prelievo dell’addizionale regionale. 
Per tale motivo, nel 2010 sono interessati dall’aumento 
solo i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di 
lavoro in corso d’anno. In relazione a questi ultimi, i 
datori di lavoro dovranno trattenere, in sede di congua-
glio, l’importo dell’addizionale regionale dovuta per il 
2010, applicando l’aliquota maggiorata dell’1,70%, e 
quello delle rate residue dell’addizionale regionale 200-
9, mantenendo la previgente aliquota dell’1,40%. 

Regioni in extra deficit sanitario 

Aumento automatico delle aliquote IRAP 
e delle addizionali regionali per l’anno 2010 



E'  stato segnalato che sono pervenuti avvisi di irregola-
rità nel caso in cui sull'F24 sia interve-
nuta una parziale compensazione di 
debiti, tributari e/o contributivi, con 
crediti. 
In particolare, il problema si manife-
sta nei casi in cui le somme a debito, 
che residuano dopo l'intervenuta 
compensazione, siano state maggio-
rate dello 0,4% nei casi di slittamen-
to del versamento.  
Si è avuta conferma dall'Agenzia che 
l'emissione degli avvisi, scaturente da 
una modifica della procedura di control-
lo, avviene nei casi in cui sia stato com-
pilato un "F24 a debito" a seguito di 
una compensazione tra crediti e debiti 
applicando la maggiorazione dello 
0,40% sulla differenza: l'emissione 
dell'avviso è conseguente al fatto 
che non sempre è possibile rico-
struire l'ammontare su cui è interve-
nuta la maggiorazione dello 0,40%.  

Per il futuro il problema potrebbe esse-
re superato con la compilazione di due 
distinti modelli di versamento (uno con 
"saldo a zero" e l'altro a debito).  
Per gli avvisi già emessi, al fine di di-
mostrare la correttezza del calcolo 
effettuato, è possibile contattare gli 
uffici dell'Agenzia delle entrate anche 
attraverso la procedura di assistenza 
PEC (tale procedura, peraltro, è preferi-
bile alla piattaforma CIVIS, in quanto 
viene contattato direttamente il centro 
operativo di Venezia che opera alle 
dirette dipendenze dell'Ufficio centrale 
dell'Agenzia che si occupa della liqui-
dazione delle dichiarazioni).  
Si conferma, infine, che nulla è variato 
relativamente alla interpretazione 
sulle modalità di compensazione: il 
fatto che nelle istruzioni tale precisa-
zione è, ora, fornita soltanto per il 
versamento dell'IVA a saldo (mentre 
nel passato era riferito anche alle 
imposte dirette), non comporta al-
cun cambiamento di orientamento. 
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Versamenti di imposte e contributi 

La gestione degli avvisi bonari inviati ai contribuenti 

“Condivisibile nelle finalità di combattere lavoro nero ed 
evasione fiscale, ma troppo penalizzante per le imprese 
delle costruzioni e dell’impiantistica che fatturano regolar-
mente i loro lavori e pagano le tasse”. I Presidenti di Confar-
tigianato Giorgio Guerrini, di Cna Ivan Malavasi e di Casarti-
giani Giacomo Basso commentano così l’articolo 25 della 
manovra economica, dal 1° luglio in vigore, che istituisce 
una ritenuta alla fonte del 10% applicata dalle banche e 
dalle poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle age-
volazioni fiscali (del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 
55% per il risparmio energetico) pagano le imprese ese-
cutrici dei lavori. “Soprattutto – sottolineano i Presidenti 
delle tre Confederazioni – non comprendiamo la fretta di far 
decorrere da oggi l’applicazione di questa misura, visto che 
essa è contenuta nella manovra economica che il Parlamen-
to deve ancora esaminare ed approvare”. 
Secondo i leader di Confartigianato, Cna e Casartigiani “la 
ritenuta del 10% sulle fatture, IVA compresa, riduce drastica-
mente la liquidità delle imprese in una fase di crisi che ha 

provocato una crescente difficoltà di accesso al credito per 
le piccole imprese dei settori delle costruzioni e dell’impianti-
stica. Molte aziende – spiegano - non possono permettersi 
di rinunciare al 10% di ogni fattura al momento del bonifico. 
Bisogna considerare, infatti, che a volte il margine di guada-
gno per l’imprenditore edile è inferiore del 10%. Inoltre – 
aggiungono - con questa norma si istituisce un’ulteriore 
anticipazione del prelievo fiscale su di un reddito per cui 
sono stati previsti acconti d’imposta; anticipazione che, tra 
l’altro, viene applicata sul ricavo anzichè sul reddito, deter-
minando, quindi, delle sicure situazioni di credito fiscale. 
Tutto questo senza apportare alcun contributo effettivo alla 
lotta all’evasione fiscale. L’amministrazione finanziaria, infat-
ti, possiede già tutti gli elementi per eseguire i controlli incro-
ciando le informazioni inviate, in ogni caso, dai cittadini per 
ottenere tali agevolazioni”. I Presidenti di Confartigianato, 
Cna e Casartigiani sollecitano l’abrogazione della norma e 
confidano nella sensibilità del Parlamento per una modifica 
sostanziale del provvedimento. 

Bonifici, ritenuta del 10% 

“No a norma penalizzante per imprese 
di costruzione e impianti” 



E nel, Confartigianato imprese, 
CNA, Confagricoltura, Confa-

pi, Confcommercio-Imprese per l’Italia 
e Confesercenti hanno sottoscritto un 
accordo per avviare congiuntamente la 
procedura di conciliazione paritetica su 
base volontaria delle controversie con i 
clienti business dell’elettricità e del gas 
sia del servizio di maggior tutela, sia 
del mercato libero, aderenti alle Confe-
derazioni.  
L’intesa, auspicata anche dall’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas (AEEG) 
che ha invitato tutte le aziende del 
settore ad adottare procedure volonta-
rie di conciliazione con i clienti finali, si 
articola in un protocollo che fissa le 
linee-guida della procedura e in un 
regolamento attuativo che disciplina la 
fase di sperimentazione. 
Il periodo di sperimentazione durerà 
almeno sei mesi su un territorio cam-
pione e, in questa fase, interesserà 
unicamente le imprese clienti delle 
società Enel Servizio Elettrico ed Enel 
Energia aderenti alle Confederazioni. 
Terminato questo periodo, i partner 
verificheranno sia l’efficacia della pro-
cedura, concordando eventuali modifi-
che, sia la possibilità di estenderla ad 
altre società di Enel, e firmeranno un 
nuovo regolamento.  
La procedura di conciliazione è uno 
strumento di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie, basato sulla libera 
adesione delle parti che tentano di 

raggiungere un accordo amichevole. La 
procedura offre alle imprese aderenti 
alle Confederazioni una possibilità 
concreta e gratuita di risolvere rapida-
mente e direttamente le nascenti con-
troversie senza dover ricorrere al giudi-
ce ordinario, al quale le parti possono 
comunque rivolgersi, fintanto che non 
venga raggiunto un accordo.  
L’accordo sottoscritto oggi riguarderà, 
in questa prima fase, otto tipi di contro-
versie: gestione della riduzione di po-
tenza o del distacco della fornitura per 
morosità; fatture di importi anomali 
rispetto alla media di quelli fatturati al 
cliente nei due anni precedenti; rico-
struzione dei consumi a seguito del 
malfunzionamento del contatore; con-
sumi presunti in acconto elevati ed 
anomali rispetto alla media dei consu-
mi; gestione della rateizzazione per 
bollette particolarmente elevate, di 
conguaglio e non; gestione della rateiz-
zazione e dei rimborsi per bollette di 
conguaglio; ri-fatturazioni, ossia gestio-
ne della rateizzazione e dei rimborsi in 
seguito al ricalcolo di fatture errate; 
doppia fatturazione. 
Al fine di preservare il rapporto com-
merciale diretto tra Enel e i suoi clienti 
e migliorare la qualità del servizio e la 
trasparenza dell’informazione, l’avvio 
della procedura volontaria di concilia-
zione paritetica è subordinato alla ne-
cessaria fase di reclamo scritto da 
parte dell’impresa, nel rispetto delle 
disposizioni dell’Autorità per l’energia 
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Enel, firmato l’accordo sulla conciliazione  

Ci potrebbe essere ancora tempo per le imprese interessate 
dalla nuova normativa in tema di tracciabilità dei rifiuti: al 
Ministero dell'Ambiente è in fase di elaborazione il decreto 
di proroga al 1 ottobre per l'entrata in vigore delle procedu-
re SISTRI, il nuovo sistema digitale e integrale del ciclo dei 
rifiuti. Attualmente il provvedimento di proroga è al vaglio del 
Consiglio di stato per la valutazione. 
Sono oltre mezzo milione le aziende coinvolte dalla 
"rivoluzione SISTRI" ad aver chiesto una proroga al 2011, 

ma il Ministero ha concesso solo due mesi circa.  
Dunque, ancora qualche mese per risolvere i problemi solle-
vati sulla distribuzione e installazione delle chiavette USB e 
delle black box, che tutti i veicoli che trasportano rifiuti sa-
ranno obbligati a possedere. Difficoltà che si aggiungono 
alla necessità di coordinare in azienda le nuove procedu-
re informatiche con quelle già adottate da anni per evitare 
doppioni di operazioni amministrative, sovrapposizioni del 
personale addetto e quindi un aumento dei costi. 

Gestione rifiuti 

SISTRI, proroga al primo ottobre? 



S ono aperti i termini per pre-
sentare le domande di parteci-

pazione alla collettiva di imprese laziali 
organizzata dal sistema delle Camere 
si Commercio del Lazio nell'ambito del 
SIAL in programma a Parigi dal 17 al 
21 ottobre 2010. 
Le aziende interessate a partecipare 
dovranno versare una quota di parteci-
pazione di Euro 600,00 (IVA compresa) 
le cui modalità di versamento saranno 
comunicate nel proseguo delle attività. 

Considerato il forte interesse e il limita-
to spazio espositivo saranno ammesse 
a partecipare un numero selezionato di 
imprese. 
Le imprese, selezionate pertanto ad 
insindacabile giudizio degli organizza-
tori, dovranno essere comunque in 
regola con quanto previsto dalle condi-
zioni generali di partecipazione. 
Per informazioni è possibile contat-
tare gli uffici di Via I. Garbini, 29/G di 
Confartigianato imrpese di Viterbo al 
nr. n. 0761.33791. 
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FIERE 

Partecipazione al Sial di Parigi dal 17 al 21 ottobre 2010 

EXPORT. Settore agro-alimentare/sistema casa 

A dicembre missione imprenditoriale in Cina 

A perte le iscrizioni all’iniziativa Missione Imprenditoriale in 
Cina, che la Camera di Commercio di 
Viterbo sta valutando di organizzare 
con Promofirenze - Azienda Speciale 
della CCIAA di Firenze (struttura came-
rale capofila), d’intesa con Unioncame-
re, all’interno del “Progetto Unioncame-
re Cina 2010” . La MISSIONE IN CINA 
(5/12 dicembre) è rivolta ad aziende 
del settore agroalimentare –sistema 

casa, per le quali saranno organizzati 
incontri B2B con operatori cinesi. Si 
prevede una tappa di incontri a Pechi-
no, metropoli di prima fascia, ed una 
seconda tappa nella città di Suzhou, 
città di fascia inferiore dal punto di vista 
reddituale e socio-culturale, ma  pronta 
ad accogliere il prodotto italiano. Per  
informazioni Confartigianato imprese di 
Viterbo è a disposizione al nr. 076-
1.33791. La quota di partecipazione è 
pari a Euro 900,00 + IVA. 

I l 6 settembre 2010 scadono i ter-
mini di presentazione per la parte-

cipazione alla missione imprendito-
rialeBrasile e Perù rappresentano due 
tra le più importanti realtà economiche 
del continente sudamericano, offrendo 
un’incredibile varietà di possibilità im-
prenditoriali: materie prime, prodotti 
finiti e forza lavoro, in una vasta gam-
ma di settori produttivi. 
Settore Multisettoriale con un partico-
lare accento alla sfera delle tecnologie 
ambientali e della sostenibilità, quali le 
energie rinnovabili, le biomasse, il trat-
tamento delle acque e dei rifiuti, settori 

questi di grande attualità in un contesto 
di rapido sviluppo industriale. A favore 
d e l l e  a z i e n d e  i n t e r e s s a t e 
(manifestazione di interesse), sulla 
base di un’apposita scheda profilo 
compilata dalle stesse, gli uffici di San 
Paolo (Brasile) e Lima (Perù) effettue-
ranno una verifica preliminare gratuita 
sull’opportunità a partecipare. Succes-
sivamente, per ciascuna impresa ade-
rente, verrà attivata un’attenta ricerca e 
selezione di partner brasiliani e peru-
viani con la predisposizione di un’agen-
da di incontri B2B, sulla base delle 
indicazioni fornite da ciascuna impresa 
nella propria scheda profilo. 

8-12 novembre 2010 

Missione imprenditoriale in Brasile – Perù 


