
“Se non avremo risposte in primis 
sul rimborso e poi sul resto delle 
nostre richieste - ha affermato Cin-
zia Franchini - la nostra associazio-
ne è pronta a dichiarare uno stato di 
agitazione dei suoi iscritti e proce-
derà ad una azione legale collettiva.  

Nel dettaglio qui di seguito le richie-
ste avanzate dalla CNA Fita:  

1. tracciabilità limitata ai soli rifiuti 
pericolosi così come prevede la di-
rettiva europea (art. 17 della Dir. 2-
008/98/CE) evitando che il sistema 
sia esteso indiscriminatamente a 
tutti i trasporti di rifiuti;  

2. Il Sistri deve necessariamente 
essere esteso ai vettori esteri al fine 
di non porre le imprese italiane in 
una condizione svantaggiata e ren-
dere evanescenti gli obiettivi perse-
guiti dal sistema;  

3. estendere anche ai veicoli adibiti 
al trasporto di merci in conto proprio 
l’operatività del Sistri. Appare infatti 
paradossale che ricorra l’obbligo di 
tracciabilità di un trasporto C/Terzi 
di rifiuti non pericolosi mentre del 
materiale tossico o radioattivo pos-
sa viaggiare su mezzi adibiti al tra-
sporto di merci in conto proprio sen-
za alcun controllo. 

4. il trasporto è la fase che subisce 
maggiormente la complessità del 
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Cinzia Franchini, Presidente CNA 
Fita, in audizione all’ottava Commis-
sione Ambiente della Camera ha ri-
badito che, pur condividendo la ne-
cessità di ottenere un sistema di 
tracciabilità dei rifiuti pericolosi che 
restituisca trasparenza e legalità ad 
un settore vitale per l’economia del 
paese,  non vuole avanzare richie-
ste di ulteriori proroghe, ma una so-
spensione del Sistri che consenta di 
ridefinire contenuti, procedure e co-
sti per renderlo realmente efficace 
ed efficiente.  

La norma che ha reintrodotto il Sistri 
prevede - ha riferito la rappresentan-
te di CNA FITA - l’emanazione di u-
na serie di misure attraverso 
l’introduzione di ulteriori decreti mini-
steriali. È nostro auspicio  che in tali 
decreti si possano trovare le condi-
zioni per dare soddisfazione alle a-
spettative delle imprese”.  

CNA-Fita nell’attesa di verificare che 
le sue richieste vengano recepite dal 
legislatore si dice pronta all’azione 
legale collettiva per risarcire le im-
prese che hanno sin qui pagato il 
contributo annuale per non avere 
alcun servizio. 

La proposta dell’associazione è mol-
to semplice: rimborso diretto delle 
somme pagate tramite anche il cre-
dito d’imposta.  



sistema: l’autotrasportatore deve confrontarsi e, a 
volte sostituirsi, con tutti i soggetti coinvolti nella 
filiera : con il produttore, con chi effettua lo stoc-
caggio ed il trattamento del rifiuto. Proprio a se-
guito di questa articolata attività, sarebbe oppor-
tuno prevedere una specifica semplificazione del-
le procedure per la figura del trasportatore;  

5. prevedere tempi e modi per effettuare la ne-
cessaria attività formativa, facendo in modo che il 
costo non ricada sulle imprese: impegnando, ad 
esempio, le Camere di Commercio a svolgere at-
tività di formazione;  

6. E’ necessaria semplificare le procedure opera-
tive del Sistri. Occorre ridurre il numero delle ope-
razioni per ciascuna fase di gestione del rifiuto ed 
individuare soluzioni tecniche più semplici e che 
riducano i tempi di utilizzo. E’ fondamentale elimi-
nare l’obbligo di utilizzo della chiavetta USB sosti-
tuendo le attuali procedure con un sistema di ac-
cesso mediante user-name e password.  

7. non prevedere nessun test o sperimentazione 
prima di aver emanato una decreto di semplifica-
zione dell’attuale norma: in caso contrario si assi-
sterebbe ad una sterile duplicazione delle prove 
già sostenute;  

8. l’entrata in operatività per le micro imprese sia 
individuata solo dopo che una serie di procedure 
tecniche sia stata completata – compreso il de-
creto ministeriale che individua le tipologie esclu-
se e comunque non prima del 31.12.2012;  

9. La legge di conversione prevede che vengano 
individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali 
in considerazione della quantità e dell’assenza di 
specifiche caratteristiche di criticità ambientale, 
siano applicate le procedure previste per i rifiuti 
speciali non pericolosi. Proponiamo che 
l’esclusione dal Sistri (adesione volontaria) av-
venga sulla base di almeno uno dei seguenti cri-
teri:  

- criterio quantitativo (valido per tutte le imprese); 

- criterio qualitativo:valido per alcune categorie di 
micro-imprese.  
 
10. Ricommisurazione dell’apparato sanzionato-
rio. 
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Indice ISTAT settembre 2011 
e aggiornamento dei canoni 

di locazione 
 
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso noto 
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati relativo al mese di agosto 2011. 
 
Ricordiamo che tale indice, ai sensi dell'art. 32 della L. 
392/1978, è di norma utilizzato per l'adeguamento dei 
canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e 
non. 

Superbollo auto di grossa 
cilindrata: stabiliti termini e 

modalità di pagamento 
  
 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 237 
dell'11/10/2011) il Decreto 07/10/2011 del Mini-
stero dell'Economia e Finanze d'intesa con l'A-
genzia delle Entrate, attuativo della manovra cor-
rettiva in riferimento all'addizionale erariale della 
tassa automobilistica (10 euro al kW sopra la so-
glia dei 225) per le auto di grossa cilindrata.    
In sostanza, il D.M. 07/10/2011 ha stabilito quan-
to segue: 

Per l'anno 2011 sono tenuti al pagamento del 
"superbollo" coloro che, al 06/07/2011 (data di 
entrata in vigore del D.L. 98/11), dal pubblico re-
gistro automobilistico risultano essere: 

- proprietari 

- usufruttuari 

- acquirenti con patto di riservato dominio 

- utilizzatori a titolo di contratto di locazione finan-
ziaria (leasing)  

di autovetture o autoveicoli adibiti al trasporto 
promiscuo di persone e cose, con potenza supe-
riore a 225 chilowatt. 

 Per l'anno 2012 e successivi sono tenuti al paga-

Indice dei prezzi al consumo FOI al 
netto dei tabacchi  

 

Indice generale 103,2 
Variazione percentuale rispetto al mese 
precedente 0 

Variazione percentuale rispetto allo stes-
so mese dell'anno precedente + 3 
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mento del "superbollo" coloro che, alla scadenza 
del termine utile per il pagamento della tassa au-
tomobilistica, dal pubblico registro automobilistico 
risulteranno essere: 

- proprietari 

- usufruttuari 

- acquirenti con patto di riservato dominio 

- utilizzatori a titolo di contratto di locazione finan-
ziaria (leasing)  

di autovetture o autoveicoli adibiti al trasporto 
promiscuo di persone e cose, con potenza supe-
riore a 225 chilowatt. 

Inoltre, in caso di prima immatricolazione il super-
bollo è dovuto integralmente e questo in deroga 
a quanto stabilito dall'art. 2, D.M. 18/11/1998, n. 
462 di seguito riportato a titolo meramente infor-
mativo. 

 

Maggiorazione tariffa  
incentivante per 

smaltimento  
coperture in eternit 

 

Le regole applicative del GSE per gli impianti fo-
tovoltaici prevedono che in caso di installazione 
di moduli con smaltimento di coperture in eternit 
venga applicata la maggiorazione di 5 centesimi 
di euro per ogni kWh prodotto. 

Tale maggiorazione è applicabile per interventi 
effettuati dopo la data di entrata in vigore del 
quarto Conto Energia. 

In merito ai criteri di applicazione della maggiora-
zione, il GSE ha ricevuto numerose richieste; a 
tal fine ha stabilito che per tener conto dell'avvi-
cendamento normativo intervenuto tra il D.M. 6 
agosto 2010 (terzo Conto Energia) e il D.M. 5 
maggio 2011 (quarto Conto Energia), a parziale 
modifica di quanto indicato nelle Regole Applica-
tive, la maggiorazione sarà applicata anche agli 
interventi avviati tra il 25 agosto 2010 (data di en-
trata in vigore del DM 6 agosto 2010) e il 13 mag-
gio 2011, purché gli impianti fotovoltaici, installati 
in sostituzione di coperture in eternit o contenenti 
amianto, entrino in esercizio entro e non oltre il 
30 giugno 2012. 

Restauro: nuovo Ddl per la 
qualificazione  

Il Consiglio dei Ministri, riunito il 6 ottobre scorso, 
ha approvato il disegno di legge in merito alla disci-
plina di qualificazione dei restauratori.  

In realtà si tratta di un semplice iter burocratico che 
prevede il passaggio al governo prima della pre-
sentazione alle camere, ancora non calendarizzata.  

Dal disegno di legge, si evincono alcune modifiche 
riguardanti esclusivamente una maggiore apertura 
ad alcuni percorsi formativi (Accademie delle belle 
arti) prima esclusi dal precedente articolo, oltre al-
l'inserimento delle specifiche settoriali della qualifi-
ca in riferimento all'allegato A del decreto ministe-
riale 30 marzo 2009 n. 53. 

Non sono stati variati i termini per il riconoscimento 
ope legis tramite l'esperienza lavorativa (almeno 8 
anni di attività di restauro all'entrata in vigore del 
DM 420 del 2001) ed è stata invece sanata la que-
stione relativa a coloro che hanno superato presso 
le amministrazioni pubbliche un esame di accesso 
al profilo corrispondente con conseguente inqua-
dramento nei ruoli.  

Non è stato variato l'istituto della prova d'idoneità 
rimandata al Decreto del Ministero dei Beni Cultu-
rali e le caratteristiche dell'accesso alla medesima 
prova, se non lo slittamento della data di dimostra-
zione delle esperienze alla data di indizione del 
bando (non più al 2009). 

Il disegno di legge, quando approderà all'esame 
dell'aula, consentirà a CNA di presentare delle mo-
difiche tramite emendamenti che verteranno princi-
palmente sullo spostamento, dal 2001 alla data del 
bando, della possibilità di dimostrare le esperienze 
lavorative sviluppate anche negli ultimi anni. Un e-
lemento fondamentale per CNA che da sempre si 
batte per l'effettivo ed equo riconoscimento del la-
voro svolto dai restauratori anche in data successi-
va al 2001 avendo, gli stessi, ricevuto affidamenti 
da organi territoriali del Governo del paese.  

CNA Artistico e Tradizionale  ha presentato degli 
emendamenti di modifica del 182 del Codice dei 
Beni Culturali già nel cosiddetto Decreto Sviluppo 
che andrà in discussione alle camere nei prossimi 
giorni. Sono comunque pronti gli emendamenti da 
presentare anche al disegno di legge del Ministero 
dei Beni Culturali quando, e se, lo stesso approde-
rà ad uno dei rami del parlamento. 


