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Servizio circolari per la clientela 



1 TUTELA DELLA PRIVACY – ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO ALLE 
NUOVE MISURE MINIME DI SICUREZZA 
Sono stati ulteriormente prorogati i termini per l’adeguamento alle nuove misure minime di sicurezza previste 
dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy), entrato in vigore l’1.1.2004. 

1.1 LA PROROGA GENERALE AL 30.6.2005 

È stato ulteriormente prorogato al 30.6.2005 il precedente termine del 31.12.2004 per l’adozione delle nuove 
misure minime di sicurezza in materia di trattamento di dati personali, compresa la predisposizione del 
Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) qualora vengano effettuati trattamenti di dati “sensibili” o 
giudiziari con strumenti elettronici. 

1.1.1 La Guida operativa predisposta dal Garante per la redazione del DPS 

Si ricorda che il Garante della privacy ha reso disponibile sul proprio sito internet (www.garanteprivacy.it) 
una Guida operativa per la redazione del DPS: 

• elaborata da un apposito gruppo di esperti in materia di sicurezza informatica, incaricati dal Garante 
stesso; 

• che non costituisce comunque un documento vincolante, né è obbligatorio il suo utilizzo; 

• che vuole semplicemente essere un ausilio per i soggetti obbligati alla predisposizione del DPS, specie 
per quelli di piccole e medie dimensioni, non dotati al proprio interno di competenze specifiche in 
materia; in ogni caso, occorrerà fare riferimento alle situazioni concretamente esistenti nell’ambito 
dell’attività dei soggetti obbligati all’adempimento in esame. 

1.1.2 La data certa del Documento programmatico sulla sicurezza 

La normativa sul Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) non prevede che lo stesso debba avere 
data certa, né il Garante, nei chiarimenti finora intervenuti, si è espresso in tal senso. 

1.2 L’ULTERIORE PROROGA AL 30.9.2005 IN CASO DI INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI 

È stato ulteriormente prorogato al 30.9.2005 il precedente termine del 31.3.2005 per l’adozione delle nuove 
misure minime di sicurezza da parte dei titolari che: 

• all’1.1.2004 disponevano di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in 
tutto o in parte l’applicazione delle nuove misure minime di sicurezza; 

• attestano tale situazione in un apposito documento avente data certa: 
- da redigere entro il 30.6.2005; 

- da conservare presso la propria struttura per eventuali controlli.  

1.2.1 Le modalità per attribuire la “data certa” al documento 

Si ricorda che per far risultare una “data certa” al suddetto documento è possibile, in alternativa: 

• effettuare un’autospedizione, con apposizione del timbro postale direttamente sul documento senza 
busta; 

• far apporre un’autentica da un notaio o redigere un atto pubblico; 

• far registrare il documento; 

• apporre la c.d. “marca temporale” sul documento informatico, sulla base della disciplina della firma 
digitale. 

Inoltre, la data del documento è considerata “certa” anche quando: 

• il contenuto della scrittura non autenticata è stato riprodotto in atti pubblici; 

• chi l’ha sottoscritto è morto, oppure è sopravvenuta l’impossibilità fisica di sottoscrivere; 

• si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del 
documento. 

1.2.2 Esclusione per il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 



Il nuovo termine del 30.9.2005 non è comunque applicabile al Documento programmatico sulla sicurezza 
(DPS), in quanto la sua redazione non è vincolata all’adeguatezza tecnica degli strumenti elettronici 
posseduti. 

1.2.3 L’adozione di adeguate misure per evitare incrementi dei rischi 

Il titolare che redige il documento con data certa per avvalersi dell’ulteriore proroga al 30.9.2005 è 
comunque tenuto ad adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici 
detenuti, in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un 
incremento dei rischi di: 

• distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali; 

• accesso non autorizzato ai dati personali; 

• trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali.  

2 LA PRESENTAZIONE DEI QUESTIONARI PER LA RACCOLTA DI DATI DESTINATI 
ALL’AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE 

Sono stati approvati altri 11 questionari relativi ad attività manifatturiere, commerciali, di servizi e 
professionali per la raccolta di dati contabili ed extracontabili da utilizzare per l’aggiornamento degli studi di 
settore già in vigore. 

2.1 ATTIVITÀ INTERESSATE 

I nuovi questionari riguardano le seguenti attività: 

• molitura del frumento e di altri cereali, lavorazione del risone, di altri semi e granaglie; 

• fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni, 
confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto; 

• produzione di metalli preziosi e semilavorati, fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di 
metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria 
e per uso industriale; 

• cantieri per costruzioni e riparazioni navali, comprese le imbarcazioni da diporto e sportive; 

• trasporti terrestri di passeggeri; 

• commercio all’ingrosso di fiori e piante, di frutta e ortaggi, di carne fresca, congelata e surgelata, di 
prodotti di salumeria, di prodotti lattiero-caseari e di uova, di oli e grassi alimentari, di bevande alcoliche 
e di altre bevande, di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno, tè, cacao, droghe e spezie, di 
prodotti della pesca freschi, congelati, surgelati, conservati e secchi, di altri prodotti alimentari, bevande 
e tabacco; 

• commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e di altra elettronica 
di consumo, di supporti audio, video, informatici, di materiali elettrici, radioelettrici, telefonici e televisivi, 
di vetrerie, cristallerie, ceramiche e porcellane, di coltelleria, posateria e pentolame, di giochi, giocattoli 
e articoli sportivi; 

• erboristerie; 

• servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di 
amministrazione, contabilità e tributi. 

Per individuare le attività rientranti nei suddetti questionari occorre fare riferimento: 
• ai codici attività ai fini IVA; 

• all’attività esercitata in via prevalente nel 2003. 

2.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI QUESTIONARI 

I questionari in esame devono essere presentati all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, 
esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o mediante l’utilizzo degli intermediari abilitati 
(es. dottori commercialisti). 



2.3 TERMINE PER LA TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA 

La trasmissione telematica dei questionari deve avvenire, per tutti i contribuenti interessati, compresi quelli 
residenti nella provincia di Bolzano, entro il 15.2.2005. 
 
 

Lo Studio è a disposizione per i relativi adempimenti. 

3 CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – APPROVAZIONE DEL 
MODELLO CUD 2005 
È stato approvato il nuovo schema di certificazione, ai fini fiscali e previdenziali, dei redditi di lavoro 
dipendente e assimilati (modello CUD 2005). 
Si ricorda che il modello CUD 2005 deve essere rilasciato anche ai collaboratori coordinati e continuativi, 
compresi i nuovi “lavoratori a progetto”. 

3.1 CONTENUTO 

Il modello CUD 2005 deve attestare l’ammontare relativo al 2004: 

• dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

• delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, assoggettate a tassazione separata; 

• delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate; 

• dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all’INPS (compresi i dirigenti 
d’azienda, a seguito della soppressione dell’INPDAI), all’INPDAP (dipendenti pubblici) e all’IPOST 
(società del gruppo Poste Italiane S.p.A.); 

• dei dati relativi alla c.d. “no tax area” riconosciuta dal sostituto d’imposta; 

• degli oneri detraibili o deducibili che sono stati considerati in sede di conguaglio; 

• degli altri dati rilevanti ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi (es. addizionali IRPEF, 
acconti trattenuti a seguito della presentazione del modello 730/2004, ecc.). 

Datori di lavoro non sostituti d’imposta 
Il modello CUD 2005 deve essere rilasciato anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta, con 
riferimento ai soli dati INPS, se si era tenuti alla compilazione del modello 01/M. 

3.2 TERMINI DI CONSEGNA 

Il sostituto d’imposta deve consegnare il modello CUD 2005: 

• entro il 15.3.2005; 

• ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel 
corso dell’anno 2005. 

3.3 CERTIFICAZIONE INTEGRATIVA PER IL 2004 

Se il sostituto d’imposta ha già consegnato il modello CUD relativo al 2004, a seguito di richiesta avanzata 
dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, dovrà rilasciare, entro il 
15.3.2005, un’attestazione integrativa per certificare i dati aggiuntivi previsti dal modello CUD 2005 rispetto 
al modello CUD 2004 già consegnato. 

4 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER GLI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A METANO O A GPL – 
ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO 
È stato esteso l’ambito applicativo di concessione dei contributi previsti per: 

• gli acquisti (anche in leasing) di autoveicoli nuovi alimentati a metano o a GPL; 

• l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL su autoveicoli già immatricolati. 
L’alimentazione a metano o a GPL dell’autoveicolo non deve necessariamente essere esclusiva. 



4.1 I SOGGETTI BENEFICIARI 

Oltre alle persone fisiche, possono ora beneficiare dei contributi in esame anche le persone giuridiche, a 
condizione che: 

• il contributo sia usufruito nel limite delle agevolazioni “de minimis” stabilite a livello comunitario 
(100.000,00 euro in tre anni, con riferimento a tutte le agevolazioni concesse); 

• non si tratti di imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi. 

4.2 L’AMBITO TEMPORALE RILEVANTE PER CONVERTIRE L’AUTOVEICOLO 

In caso di installazione di impianti a metano o a GPL su autoveicoli già circolanti, è stato ampliato da uno a 
tre anni il termine, decorrente dalla data di prima immatricolazione, per beneficiare dei contributi a seguito 
della conversione dell’impianto di alimentazione. 

4.3 L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo in esame è pari a: 

• 1.500,00 euro, in caso di acquisto di un autoveicolo nuovo di fabbrica, omologato anche o 
esclusivamente con alimentazione a metano o a GPL;  

• 650,00 euro, in caso di installazione, entro tre anni dalla data di prima immatricolazione 
dell’autoveicolo, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL. 

4.4 IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Il suddetto contributo è riconosciuto direttamente: 

• dalle imprese costruttrici o importatrici dell’autoveicolo nuovo; 

• dagli installatori del nuovo impianto di alimentazione. 
Le somme riconosciute a titolo di contributo costituiscono, per tali soggetti, un credito d’imposta utilizzabile in 
compensazione. 

4.5 LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

Per effetto delle nuove disposizioni, il contributo in esame spetta: 

• anche alle persone giuridiche che acquistano autoveicoli nuovi a metano o a GPL, a decorrere dal 
28.9.2004 (fa fede la data di richiesta dell’iscrizione al PRA); 

• sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, in relazione alle installazioni di impianti a metano o 
a GPL su autoveicoli già immatricolati, effettuate entro tre anni dalla data di prima immatricolazione, a 
decorrere dalla suddetta data del 28.9.2004 (fa fede la data di collaudo del nuovo impianto da parte 
della ex Motorizzazione civile). 

5 INAIL – COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E LAVORATORI “A PROGETTO” – 
NUOVI MINIMALI E MASSIMALI DALL’1.1.2004 
Sono stati stabiliti i nuovi importi del minimale e del massimale ai fini INAIL da applicare ai collaboratori 
coordinati e continuativi e ai lavoratori “a progetto”, a decorrere dall’1.1.2004. 
I nuovi importi sono i seguenti: 

• minimale ⇑ 12.360,60 euro (23.933.459 lire); in precedenza il limite era stabilito in 12.106,50 euro 
(23.441.453 lire), a decorrere dall’1.7.2003; 

• massimale ⇑ 22.955,40 euro (44.447.852 lire); in precedenza il limite era stabilito in 22.483,50 euro 
(43.534.126 lire), a decorrere dall’1.7.2003. 

Decorrenza 
I nuovi importi del minimale e del massimale si applicano in relazione ai compensi maturati dall’1.1.2004. 
 


