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Premessa
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (o
740 ecologico) è un modello attraverso il quale
devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle
attività economiche, quelli raccolti dal Comune e
quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati
nell’anno precedente la dichiarazione. Nei Mud
vengono inoltre dichiarati i dati relativi agli imbal-
laggi prodotti, importati ed esportati.

Soggetti obbligati
Devono presentare il modello Mud:
a) le imprese e gli enti che abbiano prodotto,

avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti
speciali o pericolosi (per le lavorazioni artigia-
nali e industriali anche nel caso di rifiuti non
pericolosi);

b) produttori, importatori ed esportatori di imbal-
laggi pieni e vuoti;

c) i soggetti che svolgono attività di smaltimento
o di recupero di rifiuti;

d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i Comuni (ovvero loro consorzi, comunità mon-

tane o aziende speciali) in relazione all’attività
di raccolta e gestione di rifiuti.

Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla presentazione del Mud, in
assenza di rifiuti pericolosi:
1) attività artigianali con non più di 3 dipendenti;
2) attività di demolizione e costruzione;
3) attività di commercio (es. negozi) e di servizio

(banche, assicurazioni, studi commercialisti,
ecc.);

Sono esonerati dalla presentazione del Mud, an-
che in presenza di rifiuti pericolosi:
- studi medici e dentistici in genere, solo se

condotti da singoli professionisti, non associa-
ti in una qualsiasi forma d’impresa.

Presentazione e scadenza
Il Mud va presentato entro il 30 aprile presso la
Camera di Commercio del luogo dove ha sede
l’unità locale in cui è materialmente prodotto,
avviato al recupero o smaltito il rifiuto. Per le attività
di trasporto il Mud va presentato alla Camera di
Commercio della provincia dove è situata la sede
legale dell’impresa.
La dichiarazione può essere consegnata personal-
mente agli sportelli della Camera del Commercio,
inviata per posta tramite raccomandata o per via
telematica.
Il Mud deve essere accompagnato dall’attestazio-
ne del pagamento del diritto di segreteria:
a) di Euro 10 , se si utilizza il supporto magnetico;
b) di Euro 15, se si utilizzano i moduli cartacei.
L’uso del supporto magnetico è obbligatorio per i
soggetti che effettuano la gestione dei
rifiuti (ma non per i produttori).
É a disposizione sul sito della Camera di Commer-
cio il software di compilazione gratuito.

Sanzioni
La Provincia sanziona l’errata, l’omessa e la ritarda-
ta dichiarazione nel seguente modo:
a) ritardata presentazione, entro 60 giorni dalla

scadenza (in questo caso entro il 29 giugno
2004): da Euro 25,00 ad Euro 154,00;

b) presentazione nei giorni successivi ai 60 dopo
la scadenza (dal 30 giugno 2004): da Euro
2.582,00 ad Euro 15.493,00;

c) omessa, incompleta o inesatta dichiarazione:
da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00.

Il modello MUD: adempimenti
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Nuova proroga
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale
(n. 196/2004) che ha evidenziato la necessità di
prolungare i termini collegati al condono edilizio, il
Governo con il D.L. 12 luglio 2004 n. 168 ha

Proroga condono edilizio

adeguato la normativa sul condono alla pronuncia
della Consulta.
Il Decreto in esame ha stabilito nuovi termini che
vengono di seguito riassunti.

- Emanazione delle leggi regionali contenentilimiti e
modalità per accedere alla sanatoria

- Presentazione domanda di sanatoria

- Rateizzazione versamento

- Presentazione denuncia in Catasto in caso di
abusorealizzato in aree di proprietà dello Stato

- Presentazione denuncia in Catasto

- Presentazione denuncia ai fini ICI

- Versamento oneri accessori

- Eventuale integrazione della domanda di definizione

12.11.2004

10.12.2004

I rata: 10.12.2004
II rata: 20.12.2004
III rata: 30.12.2004

30.04.2005

30.06.2005

30.06.2005

30.06.2005

30.06.2005

Adempimento Nuovo termine

Nuova proroga del condono edilizio

Unico 2004: principali novità

Nuovi casi di esonero
L’introduzione della no-tax area ha determinato
alcuni nuovi casi di esonero dalla presentazione
della dichiarazione:

a) Redditi di importo inferiori ad Euro 3.000, se
non derivano da un’attività che prevede la
tenuta obbligatoria delle scritture contabili;

b) Redditi da lavoro dipendente inferiori ad Euro
7.500, se il periodo di lavoro è pari all’intero
anno e non sono state operate ritenute;

c) Redditi da pensione inferiori ad Euro 7.500,
anche con redditi da terreni fino ad Euro
182,92 e dell’abitazione principale;
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L’esonero spetta in ogni caso se l’imposta netta
non supera Euro 10,33.

Deduzione no-tax area
Le nuova deduzione no-tax area è pari a:
a) Euro 4.500 per redditi da lavoro dipendente e

assimilati;
b) Euro 4.000 per redditi da pensione.

Clausola di salvaguardia
Se risulta più favorevole al contribuente, è prevista
la possibilità di determinare l’Irpef con la normativa
in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Concordato preventivo
È previsto un regime agevolato per i contribuenti di
lavoro autonomo o d’impresa che hanno aderito al
concordato preventivo biennale.

Agevolazione Tremonti-bis
La proroga dell’agevolazione Tremonti-bis riguar-
da gli investimenti realizzati in comuni colpiti da
eventi calamitosi o sismici. Attualmente non risulta
applicabile a causa del procedimento avviato dalla
Comunità Europea per valutare la compatibilità
della disposizione alla normativa comunitaria.

Deduzioni forfetarie per gli
autotrasportatori

continua Unico 2004: principali novità

Soggetti obbligati al versamento

Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese
all’1.1.2004 oppure iscrittisi nel corso del 2004
sono tenuti al pagamento del diritto annuale alla
CCIAA.

Scadenza del versamento
Il versamento va effettuato in un’unica soluzione

entro il 21.06.2004 ovvero entro il 20.07.2004 con
una maggiorazione dello 0,4%.

Ammontare del diritto
L’ammontare del diritto annuale varia a seconda
della forma giuridica del soggetto obbligato:
- è dovuto in misura fissa per gli imprenditori

individuali, le società di persone e le società
cooperative;

-  in percentuale per le società di capitali.

irtDiritto annuale CCIAA per il 2004

La deduzione forfetaria riconosciuta agli autotra-
sportatori per spese non documentate è pari a:
a) Euro 35,28 per ogni trasporto effettuato perso-

nalmente dall’imprenditore fuori dal comune
sede dell’impresa ma entro le regioni confinan-
ti;

b) Euro 57,85 per ogni trasporto effettuato perso-
nalmente dall’imprenditore oltre tale ambito.

Deduzioni per imprese individuali in
piccoli comuni montani

È prevista una deduzione di Euro 3.000 per le
imprese individuali con volume d’affari fino ad Euro
75.000 che svolgono l’attività in comuni di monta-
gna non turistici con popolazione inferiore ai 1.000
abitanti, o che abbiano subito una riduzione media
della popolazione residente nell’ultimo triennio.

Spese a favore dello sport
dilettantistico

È stato innalzato ad Euro 1.500 l’importo massimo
detraibile al 19% per le erogazioni liberali in denaro
alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Dal 2003 non sono più deducibili dal reddito
d’impresa le erogazioni liberali in denaro a favore
delle società dilettantistiche; costituiscono in ogni
caso spese di pubblicità i corrispettivi in denaro o
in natura erogati a tali enti fino ad un importo annuo
pari ad Euro 200.000.


