
re l’elenco riportato in allegato alla 
legge n. 1/1990; 

- l’Allegato 2, che riporta le caratte-
ristiche tecnico-dinamiche, i mecca-
nismi di regolazione, le modalità di 
esercizio e di applicazione e le cau-
tele d’uso degli apparecchi elettro-
meccanici per uso estetico riportati 
nell’allegato 1. 

Secondo Il Consiglio di Stato l'e-
sclusione degli “stimolatori a ultra-
suoni a bassa frequenza per il trat-
tamento della adiposità localizzata, 
della luce pulsata per foto depilazio-
ne … e del laser per la depilazione 
estetica” dalla lista degli apparecchi 
che è possibile utilizzare nei centri 
estetici per trattare cellulite ed effet-
tuare la depilazione non è quindi le-
gittima. 

 

Estetica: possibilità 
di affidare la direzio-

ne tecnica 
dell’impresa in as-

sociazione in parte-
cipazione  

 
Come per le attività imprenditoriali 
soggette a regolamentazione (quali: 
l’attività di installazione di impianti, 
di autoriparazione, ecc.), anche per 

 
Apparecchi elettromeccanici utilizzati per 

l’attività di estetista  
Il Consiglio di Stato dichiara incompleto 

l’elenco approvato nel 2011 
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L'elenco approvato con decreto del 
ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il ministero della sa-
lute 12 maggio 2011 n. 110, in at-
tuazione della legge n. 1/1990 che 
disciplina l'esercizio dell'attività di 
estetica, va integrato. 
 
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, 
Sezione VI, con la Sentenza n. 141-
7, depositata il 24 marzo 2014. 
 
Il parere del Consiglio superiore di 
Sanità del giugno 2010, che è stato 
alla base della modifica regolamen-
tare, secondo il Consiglio di Stato 
conteneva «significativi elementi di 
contraddittorietà» che hanno giustifi-
cato il ricorso di una impresa la qua-
le si era vista negare la possibilità di 
utilizzare le attrezzature che fino al 
giorno prima venivano abitualmente 
impiegate in azienda.  
 
L’elenco, approvato con il decreto 
del 12 maggio 2011 n. 110, va dun-
que rifatto. 
 
Il citato DM n. 100/2011, relativo agli 
apparecchi elettromeccanici utilizzati 
per l'attività di estetista” (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 
luglio 2011), contiene i seguenti due 
allegati: 
 
- l’Allegato 1, che riporta l’elenco 
delle apparecchiature elettromecca-
niche ad uso estetico e va a sostitui-
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garantiti dalla legge e dalla contrattazione. Anche 
le disposizioni sul diritto di precedenza vanno in 
questa direzione.  
 
Inoltre le nuove norme, tese a disciplinare il perio-
do transitorio, produrranno  l’effetto di riaprire tutti 
i tavoli contrattuali prima della normale scadenza 
dei ccnl, con il rischio di avviare lunghe e com-
plesse vertenze sindacali che danneggeranno le 
imprese e la creazione di nuova occupazione. 
 
Sull’apprendistato, è stata reintrodotta la percen-
tuale di conferma, misura che non incentiva e non 
semplifica le assunzioni. 
 
Viene da chiedersi se in Italia si vuole davvero 
che le imprese possano finalmente assumere 
senza dover sottostare sempre e comunque al 
rischio di sanzioni e contenziosi, visto quanto ac-
cade ogni qualvolta si tenti di semplificare il mer-
cato del lavoro. 
 

Ritardato pagamento – Ag-
giornati gli interessi di mora 
a regime dal 1° maggio 2014 
  
A decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di 
mora per ritardato pagamento delle somme iscrit-
te a ruolo sono determinati nella misura del 
5,14% in ragione annuale. 
 
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il prov-
vedimento n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, in 
base alla media dei tassi bancari attivi, indicata 
dalla Banca d’Italia. 
 
Il nuovo tasso sostituisce quello attuale del 
5,2233%. 
 
Si ricorda che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta 
giorni dalla notifica della cartella di pagamento, 
sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni 
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a 
partire dalla data della notifica della cartella e fino 
alla data del pagamento, gli interessi di mora al 
tasso determinato annualmente con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con ri-
guardo alla media dei tassi bancari attivi.  
 
La Banca d’Italia, con nota del 4 marzo 2014, ha 
stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi 
con riferimento al periodo 1° gennaio 2013 – 31 
dicembre 2013. 
 

l’attività di estetica è possibile nominare respon-
sabile tecnico un soggetto associato in partecipa-
zione, dotato dei requisiti tecnici, acclarati tramite 
SCIA. 
 
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico con la Risoluzione n. 53305 del 1° aprile 20-
14. 
 
Tuttavia, per stabilire se l’associato sia immedesi-
mato nell’impresa come un lavoratore dipendente 
o un socio prestatore d’opera, oppure se tale re-
lazione non sussista, ricorrendo le figure del con-
sulente o del professionista esterno (escluse tas-
sativamente dalla legge), il Ministero richiama la 
necessità dell’acquisizione: 
 
1) della redazione per iscritto del relativo contrat-
to, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso 
minimo per la prestazione dell’associato; 
 
2) di una dichiarazione resa da entrambi i sogget-
ti (associante e associato) in ordine alla tipologia 
dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconduci-
bilità del medesimo a quel tipo di rapporto ogget-
t ivo  e  b iun ivoco che cara t te r izza 
l’immedesimazione. 

 
Rete Imprese Italia: “Non spre-

chiamo l’opportunità  
di semplificare il mercato del la-
voro e favorire nuove assunzio-

ni” 
 

Il Decreto sul lavoro rischia di essere 
un’occasione sprecata se saranno confermati gli 
emendamenti approvati oggi, che non rappresen-
tano certo il ‘nuovo corso’ auspicato. In particola-
re, la sanzione che prevede la trasformazione in 
contratti a tempo indeterminato dei contratti a ter-
mine eccedenti al 20%, addirittura dalla prima sti-
pulazione, è anzi la riconferma delle logiche che 
hanno caratterizzato in questo Paese tutte le nor-
me penalizzanti per le assunzioni. 
 
Così Rete Imprese Italia commenta gli emenda-
menti al decreto sul lavoro approvati in Commis-
sione Lavoro della Camera. 
 
In un Paese con un tasso di disoccupazione re-
cord è controproducente continuare a ingessare 
ogni tentativo di stimolare assunzioni con contratti 
a termine, cioè con contratti di lavoro subordinato 
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Da qui il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate che ha fissato il nuovo tasso di mo-
ra a decorrere dal 1° maggio 2014. 
 
Gli interessi di mora si applicano alle sole somme 
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e 
gli interessi. 
 

Fotovoltaico, i pannelli di-
smessi sono Raee 

A partire dal 12 aprile 2014 anche i pannelli foto-
voltaici dovranno rispettare gli obblighi previsti 
per le apparecchiature elettriche e elettroniche 
quando diventano rifiuti. 

Il Dlgs 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento del-
la Direttiva 2012/19/Ue, come già comunicato 
nelle precedenti note, ha incluso i pannelli foto-
voltaici tra i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche ( i cosiddetti Raee). 

Dal 12 aprile 2014, quindi, anche i pannelli foto-
voltaici dovranno rispettare gli obblighi cui sono 
sottoposti i Raee, e cioè l'istituzione di un sistema 
di raccolta differenziata, riciclo e recupero. 
 
I responsabili della gestione dei Raee sono i pro-
duttori delle apparecchiature - in proporzione alla 
quantità di prodotti immessi sul mercato – che 
sono tenuti ad organizzare e finanziare 
(autonomamente o tramite il sistema del contribu-
to RAEE) sistemi di raccolta, trasporto, tratta-
mento, recupero  e smaltimento ambientalmente 
compatibili.  
 
Utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di 
recupero e di riciclo disponibili, i Raee raccolti de-
vono essere trattati da impianti autorizzati e con-
formi alla normativa vigente. 

 

Patente di guida - Nuova 
procedura di rinnovo di va-

lidità  
 

Si riportano alcuni chiarimenti che il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito con 
la circolare del 9 aprile 2014. Prot. n. 8326, che 
di fatto abroga e sostituisce la precedente circo-
lare del 3 marzo 2014, Prot. n. 4920, riproponen-
do ed integrando in un unico testo tutte le dispo-
sizioni emanate sull’argomento. 
 
Nel caso in cui il titolare di una patente di guida 

venga giudicato, dalla commissione medica locale, 
temporaneamente o permanentemente non idoneo 
per il rinnovo di validità della patente stessa, la 
commissione stessa predisporrà un certificato in 
duplice copia non in bollo: una copia viene conse-
gnata al titolare della patente e un’altra viene tra-
smessa al competente Ufficio Motorizzazione civile 
che adotterà il provvedimento di sospensione o re-
voca della patente ai sensi degli artt. 129 e 130 del 
codice della strada. 
 
Chi subisce in strada il ritiro della patente scaduta 
da parte della polizia dovrà presentare al sanitario 
una copia del verbale e un documento di riconosci-
mento per poter procedere al rinnovo. Ma, se risul-
ta una discordanza tra i dati riportati sul documento 
e la licenza di guida, la pratica sarà trattata diretta-
mente dalla motorizzazione con le modalità tradi-
zionali.  
 
Ricordiamo che il riformulato art. 126 Codice della 
strada dispone in merito al rinnovo delle licenze di 
guida specificando che ora non vengono rilasciati 
più adesivi e tagliandi ma sempre un nuovo docu-
mento. Per rendere funzionale questa importante 
novità si è reso necessario organizzare la filiera di 
tutti gli organi deputati al rinnovo delle licenze con 
una serie di provvedimenti attuativi, tra i quali il D.
M. 9 agosto 2013 e il decreto dirigenziale 15 no-
vembre 2013. 
 

Aggiornamento ISTAT cano-
ne locazione  

 
Relativamente al mese di Marzo  2014 e con 
riferimento ai canoni di locazione, la variazione 
annuale dell'indice Istat nazionale, relativo ai prezzi 
al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, è 
pari a 0,3%, mentre quella biennale è pari a 1,9%. 
Di seguito si riporta, altresì, il coefficiente di aggior-
namento al 75% da applicare ai canoni di locazio-
ne, ai sensi dell'art. 32, L. n.392/1978, per le loca-
zioni ad uso diverso, oppure ai sensi della L. n. 43-
1/1998, per le locazioni abitative, in entrambi i casi 
ove imposto in tale misura. VARIAZIONE ANNUA-
LE di Marzo 2013 - Marzo  2014 0,3% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO 0,3 x 0,75% = 0,225%(75%) 
VARIAZIONE BIENNALE 

Marzo  2012  Marzo  2014 1,9% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO 1,9 %x 0,75% = 1,425% 
(75%)  Il numero indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati di Mar-
zo  2014 (base 2010 = 100) è pari a 107,2%. 


