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TuttoCamere.it - Newsletter n. 11 del 22 Dicembre 2007    
 
 
 
 
 
1. Nuova riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2007, il 
D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, che ha approvato il regolamento 
concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.  
Il controllo e la vigilanza sul sistema delle Camere di Commercio passa al 
Dipartimento per la regolazione del mercato, sotto la Direzione Generale 
per la vigilanza e la normativa tecnica (art. 10). 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-learning. 
 
 
2. Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali 
scorrette 
 
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007 due 
deliberazioni dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato del 15 
novembre 2007 riguardanti le procedure istruttorie, rispettivamente, in 
materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita e in materia di 
pratiche commerciali scorrette. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Consumatori – Il Codice del consumo – 
Sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori. 
 
 
3. Imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative e 
imposta di registro 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007, 
sviluppa tre argomenti: 
1) fornisce una corretta interpretazione delle modifiche apportate dal D.M. 22 
febbraio 2007 all’articolo 1 della Tariffa – Parte Ia dell’imposta di bollo;  
2) affronta l’argomento dell’applicazione della tassa di concessione 
governativa per le attività di impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia 
e facchinaggio; 
3) chiarisce che l’imposta di registro in misura fissa è dovuta per il bilancio 
di esercizio e il bilancio finale di liquidazione, solo nel caso contengano una 
distribuzione di utili, e va pagata prima della loro presentazione al Registro 
delle imprese.  
Nel caso il bilancio finale di liquidazione contenga solo un credito IVA non è 
soggetto a registrazione. 
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Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo - Imposta di registro – Tassa sulle 
concessioni governative. 
 
 
4. Dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino – 
Prevista una proroga al 31 gennaio 2008 
 
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con comunicato del 
7 dicembre 2007, ha reso noto che la Commissione UE, nel corso del 
Comitato di gestione vino, svoltosi a Bruxelles il 6 dicembre 2007, ha 
presentato un progetto di regolamento che proroga il termine ultimo per la 
presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino al 
31 gennaio 2008. 
Il progetto di regolamento ha avuto parere favorevole unanime e sarà 
pubblicato al più presto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà 
applicabile a decorrere dal 10 dicembre 2007. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti. 
 
 
5. Imposta di bollo assolta successivamente 
all'autenticazione della sottoscrizione - Irregolare  
 
Le autenticazione di firma rese in calce ad una dichiarazione, per le quali il 
contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione 
della firma stessa, sono da ritenersi non in regola con le disposizioni dettate 
dal D.P.R. n. 642/1972. e vanno pertanto inviate all’Ufficio delle Entrate 
competente, per l’applicazione delle sanzioni. 
Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 358/E del 10 
dicembre 2007, in ossequio al disposto di cui all'art. 11 della Tariffa allegata 
al D.P.R. n. 642/1972, il quale dispone che per gli atti soggetti a bollo fin 
dall'origine l'applicazione delle marche (che dal 1° settembre 2007 avviene 
solo con contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari 
convenzionati) deve precedere l'eventuale sottoscrizione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo. 
 
 
6. PEC - Due nuovi gestori accreditati nell’elenco 
pubblico CNIPA 
 
Sono saliti a 23 i gestori del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
con l'iscrizione, in data 19 ottobre 2007, di Infocert S.p.A. e Regione 
Marche. Con il completamento del quadro normativo e la pubblicazione 
dell’elenco oggi è possibile da un qualunque punto di accesso telematico (fisso 
o mobile) inviare o ricevere una “raccomandata elettronica”.  
Con la PEC sono state abbattute le barriere temporali e spaziali per i rapporti 
tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese. E' nato un servizio che 
arricchisce le comunicazioni via Internet con gradi di affidabilità e sicurezza 
elevatissimi.  
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Ad oggi, secondo i dati forniti dal CNIPA, sono più di 9.800 i domini attivati 
presso i gestori iscritti nell’elenco pubblico tenuto dal CNIPA stesso. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-learning. - La posta elettronica certificata (PEC). 
 
 
7. Definite le regole tecniche per l’utilizzo dei dati 
catastali 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007 (Supplemento 
ordinario n. 243) il decreto del 13 novembre 2007, con il quale il Direttore 
dell’Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui 
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa don la 
Conferenza unificata, ha definito le regole tecniche economiche per l’utilizzo 
dei dati catastali per via telematica, in attuazione dell’articolo 59, comma 7 
bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, visita i siti: 
- del CNIPA ( http://www.cnipa.gov.it/ ) e 
- dell’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it/index.htm ) 
 
 
8. Modifica del saggio di interesse legale 
 
La misura del  saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile  
e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 
2008. 
Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 12 
dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 
2007. 
Il decreto modifica la misura fissata al 5 per cento dall’art. 2, comma 185, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base del rendimento medio annuo 
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto 
del tasso di inflazione registrato nell'anno. 
La misura del saggio di interesse precedente era stata fissata al 2,5 per cento 
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, per effetto del decreto 
ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 286 del 
10 dicembre 2003. 
L'aggiornamento della misura degli interessi legali avrà riflessi anche 
sull'importo da pagare per il ritardato pagamento del diritto annuale 
dovuto dalle imprese alla Camera di Commercio. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
 
 
9. IVA – Approvati due nuovi modelli: Modello AA7/9 e 
Modello ANR/2 
 
Con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia dell’11 dicembre 2007 
sono stati approvati due nuovi modelli da utilizzare a partire dal 1° gennaio 
2008: 
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• il MODELLO AA7/9, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio 
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche; 

• il MODELLO ANR/2, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che 
deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato per le 
dichiarazioni di identificazione diretta ai fini I.V.A. di variazione dati 
o cessazione attività, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.  

Entrambi i modelli si adeguano alla nuova classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007, pubblicata dall'ISTAT. 
 
 
10. Requisito dell'immedesimazione del responsabile 
tecnico. Chiarimenti 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 18 dicembre 2007, 
Prot. 0011618, ha fornito chiarimenti in merito al requisito 
dell’immedesimazione del responsabile tecnico, precisando che: 
a) Nel caso S.n.c. il socio che assume l’incarico di responsabile tecnico deve 

essere uno dei soci partecipanti al lavoro; 
b) nel caso sia l’accomandante ad assumere l’incarico di responsabile tecnico, 

lo stesso dovrà essere socio prestatore d’opera. 
In entrambi i casi la prestazione d’opera del socio è soddisfatta anche quando 
la prestazione d'opera si sostanzia nello svolgimento di un costante controllo 
sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa 
anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il 
rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attività di impiantistica. 
 
 
11. Fissato il prezzo delle fascette sostitutive dei 
contrassegni di Stato per i vini DOC e DOCG per l’anno 
2008 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 22 dicembre 2007 il 
Provvedimento del Direttore Generale per la qualità dei prodotti 
agroalimentari del 7 dicembre 2007, con il quale il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali ha fissato il prezzo delle fascette sostitutive 
dei contrassegni di Stato per i vini DOC e DOCG per l'anno 2008. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT. 
 
 
12. Adozione della Tabella ATECO 2007  
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, il 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 
2007, che approva la nuova tabella di classificazione delle attività economiche 
- ATECO 2007 - che a partire dal 1° gennaio 2008 dovrà essere utilizzata dai 
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contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle 
Entrate. 
I codici di classificazione delle attività economiche riportati nella tabella 
ATECO 2007 sono configurati in sei cifre e, ove è richiesta, è obbligatoria 
l’indicazione di tutte le sei cifre che compongono ciascun codice. 
Il provvedimento precisa, inoltre, che la modifica del codice dell'attività 
economica derivante dall'applicazione della tabella ATECO 2007 non comporta 
l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli 
articoli 35  e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.  
Le dichiarazioni di  variazione dati, presentate successivamente all'entrata in 
vigore della tabella ATECO 2007 con modello AA7, AA9, ovvero ANR, devono 
contenere i codici delle attività esercitate coerentemente con la tabella stessa. 
 
 
13. Parte la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro 
delle imprese 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, il decreto 2 
novembre 2007, che approva il modello di comunicazione unica per la 
nascita dell’impresa, in attuazione del disposto di cui all’art. 9, comma 7, del 
D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazione, dalla legge n. 40/2007. 
Secondo quanto stabilito ai commi 8 e 9, dell’art. 9, della legge n. 40/2007, la 
ComUnica entrerà in vigore solo il 19 febbraio 2008 (60 giorni dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione). 
Dal 19 febbraio 2008 le imprese avranno la facoltà di usare il nuovo sistema 
per sei mesi. Dopo di che, dal 20 agosto 2008, la ComUnica diventerà 
obbligatoria e sarà l’unico strumento per gestire le procedure di inizio, 
modificazione e cessazione delle attività al Registro delle imprese, all’Agenzia 
delle Entrate, all’INPS e all’INAIL. 
La regia di tutte le comunicazioni necessarie per l’inizio dell’attività da parte 
delle imprese è affidata all’ufficio del Registro delle imprese, tenuto dalle 
Camere di Commercio. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese. 
 
 
Lo staff Tuttocamere.it  
 
 

 
Augura a tutti 
BUONE FESTE 

e un 2008 
pieno di salute e di soddisfazioni 

 
 


