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Tuttocamere.it - Newsletter n. 2 del 7 Febbraio 2008 _    
 
 
 
 
 
1. L’Ufficio Italiano Cambi in Banca d’Italia  
 
Dal 1 gennaio 2008, per effetto del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l’Ufficio 
Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca 
d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare. 
L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, 
dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.  
Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti 
strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni saranno disponibili 
nelle sezioni del sito che trattano le rispettive materie.  
 
 
2. RAEE – Entro il 18 febbraio iscrizione nel Registro 
nazionale  
 
Scade il 18 febbraio 2008 il termine ultimo per l’iscrizione nel ”Registro 
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, istituito, 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 
decreto del 25 settembre 2007, n. 185. 
Al Registro devono obbligatoriamente iscriversi i produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), già in esercizio alla data 
di entrata in vigore del D. M. n. 185/2007 (ovvero il 20 novembre 2007), 
essendo l'iscrizione requisito essenziale per poter immettere sul mercato tali 
apparecchiature.  
L’iscrizione nel Registro, tenuto e gestito dal Comitato di vigilanza e di 
controllo sulla gestione dei RAEE, va effettuata dal produttore presso la 
Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale 
dell’impresa. 
La domanda può essere inoltrata solo per via telematica. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attibuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.  
 
 
3. Rifiuti – Emanato il secondo decreto correttivo 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 (Suppl. Ord. n. 
24) il Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che detta ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n. 152/2006, recante norme in 
materia ambientale. 
Si tratta del secondo decreto (dopo il D. Lgs. n. 284 del 8 novembre 2006) 
emanato in attuazione delle disposizioni della legge delega che consentono 
l’adozione di disposizioni correttive e integrative dell’originario decreto delegato 
entro due anni dalla sua emanazione. 
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In sintesi, il decreto correttivo riscrive integralmente le norme in materia di 
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e di Rifiuti e Acque reflue. 
 
Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo del D. Lgs. n. 152/2006 
aggiornato, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre 
attibuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.  
 
 
4. Registri di carico e scarico rifiuti – Numerazione e 
vidimazione obbligatoria  
 
Con la modifica dell'art. 190, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006, da parte 
dell'art. 2, comma 24-bis del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, a decorrere dal 
13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico dovranno essere "numerati 
e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti". 
Ne deriva, ovviamente, che a decorrere dalla stessa data le imprese non 
potranno più utilizzare i registri di carico e scarico già in uso. 
Prevista un'eccezione per la gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e 
non ferrosi, per la quale, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico 
e scarico si intendono correttamente adempiuti qualora vengano utilizzati i 
registri IVA di acquisto e di vendita. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attibuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.  
 
 
5. Parte la Comunicazione Unica per la nascita 
dell’impresa  
 
Dal 19 febbraio 2008, tutte le imprese, comprese quelle individuali, avranno 
la facoltà di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle 
procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività al Registro delle 
Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL, mediante una 
Comunicazione Unica (ComUnica), in via telematica.  
Dal 20 agosto 2008, la Comunicazione Unica diventerà obbligatoria e sarà 
l’unico strumento che le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure 
di cui sopra. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Trasmissione Telematica – Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.  
 
 
6. Consorzi – Deposito della situazione patrimoniale entro 
il 29 febbraio 2008  
 
Entro il 29 febbraio 2008, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 
2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle 
imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007. 
Il deposito va effettuato per via telematico o su supporto informatico, con 
l'utilizzo della firma digitale. 
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Si ricorda che alla situazione patrimoniale non vanno allegati nè il conto 
economico e la nota integrativa, né alcun verbale di assemblea e né 
l’elenco dei consorziati. 
Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli 
amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza 
delle disposizioni relative al bilancio delle SPA. 
 
 
7. Artigiani e commercianti – Fissate le aliquote 
contributive per l’anno 2008 
 
Con la Circolare n. 13 del 1° febbraio 2008, l'INPS ha fissato la misura delle 
aliquote contributive in vigore per l’anno 2008 per gli iscritti alla gestione 
artigiani e alla gestione degli esercenti attività commercial a seguito della 
finanziaria 2007. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Commercio, somministrazione e turismo.  
 
 
8. Guide turistiche, soci accomandanti e farmacisti - 
Chiarimenti INPS sull'inquadramento previdenziale 
 
L’INPS, con la Circolare n. 12 del 1° febbraio 2008, ha fornito chiarimenti 
sull’obbligo previdenziale da parte delle Guide turistiche, dei Soci 
accomandanti di S.a.s., dei Soci liquidatori di società in liquidazione e dei 
Farmacisti, a seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci 
da banco previste dall'art. 5, D.L. n. 223/2006. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Commercio, somministrazione e turismo – Previdenza e assistenza.  
 
 
9. Tachigrafo digitale - Circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, la Circolare del 
Ministero dello Sviluppo Economico n. 1 del 18 gennaio 2008, recante le 
istruzioni operative per l’applicazione del D.M. 10 agosto 2007. 
Nel ravvisare la necessità di raccordare le disposizioni dettate dal D.M. 10 
agosto 2007 con quelle contenute nel precedente D.M. del 11 marzo 2005 e 
nella normativa europea, il Ministero ha voluto definire alcuni aspetti istruttori 
per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di 
intervento tecnico ai Centri tecnici e fornire istruzioni operative per la gestione 
dei procedimenti amministrativi derivanti dall’applicazione del citato D.M. 10 
agosto 2007. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Attribuzioni in materia di metrologia.  
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10. Commissari liquidatori - Fissati i criteri di 
determinazione e liquidazione dei compensi 
 
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, due decreti del 
Ministero dello Sviluppo Economico, che riguardano i compensi ai commissari 
liquidatori in due procedure concorsuali. 
Con il D.M. 4 settembre 2007, si è proceduto all’annullamento ex tunc del 
decreto 20 giugno 2005 e alla rideterminazione del compenso minimo ai 
commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, 
procedendo alla modifica del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale del 23 febbraio 2001 
Con Il D.M. 4 dicembre 2007, si è provveduto a dettare i criteri per la 
determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori 
nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria. 
 
Per il testo dei due decreti, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma 
delle procedure concorsuali.  
 
 
11. Cittadini e imprese della Confederazione elvetica – 
Applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 
 
Con Nota del 31 gennaio 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha 
ribadito che i riconoscimenti dei titoli professionali acquisiti in Svizzera per 
l'esercizio di attività professionale in Italia saranno trattati sulla scorta della 
Convenzione bilaterale UE-CH del 21 giugno 1999, riservando al cittadino 
svizzero il medesimo status del cittadino dell'Unione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini stranieri appartenenti 
all’Unione europea.  
 
 
12. CONSOB – Definito il regime contributivo per l’anno 
2008  
 
Con le delibere n. 16258, 16259 e 16260 del 18 dicembre 2007, la 
CONSOB ha definito il regime contributivo per il l’esercizio 2008 e le 
modalità e i termini di versamento della contribuzione.  
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto 
per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2008 è stato fissato in euro 
191,00. 
Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2008, utilizzando 
l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà all’indirizzo dei 
soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2008.  
Gli interessati possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del 
versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito 
tramite rete Internet.  
A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2008, 
attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale 
della Consob (www.consob.it). 
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Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attibuzioni1 – Albo unico nazionale dei promotori finanziari.  
 
 
13. Approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni 
 
Con il D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 
alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, sono state approvare le nuove 
norme tecniche per le costruzioni. 
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 
settembre 2005. 
 
Se vuoi scaricare il testo completo del decreto con tutti gli allegati, visita il sito del 
Ministero delle Infrastrutture – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  
 
 
14. Agenti di commercio e IRAP – Ordinanza della Corte 
di Cassazione 
 
Gli agenti di commercio, che esercitano l’attività utilizzando beni strumentali 
modesti e che non si avvalgono dell’aiuto di dipendenti, non sono soggetti al 
pagamento dell’IRAP.  
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione - Sezione tributaria, che, con 
l'Ordinanza n. 2702 del 5 febbraio 2008, ha respinto il ricorso dell'Agenzia 
delle Entrate e confermato il rimborso nei confronti di un agente di commercio 
che aveva «solo beni strumentali modesti». 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo dell’Ordinanza, si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo degli agenti e rappresentanti 
di commercio.  
 
 
15. IVA – Nuovo Modello AA9/9 e nuove istruzioni per il 
Modello AA7/9 
 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 
2008, n. 2008/17820 sono state approvate le nuove specifiche tecniche 
per l’invio telematico del MODELLO AA9/9, da utilizzare per le 
dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per 
imprese individuali e lavoratori autonomi.  
Queste consentono l’indicazione dei codici di attività economica - costituiti da 
6 cifre – contenuti nella nuova tabella ATECO 2007, in vigore dal 1° gennaio 
2008.  
Questo nuovo modello va utilizzato a decorrere dal 7 febbraio 2008. 
 
Al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel Provvedimento 14 
gennaio 2008, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008, n. 2008/18190, ha 
approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello AA7/9, in 
sostituzione di quelle approvate unitamente al modello con provvedimento 11 
dicembre 2007. 
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16. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 18 novembre 2007 al 30 gennaio 
2008) con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in 
merito agli orari delle attività commerciali, alla vendita per mezzo di 
distributori automatici, alla parafarmacia, ai requisiti professionali per la 
vendita nel settore alimentare, alla tipologia di esercizi nella somministrazione 
di alimenti e bevande, alla possibilità di subentro per una società che intende 
cedere nella stessa giornata lo stesso ramo d'azienda appena acquisito ad altra 
società mediante atti notarili, alla vendita ai soci nelle cooperative di consumo. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Commercio, somministrazione e turismo – Commercio all’ingrosso e al dettaglio.  
 
 
17. DURC – Circolari esplicative del Ministero del Lavoro 
e dell’INAIL 
 
Il DURC, già operante per il settore dell'edilizia, con l'articolo 1, comma 
1176, della legge finanziaria 2007, è stato esteso anche ai fini del 
riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in 
materia di lavoro e legislazione sociale. 
L’applicazione di tale normativa è rimasta sospesa fino all’emanazione del 
decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 
2007, che ha di fatto esteso il DURC a tutti i settori di attività. 
Lo stesso Ministero è successivamente intervenuto con la Circolare n. 5 del 
30 gennaio 2008. 
L'INAIL, con la Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, illustra le principali novità 
riguardanti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla luce del 
D.M. 24 ottobre 2007 e della Circolare del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Attività economiche e figure professionali – DURC – Il documento unico di 
regolarità contributiva.  
 


