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Tuttocamere.it - Newsletter n. 2 del 10 Febbraio 2009 
 
 
 
 
 
1. Obbligo dell’invio degli atti al Registro delle imprese in 
formato PDF/A  
 
Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, recante “Specifiche tecniche del formato 
elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e 
consolidati e di altri atti al registro delle Imprese” (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) prevede l’obbligo di allegare alle istanze 
al Registro delle Imprese un documento informatico in formato PDF/A con 
il contenuto dell’atto. 
Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del citato 
decreto), tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, dovranno 
essere conformi allo standard PDF/A (Portable Document Format for Archive). 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica – Atti al Registro delle imprese 
solo in formato PDF/A. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5  
 
 
2. Autotrasporto merci conto terzi – Istituita la scheda di 
trasporto  
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, il 
Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che apporta significative 
modifiche alla disciplina in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio 
dell'attività di autotrasportatore dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 
286. 
Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche 
sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in 
ambito nazionale, e' stato istituito un documento, denominato: “scheda di 
trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del 
veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Regolamento CE, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Autotrasporto conto terzi – Il riassetto del settore. La scheda di 
trasporto. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63   
 
 
3. Diritto annuale - Nuove iscrizioni 2009  
 
Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a partire dal 1° 
gennaio 2009 devono versare il diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione o annotazione. 
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In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che determinerà gli importi 
del diritto annuale per l’anno 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
diramato la Circolare n. 3621/C del 19 gennaio 2009, nella quale si 
ribadisce che le imprese di nuova iscrizione pagheranno, in via provvisoria, gli 
stessi importi previsti per l’anno 2008. 
Nel caso in cui il decreto stabilisca per l'anno 2009 importi diversi da quelli già 
versati, le imprese dovranno compensare o conguagliare l’importo pagato al 
momento dell’iscrizione entro il 16 giugno 2009, utilizzando il modello F24. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, si rimanda alla Sezione: CAMERA 
DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47   
 
 
4. Diritto annuale – Nuovi codici tributo per la Camera di 
Commercio di Fermo  
 
Per il versamento del diritto annuale e dei relativi interessi e sanzioni per 
omesso o tardivo versamento, di competenza della Camera di Commercio di 
Fermo, con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2009, n. 
18/E, sono stati istituiti – transitoriamente - i seguenti codici tributo, da 
utilizzare nella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”, abbinandoli al codice 
della Provincia di Ascoli Piceno “AP”:  
● 3866 - denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 
Fermo”; 
● 3867 - denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 
Fermo. Sanzioni per omesso o tardivo versamento”;  
● 3868 - denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 
Fermo. Interessi per omesso o tardivo versamento”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della 
Risoluzione, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto 
annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47   
 
 
5. Internet point – Permane l’obbligo del possesso della 
licenza del Questore  
 
In base al disposto di cui all’art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, concernente 
"Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", successivamente 
convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, chiunque intende aprire un 
pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono 
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi 
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve 
chiederne la licenza al questore.  
Tale obbligo decorre dal 17 agosto 2005.  
La data di scadenza è stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2007. 
Il termine del 31 dicembre 2007 è stato successivamente prorogato al 31 
dicembre 2008 dall'art. 34 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. 
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Il termine del 31 dicembre 2008 è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 
2009 dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Regolamento CE, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Internet point e Internet cafè – Phone Center – Licenza del Questore e 
identificazione degli utilizzatori. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=91  
 
 
6. Decreto anticrisi – Importanti novità agli articolo 16 e 
16-bis  
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (Suppl. 
Ord. n. 14), la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 
novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale" (conosciuto come “decreto anticrisi”). 
Numerose sono le novità introdotte dalla legge di conversione, noi abbiamo 
approfondito quelle proposte dall’art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a 
carico delle imprese) e dall’art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie 
e per le imprese). 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Archivio normativo – Pubblicata la legge di conversione del “decreto anticrisi”.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=156  
 
 
7. Libro soci delle S.r.l. - Dal 30 marzo 2009 soppresso 
l'obbligo di tenuta 
 
Dal 30 marzo 2009 (60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione) cessa l’obbligo della tenuta del libro soci da parte delle 
S.r.l. 
E’ quanto disposto dal comma 12-septies, dell’art. 16, della legge 28 gennaio 
2009, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009), di 
conversione del decreto-legge n.185 del 29 novembre 2008, recante "Misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". 
Cessa, di conseguenza, anche l’obbligo della presentazione dell’elenco soci in 
concomitanza con il deposito del bilancio d’esercizio (comma 12-octies). 
Entro la data del 30 marzo 2009, gli amministratori delle Srl dovranno 
depositare, presso il Registro delle imprese, una dichiarazione per integrare 
le risultanze del Registro stesso con quelle del libro soci. 
Tale adempimento è esente da ogni imposta e tassa. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Archivio normativo – Pubblicata la legge di conversione del “decreto anticrisi”.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=156  
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8. Consorzi – Deposito della situazione patrimoniale entro 
il 28 febbraio 2009  
 
Entro il 28 febbraio 2009, 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 2008. 
Il deposito va effettuato per via telematico o su supporto informatico, con 
l'utilizzo della firma digitale. 
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. 
Si ricorda che, per quest’anno, le situazioni patrimoniali dei consorzi, da 
depositarsi entro il 28 febbraio 2009, sono fuori dall’applicazione del D.P.C.M. 
del 10 dicembre 2008. Ne consegue che il deposito della situazione 
patrimoniale dovrà essere effettuato con le consuete modalità. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del bilancio, si rimanda alla Sezione: IN 
PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – I bilanci delle società.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149   
 
 
9. Albo Società Cooperative – Nuova versione del Modello 
C17  
 
Dal 2 febbraio 2009 è disponibile la versione 3.0.4 del Modello C17, da 
utilizzare per gli adempimenti verso l’Albo nazionale delle Società Cooperative. 
InfoCamere avverte che tale modello è utilizzabile con le versioni di Adobe 
Reader dalla 6 alla 8. 
Non si dovrà pertanto utilizzare la versione 9 di Adobe Reader, in quanto il 
mod. C17 non è compatibile. E' stato, infatti, inserito nel modello un controllo 
della versione del reader utilizzata, in modo da bloccare a priori la 
compilazione se si utilizza il reader 9. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della formazione e tenuta dell’Albo nazionale 
delle società cooperative, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto 
societario e d’impresa – L’Albo nazionale delle società cooperative.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149   
LINK:  
http://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedra/coop/download.htm  
 
 
10. Albo gestori ambientali - La categoria 6 non più 
operante 
 
Con la Circolare n. 108/ALBO/PRES del 13 gennaio 2009 il Comitato 
Nazionale ha disposto la cessazione dell'efficacia delle posizioni iscritte all'Albo 
Nazionale Gestori Ambientali in categoria 6 (gestione di impianti di 
smaltimento e recupero di titolarità di terzi), in quanto il decreto che doveva 
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fissare le modalità e gli importi della garanzia finanziaria richiesta ai fini 
dell’iscrizione non è stato ancora emanato.  
Le precedenti autorizzazioni concesse quando ancora la normativa non 
preveda la fidejussione all’albo sono scadute e non possono essere rinnovate. 
Pertanto le sezioni regionali e provinciali dell'Albo non potranno più accettare 
le domande di iscrizione, nè proseguire o completare le istruttorie in corso. 
Per l’operatività della categoria in questione si continua, dunque, ad attendere 
il decreto ministeriale relativo alle garanzie finanziarie da presentarsi per 
l’iscrizione all’Albo (obbligo scattato nel 1998 a seguito del D.M. n. 406/1998). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare, si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo 
nazionale dei gestori ambientali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29  
 
 
11. Stipulato un nuovo accordo per i diritti d’autore sulle 
fotocopie 
 
Il 13 gennaio 2009 è stato stipulato il nuovo accordo tra la Società Italiana 
Autori ed Editori (SIAE), le Associazioni degli editori (AIE), degli scrittori e degli 
artisti e le Associazioni rappresentative delle copisterie e dei punti di 
riproduzione che, a titolo professionale od occasionalmente, effettuino copie di 
opere soggette al diritto d’autore.  
Semplificazioni nelle modalità di pagamento dei diritti d’autore e snellimento 
dei relativi adempimenti burocratici: queste sono le principali innovazioni 
contenute nell’intesa, che è valida fino al 31 dicembre 2010 e riguarda solo i 
punti di riproduzione e non le biblioteche, che sono oggetto di altri specifici 
accordi.  
Non più contromarche da acquistare periodicamente presso gli uffici SIAE, ma 
un unico pagamento annuale dei compensi per diritti d’autore, in base a 
criteri estimativi globali delle riproduzioni, che tengono conto del numero di 
apparecchiature possedute e del tipo di attività esercitata.  
Facilitati anche gli esercizi dediti ad attività commerciali diverse (es. tabaccai, 
ottici ecc.), che solo occasionalmente svolgono attività di fotocopiatura, i quali 
pagheranno invece un compenso ogni due anni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo accordo, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Fotocopie – Dovuti i diritti d’autore, 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=169  
 
 
12. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 15 settembre al 21 ottobre 2008) 
con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in merito 
al riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ai 
requisiti per l’apertura di un’attività commerciale, alla liberalizzazione relativa 
all’apertura e all’esercizio dei panifici, alla vendita di integratori alimentari 
presso una parafarmacia, alla vendita mediante distributori automatici, 
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all’esercizio attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato e 
sull’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Commercio, somministrazione e turismo – Commercio all’ingrosso e al dettaglio.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=150  
 
 
13. L'Inps aggiorna alcuni valori minimi e massimi, 
compreso il minimale retributivo giornaliero 2009 
 
Emanate dall’INPS, la Circolare n. 13 del 28 gennaio 2009, con la quale 
viene fissata la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo 
in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla Gestione separata e il 
massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini 
dell’accredito, e la Circolare n. 14 del 2 febbraio 2009, con la quale si 
provvede alla determinazione per l’anno 2009 del limite minimo di retribuzione 
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le 
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. 
 
LINK:  
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4774%3B4777%3B&lastMenu=
4777&iMenu=1&iNodo=4777  
 
 
14. Lampade esauste - Scatta la raccolta straordinaria 
“Extralamp” 
 
Dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 il Consorzio Ecolamp raccoglierà 
gratuitamente e su tutto il territorio nazionale le lampade esauste che 
giacciono nei magazzini degli installatori; la quantità minima richiesta per 
usufruire del servizio è di 400 kg. 
Il Consorzio Ecolamp è stato costituito nel 2004 dalle principali aziende 
nazionali ed internazionali del settore illuminotecnico, al fine di gestire la 
raccolta e il trattamento dei rifiuti derivanti da sorgenti luminose e apparecchi 
di illuminazione a fine vita (rientranti nella categoria dei cd. “RAEE”, 
disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2005). 
La raccolta straordinaria “Extralamp”, nasce per venire incontro alle difficoltà 
degli installatori di sorgenti luminose (soprattutto tubi fluorescenti al neon), i 
quali non possono conferire le lampade esauste raccolte alle isole ecologiche, 
in quanto rifiuti speciali (prodotti dagli installatori) pericolosi. 
 
LINK:  
http://www.ecolamp.it/extralamp  
 
 
15. TRAIL - Il portale nazionale delle infrastrutture di 
trasporto e logistica 
 
E’ on line il Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e Logistica 
(TRAIL) del Sistema camerale italiano. 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 2 – 10 Febbraio 2009 – Pag. 7/7 

Il portale, che intende porsi quale punto di riferimento nazionale per il 
monitoraggio continuo dell’offerta e della programmazione di infrastrutture di 
trasporto, è stato realizzato da Unioncamere con il supporto tecnico-
scientifico di Uniontrasporti. 
Navigando tra le pagine del Portale è possibile accedere ad informazioni e dati 
aggiornati relativi alle infrastrutture esistenti di interesse nazionale e 
regionale, nonché allo stato di avanzamento degli interventi riguardanti la 
progettazione e/o realizzazione di nuove infrastrutture, o l’ammodernamento 
di quelle esistenti; il tutto corredato da schede anagrafiche complete degli enti 
ed organismi di gestione o realizzazione delle opere monitorate. 
 
LINK:  
www.trail.unioncamere.it. 
 
 
16. Unioncamere - Arrivano i contratti-tipo per un 
mercato più trasparente e sicuro 
 
Le Camere di commercio italiane, coordinate da Unioncamere, in 
collaborazione con l’Autorità Antitrust, con le associazioni dei consumatori e 
delle imprese e il supporto di alcuni ordini professionali, hanno messo a punto 
13 contratti-tipo, 5 pareri sulle clausole inique e 1 codice di condotta, 
raccolti in una banca-dati nazionale on-line liberamente consultabile e a 
disposizione del piccolo imprenditore così come del semplice cittadino 
consumatore. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del comunicato stampa 
di Unioncamere, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Consumatori – Il Codice del Consumo … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=82  
LINK:  
http://www.unioncamere.it/ 


