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1. Dimissioni volontarie dei lavoratori – Nuovi 
adempimenti  
 
A decorrere dal 5 marzo 2008 il lavoratore che vuole dimettersi è obbligato a 
rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica del nuovo 
modello approvato con un apposito decreto interministeriale.  
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, 
il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni 
volontarie, emanato in attuazione della legge 17 ottobre 2007, n. 188.  
Questo provvedimento adotta il modulo informatico per la presentazione 
delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e approva, 
inoltre, le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti che la 
legge prevede come “intermediari”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Lavoro e formazione professionale. 
 
 
2. MUD 2008 – Novità sui soggetti obbligati 
 
La dichiarazione MUD 2008 ha subito modifiche rispetto all’anno precedente 
per effetto delle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 
che ha modificato il D. Lgs. 13 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia 
ambientale"). 
Sono variati i soggetti obbligati alla dichiarazione in seguito alla modifica 
dell’articolo 189 del D. Lgs. n. 152/2006. 
Rispetto all'anno 2007, nel 2008 è stato nuovamente introdotto l’obbligo di 
presentazione del MUD per le imprese e gli enti che hanno più di dieci 
dipendenti e che producono i seguenti rifiuti speciali non pericolosi: 
• rifiuti da lavorazioni artigianali, 
• rifiuti da lavorazioni industriali, 
• rifiuti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione o 
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi. 
Non sono variate: 
• le modalità di presentazione e i diritti di segreteria,  
• la modulistica cartacea. 
Il termine per la presentazione del MUD 2008 è il 30 Aprile 2008. 
Per agevolare la compilazione della dichiarazione, le Camere di Commercio 
organizzano seminari informativi tenuti da esperti del settore. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.  
 
 
3. Tassa forfettaria annuale per le scritture contabili 
 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 5 – 13 Marzo 2008 – Pag. 2/3 

Entro il 17 marzo 2008 (essendo il 16 giorno festivo) deve essere pagata la 
tassa forfettaria annuale per la numerazione e bollatura di libri e registri 
tenuti dalle sole società di capitali nella misura forfetaria di 309,87 euro, 
prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. 
Tale importo è elevato a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione 
supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di 516.456,90 euro. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa. 
 
 
4. Impiantistica – Emanato il decreto di riordino 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il D.M. 
22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici”. 
La novità più rilevante riguarda, in primo luogo, l’abbandono della 
previsione di istituzione dell’Albo degli installatori qualificati. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attività di impiantistica.  
 
 

5. Assegni e vaglia trasferibili – Nuova imposta di bollo da 
1,50 euro  
 
A decorrere dal 30 aprile 2008, in base al disposto di cui all’articolo 49, 
comma 10, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Normativa antiriciclaggio”), 
per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera 
ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in 
forma libera (pertanto non riportante la dicitura "NON TRASFERIBILE") è 
dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 
euro.  
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.  
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008, ha 
illustrato le novità e dettato le modalità di pagamento di tale imposta. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo.  
 
 
 
6. Contributo di vigilanza per l’anno 2008 a carico dei 
promotori finanziari 
 
Con delibere n. 16258, 16259 e 16260 del 18 dicembre 2007, rese 
esecutive con D.P.C.M. del 9 gennaio 2008, la CONSOB ha definito il regime 
contributivo per il l’esercizio 2008 e le modalità e i termini di 
versamento della contribuzione.  
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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 € 
191,00. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo unico nazionale dei promotori finanziari.  
 
 
7. Crescono le imprese a conduzione femminile 
 
Nel 2007 oltre otto mila in più le aziende a guida femminile (+0,7%).  
Un impresa su quattro ha un titolare donna. 
Sono oltre 1,2 milioni, sono più diffuse al Centro-Sud, operano preferibilmente 
nel commercio, in agricoltura e nei servizi alle persone, dove guidano una 
impresa su due, ma soprattutto crescono due volte più della media 
nazionale. 
Sono le imprenditrici italiane fotografate dall’Osservatorio dell’Imprenditoria 
femminile 2007, l’indagine semestrale realizzata da Unioncamere sulla base 
dei dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. 
 
Per scaricare il documento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Leggendo 
qua e là…. 
 


