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Tuttocamere.it - Newsletter n. 7 del 3 Giugno 2009 
 
 
 
 
 
1. Bilanci – Circolare di Unioncamere sul deposito presso 
il Registro delle imprese 
 
Nel corso dell'anno 2009, la pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire tenendo 
presenti alcune novità che sono intervenute di recente e che riguardano il 
formato per la redazione del bilancio stesso e l'elenco soci. 
Unioncamere, con la Circolare del 12 maggio 2009, Prot. 7363, ha fornito 
alcune indicazioni e ha proposto delle linee guida uniformi al fine di evitare 
diversità di comportamenti tra le diverse Camere di Commercio. 
Al contempo, ha proposto un “Manuale operativo per il deposito dei bilanci 
al registro delle imprese”, redatto dalle Camere di Commercio di Ferrara e 
Livorno con la collaborazione delle Camere di Commercio di Milano, Roma e 
Venezia. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare e del 
manuale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e 
d’impresa – Bilanci – Redazione e adempimenti pubblicitari. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=173   
 
 
2. Riscossione e rimborso tributi – Adeguati gli interessi 
 
Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 20 maggio 2009 (in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stata adeguata la misura 
degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi. Il decreto prevede 
che, per i pagamenti rateali, gli interessi sono dovuti nella misura del 4% 
annuo già a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle 
dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009. 
 
 
3. Modificate le disposizioni di attuazione del Codice 
doganale comunitario 
 
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 125 del 21 maggio 2009, è 
stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 414/2009 della Commissione del 
30 aprile 2009, che modifica il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante 
disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC). 
Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 414/2009 entrano in vigore e sono 
applicabili a partire dal 1° luglio 2009. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento 
UE si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – 
Commercio con l’estero.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=25   
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4. Diritto annuale 2009 - Versamento entro il 16 giugno 
2009 per tutte le imprese iscritte 
 
In questi giorni le imprese stanno ricevendo le lettere informative con indicate 
le modalità di pagamento e gli importi da versare per l’anno in corso, 
differenziati in funzione della sezione di iscrizione al Registro Imprese: sezione 
speciale (importi fissi) e sezione ordinaria (importi commisurati al fatturato).  
In data 19 maggio 2009, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
114 il decreto 30 aprile 2009, concernente il diritto annuale dovuto per l’anno 
2009 dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese alle Camere 
di Commercio.  
Tutte le imprese iscritte o annotate, anche se inattive, sono tenute al 
versamento del tributo.  
Il pagamento del diritto annuo 2009 deve essere eseguito esclusivamente con il 
modello F24 telematico, in coincidenza con il versamento del primo acconto 
delle imposte (martedì 16 giugno 2009 o entro giovedì 16 luglio 2009 con 
maggiorazione dello 0,4%).  
Si ricorda che il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di 
certificati del Registro imprese a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo 
(art. 24 comma 35 della L. 449/97 come modificato dall'art. 17 della L. 133/99). 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale 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. Diritto annuale 2008 – Il 16 giugno 2009 scade il 
ravvedimento operoso 
 
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, entro il 16 
giugno 2009 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 
diritto annuale 2008 ricorrendo al ravvedimento operoso entro il 16 giugno 
2009. 
Il termine massimo per regolarizzare è un anno dalla violazione, quindi, ad 
esempio, per i soggetti già iscritti al Registro Imprese alla data del 1° gennaio 
2008, tenuti al pagamento del diritto annuale entro il 16 giugno 2008, la 
scadenza è il 16 giugno 2009. 
Per i soggetti iscritti al Registro Imprese nel corso dell’anno 2008 il termine di 
un anno per usufruire del ravvedimento operoso decorre dal trentesimo giorno 
successivo alla data di presentazione della domanda di iscrizione.  
Si ricorda che, grazie al ravvedimento il contribuente può estinguere il debito 
usufruendo di una congrua riduzione della sanzione (1/10 del minimo, pari al 
3% dell’importo dovuto). 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale 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  
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6. 18 giugno 2009 - Parte l’obbligo di iscrizione nel 
Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori 
 
Il D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 ha previsto l'istituzione, presso il 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Registro 
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei 
rifiuti di pile e accumulatori. 
Sono interessate al provvedimento, che ha dato attuazione la Direttiva n. 
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tutte le imprese che 
immettono sul mercato nazionale per la prima volta, a titolo professionale, pile 
o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.  
Il termine per l’iscrizione delle imprese è fissato al prossimo 18 giugno.  
Le Camere di Commercio gestiranno la procedura di iscrizione al nuovo 
Registro integralmente per via telematica - mediante uso della firma digitale - 
attraverso un'apposita applicazione accessibile tramite il portale 
www.impresa.gov.it.  
Tutte le informazioni sulla normativa di riferimento e le modalità di 
funzionamento del Registro sono disponibili all'indirizzo www.registropile.it. 
E’ inoltre attivo un servizio di assistenza telematica per le imprese attraverso 
la casella di posta elettronica info@registropile.it. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Pile e accumulatori – Istituito nuovo 
registro. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=261  
 
 
7. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 13 febbraio al 14 maggio 2009) 
con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in merito 
al commercio al minuto tramite distributori automatici, all’autorizzazione per 
istallazione di distributori meccanici di gadgets; all’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande da parte di un soggetto titolare di 
autorizzazione per l’esercizio di commercio sulle aree pubbliche di prodotti 
alimentari; alla competenza in materia di sanzioni amministrative per le 
violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 114/98, recante disciplina 
del settore commercio; alle vendite sottocosto; ai requisiti per l'esercizio 
dell'attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande; 
all’applicabilità degli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. in caso di installazione di 
apparecchi e congegni automatici all’interno di un esercizio per la 
somministrazione di alimenti e bevande; sulla liberalizzazione delle medie 
strutture di vendita; sul possesso dei requisiti professionali per il commercio 
di prodotti alimentari; sulla legittimità della vendita in farmacia di spray al 
peperoncino. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni ministeriali 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   
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LINK ESTERNO:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpbw6Dt4.pdf   
 
 
8. Modalità di attivazione e rilascio gratuito della casella 
di PEC ai cittadini che ne fanno richiesta 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, con il 
quale vengono dettate le modalità di rilascio e di uso della casella di posta 
elettronica certificata assegnata ai cittadini nonchè le modalità di attivazione 
del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando 
strumenti di finanza di progetto. 
Il decreto ribadisce e precisa, innanzitutto, quanto già disposto al comma 5, 
dell'art. 16 bis, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con la Legge 
28 gennaio 2009, n. 2 ovvero che "Al cittadino che ne fa richiesta la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e 
le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna 
un indirizzo di PEC" ed aggiunge che "l'attivazione della PEC e le 
comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza 
oneri per il cittadino" (art. 2). 
Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti 
all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica 
certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata 
per i cittadini. 
Non è ancora dato di sapere quale sarà questo sito. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Goverment – E-Learning – Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240   
 
 
9. Nomina dei rappresentanti per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro - La comunicazione slitta al 16 agosto 
 
Per i datori di lavoro, pubblici e privati, L'art. 18, comma 1, lettera aa) del 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il termine ultimo per comunicare 
telematicamente all’INAIL il nominativo del RLS (rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro), è stato fissato al 16 maggio 2009.  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 15 maggio 2009, 
ha comunicato che tale data è stata posticipata al 16 agosto 2009. 
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la 
singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la 
azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla 
situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. 
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, 
procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente 
(Vedi: Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009). 
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10. INAIL - Riduzione premi artigiani dovuti per l’anno 
2008  
 
Con decreto interministeriale 27 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, alle imprese artigiane è riconosciuta una 
riduzione del 2% sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 
2008.  
La riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola 
con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
e dalle specifiche normative di settore, le quali:  
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle 
fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche 
all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;  
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della 
richiesta di ammissione al beneficio. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo delle imprese artigiane.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
 
 
11. Restauratore di beni culturali – Emanato il 
regolamento che disciplina lo svolgimento della prova 
d’idoneità 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009, il 
decreto interministeriale 30 marzo 2009, n. 53, recante “Regolamento 
recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità 
utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' 
della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione 
dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice”. 
Il decreto disciplina le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile 
all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» in 
applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del D. 
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive  modificazioni, recante il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. 
Il decreto disciplina altresì le modalità dell'acquisizione,  in  esito alla predetta 
prova di idoneità, della qualifica di «collaboratore restauratore di beni 
culturali», ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice. 
 
 
12. Approvata la riforma Brunetta sulla Pubblica 
Amministrazione 
 
Il 15 maggio 2009 è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, lo Schema di 
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia 
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di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Il decreto legislativo traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti 
nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda 
revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica 
amministrazione. 
L’asse della riforma è l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di 
carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli.  
Il decreto fissa in materia una serie di principi nuovi e solo parzialmente 
derogabili dai contratti collettivi: per esempio, che non più dei 30 per cento 
dei dipendenti di ciascuna amministrazione potrà comunque beneficiare del 
trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto e che a 
essi sarà in ogni caso erogato il 50 per cento delle risorse destinate alla 
retribuzione incentivante. 
Inoltre vengono previsti premi aggiuntivi per le performances di eccellenza e 
per i progetti innovativi; criteri meritocratici per le progressioni economiche; 
l’accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E –Learning – Pubblica Amministrazione – Riorganizzazione e 
innovazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236  
 
 
13. Pubblico impiego - Limiti all'utilizzo di Internet e 
posta elettronica sui posti di lavoro 
 
E’ stata emanata la Direttiva 26 maggio 2009, n. 2/09 (in attesa di 
registrazione alla Corte dei Conti), con la quale il Dipartimento della Funzione 
Pubblica intende regolarizzare l’utilizzo di internet e della posta elettronica 
sui posti di lavoro.  
E' fatto divieto di uso privato delle attrezzature e degli strumenti messi a 
disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.  
Nel controllo, i dirigenti devono adottare le misure necessarie e garantire la 
sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei servizi informativi.  
Il dipendente è tenuto non solo ad evitare l’uso improprio delle attrezzature di 
cui dispone ma altresì ad impedire l'uso indebito da parte di altri.  
Le Amministrazioni dovranno dotarsi di software idonei ad impedire l'accesso a 
siti internet aventi contenuti e/o finalità vietati dalla legge.  
L'utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti 
istituzionali potrebbe essere consentito ai dipendenti per assolvere incombenze 
amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro.  
Per la posta elettronica la direttiva, al fine di contemperare le esigenze di 
corretto svolgimento della vita lavorativa e di prevenzione di inutili intrusioni 
nella sfera personale dei lavoratori e di violazioni della segretezza della 
corrispondenza, ritiene opportuno che le Amministrazioni Pubbliche esplicitino 
regole e strumenti per l'utilizzo. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della direttiva si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Goverment – E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Direttive del Dipartimento Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247    
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14. Semplificazione della legislazione - Decreto taglia-
leggi – Per le leggi “inutili” ancora un anno di vita 
 
Slitta di un anno la cancellazione delle leggi ancora in vigore, ma inutili, 
emanate prima del 1° gennaio 1970. Se ne riparlerà, quindi, il 16 dicembre 
2010. 
Il decreto legge n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009, ha abrogato, 
con effetto dal 16 dicembre 2009, circa 29.000 leggi emanate tra l'unità d'Italia 
e la proclamazione della Repubblica. Mille sono, però, state ripescate.  
Vengono, infatti, ripescati poco più di mille atti di ratifica e di esecuzione di 
trattati internazionali avviati all'oblio a inizio anno e che avrebbero dovuto 
scomparire per sempre dal 16 dicembre.  
Sono questo i principali effetti delle novità introdotte nell'operazione taglia-
leggi dal disegno di legge sulla semplificazione, la competitività e la giustizia 
(n. 1082-B) approvato definitivamente dal Senato il 26 maggio 2009 e in 
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
All’articolo 4 del disegno di legge è prevista una profonda modifica dell’art. 14 
della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge 
approvato dal Senato si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici 
– Semplificazione delle procedure amministrative – La semplificazione dell’apparato 
legislativo.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=42 
 
 
15. In arrivo nuove modifiche alla legge n. 241 del 1990 
 
Dopo un iter complesso e tortuoso, il disegno di legge recante “Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 
processo civile” (n. 1082-B) è stato approvato in via definitiva dal Senato il 26 
maggio 2009.  
In questo disegno di legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
vi sono quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che vanno a modificare la legge n. 241 
del 1990. 
Sull’argomento, proponiamo una scheda comparativa delle modifiche che 
vengono proposte agli articoli 1, 2, 14-ter, 16, 19, 20, 22, 25 e 29 della legge n. 
241 del 1990, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Disegno di legge n. 1082-B. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della scheda 
comparativa si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – 
Semplificazione delle procedure amministrative – Proposte di modifiche alla legge n. 
241 del 1990. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=42 
 
 
16. In arrivo nuove modifiche al Codice 
dell’amministrazione digitale 
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Il disegno di legge n 1082-B, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” è stato 
approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009, in tre articoli (34, 36 
e 37), vengono apportate modifiche al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e al D.P.R. n. 117/2004 (Regolamento 
concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi). 
Oltre ad evidenziare le principali novità apportate, proponiamo una scheda 
comparativa delle modifiche che vengono proposte agli articoli 2, 6, 54, 64 e 
66 del D. Lgs. n. 82/2005 e degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 117/2004, dagli 
articoli 34, 36 e 37 del Disegno di legge n. 1082-B. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della scheda 
comparativa si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E –
Learning – Codice dell’amministrazione digitale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237  
 
 


