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Tuttocamere.it - Newsletter n. 8 del 16 giugno 2009 
 
 
 
 
 
1. Scadenza del pagamento del diritto annuale - Stabilita 
una proroga per le imprese assoggettate agli studi di 
settore 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, il 
D.P.C.M. 4 giugno 2009 con cui viene prorogato il termine del pagamento del 
primo acconto delle imposte per l'anno 2009 per i contribuenti che esercitano 
attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che 
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito 
per ciascuno degli stessi. 
La scadenza del 16 giugno 2009 è stata rinviata al 6 luglio 2009. 
Dal 7 luglio al 5 agosto i contribuenti possono effettuare i versamenti con la 
maggiorazione dello 0,40% quale interesse corrispettivo. 
Tali scadenze valgono anche per il diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio, secondo le disposizioni che ne regolano il pagamento. 
Dunque, le imprese tenute ad applicare gli studi di settore potranno 
pagare le imposte, e dunque anche il diritto annuale: 
• entro il 6 Luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; 
• entro il 5 Agosto 2009, con la maggiorazione dello 0,40%. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del 
decreto 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  
 
 
2. Agricoltura biologica – Finanziamenti ai progetti di 
sviluppo – Presentazione dei progetti entro il 22 giugno 
 
Sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico previsto dal 
“Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti 
biologici per l'anno 2007” ed individuate le iniziative finanziabili, i soggetti 
proponenti e le modalità di presentazione dei progetti. 
Lo prevedono il D.M. 24 dicembre 2008, n. 11369 ed il collegato D.M. 24 
dicembre 2008, n. 11370 con i quali il Ministero per le politiche agricole, 
alimentari e forestali è intervenuto a sostegno dell’agricoltura biologica. 
Il primo provvedimento contiene il bando per il finanziamento di iniziative 
finalizzate al miglioramento della qualità del prodotto biologico con uno 
stanziamento di euro 300.000,00. Tra le attività previste, per le quali il 
decreto indica nel dettaglio modalità di presentazione e caratteristiche 
tecniche: 
• studi di mercato;  
• ideazione e progettazione del prodotto;  
• formazione dei produttori biologici. 
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Il secondo provvedimento contiene il bando per uno stanziamento di 
2.000.000,00 euro e riguarda anch’esso iniziative per il miglioramento della 
qualità del prodotto biologico e per sostenere l’interprofessione, che garantisce 
la presenza di tutti gli attori del processo produttivo, di trasformazione e 
commercializzazione del prodotto. 
I progetti dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 22 giugno 2009 a: 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle 
politiche di sviluppo economico e rurale - Segreteria, via XX Settembre n. 20 - 
00187 Roma. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Agricoltura biologica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86   
LINK ESTERNO:  
http://www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/ProdottiBiologici/default.htm  
 
 
3. Noleggio con conducente – In vigore dal 1° luglio le 
novità introdotte dalla legge n. 14/2009 
 
Il 1° luglio 2009 entrano in vigore le modifiche apportate dall’art. 29 del 
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (c.d “mille proroghe”). 
Si ricorda che le norme in questione, inizialmente in vigore dal 1° marzo 2009, 
erano state successivamente sospese – fino al 30 giugno – dall'art. 7-bis, della 
legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. 
Le novità riguardano il noleggio con conducente. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento 
UE si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo dei 
conducenti di veicoli …..  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=20  
 
 
4. Firme digitali - Nuove regole tecniche a decorrere dal 2 
dicembre 2009 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009, il 
D.P.C.M. 30 marzo 2009, recante " Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione 
temporale dei documenti informatici". 
Con l’entrata in vigore di queste regole tecniche, a decorrere dal 2 dicembre 
2009 (180 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), il 
D.P.C.M. 13 gennaio 2004 verrà abrogato.  
Per facilitare l'individuazione delle novità introdotte dal decreto del Presidente 
del Consiglio del 30 marzo 2009, che detta le nuove regole tecniche in materia 
di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione 
temporale dei documenti informatici, proponiamo una tabella dove vengono 
messi a confronto il D.P.C.M. 13 gennaio 2004, con quello del 30 marzo 2009 
e segnaliamo una guida predisposta dal CNIPA. 
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Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Firma digitale – Il pianeta firma digitale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4  
 
 
5. Foglietti bollati e marche da bollo per cambiali – 
Dichiarazione di fuori corso 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, il 
decreto 26 maggio 2009, con il quale il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze dichiara fuori corso, a decorrere 5 dicembre 2009 (centottantesimo 
giorno dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), i foglietti 
bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in 
euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e' espresso in lire, in lire-
euro e in euro. 
Le procedure di distruzione dei predetti valori bollati, non ancora distribuiti ai 
rivenditori secondari, possono essere avviate a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente decreto. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo.  
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48  
 
 
6. La CONSOB pubblica le FAQ in tema di assetti 
proprietari 
 
La CONSOB ha pubblicato sul proprio sito le FAQ in tema di assetti 
proprietari, chiarendo così alcuni profili applicativi delle norme contenute nel 
Regolamento Emittenti, a seguito del recepimento della Direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004, completato con la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009. 
 
Le risposte sono consultabili sul sito della CONSOB all’indirizzo: 
http://www.consob.it/main/trasversale/operatori/emittenti/faq_assetti.htm  
 
 
7. Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno 
finanziario 2009  
 
Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una 
quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del 
decreto legge n° 112/2008).  
Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse 
tipologie di soggetti sono stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 3 aprile 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 
11 giugno 2009), ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che 
svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di 
ammissione sono state stabilite dal Decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 2 aprile 2009, integrato successivamente dal decreto del 
16 aprile 2009. 
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei decreti e della 
modulistica necessaria si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto 
societario e d’impresa – ONLUS – Enti non profit – Associazioni di volontariato. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194   
 
 
8. Emanato il decreto che razionalizza gli interessi per la 
riscossione e il rimborso dei tributi 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, il 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, 
concernente “Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso 
dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007”. 
Con tale decreto, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 150, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), sono state stabilite le misure 
degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.  
In particolare, sono state fissate le misure degli interessi: 
1) per ritardato rimborso delle imposte; 
2) per ritardata iscrizione a ruolo; 
3) per dilazione del pagamento; 
4) per la sospensione amministrativa; 
5) per pagamenti rateali; 
6) per ritardato pagamento. 
Meno interessi per chi sceglie di versare a rate. Nuove misure anche per la 
dilazione, i rimborsi, l'iscrizione a ruolo, la sospensione della riscossione. 
 
 
9. SRL - Trasferimento di quote - La registrazione online – 
Nuova Circolare IRDCEC 
 
Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2009, la procedura di 
registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l., di cui 
all'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta notevolmente 
semplificata, essendo ora possibile eseguire gli adempimenti connessi alla 
richiesta di registrazione dell'atto di trasferimento e al pagamento delle 
imposte correlate, con modalità esclusivamente telematiche. 
Su tale argomento è stata pubblicata la circolare IRDCEC n. 10 del 15 
giugno 2009, che illustra la procedura telematica di registrazione e 
contestuale pagamento delle imposte relativa agli atti di trasferimento di 
partecipazioni di Srl., redatti ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, del D.L. n. 
112/2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – 
SRL – Trasferimento di partecipazioni – Sottoscrizione e invio al Registro delle imprese 
a mezzo di intermediario autorizzato. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172  
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10. Call center – Le nuove regole per gli operatori 
 
Gli operatori di telefonia vocale fissa o mobile hanno due mesi di tempo per 
adeguare i servizi offerti dai propri Call center alle regole e agli standard 
minimi di qualità stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
con la Deliberazione n. 79 del 14 maggio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2009). 
Obiettivo della direttiva è garantire i diritti di tutti gli utenti nella fornitura dei 
servizi telefonici di contatto, migliorare la qualità dei servizi di assistenza 
clienti all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche nel rispetto di 
standard minimi di qualità e garantire l'accessibilità e la fruibilità dei servizi 
telefonici di contatto anche da parte degli utenti sordi, in ottemperanza al 
principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della deliberazione 
dell’AGCOM clicca qui sotto:  
LINK ESTERNO:  
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewdocument&DocID=3102  
 
 


