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Tuttocamere.it - Newsletter n. 9 del 18 Dicembre 2006 _   
 
 
 
 
 
 
 
1. Bilancio in forma abbreviata e consolidato – Nuovi 
limiti  
 
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2006, il 
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 285, che recepisce la direttiva n. 
38/2003/CE, avente ad oggetto l'innalzamento dei limiti che consentono di 
redigere il bilancio in forma abbreviata, e di quelli che esonerano dalla 
redazione del bilancio consolidato. 
 
L'art. 1 del D. Lgs. n. 285/2006 modifica l'art. 2435-bis del Codice civile 
apportando le seguenti modifiche: 
• le nuove soglie monetarie, per quanto concerne il “totale dell’attivo di stato 

patrimoniale”, passano da 3.125.000 euro a 3.650.000 euro; 
• i “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, mutano da 6.250.000 euro a 

7.300.000. 
Rimane invariato il numero dei dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Temi di diritto societario e di impresa > I bilanci delle società. 
 
 
2. Registrazione e riconoscimento delle DOP e IGP – 
Nuovi regolamenti  
 
E’ stato pubblicato il decreto 17 novembre 2006, che fissa criteri più precisi 
per la registrazione delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle 
Indicazioni geografiche protette (IGP).  
Il decreto punta, infatti, a dare maggiori garanzie agli operatori attraverso una 
più efficace definizione dei soggetti legittimati a presentare le istanze, alla 
documentazione da presentare all'iter amministrativo delle procedura 
ministeriale. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Prodotti tipici DOP – 
IGP e STG – Disciplinari – Registrazione e riconoscimento. 
 
 
3. Nuovi limiti alla obbligatorietà dell’iscrizione 
dell’imprenditore agricolo nel Registro delle imprese 
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Per i produttori agricoli, l'iscrizione al registro delle imprese non è 
obbligatoria se non realizzano un volume d’affari superiore a 7.000,00 
euro. 
Lo ha stabilito l'articolo 1, comma 31, della legge 24 novembre 2006, di 
conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla Finanziaria 2007), il 
quale ha sostituito il comma 6, dell'art. 34, del D.P.R. n. 633/1972. 
Tale esonero è stato previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, 
n. 77, laddove si stabiliva che “Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, 
primo periodo (ndr. ora comma 6), dell'articolo 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese 
non è obbligatoria”. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Agricoltura – 
L’impresa agricola, l’imprenditore agricolo professionale e la società agricola – 
la vendita dei prodotti agricoli – La denuncia aziendale. 
 
 
4. Ulteriori modifiche correttive al Codice ambientale 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2006, il D. Lgs. 8 
novembre 2006 n. 284, recante ulteriori disposizioni correttive al "Codice 
ambientale", in vigore dal successivo 25 novembre. 
Il D. Lgs. n. 284/2006: 
• proroga la vigenza delle Autorità di bacino;  
• sopprime le Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti;  
• ricostituisce il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e 

l'Osservatorio nazionale sui rifiuti;  
• proroga il termine per l'adeguamento del CONAI alla regola della libera 

concorrenza nel settore di interesse. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori 
ambientali. 
 
 
5. Il Governo mette mano alla riforma delle professioni 
intellettuali 
 
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega sulla 
riforma delle professioni, presentato dal Ministro della giustizia di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle 
finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro della pubblica istruzione 
e il Ministro dell’università e della ricerca. 
Si tratta di un disegno di legge che delega il Governo a procedere al riordino 
dell'accesso alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione degli ordini, albi 
e collegi professionali, al riconoscimento delle associazioni professionali, alla 
disciplina delle società professionali e al raccordo di tali disposizioni con la 
normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria. 
 
 
6. Nuova procedura di registrazione per le DOP e le IGP 
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E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2006, il 
decreto 17 novembre 2006, che fissa criteri più precisi per la registrazione 
delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche 
protette (IGP).  
Il decreto punta, infatti, a dare maggiori garanzie agli operatori attraverso una 
più efficace definizione dei soggetti legittimati a presentare le istanze, alle 
documentazioni da presentare (disciplinare, relazione tecnica, relazione 
storica, relazione socio-economica, cartografia, ecc.), all'iter amministrativo 
delle procedura ministeriale. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Prodotti tipi DOP, IGP 
e STG – Disciplinari – Registrazione e riconoscimento. 
 
 
7. Approvato un nuovo foglietto bollato per cambiali 
 
Con Provvedimento del 29 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un 
nuovo foglietto bollato per cambiali, privo dell’importo dell’imposta assolta. 
Esistono attualmente ben 51 tagli diversi di foglietti bollati per cambiali, 
ognuno riportante un importo diverso di imposta assolta. Con questo nuovo 
provvedimento, d’ora in poi ci sarà un unico foglietto bollato per cambiali sul 
quale l’imposta dovuta sarà attestata mediante l’apposizione di marche per 
cambiali o mediante contrassegno telematico, di cui al Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Appendice – Imposta di bollo. 
 
 
8. Giornata di studio a Fabriano sulla disciplina della 
somministrazione nella Regione Marche 
 
Il 23 gennaio 2007, CISEL (Centro studi per gli enti locali) ha organizzato una 
giornata di studio per illustrare la normativa regionale sulla 
somministrazione di alimenti e bevande dettata dalla L.R. 9 dicembre 
2005, n. 30, con particolare riferimento alla nuova D.G.R. n. 864/06 recante 
indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio.  
In particolare, verranno illustrati e commentati i contenuti del provvedimento 
in rapporto alla Legge Regionale n. 30/05 al fine di evidenziare gli aspetti di 
innovazione e le eventuali problematiche di gestione, anche alla luce della 
recente Legge nazionale n. 248/06 (c.d. Bersani). 
Nella Home page del sito il link per consultare il programma e iscriversi. 
 
 
9. Per l’Albo degli installatori si prevede una ulteriore 
proroga 
 
Il 1° gennaio 2007, secondo quanto stabilito dall’art. 1-quater della legge n. 
288/2006 “dovrebbe” avere avvio l’Albo degli installatori e manutentori di 
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impianti, previsto dal D.M. 24 novembre 2004, che avrebbe dovuto dare 
attuazione al Capo V del D.P.R. 6 giungo 2001, n. 380, ma tutto fa pensare 
che ci si avvii verso la ottava proroga.  
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Albi – Albo degli installatori e manutentori di impianti. 
 
 
10. Nuova release del programma Fedra Plus  
 
Dal 11 dicembre 2006 è in rete la nuova release 1.09.16 del programma 
Fedra Plus; il nuovo Prodotto/Servizio di InfoCamere per la compilazione delle 
pratiche relative agli adempimenti normativi del Registro imprese. 
 
Per le novità e le modalità di scarico del programma si rimanda alla Sezione: 
IN PRIMO PIANO – Manuale Fedra Plus. 
 
 
11. Nuova serie speciale della Gazzetta Ufficiale  
 
Con decreto del Ministro della giustizia del 13 dicembre 2006, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2006, la Gazzetta Ufficiale ha 
istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2006 - la quinta serie speciale della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana destinata alla pubblicazione di 
avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 
La nuova serie sarà pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 
 
 
12. Le ultime novità del nostro sito  
 
A seguito della soppressione definitiva del Registro degli esercenti il 
commercio, tutti i contenuti che riguardano il commercio, sia all’ingrosso che 
al minuto, la somministrazione, il turismo e gli adempimenti previdenziali 
sono stati dirottati all'interno della Sezione IN PRIMO PIANO, in un'apposita 
sottosezione denominata “COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E TURISMO", 
dove verranno trattati gli argomenti del commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande, delle imprese 
turistiche e della previdenza ed assistenza per gli esercenti attività 
commerciali. 
Nella medesima sezione è stati inserito anche l’argomento della 
“panificazione”, in quanto, a seguito del D.L. n. 223/2006, convertito dalla 
legge n. 248/2006, la Camera di Commercio, su tale materia, ha perso ogni 
competenza, passata ai Comuni. 
 
Per razionalizzare i contenuti del sito, è stata inoltre creata, sempre all’interno 
della Sezione IN PRIMO PIANO, una nuova sottosezione denominata “TEMI DI 
DIRITTO SOCIETARIO E D’IMPRESA”, nella quale sono stati dirottati tutti 
argomenti inerenti il diritto societario e altro materiale inerente il diritto 
d’impresa. 
Controllate nella home page e nelle varie sezioni la presenza della scritta 
"NEW" lampeggiante, che indica l'inserimento di un nuovo contenuto o di una 
nuova versione di un file già pubblicato. 
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L'aggiornamento dei documenti è controllabile dalla data riportata in calce ad 
ogni file. 
 
La nostra intenzione è sempre quella di offrirvi uno strumento agile nella 
consultazione e sempre aggiornato nei contenuti! .... anche con i vostri 
suggerimenti ... che saranno sempre molto graditi! 
 
Segnaliamo, inoltre che sul lato destro della home page del nostro sito potete 
trova un link dal sottotitolo: “Parla con le Camere di Commercio”.  
Dal link si accede al portale del sistema delle Camere di Commercio, dal quale 
è possibile accedere direttamente ai siti delle Camere di Commercio riportando 
semplicemente la provincia interessata. 
 
 
 
 
Lo staff Tuttocamere.it  
 
 
 

 
Augura a tutti 
BUONE FESTE 

e un 2007 
pieno di salute e di soddisfazioni 

 
 
 
 
 


