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Newsletter n. 10 del 24 Marzo 2010 
 
 
 
 
1. 1° APRILE 2010 - Avvio obbligatorio di ComUnica per 
TUTTE le imprese 
 
Dal 1° APRILE 2010 prenderà avvio la Comunicazione Unica per la nascita 
dell’Impresa (ComUnica), come unico adempimento obbligatorio per l'invio 
telematico delle pratiche: 
• al Registro delle Imprese o Albo Imprese Artigiane della Camera di 

Commercio; 
• all’INPS; 
• all’INAIL; 
• all’Agenzia delle Entrate,  
e NON sarà più consentito l'invio delle stesse con la modalità cartacea. 
ComUnica sarà l'unico strumento telematico che tutte le imprese (individuali e 
società) dovranno obbligatoriamente utilizzare per iscrivere, modificare o 
cessare l'impresa, utilizzando: 
• il programma Telemaco,  
• la firma digitale e  
• la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Per la partecipazione a corsi e seminari specifici rivolgiti alla Camera di 
Commercio della tua provincia. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Trasmissione telematica e Comunicazione Unica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categori
es&cid=12    
 
 
2. Modulistica Registro delle imprese – Nuovo decreto 
integrativo 
 
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto 
del 16 marzo 2010, recante “Approvazione delle integrazioni alle specifiche 
tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione 
delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle 
imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate con DM 14 
agosto 2009, come integrato dal DM 24 novembre 2009”.  
Il nuovo decreto apporta delle integrazioni alla nuova modulistica Registro 
delle imprese approvata con il D.M. 14 agosto 2009 e successivamente 
integrato dal D.M. 24 novembre 2009, e ripubblica le tabelle COM (tabella 
comuni) e CUR (tabella codici uffici di registrazione) modificate. 
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Il presente decreto acquista efficacia a decorrere dal 26 marzo 2010. 
Nel sito del Ministero viene ripubblicato, in formato integrale, il D.M. 14 agosto 
2009, come integrato dal D.M. 24 novembre 2009 e dal D.M. 16 marzo 2010. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della nuova modulistica Registro imprese in 
vigore dal 16 febbraio 2010 e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla 
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
1   
 
 
3. Attivato "Normattiva" il portale della legge vigente 
 
E’ stato attivato il portale “Normattiva” che, con l'impiego di innovative 
tecnologie informatiche, costituirà la banca dati contenente l'intero corpus 
normativo statale (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati). 
“Normattiva” non contiene i provvedimenti non numerati, come ad esempio 
i decreti del Presidente della Repubblica o i decreti ministeriali non numerati.  
La banca dati "Normattiva", realizzata insieme alla presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al Senato, alla Camera dei Deputati e alla Corte di Cassazione, sarà 
accessibile a tutti e sarà consultabile gratuitamente. 
“Normattiva” è un sito in evoluzione. L'intero corpus della normativa statale 
verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito.  
L'aggiornamento della banca dati con il testo delle nuove norme pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale avverrà entro un’ora dalla pubblicazione della Gazzetta 
certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.  
L'aggiornamento delle norme modificate avverrà, di norma, entro i successivi 3 
giorni e comunque entro i successivi 15 giorni, nel caso di un numero 
rilevante di modifiche. 
 
Per accedere al portale clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.normattiva.it/static/index.html   
 
 
4. Revisione legale dei conti - Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il decreto di recepimento della direttiva 
2006/43/CE 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, 
Supplemento ordinario n. 58, il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale 
è stata data attuazione alla direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale 
dei conti annuali e dei conti consolidati. 
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 7 aprile 2010, salvo 
quanto previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 43 del decreto 
stesso. 
Abrogate le precedenti norme sui revisori contabili (D. Lgs. n. 88/1992, Legge 
n. 132/1997 e D.P.R. n. 99/1998); aggiornate anche le norme in materia di 
revisione legale dei conti dettate dal Codice Civile, dal testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia (TUB), dal testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria (TUIF) e dal Codice delle assicurazioni 
private. 
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – 
Revisione legale dei conti – Formazione e tenuta del Registro dei revisori legali e delle 
società di revisione legale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195   
 
 
5. Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) – 
Predisposizione o aggiornamento entro il 31 marzo. 
 
Il 31 marzo 2010 è il termine ultimo per la predisposizione, o per 
l’aggiornamento se già predisposto, del Documento Programmatico per la 
Sicurezza (DPS), previsto dagli articolo 33 e ss, e dall’Allegato B del D. Lgs. n. 
196/2003 (Codice Privacy). 
La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento 
impediscono al titolare il trattamento dei dati. 
Si ricorda che la disciplina del DPS, per effetto dell’art. 29 del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, come convertito dalla Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 
133, che ha inserito all’articolo 34 il comma 1-bis, ha subito significative 
innovazioni su due differenti versanti: 
• l’autodichiarazione sostitutiva; 
• la semplificazione.  
Allo stato attuale, all’obbligo del DPS, il titolare del trattamento può 
adempiere, sostanzialmente, in tre differenti modalità: 
1) redazione del DPS; 
2) predisposizione di autocertificazione sostitutiva; 
3) redazione di un documento semplificato. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Archivio Normativo – Codice in materia di protezione dei dati personali – Documento 
Programmatico per la Sicurezza - DPS. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=218   
 
 
6. Enti associativi – Nuovo modello EAS entro il 31 marzo 
per comunicare le eventuali variazioni di dati 
 
Entro il 31 marzo 2010 gli enti associativi dovranno comunicare all'Agenzia 
delle Entrate le eventuali modifiche dei dati rilevanti ai fini fiscali 
precedentemente inviati. 
Per l'invio della prima comunicazione (Modello EAS), i soggetti interessati 
hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Si tratta ora di segnalare 
eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, 
comunque, entro il 31 dicembre 2009.  
Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009 
di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente 
comunicati, il modello EAS deve essere nuovamente presentato entro il 31 
marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 
Infine, va ricordato che, nel caso in cui l'associazione perda i requisiti per 
usufruire dei benefici fiscali, il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, 
compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti". 
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Per un approfondimento dell’argomento 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  
 
Per il modello EAS e le istruzioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Com
unicazioni+e+domande/Dati+rilevanti+ai+fini+fiscali+da+parte+degli+Enti+Associ
ativi/   
 
 
7. Tasse automobilistiche in tabaccheria – Dal 1° aprile 
2010 aumenta il compenso spettante per la riscossione 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2009, il 
D.P.C.M. 12 dicembre 2009, n. 186, che rimodula il compenso spettante ai 
tabaccai per la riscossione del bollo auto. 
Dal 1° aprile 2010 il bollo auto pagato in tabaccheria costerà 32 centesimi in 
più. Con il citato decreto, che modifica l’art. 5, comma 1 del D.P.C.M. n. 
11/1999, il compenso per ogni operazione di riscossione passa da 3.000 lire 
(1,55 euro) a 1,87 euro (32 centesimi di aumento).  
La vecchia cifra, stabilita in seguito all'autorizzazione a riscuotere le tasse 
automobilistiche da parte dei tabaccai per effetto dell’art. 17, comma 11, legge 
n. 449 del 27 dicembre 1997, era stata fissata con il D.P.C.M. 25 gennaio 
1999, n. 11 e quindi era ferma da oltre dieci anni. 
L'aumento è stato possibile poiché i diritti in questione non rientrano nel 
novero di quelli sottoposti al "blocco" stabilito dall'articolo 3 del decreto 
anticrisi (D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009) che, nel 
programmare la strategia per contenere gli effetti sulle economie domestiche 
della crisi finanziaria, ha sospeso l'adeguamento di tariffe, contributi e diritti 
da parte di organi dello Stato. 
 
 
8. Promotori finanziari – Contributo di vigilanza e 
contributo quota annuale entro il 15 aprile 2010 
 
La CONSOB (con le delibere n. 17120, 17121 e 17122 del 30 dicembre 2009) e 
l’Organismo di vigilanza per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari 
(APF) (con le delibere n. 125 e 126 del 21 dicembre 2009) hanno fissato gli 
importi, rispettivamente, del “contributo di vigilanza” e del “contributo 
quota annuale“ a carico dei promotori finanziari per l'esercizio 2010. 
Il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 
2010 è stato fissato in euro 95,00 pro capite. 
Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2010, utilizzando 
esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà 
all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2010. 
Il «contributo quota annuale» è stato fissato pari a euro 107,00. 
Entrambi i contributi vanno pagati cumulativamente entro il 15 aprile 2010, 
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la 
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Consob invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 
marzo 2010. 
 
Per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo unico nazionale promotori finanziari. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
28    
 
 
9. Mediazione finalizzata alla conciliazione – Primi 
obblighi a carico degli Avvocati 
 
A partire dal 20 marzo 2010, in attuazione del D. Lgs. n. 28/2010, recante 
"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", 
gli avvocati dovranno informare i propri clienti, per gli incarichi assunti a 
partire da tale data, della possibilità di avvalersi del procedimenti di 
mediazione e della agevolazioni fiscali.  
La mancata informativa è sanzionata con l’annullabilità del contratto d’opera 
concluso.  
Per facilitare tale adempimento, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto 
un'apposita circolare (n. 11-C-2010 del 15 marzo 2010) e un fac-simile di 
informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
36    
 
 
10. Semplificazione normativa - Approvati due nuovi 
schemi di decreto che abrogheranno oltre 190mila 
provvedimenti normativi  
 
Nel Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 sono stati approvati in via 
preliminare due importanti schemi di provvedimenti che dovranno completare 
l’attività di sfoltimento degli atti normativi iniziata con il recente decreto 
legislativo 1° dicembre 2009, n. 179. 
Il primo è uno schema di decreto legislativo che abroga 71.603 atti di 
rango primario (regi decreti, regi decreti- legge, leggi, decreti legislativi del 
Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali), in un arco 
temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969.  
Il secondo provvedimento è uno schema di decreto presidenziale, volto ad 
abrogare disposizioni di rango secondario. Si tratta di 118.845 atti 
pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986. 
Gli schemi dovranno ora ricevere i pareri del Consiglio di Stato e, 
limitatamente a quello di abrogazione di norme primarie, delle Commissioni 
parlamentari. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Semplificazione delle procedure amministrative – La 
semplificazione dell’apparato legislativo. 
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LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
42  
 
 
11. Invio telematico delle certificazioni di malattia – 
Decreto interministeriale e Circolare della Funzione 
Pubblica 
 
L'art. 55-spties del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 
150/2009, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia 
dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal 
medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità 
stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati 
medici nel settore privato. 
Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per 
via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. 
Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel D.P.C.M. 
26 marzo 2008 e nel decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, 
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 19 marzo 
2010, ha fornito alcune indicazioni operative per l’attuazione delle nuove 
disposizioni e ha fissato al 3 aprile 2010 (15 giorni successivi alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 26 febbraio 2010) la data dalla 
quale i medici del S.S.N. e quelli convenzionati sono tenuti a trasmettere 
telematicamente all’INPS i certificati di malattia dei dipendenti pubblici. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e della 
circolare si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – 
Pubblica Amministrazione – Decreti, Direttive e circolari della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247   
 
 


