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Tuttocamere.it - Newsletter n. 12 del 21 Agosto 2008  
 
 
 
 
 
1. Diritto annuale 2008 – Possibile il ravvedimento 
operoso 
 
Il 16 luglio 2008 è scaduto il termine per il versamento del diritto annuale 
2008 con lo 0,40%. Fanno eccezione soltanto le società con proroga di 
approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare e 
le imprese o unità locali di nuova iscrizione.  
I versamenti effettuati dopo il 16 luglio 2008 sono da considerarsi soggetti a 
una sanzione amministrativa (art. 18 L. n. 580/1993, D.Lgs. n. 472/1997, 
D.M. n. 54/2005, Regolamenti camerali).  
E’ possibile evitare l'irrogazione della sanzione effettuando il versamento 
comprensivo delle somme a titolo di ravvedimento operoso (entro un anno 
dalla violazione).  
La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano 
aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della 
protocollazione della domanda né con modello F24 nei 30 giorni successivi.  
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale, si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto dalla Camera di 
Commercio. 
 
 
2. Albo imbottigliatori - Dichiarazione annuale entro il 10 
settembre 2008 
 
Si ricorda che gli iscritti nell'Albo imbottigliatori devono dichiarare 
annualmente i quantitativi della produzione imbottigliata per ogni 
denominazione d’origine (DOC e DOCG) e indicazione geografica (IGT). 
La dichiarazione va presentata entro il 10 settembre 2008 e deve essere 
riferita ai quantitativi di vino a DOC, DOCG e IGT imbottigliato dal 1 
agosto 2007 al 31 luglio 2008. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Camera di Commercio di 
competenza, dal quale è possibile scaricare anche il modello di dichiarazione 
annuale e l'elenco dei codici AGEA (corrispondenti a quelli indicati nel sito IC 
DEIS). A tale proposito si fa presente che i suddetti codici sono rimasti 
invariati rispetto allo scorso anno. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori di vini DOC, DOCG e IGT. 
 
 
3. Notariato - Aggiornato il codice deontologico dei notai 
 
Il Consiglio Nazionale del Notariato adotta, ai sensi dell'art. 2, lettera f), della 
legge 3 agosto 1949, n. 577, come modificato dall'art. 16 della legge 27 giugno 
1991, n. 220, i principi di deontologia professionale dei notai. 
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Il testo riguardante tali principi è stato recentemente adeguato con 
deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008, adottata dal Consiglio Nazionale del 
Notariato. 
Il testo del nuovo Codice è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 
30 luglio 2008. 
 
 
4. MOVIMPRESE: II° Trimestre 2008 - I venti di crisi 
frenano la vitalità del sistema 
 
Con un Comunicato stampa del 29 luglio 2008, Unioncamere ha diffuso i 
principali dati rilevati sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale 
sulla natalità e mortalità delle imprese condotta sul Registro delle 
Imprese da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere 
di Commercio italiane.  
Tra aprile e giugno scorsi l’anagrafe delle imprese tenuto dalle Camere di 
Commercio ha registrato un bilancio positivo per 36.869 unità tra 
“nascite” e “morti”, come risultato del saldo tra le 112.550 imprese 
neonate e le 75.681 che nel periodo hanno cessato l’attività.  
Il tasso di crescita trimestrale si è però fermato allo 0,61%, il valore più 
contenuto degli ultimi sei anni e in ulteriore diminuzione rispetto allo 0,66% 
rilevato nello stesso trimestre del 2007.  
Diminuiscono le aperture (- 4.000). Le imprese meglio organizzate si 
rafforzano: oltre 8.000 in più le unità locali. Meno spinta dalle regioni del 
Centro Italia; Sud sopra la media. Bene gli artigiani (+ 0,68%), male le 
cooperative (- 1,41%). 
 
 
5. Artigianato - Indirizzi delle Regioni per l’avvio 
dell’attività di impresa 
 
La Conferenza delle Regioni del 30 luglio 2008 ha approvato un “documento 
di indirizzi in materia di avvio di impresa artigiana”.  
Nel documento si ribadisce che le Regioni hanno avviato una riflessione sulle 
procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, al fine di 
assicurare che le normative nazionali e regionali risultino tra loro compatibili e 
il nuovo istituto produca realmente effetti di semplificazione per le imprese. 
A tal fine le Regioni hanno chiesto al Governo, nella Conferenza Unificata del 
28 febbraio 2008, che il D.P.C.M. di individuazione delle regole tecniche per la 
comunicazione unica contempli una disposizione che consenta alle 
Regioni di procedere alle modifiche normative utili a far funzionare 
correttamente la riforma. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il documento della Conferenza 
delle Regioni, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo 
provinciale delle imprese artigiane. 
 
 
6. Comunicazione Unica – La fase transitoria si prolunga 
fino a data da destinarsi 
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, la legge 
2 agosto 2008, n. 129, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di 
monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, 
nonché in materia fiscale e di proroga di termini”. 
Tale legge – in vigore dal 3 agosto 2008 - non contiene la proroga della fase 
transitoria della Comunicazione Unica, come ci si attendeva e come 
preannunciato da UnionCamere con la Nota del 15 luglio 2008, Prot. 11275. 
Tuttavia si conferma, che a tutt’oggi, non essendo stato emanato il decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto definire i 
contenuti e le regole tecniche della Comunicazione unica, la fase transitoria 
va necessariamente a prolungarsi fino a data da destinarsi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Trasmissione Telematica – Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.  
 
 
7. La legge di conversione del D.L. n. 112/2008 ha 
soppresso l’articolo 34 
 
Con l’articolo 34 del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato 
sul Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 
2008 e in vigore dalla stessa data, sono state inizialmente, da una parte, 
trasferite ai Comuni alcune competenze in materia di metrologia legale e, 
dall'altra, sono state abrogate alcune competenze precedentemente assegnate 
alle Camere di Commercio in tema di sicurezza dei prodotti e delle attività 
sanzionatorie. 
In fase di conversione in legge del decreto-legge, tale articolo è stato 
SOPPRESSO e pertanto si è così ristabilita la situazione antecedente al 25 
giugno 2008. 
 
 
8. Metalli preziosi – Avviato l’esame di una nuova 
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione 
 
La Xa Commissione Attività produttive, in sede referente, ha avviato, il 31 
luglio 2008, l’esame delle abbinate proposte di legge recanti "Nuova disciplina 
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi", 
contrassegnate con i numeri C326 e C1010. 
La proposta di legge n. 326, d’iniziativa dei deputati Stefani ed altri, 
concerne “Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 
251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei 
marchi di identificazione dei metalli preziosi” ed è stata presentata il 29 aprile 
2008. 
Il progetto di legge n. 1010, d’iniziativa dei deputati Raisi ed altri, concerne 
una "Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei 
metalli preziosi" ed è stato presentato il 14 maggio 2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due documenti, si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. 
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9. Pagamenti europei anche per la Pubblica 
Amministrazione – Al via il sistema SEPA 
 
È stata completata la prima fase del progetto messo a punto dal CNIPA 
(Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e dall'ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) per adeguare agli standard previsti 
dall'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) le disposizioni che regolano i 
rapporti tra enti pubblici e settore bancario. 
L’obiettivo è, da un lato, modernizzare ed informatizzare lo scambio di 
informazioni tra le Pubbliche Amministrazioni e le banche tesoriere nell’ambito 
delle attività di incasso e pagamento, rendendo questo processo ancora più 
efficace e veloce; dall’altro di renderlo “compatibile” con gli standard europei 
della SEPA. 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government – Pagamenti europei anche per la Pubblica Amministrazione.  
 
 
10. Proroga degli adempimenti e dei versamenti da 
effettuare nel mese di agosto 2008 
 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2008 il D.P.C.M. 
del 29 luglio 2008 che proroga al 20 agosto tutti gli adempimenti e i 
versamenti che hanno scadenza tra il 1° e il 20 del mese. 
Il differimento ha lo scopo di consentire ai contribuenti di fruire di un più 
congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei pagamenti, evitando i disagi in 
corrispondenza delle vacanze estive.  
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato del 6 agosto ha ricordato che gli 
adempimenti fiscali e il versamento delle somme tramite F24 e F24 EP 
possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna 
maggiorazione. 
L’INAIL, con comunicato del 31 luglio 2008, ha tenuto a precisare, in 
proposito, che la proroga al 20 agosto 2008 riguarda anche i premi 
assicurativi dovuti ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, i 
versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi 
natura, scadenti nel periodo sopra indicato.  
 
 
11. Trasferimento di partecipazioni di Srl – Scontro tra 
Notai e commercialisti 
 
All’art. 36 del decreto-legge n. 112/2008, dedicato inizialmente alla sola “class 
action”, è stato aggiunto - in fase di conversione in legge - il comma 1-bis 
dedicato alla “sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni 
societarie”. 
In tale comma si stabilisce che l’atto di trasferimento delle partecipazioni 
di Srl – oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato 
entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle 
imprese (come stabilito dal 2° comma dell’art. 2470 C.C.) - potrà anche essere 
sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso 
l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede 
sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di 
cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e 
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precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e periti commerciali.  
Questa nuova disposizione ha originato roventi polemiche tra i dottori 
commercialisti ed esperti contabili, che si sono visti ufficializzare una 
competenza da tempo perseguita, e il Consiglio Nazionale del Notariato, che 
invece sostiene che tale concessione segni un passo indietro rispetto agli 
obiettivi di controllabilità e di tracciabilità dei trasferimenti aziendali che si era 
prefissato la legge n. 310/1993. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – Il trasferimento di partecipazioni societarie – 
La sottoscrizione con firma digitale e l’invio al Registro delle imprese da parte di un 
intermediario.  
 
 
12. Pubblicato il decreto ministeriale sul libro unico del 
lavoro 
 
L’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dopo aver abrogato un lungo 
elenco di norme in materia di adempimenti di natura formale nella gestione 
del rapporto di lavoro, riduce ogni scritturazione contabile alla tenuta di un 
“Libro unico del lavoro”. 
Escono di scena: il libro matricola, il libro paga, il libro delle presenze e il 
registro di impresa per gli imprenditori agricoli. 
Con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
del 9 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 
2008) sono state stabilite le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del 
libro unico del lavoro e disciplinato il relativo regime transitorio. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Lavoro e formazione professionale. 
 
 
13. Vietata l’esecuzione di massaggi lungo i litorali 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008, l’ 
Ordinanza 6 agosto 2008, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali vieta, “lungo tutti i litorali marini, lacustri e fluviali, nonchè 
nelle vicinanze degli stessi”, l’esercizio, a qualsiasi titolo, di prestazioni, 
comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da 
parte di soggetti ambulanti. 
Si ritiene che detta attività, per il particolare contesto in cui viene svolta non 
garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della 
prestazione in ambiente appropriato. 
 
Per scaricare il testo dell’Ordinanza si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo provinciale delle imprese artigiane - Giurisprudenza. 
 
 
14. Una guida dell’Agenzia delle Entrate sui vantaggi 
fiscali della previdenza complementare 
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Per attirare l’attenzione verso tale settore, il legislatore è intervenuto più volte 
disegnando, anzitutto, il “sistema” della previdenza complementare con il 
Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, successivamente modificato e 
integrato). In un secondo tempo, sono stati fissati principi e regole.  
L’ultima riforma, attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
in vigore dal 1° gennaio 2007, ha interessato le forme di previdenza per 
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema 
obbligatorio.  
Le nuove disposizioni emanate hanno introdotto importanti incentivi 
tributari sia per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle 
prestazioni erogate. 
Considerata la complessità dell’argomento trattato, soprattutto per i “non 
addetti ai lavori”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida che si pone 
l’obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni, sotto l’aspetto tributario, 
dell’attuale sistema della previdenza complementare. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della guida, si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale. 
 
 
 
 
 

Anche TuttoCamere va in ferie!! 
  
Anche per TuttoCamere.it è il momento di una pausa.  
Il sito rimarrà senza aggiornamenti fino al 2 settembre. 
Buone ferie!! 


