Newsletter n. 12 del 16 Aprile 2010

1. Comunicazione Unica – Interpretazione ministeriale
dei diritti di segreteria
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 12 aprile 2010, Prot.
0026649, è intervenuto in merito ai diritti di segreteria dovuti nel caso
della Comunicazione Unica precisando che tali diritti non sono dovuti nel
caso in cui:
a) la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di
contenuto previdenziale, assistenziale o fiscale;
b) l’impresa che, solo per effetto della Comunicazione Unica e non per diverse
disposizioni inerenti il Registro delle imprese sia stata iscritta come
INATTIVA, presenti successivamente la dichiarazione di inizio attività.
Nel primo caso, le domande transitano semplicemente per il Registro delle
imprese senza produrre specifiche attività istruttorie; nel secondo caso, la
dichiarazione di inizio attività presentata successivamente dall'impresa si
configura come una integrazione documentale ad una precedente
Comunicazione Unica per la quale è già stato pagato il diritto di iscrizione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica e
Comunicazione Unica – Comunicazione Unica – Adempimenti e problematiche
connessi – Imposta di Bollo – Diritti di segreteria.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=352

2. Modello unico di dichiarazione ambientale – MUD 2010
– Prevista una proroga al 30 giugno
Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile ha esaminato uno schema di decreto
legge (composto di un solo articolo), che prevede la proroga dal 30 aprile al
30 giugno del termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD) e la proroga del vecchio modello, disciplinato dal
D.P.C.M. 24 dicembre 2002.
Il decreto consentirà alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di MUD,
aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto con il D.P.C.M.
2 dicembre 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di
quest'anno.
In pratica, in attesa dell'entrata in funzione nei prossimi mesi del SISTRI - il
nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti - per la dichiarazione da
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presentare con riferimento all'anno 2009 si procederà come in passato, con il
"vecchio" sistema cartaceo.
Ricordiamo che dal 2011 saranno tenute a presentare il MUD le sole imprese
non obbligate a iscriversi al SISTRI.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di
decreto-legge, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO - Attività economiche e
figure professionali – Rifiuti – MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale.
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326

3. Entro il 30 aprile va pagato il diritto annuale di
iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali
Il 30 aprile 2010 è il termine ultimo per il pagamento del diritto annuale di
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il cui ammontare è stabilito
dall’art. 21, comma 4, del D.M. n. 406/1998 relativamente a ciascuna
categoria e classe.
Per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212 comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006,
come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la
raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività
ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti
pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta
litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50,00.
Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante
appositi bollettini di conto corrente postale
L'omissione del pagamento del diritto annuale nei termini previsti comporta la
sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga
effettuato il pagamento.
Per un approfondimento dell’argomento e per conoscere la misura dell’importo del
diritto annuale dovuto, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre
Attribuzioni1 – Albo Nazionale del gestori ambientali.
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
29
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161

4. ONLUS, Enti del volontariato e Associazioni sportive
dilettantistiche - Proroga al 30 aprile 2010 per
regolarizzare la domanda di ammissione al beneficio del 5
per mille
L’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lett. a) del D.L. n. 194/2009, convertito
con modificazioni dalla legge n. 25/2010 (c.d. “milleproroghe”), ha posticipato
al 30 aprile 2010 il termine per l’integrazione documentale delle domande di
ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli
anni finanziari 2006, 2007 e 2008.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 26 marzo 2010, ha fornito
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chiarimenti in merito a tale proroga dei termini e ha illustrato gli adempimenti
che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria
posizione.
La norma consente alle “Onlus” e agli "Enti del volontariato" che hanno
presentato la domanda di iscrizione al beneficio e sono stati, in seguito,
escluse per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per
averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria
posizione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare
dell’Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto
societario e d’impresa – ONLUS – Enti non profit – Associazioni di volontariato –
Associazioni sportive dilettantistiche.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194

5. Locali pubblici - Più tempo per le Regioni per dare
avvio ai corsi di formazione del personale addetto alla
sicurezza
Sulla base delle esigenze prospettate dai rappresentanti delle Regioni, il
Ministero dell’Interno ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie,
al fine di consentire alle Regioni stesse di dare avvio ai corsi di formazione,
ed al personale addetto alle attività di controllo (c.d. “buttafuori”) di completare
il percorso formativo necessario all'iscrizione nell'elenco prefettizio.
E’ stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010, il
decreto 31 marzo 2010, con il quale il Ministero dell’Interno ha prorogato
fino al 31 dicembre 2010 il regime transitorio di cui all’art. 8, del DM 6
ottobre 2009.
Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’Interno 6 ottobre 2009 sono
stati definiti i requisiti per poter accedere all'iscrizione nell'elenco prefettizio
del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Buttafuori – Nuovo regolamento - Istituito un elenco presso la Prefettura.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=328

6. Noleggio con conducente – Entrate in vigore le novità
introdotte dalla legge n. 14/2009 – Previsto un nuovo
decreto
La sospensione dell'efficacia delle norme previste dall'articolo 29, comma 1quater, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in tema di
attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, ha subito una terza
proroga al 31 marzo 2010, per effetto del disposto di cui all’art. 5, comma 3,
del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25 (c.d. “milleproroghe”).
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Quindi, dal 1° aprile 2010 sono pertanto entrate in vigore le norme
dettate dal D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.
Ma il legislatore sembra dimenticarsi, tanto che al comma 3, dell’art. 2, del
D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2010), viene prevista l’emanazione di un nuovo decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa con la Conferenza Unificata che dovrà dettare
“urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”.
Con il suddetto decreto dovranno, altresì, essere “definiti gli indirizzi generali
per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del
rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”.
Per un approfondimento dell’argomento 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

7. Nuovi requisiti per i produttori e i commercianti di
vegetali e di prodotti vegetali
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, il decreto
12 novembre 2009, con il quale vengono fissati i criteri, i requisiti di
professionalità da parte del responsabile tecnico/fitosanitario nonchè la
dotazione minima delle attrezzature e dei locali occorrenti in funzione del tipo
di attività, necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei
vegetali (piante vive e parti di piante, sementi) e dei prodotti vegetali (i prodotti
di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice,
purchè non si tratti di vegetali), di competenza del Servizio fitosanitario
regionale.
Scopo del decreto è quello di semplificare le procedure autorizzative previste
dalle normative fitosanitarie e di qualità, prevedendo la possibilità di inoltrare
un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste.
Le precedenti autorizzazioni dovranno essere adeguate ai nuovi requisiti
previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 6
aprile 2012).
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Vegetali e prodotti vegetali – Produzione, commercializzazione e
importazione da Paesi terzi.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=410

8. Camere di Commercio – Verso la tecnologia VoIP
La Camera di Commercio di Campobasso ha promosso e realizzato un
progetto denominato “VoipCamere.Cb”; si tratta di un’infrastruttura di rete
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che permette alle aziende, associazioni di categoria ed ente camerale di
comunicare tra di loro utilizzando tecnologie VoIP a costo zero.
Il “VoipCamere.Cb” permette l’utilizzo di qualsiasi servizio basato su tecnologia
IP; le imprese che fanno parte del network, possono, infatti, anche utilizzare
un sistema unificato di fax, email, sms, videochiamate e condividere file.
La Camera di Commercio di Genova è passata al VoIP, la tecnologia che rende
possibile effettuare conversazioni telefoniche sfruttando la connessione
internet.
Il passaggio al VoIP rientra in un percorso di centralizzazione su base
regionale di alcune forniture del sistema camerale.
Insieme alla Camera di Commercio di Genova sono passati alla nuova
tecnologia gli uffici dell'Unioncamere Liguria e della Camera di Commercio di
Imperia.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
E-Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Introduzione della
tecnologia VoIP.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=411

9. Regione Sicilia – Nuova legge regionale sulle Camere di
Commercio
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 11 del 5
marzo 2010, la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “Nuovo
ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
La legge recepisce la normativa nazionale sulle Camere di Commercio,
adattandola agli assetti istituzionali della regione siciliana.
Sullo stesso numero della Gazzetta Ufficiale è stata, inoltre, pubblicata una
seconda legge regionale che estende l'incompatibilità tra la carica di assessore
regionale a quella di componente del consiglio camerale.
Per scaricare il testo della legge regionale si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Ordinamento delle Camere di Commercio – Appendice Normativa.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
49

10. Lavori privati - DURC trimestrale - Emissione su
richiesta della Cassa edile – Proposta della CNCE
Con Nota del 9 aprile 2010, pubblicata sul sito, La CNCE (Commissione
Nazionale paritetica per le Casse Edili) propone di realizzare un servizio di
emissione trimestrale del DURC per lavori privati su richiesta effettuata
direttamente dalla Cassa Edile e non da parte dell'impresa.
Nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, ogni
Cassa Edile deciderà se realizzare il servizio di emissione, valutando con
attenzione le seguenti questioni:
1. la verifica del numero medio delle richieste DURC per lavori privati;
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2. la necessità di ricevere dalle imprese interessate una delega formale che
autorizzi la Cassa Edile ad effettuare la richiesta trimestrale del DURC in
nome e per conto dell'impresa stessa;
3. l'opportunità di inviare all'impresa, ogni tre mesi, almeno tre copie in
originale del DURC;
4. l'utilità di offrire il citato servizio, soprattutto nella fase iniziale della
sperimentazione, alle sole imprese regolari con gli obblighi contributivi nei
confronti della Cassa Edile.
L'accettazione del servizio in questione non pregiudica la facoltà per l'impresa
di effettuare ulteriori richieste di DURC secondo le proprie necessità.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Lavoro e formazione professionale – DURC – Il documento unico di regolarità
contributiva ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271

11. Mancato rispetto dei tempi di rilascio dei permessi di
soggiorno – Avviata una Class action contro le Questure
in base alla Riforma Brunetta
L'Associazione Cittadinanzattiva Onlus ha avviato una class action contro
la Questura di Roma – Ufficio immigrazione per denunciare l’inosservanza
dei termini entro i quali l’amministrazione dovrebbe concludere il
procedimento di rilascio del permesso di soggiorno (20 giorni) e delle carte di
soggiorno CE (90 giorni).
Viene così applicato il recentissimo strumento di difesa e di pressione nei
confronti della Pubblica Amministrazione previsto dal D. Lgs. 20 dicembre
2009, n. 198 in materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei
Concessionari di servizi pubblici.
Ricordiamo che l’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 286/1998 e successive
modificazioni (Testo Unico sull’immigrazione) prescrive che i procedimenti
relativi al rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo debbano concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda.
Nel sito è anche disponibile una scheda per aderire.
Se vuoi accedere al sito e approfondire l’argomento clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.cittadinanzattiva.it/giustizia-home.html
Per un approfondimento dell’argomento della class action nella P.A. si rimanda alla
Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Class action – Azione di classe a
tutela dei consumatori - La class action nel settore pubblico.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=159
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