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Tuttocamere.it - Newsletter n. 13 del 30 Luglio 2009 
 
 
 
 
1. Marche e foglietti per cambiali - Fuori corso dal 7 
dicembre 2009 
 
L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 21 luglio 2009, ha 
invitato le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e i privati a smaltire le scorte di 
marche e foglietti di carta bollata per cambiali e ad utilizzarli entro il 
prossimo 6 dicembre in quanto, dal giorno successivo, tali valori non 
potranno più essere utilizzati né rimborsati, e lasceranno definitivamente il 
posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai.  
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Disciplina dell’imposta di bollo. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48   
 
 
2. Stop ai massaggi in spiaggia forniti da soggetti 
ambulanti 
 
Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonchè nelle vicinanze degli stessi, e' 
vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate 
riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. 
Lo stabilisce l’art. 1 dell’ Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali del 1° luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 166 del 20 luglio 2009. 
Il particolare contesto in cui l'attività si svolge non garantisce il rispetto di 
adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente 
appropriato. 
Nell'esecuzione  dell'attività in questione, l'igiene personale dell'operatore e, in 
particolare, l'igiene delle mani e', infatti, fondamentale per prevenire la 
trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dell’Ordinanza 
ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Acconciatore ed estetista – Casistica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100  
 
 
3. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 15 maggio al 23 giugno 2009) 
con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in merito 
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati (D.P.R. 
n. 235/2001); alle vendite sottocosto (D.P.R. n. 218/2001); al rilascio di nuove 
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in assenza del 
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provvedimento recante i parametri numerici in quanto scaduto; all’obbligo di 
indicazione del prezzo di vendita dei prodotti e del prezzo per unità di misura e 
alla disciplina delle esenzioni dall’obbligo medesimo (artt. 14 e 16, D. Lgs. 
n.206/2005 – Codice del Consumo); all’indicazione e al calcolo del prezzo per 
unità di misura in caso di vendita promozionale (art. 15, D. Lgs. n. 114/1998). 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni ministeriali si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=150   
LINK ESTERNO:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpNDxpNk.pdf   
 
 
4. Elenco pubblico dei gestori di PEC – Il CNIPA detta 
nuove regole per l’iscrizione 
 
Il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) 
ha emanato la Circolare 21 maggio 2009, n. 56, concernente “Modalità per 
la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di 
posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”. 
La Circolare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2009, 
abroga e sostituisce la precedente Circolare n. 49 del 24 novembre 2005. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della PEC e per scaricare il testo della nuova 
Circolare si rimanda alla Sezione: E-GOVERNMENT – E-LEARNING – Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240  
 
 
5. Bullzip PDF Printer - Software gratuito per generare 
files PDF/A  
 
Segnaliamo l'esistenza di un altro ottimo programma per Windows 
2000/XP/Vista (anche a 64 bit) per la generazione di PDF/A validi per il 
sistema di validazione di InfoCamere. 
Il software è prodotto dalla Bullzip e si presenta come la classica stampante. 
La versione presente nel momento della redazione di questa newsletter è la 
6.0.0.865 e presenta un supporto dichiarato "sperimentale" al PDF/A, ma da 
una serie di prove effettuate il risultato è stato sempre validato da InfoCamere. 
Nonostante la pagina sia in inglese, il prodotto installato è completamente 
in italiano. 
Per l'installazione, occorre scaricare il programma dal sito dell’azienda 
produttrice, scompattare il file .zip ricevuto e lanciare l'installativo in esso 
contenuto. 
Per attivare il formato PDF/A occorre andare nel menu Start - Programmi - 
Bullzip - PDF Printer - Opzioni. Nella scheda "Documento" occorre attivare la 
spunta in fondo denominata PDF/A-1b. 
 
Per maggiori informazioni e per il download del prodotto si rimanda al sito web 
dell'azienda produttrice:  
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LINK esterno:  
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php 
 
 
6. Pubblicata la legge n. 94/2009 – Novità e riflessi sulla 
gestione dei rapporti fra datori di lavoro e cittadini 
extracomunitari  
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, la legge 
15 luglio 2009, n. 94, recante ”Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. 
La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con la 
Circolare n. 8 del 27 luglio 2009, esamina le novità introdotte dalla legge e 
approfondisce tecnicamente le numerose modifiche che interessano la gestione 
dei rapporti di lavoro fra datori di lavoro e cittadini extracomunitari.  
Il quadro normativo definito dal Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 
n. 286/1998) e dal regolamento d’attuazione (D.P.R. n. 394/1999) con questo 
nuovo intervento legislativo, in vigore dal prossimo 8 agosto 2009, subisce 
ulteriori modifiche volte a garantire una maggiore sicurezza sul territorio 
italiano.  
La nuova circolare esamina i provvedimenti che riguardano i rapporti di 
lavoro: dalle locazioni degli alloggi a stranieri, alla condizione igienica sanitaria 
delle loro abitazioni, dal rilascio della carta di soggiorno con il test d'italiano, 
alla ricerca di lavoro alla fine dei dottorati, dalle semplificazione per alcuni 
"fuori quota", sino all'accordo d'integrazione per il rilascio del permesso di 
soggiorno. 
 
Per scaricare il testo della legge e della circolare si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini 
extracomunitari. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73   
 
 
7. Il sito “cameradicommercio.it” diventa accessibile da 
tutti i dispositivi mobili  
 
Grazie a un servizio innovativo, oggi tutti gli utenti possono accedere al portale 
delle Camere di Commercio - Cameradicommercio.it - attraverso il proprio 
telefonino e con tutti gli altri dispositivi mobili.  
La nuova versione del portale consente di visualizzare l'immenso archivio 
attraverso un'interfaccia riadattata in termini di risoluzione e resa 
particolarmente snella per andare incontro alla risoluzione limitata della 
maggior parte dei dispositivi portatili. 
Mediamente, ogni giorno cameradicommercio.it “MOBILE” è visitato da 165 
persone e ciascun visitatore naviga mediamente 1,53 pagine del portale. 
Queste cifre, in costante crescita, confermano non solo l'utilità del servizio, ma 
sottolineano l'importanza strategica, per le P.A, della conquista di spazi nella 
nuova frontiera del mobile internet.  
Questo approccio a considerare il canale di comunicazione sui cellulari come 
strategico nel rapporto col cittadino è il naturale seguito al fermento degli 
ultimi mesi ed alle previsioni di sviluppo del settore. 
Per la P.A. ciò significa poter offrire, attraverso cellulari ed iPhone, la 
possibilità di consultare atti, segnalare adempimenti, comunicare informazioni 
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di emergenza, promuovere iniziative, offrire informazioni di natura turistica e 
molto altro ancora, il tutto diminuendo la pressione sugli sportelli tradizionali. 
 
 
8. Estratto conto on-line – Un nuovo servizio per i 
cittadini offerto da Equitalia  
 
Equitalia, la società pubblica incaricata della riscossione dei tributi, offre ai 
contribuenti “Estratto conto” un nuovo servizio on-line che permette di 
controllare la propria posizione debitoria a partire dall'anno 2000. 
Il servizio intende semplificare la vita dei cittadini, rispondendo ad esigenze di 
trasparenza e innovazione: sarà infatti possibile, collegandosi all'apposito sito 
di Equitalia dal proprio PC, verificare se si è in regola con le cartelle di 
pagamento, se eventuali provvedimenti a proprio favore siano stati 
effettivamente ricevuti dall'ente riscossore e si sia conclusa la procedura di 
sgravio della cartella, ed avere tutte le informazioni necessarie. 
In particolare, il cittadino può consultare documenti, cartelle e avvisi di 
pagamento ancora non pagati, pagati parzialmente, interamente saldati od 
oggetto di sgravio totale a partire dall'anno 2000.  
Per utilizzare il servizio è necessario disporre delle credenziali fornite dalla 
Agenzia delle entrate per l'accesso al “Cassetto fiscale”. 
Una volta ottenute le credenziali, il cittadino può collegarsi al sito del proprio 
agente della riscossione o direttamente al sito www.equitaliaspa.it ed avere le 
informazioni di cui ha bisogno inserendo il codice fiscale o la partita Iva, e 
selezionando la provincia di residenza per le persone fisiche o la sede legale 
per le società.  
Lo strumento, già disponibile in 24 province, si estenderà entro settembre a 
tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia dove il gruppo Equitalia non 
opera).  
 
Per maggiori informazioni e dossier collegato si rimanda all’indirizzo web riportato 
sotto:  
LINK esterno:  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/estratto_conto/   
 
 
9. No Profit – Dai commercialisti un quaderno 
sull’impresa sociale 
 
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
(CNDCEC), attraverso la Commissione di studio che si occupa dell’analisi 
normativa degli enti non lucrativi e delle imprese sociali, ha pubblicato un 
Quaderno sui lineamenti tecnico-operativi dell’impresa sociale.  
Si tratta della prima di una serie di pubblicazioni che nei prossimi mesi si 
occuperanno di specifiche tematiche relative a questa nuova qualifica. 
Il volume - come si legge nel comunicato stampa di presentazione - evidenzia 
come per i soggetti profit e no profit, acquisendo la qualifica di impresa 
sociale, ci siano comunque diverse opportunità. Si pensi, ad esempio, alla 
novità dello status di impresa per le associazioni che si iscrivono nell’apposita 
sezione del Registro delle imprese e che di conseguenza possono partecipare a 
tutti i bandi e a tutte le gare di appalto per le imprese, alle quali in passato 
erano costretti a rinunciare, o all’obbligo di redazione e deposito del bilancio 
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sociale da parte delle imprese sociali, al fine di una maggiore trasparenza nei 
confronti degli stakeholders. 
 
Per un approfondimento dell’argomento dell’impresa sociale e scaricare il testo del 
Quaderno si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e 
d’impresa – Impresa sociale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=176   
LINK ESTERNO:  
http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/3823_upwxpimycj.pdf    
 
 
10. Ministero dello Sviluppo Economico e ISVAP lanciano 
il portale "TuO PreventivatOre"  
 
A fronte dei vertiginosi aumenti delle tariffe delle assicurazioni obbligatorie sui 
veicoli, molti automobilisti hanno imparato a sfruttare i vantaggi offerti dai 
cosiddetti “comparatori di prezzi”, ovvero quei siti che, calcolata la tariffa ad 
hoc per ogni assicurato, selezionano le proposte delle varie compagnie esistenti 
sul mercato.  
E' in quest'ottica che si muove anche l'iniziativa congiunta del Ministero dello 
Sviluppo Economico e dell'ISVAP da cui è da poco nato “Preventivatore 
Unico Rc auto", uno strumento online che consente di ricevere i preventivi 
di tutte le 65 compagnie RCAuto operanti in Italia. 
Per l'utilizzo dello strumento è sufficiente collegarsi all'indirizzo web 
www.tuopreventivatore.it (accessibile anche dai siti dell'ISVAP e del Ministero 
dello Sviluppo Economico), ed inserire una serie di informazioni tramite la 
risposta a quesiti posti dal sistema. 
In pochi minuti dall'avvio della richiesta, l'utente riceve una e-mail all'indirizzo 
indicato in sede di registrazione con l'elenco, in ordine di convenienza 
economica, degli importi dei preventivi rilasciati dalle compagnie di 
assicurazione in base ai dati inseriti.  
Il servizio è gratuito, fornito in forma totalmente anonima e copre tutto il 
mercato italiano delle compagnie assicuratrici. 
Da sottolineare che i preventivi forniti sono vincolanti per 60 giorni quindi 
l'utente può sottoporre al proprio agente il preventivo ricevuto e partire da 
quell'importo per chiedere uno sconto. 
A differenza della maggior parte dei siti di comparazione già esistenti, il portale 
“tuopreventivatore” non offre però la possibilità di acquistare 
l'assicurazione direttamente on line. 
 
Per maggiori informazioni e per accedere al servizio clicca all’indirizzo web riportato 
sotto:  
LINK esterno:  
http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it/prevrca/prvportal/index.php  
 
 
11. Guida annuale al risparmio di carburante ed alle 
emissioni di anidride carbonica delle automobili 
 
E' stata pubblicata sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, 
come già avvenuto nel 2008, la guida annuale 2009 al risparmio di 
carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle automobili. 
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La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto 
interministeriale 1° luglio 2009, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e 
delle Infrastrutture e Trasporti.  
Essa riporta i dati dei consumi nei vari cicli (urbano, extraurbano e misto) e 
delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 30 aprile 2009, 
nonché una lista dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per 
alimentazione a benzina o a gasolio. 
 
Per scaricare il testo della guida cliccate all’indirizzo riportato sotto: 
LINK esterno:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/GUIDA%202009%20rev
%20%2015%207%2009.pdf  
 
 
12. Disponibile on-line e negli uffici delle Entrate 
l’Annuario del contribuente 2009  
 
Dal 3 luglio 2009 è disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito 
Fiscooggi.it e negli uffici delle Entrate l'edizione 2009 dell'annuale 
pubblicazione firmata Agenzia delle Entrate: Annuario del contribuente 
2009.  
La guida, aggiornata a maggio scorso, contiene un'ampia raccolta di 
informazioni per i contribuenti, suddivise per aree tematiche: dalle notizie più 
generali - scadenze, contatti dell'Agenzia, servizi telematici, codice fiscale, 
tessera sanitaria e partita Iva - a quelle relative al contenzioso, passando per 
imposte sul reddito, dichiarazioni, versamenti, rimborsi e ravvedimento.  
Una vera e propria "bussola", realizzata ogni anno dall'Amministrazione 
finanziaria, e quest'anno in collaborazione con Equitalia, per aiutare i 
contribuenti a orientarsi nella maniera più semplice e corretta all'interno del 
pianeta fiscale. 
 
Per scaricare il testo del manuale cliccate all’indirizzo riportato sotto: 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb28b904014e376/annuario_20
09.pdf   
 
 
 
 

Lo staff di TuttoCamere.it  
augura nuovamente a tutti i navigatori 

serene vacanze. 
 


