Tuttocamere.it - Newsletter n. 15 del 15 Novembre 2008

1. Trasferimento di quote sociali di Srl – Intervento
dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate interviene con la Circolare del 17 ottobre 2008, n.
58/E fissando le linee operative su come effettuare correttamente la
registrazione dei documenti e fornendo chiarimenti sul trattamento fiscale
applicabile al trasferimento, alla luce delle novità introdotte dall’art. 36,
comma 1-bis, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008.
Fino a che non sarà predisposta la procedura telematica per la registrazione
degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale,
l'adempimento sarà assolto mediante presentazione a un qualsiasi ufficio
dell'Agenzia delle Entrate del "Modello 69", allegando allo stesso il supporto
informatico contenente il documento (CD o DVD) e una copia cartacea dello
stesso, entrambi soggetti ad imposta di bollo.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Il
trasferimento di quote societarie.

2. Trasferimento di quote sociali
intervento dei Dottori Commercialisti

di

Srl

–

Nuovo

L’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
(IRDCEC) ha emanato la nuova Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008,
avente ad oggetto “Il trasferimento delle partecipazioni di società a
responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. n. 133/2008”.
La nuova circolare si sofferma, innanzitutto, sui profili connessi all'ambito
oggettivo di applicazione della nuova disposizione e fornisce, poi,
indicazioni in merito ai controlli che l'intermediario deve effettuare ai fini
di un corretto espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 36, comma
1-bis, della legge n. 133/2008.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Il
trasferimento di quote societarie.

3. Notai del Triveneto – Pubblicata una nuova edizione
degli orientamenti in materia di atti societari
Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha presentato,
al Convegno di Mestre del 27 settembre 2008, la nuova edizione (Settembre
2008) degli “Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di
atti societari”.

______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 15 – 15 Novembre 2008 – Pag. 1/12

Il volume offre un ausilio preziosissimo sia ai Notai che agli altri Professionisti
e impiegati che lavorano nel mondo delle società e del diritto commerciale.
Per un approfondimento dell’argomento della riforma del diritto societario e per
scaricare il testo della nuova edizione del volume, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – La riforma del diritto societario – Testi e commenti – Studi e relazioni
varie.

4. ANTITRUST – Segnalazione sullo schema di decreto
legislativo relativo allo smaltimento di pile al piombo
Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sullo
smaltimento di pile e accumulatori restringe la concorrenza.
Lo afferma, in una segnalazione inviata ai presidenti di Camera e Senato e al
Governo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Lo schema di decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre
2008 e attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari che
dovranno dare il loro parere, comporta infatti il mantenimento di un unico
“sistema” per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste,
corrispondente all’attuale Consorzio obbligatorio Batterie al Piombo esauste e
rifiuti piombosi – COBAT.
Secondo l’Autorità è invece necessario che i sistemi nazionali di raccolta,
recupero e smaltimento di rifiuti risultino effettivamente improntati alla tutela
e promozione della concorrenza, attraverso una pluralità di soggetti legittimati
ad operare anche in competizione tra loro, in modo da ottenere maggiori
efficienze di servizio con conseguenti benefici anche sotto il profilo ambientale.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della segnalazione si
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo
nazionale dei gestori ambientali.

5. Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti –
Comunicazioni da parte di Amministrazioni ed Enti
pubblici
Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di Igiene
ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all'Agenzia delle
Entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti,
acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle
imposte sui redditi, secondo le modalità contenute nel provvedimento del 14
dicembre 2007.
Le comunicazioni devono essere effettuate unicamente dal soggetto che
possiede i dati.
Queste disposizioni rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di
contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità
immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai
fini delle imposte sul reddito.
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei provvedimenti
emanati dall’Agenzia delle Entrate, rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO –
Altre Attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.

6. Toner per stampanti laser - Individuate le procedure
semplificate per la raccolta e il trasporto
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2008, il decreto
del Ministero dell’ambiente 22 ottobre 2008, che individua le procedure
amministrative semplificate per la raccolta e il trasporto della categoria di
rifiuti speciali non pericolosi quali: cartucce di toner per stampanti laser,
cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi (Codice
CER 080318 - Toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose).
Tali procedure possono essere attuate a condizione che tali rifiuti siano
destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che
originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto,
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo
nazionale dei gestori ambientali.

7. Firmato un Protocollo d’intesa sulla valutazione
economico finanziaria dei brevetti
Il Ministro dello Sviluppo Economico, il Presidente dell'Associazione Bancaria
Italiana (ABI), il Presidente di CONFINDUSTRIA e il Presidente della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), il 21 ottobre 2008
hanno sottoscritto a Roma il Protocollo d'Intesa sulla valutazione
economico finanziaria dei brevetti.
Uno dei principali obiettivi del Protocollo è quello di creare un sistema di tutela
dei diritti di proprietà industriale che favorisca il potenziamento dell’economia
e offra vantaggi non solo alle imprese ma anche ai consumatori, ai cittadini, ai
centri di ricerca.
L'attuazione del Protocollo contribuirà a generare un circolo virtuoso tra
innovazione e finanziamenti privati. In pratica, le aziende avranno a
disposizione un sistema per calcolare il valore della proprietà intellettuale: una
metodologia condivisa di valutazione renderà più semplice l’accesso al credito
ed al capitale di rischio per le imprese che intendono fare innovazione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Protocollo d’intesa,
si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 –
Attribuzioni in materia di brevetti ….

8. Rilascio delle licenze CITES – Esente dall’imposta di
bollo
Le licenze di importazione ed esportazione CITES, da presentarsi
obbligatoriamente, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Washington
sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di
estinzione e dalla normativa comunitaria e nazionale, all’atto dell’espletamento
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di operazioni di operazioni di importazione ed esportazione, rientrano tra i
documenti doganali.
Dunque, le stesse licenze sono da ritenere esenti dall’imposta di bollo, ai
sensi dell’articolo 15 della tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
(atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto).
Lo stesso regime delle licenze deve essere applicato alle domande volte al
loro rilascio, ai sensi dell’articolo 3 della citata tariffa, ovvero dell’articolo 14
della tabella dei documenti esenti dall’imposta di bollo.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 403/E del 29
ottobre 2008.
Per scaricare il testo della risoluzione, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Commercio con l’estero.

9. Biglietti aerei – In vigore il Regolamento
1008/2008 – Prezzi chiari e trasparenti

CE

Dal 1° novembre 2008 i prezzi dei biglietti aerei dovranno essere trasparenti e
chiari fin dal primo momento. È quanto dovrebbe garantire il nuovo
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre
2008, n. 1008/2008 sulle norme per la prestazione dei servizi aerei.
Il provvedimento è diretto soprattutto a promuovere la competitività e la
regolamentazione del mercato.
L’indicazione di tutte le spese aggiuntive, infatti, permetterà ai passeggeri di
valutare le tariffe e le varie offerte in modo completo prima di acquistare il
biglietto.
Nello specifico il regolamento prevede che i prezzi dei biglietti debbano essere
pubblicati già comprensivi di tasse e oneri, con menzione delle varie
componenti che formano il prezzo finale: tariffa, tasse, diritti aeroportuali. Ciò
consente non solo di evitare pubblicità sleali o ingannevoli ma facilita anche i
confronti tariffari.
Per scaricare il testo del Regolamento CE, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Attività economiche e figure professionali – Consumatori – Il codice del consumo
….

10. Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e
analisi tecnico-normativa (ATN) – Pubblicati un decreto e
una direttiva del P.C.M.
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008, il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Il decreto, che è stato adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge
28 novembre 2005, n. 246, contiene il regolamento recante la disciplina
attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Emanata, inoltre, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre 2008.
La direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecniconormativa (ATN) sostituendo la precedente direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa
e all'analisi dell'impatto della regolamentazione.
______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 15 – 15 Novembre 2008 – Pag. 4/12

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo di entrambi i
provvedimenti, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici –
Semplificazione delle procedure amministrative.

11. Trasporto conto terzi – Approvate le quote da versare
per il 2009 all’Albo nazionale
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2008, la
deliberazione n. 28/08 che il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle
imprese fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto merci di cose per
conto di terzi, nella seduta del 23 ottobre 2008, ha adottato per stabilire la
misura delle quote dovute dagli autotrasportatori per l’anno 2009.
La quota è dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo nazionale alla data del
31 dicembre 2008.
Si ricorda che la quota da pagare è costituta da una quota fissa (stabilita
nell’importo di 20,66 euro) a cui va aggiunta una ulteriore quota variabile in
relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare,
indipendentemente dalla massa dei veicoli.
La prova dell’avvenuto pagamento della quota (da effettuarsi sul conto corrente
n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l’Albo nazionale
autotrasportatori) deve essere fornita alle competenti strutture provinciali
entro il 30 gennaio 2009.

12. Imposta di bollo sui passaggi di proprietà dei beni
registrati – Due interventi dell’Agenzia delle Entrate
Con due recenti Risoluzioni, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla
corretta applicazione dell'imposta di bollo sulle autentiche apposte sui
passaggi di proprietà dei beni mobili registrati.
Con Risoluzione 3 novembre 2008, n. 418/E, l'Agenzia ha chiarito che
l'imposta di bollo sull’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni di
vendita resa dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista
dell’automobilista - per il combinato disposto di cui agli articoli 3 e 15 del
D.P.R. n. 642/1972 - deve essere assolta mediante versamento
all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia
l’apposito contrassegno e, quindi, non può essere assolta in modo virtuale.
Con Risoluzione 3 novembre 2008, n. 419/E, l'Amministrazione finanziaria
ha, invece, ribadito che gli uffici ACI (ma vanno ricompresi tutti gli uffici
pubblici), che riscontrano irregolarità in materia di imposta di bollo, sono
tenuti, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 642/1972, a trasmettere – entro 30
giorni dal loro ricevimento – gli atti non in regola con l’imposta di bollo agli
uffici dell’Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che sono da ritenersi non in regola con
l’imposta di bollo anche le autenticazioni di firma rese in calce a dichiarazioni,
per le quali il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo è stato acquistato
in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa (Risoluzione
n. 358/E del 10 dicembre 2007).
I successivi adempimenti (irrogazione delle sanzioni ed eventuale definizione
agevolata) sono di esclusiva competenza degli uffici dell’Agenzia delle
Entrate competente per territorio.
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Per un approfondimento dell’argomento dell’imposta di bollo e per scaricare il testo
delle risoluzioni, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici –
Imposta di bollo.

13. Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta
in modo virtuale
Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, nell’inserire l’art. 15-bis (Versamento dell'acconto
sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale) al D.P.R. n. 642/1972, ha
introdotto l’obbligo di versamento a titolo di acconto dell’imposta di bollo
assolta in modo virtuale.
Entro il 30 novembre di ogni anno, Banche, Poste italiane e gli altri enti e
società finanziarie, sono tenute al pagamento di un acconto dell’imposta di
bollo assolta in modo virtuale di una somma pari al 70% dell'imposta
provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15.
Con il disposto di cui all’art. 82, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112
(in vigore dal 25 giugno 2008), successivamente convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, questa aliquota sale:
- al 75% per l’anno 2008,
- all’85% per il 2009 e
- al 95% per gli anni successivi.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo.

14. Bilanci – Pubblicato il decreto di recepimento della
direttiva 2006/46/CE
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, il D.
Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, di recepimento della direttiva 2006/46/CE,
in materia di bilanci annuali e consolidati.
Le nuove norme, secondo quanto stabilito all'articolo 6, "si applicano ai
bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data
successiva a quella della sua entrata in vigore" (dopo il 21 novembre
2008).
Il decreto, nel recepire la direttiva comunitaria in materia di bilanci annuali e
consolidati, ha provveduto ad adeguare i limiti dimensionali previsti per la
redazione dei bilanci in forma abbreviata e i parametri previsti per il
bilancio consolidato.
Per un approfondimento sul tema dei bilanci annuali e consolidati e per scaricare il
testo del nuovo decreto, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto
societario e d’impresa – I bilanci delle società e gli elenchi soci.

15. Bilanci – Relazione sulla gestione – Documento
IRDCEC
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L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC)
ha predisposto un documento dal titolo "La relazione sulla gestione. Alcune
considerazioni" (ottobre 2008).
Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata data parziale attuazione al contenuto della
direttiva comunitaria n. 51/2003 la quale, tra le altre cose, interviene sulla
disciplina della Relazione sulla gestione, modificando l’art. 2428 del Codice
civile.
La nuova formulazione dell'art. 2428 c.c. contiene importanti novità che
hanno modificato in maniera sostanziale i contenuti della relazione sulla
gestione che, secondo il nuovo dettato, deve diventare uno dei principali
veicoli informativi per la comprensione della situazione dell'impresa e
dell'andamento della gestione.
Il documento elaborato dall’IRDCEC intende focalizzare l'attenzione proprio
sulla nuova formulazione dell’art. 2428 C.C., analizzando le principali novità
legislative che hanno impattato sul suo assetto sostanziale modificandone, in
maniera incisiva, la portata contenutistica.
Per un approfondimento sul tema dei bilanci annuali e consolidati e per scaricare il
testo del documento n. 1 dell’IRDCEC, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – I bilanci delle società e gli elenchi soci.

16. Gestori dei centri di raccolta rifiuti – Comuni
esonerati dall’iscrizione all’Albo
Con Circolare 28 ottobre 2008 n. 1656/Albo/Pres il Comitato nazionale
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ha sottolineato infatti come, in virtù
dell'articolo 212 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni dettate
nel D.M. n. 406/1998 (Regolamento dell’Albo), gli enti comunali non
rientrano tra i soggetti che devono iscriversi all'Albo gestori ambientali
per l'attività di gestione dei "centri di raccolta rifiuti" disciplinati da D. Lgs. n.
152/2006 e dal D.M. 8 aprile 2008.
I "centri di raccolta rifiuti", disciplinati dal citato D. Lgs. n. 152/2006 e dal
D.M. 8 aprile 2008, sono le nuove isole ecologiche dedicate alla raccolta
differenziata dei rifiuti domestici e speciali assimilati agli urbani ed i centri
presso i quali devono essere invece conferiti i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (c.d. "RAEE").
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.

17. Ecopiazzole – Ritirata la deliberazione sull’Albo dei
gestori – In arrivo una proroga
Con Comunicato stampa del 5 novembre 2008, il Ministero dell’Ambiente ha
reso noto di aver avviato le procedure per il ritiro della deliberazione n. 2 del
29 luglio 2008 sui criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo dei gestori dei
centri di raccolta, le cosiddette "ecopiazzole".
Nonostante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono emersi elementi
relativi all’iter che rendono necessaria la ripubblicazione del decreto 8 aprile
2008, che ha dettato la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato.
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Le scadenze relative al provvedimento si intendono quindi sospese e saranno
ridefinite in sede di nuova deliberazione.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale dei gestori ambientali – Centri
di raccolta rifiuti.

18. Immigrazione – Cambiano le regole sui rifugiati e sui
ricongiungimenti familiari
Sono entrati infatti in vigore il 5 novembre due decreti legislativi, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008, che modificano la
disciplina per gli stranieri che presentano domanda di protezione
internazionale e per le riunioni familiari.
Il decreto legislativo n. 159/2008 prevede come regola generale, l’effetto
sospensivo del ricorso elencando tassativamente i casi nei quali il ricorso non
ha effetto sospensivo.
Il decreto legislativo n. 160/2008 prevede misure più severe sui
ricongiungimenti familiari.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi (reddito e
assicurazione sanitaria) e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da
ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli
Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.
L'esame del DNA fugherà i dubbi sulle parentele
Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il
quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
I contenuti di entrambi i decreti sono stati illustrati da due circolari del
Ministero dell’Interno.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due decreti, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini
stranieri – Cittadini extra-comunitari.

19. In vigore anche in Italia
2008/65/CE sulle patenti di guida

la

nuova

direttiva

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2008, il
decreto 29 settembre 2008, di recepimento della direttiva 2008/65/CE della
Commissione del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva
91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.
Con tale decreto entrano in vigore anche in Italia le disposizioni della direttiva
europea relativa alle partenti di guida.
Diverse le novità che entrano a far parte dell’ordinamento nazionale, non solo
il formato delle nostre patenti, ora adeguate al modello comunitario, ma
soprattutto quelle inerenti norme e condizioni di sicurezza.
Fra i cambiamenti più rilevanti ci sono l’utilizzo di codici europei ma anche la
prescrizione di più rigidi requisiti minimi sia teorici che pratici, necessari per
sostenere l'esame di idoneità alla guida.
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In tema di sicurezza stradale, soggetto centrale della politica dei trasporti
comunitaria, c’è, fra gli altri, l’inserimento nelle prove teorico pratiche anche di
una «guida sicura nelle gallerie stradali».
È solo uno degli interventi comunitari diretti alla riduzione delle vittime degli
incidenti stradali.

20. Circoli privati – Gestione di bar aperto al pubblico –
Attività commerciale
Per la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, Sentenza del 20 ottobre
2008, n. 25462, il circolo che distribuisce bevande dietro il pagamento di un
corrispettivo e che rilascia immediatamente le tessere a chi si presenta
all’ingresso è di fatto aperto al pubblico, e pertanto ai fini dell’imposizione
fiscale esercita un’attività commerciale.
La Corte ricorda, poi, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte
affermato che l’attività di bar con mescita di bevande dietro corrispettivo
specifico svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se
effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità
istituzionali del circolo stesso e deve ritenersi ai fini del trattamento tributario
attività di natura commerciale.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della sentenza, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo
– Giurisprudenza.

21. INAIL – Socio addetto ad attività di sovrintendenza
per conto della società – Rapporto di lavoro subordinato –
Obbligo assicurativo
L’INAIL, con la Circolare n. 66 del 7 novembre 2008, accoglie il nuovo
orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo la quale,
mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo
sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma
subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza
partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo
assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività
avvenga in forma subordinata.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare INAIL, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo
– Previdenza e assistenza.

22. L’INPS ha aggiornato l’interesse di differimento e di
dilazione
L’INPS, con la Circolare n. 97 del 11 novembre 2008, a seguito della
riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) deciso dalla Banca Centrale
Europea (BCE) nella misura del 3,25%, a decorrere dal 12 novembre 2008,
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ha rideterminato il tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti
contributivi nella misura del 9,25%.
Pertanto, l’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 12
novembre 2008, e la aliquota da applicare, a partire dalla contribuzione
relativa al mese di novembre 2008, nei casi di autorizzazione al differimento
del termine di versamento dei contributi, viene fissato nella misura del
9,25 %.
Variati anche i tassi relativi alle somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare INPS, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo
– Previdenza e assistenza.

23. Attività di assicurazione e riassicurazione – Fissato
l’importo del contributo di vigilanza 2009
Con il Provvedimento n. 2645 del 24 ottobre 2008, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008, l’ISVAP ha stabilito ai fini
della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e
riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, per l'esercizio 2009 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai
premi incassati e' fissata nella misura del 6% dei predetti premi.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Provvedimento
ISVAP, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Assicurazioni. Il nuovo registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi.

24. Etichettatura dei prodotti biologici – Obbligo del logo
comunitario
Con il Regolamento n. 967/2008/CE del 29 settembre 2008 è stato
disposto che “Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori, è
importante garantire un’etichettatura informativa comprendente un logo
comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e
identifichi chiaramente i prodotti.”
Il logo comunitario da apporre sui prodotti biologici sarebbe dovuto entrare in
vigore il 1° gennaio 2009, come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio d’Europa.
Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, il
Consiglio ha deciso che l’uso obbligatorio del logo comunitario, deve essere
rimandato, per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo
comunitario.
Il nuovo Regolamento, modificando l'art. 24 del Regolamento (CE) n.
834/2007, ha previsto che tale obbligo decorrerà dal 1° luglio 2010.
Nel frattempo, gli operatori possono continuare ad utilizzare, a titolo
facoltativo, il logo attuale quale definito dal regolamento (CEE) n. 2092/91.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Regolamento CE, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Agricoltura biologica.
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25. Convegno a Perugia sulla Comunicazione Unica
Si terrà presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Perugia il
giorno 25 novembre 2008 il Convegno sulla Comunicazione Unica per la
nascita dell'impresa organizzato dalla Camera di Commercio di Perugia.
Il seminario è una opportunità per conoscere più direttamente il quadro
delineato dalla nuova disciplina.
Se sei interessato all’iniziativa e vuoi scaricare il modulo di iscrizione e il programma,
clicca su questo link:
http://www.pg.camcom.it:80/1001300198/portal_ne=1001300198&cp=25115&l=1&d
=MPS&pt=&pg=1&ids=0&id1=108802.htm

26. Fare impresa in Toscana – Disponibile un catalogo on
line degli incentivi
La Regione Toscana ha studiato e messo on line uno strumento nuovo, di
immediata utilità: un catalogo degli incentivi a disposizione di chi fa
impresa in Toscana.
Si tratta di uno strumento redatto dalla Direzione generale sviluppo economico
per facilitare l'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e incentivarne
così l'utilizzo.
Il catalogo è organizzato per schede e ha due indici: il primo basato sulle
forme di finanziamento (contributi a fondo perduto, prestiti a tasso zero,
prestiti a tasso agevolato, concessioni di garanzie) e l'altro sui soggetti
destinatari (imprese artigiane, imprese cooperative, PMI, grandi imprese, altri
soggetti).
Se sei interessato all’iniziativa e vuoi scaricare il catalogo, clicca su questo link:
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1224140912696_
incentivi_imprese_vers17def.pdf

AVVISO: Pratiche telematiche solo con Fedra Plus 6.0
Alcune Camere di Commercio, in considerazione del fatto che le versioni
precedenti di Fedra non rispettano le specifiche tecniche approvate dal
Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 6 febbraio 2008, hanno già
reso obbligatorio (o stanno per rendere obbligatorio), l’utilizzo di Fedra Plus
6.0 per l’invio telematico delle pratiche al Registro delle Imprese.
Di conseguenza, le pratiche presentate con il precedente software Fedra 5.9 (o
equivalenti), non verranno più accettate.
Le Camere di Commercio che hanno reso noto tale obbligo sono le seguenti:
• Dal 3 novembre 2008: Bergamo, Brescia, Brindisi, Ferrara, La Spezia,
Latina, Milano, Modena, Oristano, Padova, Pesaro, Ravenna, Savona e
Trieste;
• Dal 1° dicembre 2008: Genova e Varese;
• Dal 1° gennaio 2009: Firenze.
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InfoCamere comunica, inoltre, che progressivamente, nel corso di qualche
mese, l’obbligo verrà esteso a livello nazionale.
Per un approfondimento sul tema, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Manuale Fedra Plus.

Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza
sono archiviate in un’apposita sezione, per accedere alla
quale basta andare alla sezione IN PRIMO PIANO e
cliccare sull’icona “Archivio Newsletter”.
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