Newsletter n. 15 del 10 Giugno 2011

1. Diritto annuale – Pubblicato il decreto che fissa le misure per
l’anno 2011
E’ stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno
2011, il decreto interministeriale 21 aprile 2011, con il quale sono state
determinate le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2011 alle
Camere di Commercio.
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 15
febbraio 2010, n. 23 all’articolo 18 della legge n. 580/1993, sono state
apportate novità rilevanti ai fini del diritto annuale.
A decorrere dal 1° gennaio 2011:
1) i soggetti che si iscriveranno nel solo REA (Repertorio Economico
Amministrativo), ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995, sono
tenuti al pagamento del diritto annuale;
2) le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle imprese non dovranno più pagare un diritto commisurato al
fatturato ma in misura fissa;
3) le società semplici, agricole e non, e le società tra avvocati non
dovranno più pagare un diritto in misura fissa, ma in misura
commisurata al fatturato dell’esercizio precedente.
Per un approfondimento del diritto annuale e per scaricare il testo del decreto con le
TABELLE aggiornate si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Imposte,
tasse e diritti – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47

2. Diritto annuale – Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
sulla proroga stabilita dal D.P.C.M. 12 maggio 2011
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 30 maggio 2011, Prot.
0103161, ha fornito delucidazioni in merito al D.P.C.M. 12 maggio 2011, con
il quale è stato prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle
imposte per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diverse dalle
persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore.
La scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011.
Dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 tali soggetti possono effettuare i
versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Tale proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno
2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i
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soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonchè dalle imprese
individuali.
Per un approfondimento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota
ministeriale si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e
diritti – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47

3. Pubblicato il decreto che ha approvato il nuovo codice del
turismo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011
(Supplemento Ordinario n. 139), il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante
”Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio”.
Il decreto provvede, sostanzialmente:
a) all'approvazione del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo (art. 1) e
b) ad apportare modifiche al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo), in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio (art. 2).
Abrogata anche la legge 29 marzo 2001, n. 135, che aveva in precedenza
riformato la legislazione nazionale del turismo.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con
l’allegato codice si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio,
somministrazione e turismo – Turismo – La riforma del turismo – Il codice del
turismo.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=444

4. Pneumatici fuori uso (PFU) – Pubblicato il decreto che dà il via al
sistema nazionale di raccolta
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011, il D.M.
11 aprile 2011, n. 82, recante “Regolamento per la gestione degli pneumatici
fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia
ambientale”.
Il decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
disciplina la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il
recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.
Sono considerati pneumatici fuori uso (PFU) i pneumatici, rimossi dal loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione
o di successivo riutilizzo.
Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
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b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) i pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
Previsti obblighi di dichiarazione annuale al Ministero dell’Ambiente per i
produttori e importatori.
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 – Rifiuti – Gestione dei pneumatici fuori uso - PFU.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=467

5. SISTRI – Si profila una ennesima proroga al 1° giugno 2012
E’ stato presentato un emendamento al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d.
“decreto sviluppo”) – attualmente in esame alla Camera per la conversione in
legge - con l’aggiunta, al comma 2 dell’art. 6, della lettera f-bis), che recita
testualmente: al comma 1 dell’art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, sono aggiunti
infine i seguenti periodi: “al fine di garantire un adeguato periodo transitorio,
la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti è stabilito al 1° giugno 2012”.
Al contempo è stato nuovamente richiesto al Ministro dell’Ambiente di
sollecitare l’iter per la rimozione del segreto di Stato che ancora grava sul
SISTRI.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

6. Impianti termici – Linee guida per il patentino da conduttore
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 25
maggio 2011 ha approvato le “linee guida per i percorsi abilitanti
all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”.
Si tratta di un documento che disciplina i corsi di formazione finalizzati al
conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti
termici, ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in
materia ambientale”) e successive modifiche ed integrazioni.
Se vuoi scaricare il testo del documento clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf

7. Libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea – Emanato
il nuovo regolamento UE
Ad oltre quarant’anni dalla sua pubblicazione, l’Unione europea manda in
pensione e sostituisce uno dei pilastri della legislazione europea, il
regolamento 1612/68 del 15 ottobre 1968 che finora ha disciplinato la libera
circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri.
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La nuova normativa è dettata dal regolamento UE 492/2011 del 5 aprile
2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 27 maggio (L 141).
In realtà si tratta di una codificazione della materia, dal momento che non si
introducono elementi particolarmente innovativi. Fondamentalmente ci si
limita a riordinare una materia che dalla sua prima disciplina, nel 1968, ha
subito diverse e incise modifiche, dovendosi coordinare con altri provvedimenti
successivamente approvati che hanno sancito una più generale libertà di
circolazione e soggiorno per i cittadini dell’Unione, non strettamente limitata
all’esercizio di un’attività lavorativa.
Le istituzioni europee puntano a eliminare ogni forma di discriminazione nel
riconoscimento dei diritti ai lavoratori cittadini dell’UE.
Il regolamento, che entra in vigore sostituendo il 1612/68 dopo 20 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative stabilite a livello nazionale che “limitano, per
impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la
percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri
Stati membri”.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento
dell’UE si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei
cittadini stranieri – Libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=303

8. Ortofrutticoli - Pubblicate le nuove regole per i prodotti di quarta
gamma
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011, la legge
13 maggio 2011, n. 77, recante “Disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.
Si tratta dei prodotti cosiddetti pronti per l’uso, tagliati lavati e confezionati
che possono essere posti in vendita in tutta la filiera compresi distributori
automatici.
La legge n. 77/2011 demanda, tuttavia, ad un ulteriore atto normativo, la
determinazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo
produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre
progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i
criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova legge si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Ortofrutticoli – Banca dati degli operatori del settore …
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98

9. Commercio – Incontro al Ministero su Direttiva servizi – Stesura
condivisa per concessioni suolo pubblico
Si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro tra
rappresentanti del dicastero e della Federazione Italiana Venditori Ambulanti
(FIVA) – Confcommercio.
Nel corso della riunione, richiesta dal Presidente della FIVA Giacomo Errico, gli
operatori del commercio sulle aree pubbliche hanno espresso le proprie
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preoccupazioni relativamente alle difficoltà che potrebbero derivare al settore
dall’applicazione delle norme relative al rilascio ed al rinnovo delle
concessioni in attuazione della “Direttiva servizi”.
I dirigenti del Ministero hanno sottolineato l’intenzione di formulare assieme
alle Regioni una proposta di criteri per la concessione di suolo pubblico che
tenga conto dell’esigenza di evitare ripercussioni su un settore economico
caratterizzato per la quasi totalità da microimprese a conduzione familiare,
consentendo chiarezza e uniformità applicativa sul territorio nazionale. A
questo riguardo, si manterrà un costante raccordo con le associazioni di
categoria.
E’ stato inoltre sottolineato che, fino all’adozione della prevista intesa con la
Conferenza Unificata sui nuovi criteri di rilascio e rinnovo delle concessioni,
restano pienamente in vigore le disposizioni transitorie di proroga previste dal
decreto legislativo di recepimento della direttiva servizi.
(Fonte: Sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

10. ECOLABEL – Dal 6 giugno nuovi criteri per PC portatili e
lampade
Per ottenere il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL, i computer
portatili e sistemi di illuminazione dovranno osservare nuovi criteri.
La Commissione europea ha, infatti, rivisto alla luce degli sviluppi tecnologici e
ha aggiornato i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di
valutazione e verifica delle due categorie di prodotto con due decisioni della
Commissione del 6 giugno 2011, rispettivamente, n. 2011/330/UE e n.
2011/331/UE, che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L148 del 7 giugno 2011.
I nuovi criteri si applicano alle richieste dei produttori a partire dal 6 giugno
2011.
Sono escluse dall'applicazione dei criteri ECOLABEL dei sistemi di
illuminazione le lampade compatte integrali a fluorescenza, ad incandescenza
e a Led se non alimentate direttamente dalla rete.
Per quanto riguarda i computer, rientrano i "tablet" ma sono escluse e le
cornici fotografiche elettroniche.
I nuovi criteri ECOLABEL si applicano fino al 6 giugno 2013 (lampade) e fino
al 6 giugno 2014 (PC portatili).
Se vuoi scaricare il testo di entrambe le decisioni clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:148:SOM:IT:HTML

11. PEC – Siglato un protocollo d’intesa tra ABI, INAIL e
Associazioni imprenditoriali
Il 9 giugno 2011 è stato siglato un protocollo d’intesa tra ABI, INAIL e le
principali Associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confcommercio,
Confartigianato, Cna, Confesercenti, Casartigiani, Agci, Ance, Ania, Cia, Claai,
Coldiretti, Confragricoltura, Confapi, Confcooperative e Legacoop.) nel quale si
prevede una programma di interventi per l’implementazione dell’uso da parte
delle imprese della Posta elettronica certificata con l’obiettivo sviluppare
l’innovazione digitale, incrementare l’accessibilità dei sistemi di e-government
e facilitare l’attività istituzionale dell’Inail con i datori di lavoro.
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L'Accordo prevede la realizzazione congiunta di «attività di formazione e di
informazione sull'utilizzo e sui benefici derivanti dalla Posta elettronica
certificata e più in generale dai processi di dematerializzazione e
digitalizzazione dell'attività amministrativa».
Il Protocollo sarà valido per un triennio. Le parti coinvolte organizzeranno le
modalità di intervento verificandone preventivamente la fattibilità con
l’impegno a costituire un gruppo di monitoraggio per l’individuazione delle
eventuali criticità e la definizione degli interventi correttivi.
(Fonte: ABI)

12. Posta Elettronica Certificata - Accordo CNA – InfoCert per una
casella PEC Legalmail standard alle imprese associate
InfoCert, il primo ente certificatore in Italia con quattro milioni di certificati di
firma digitale e più di quattrocentomila caselle di Posta Elettronica Certificata
e CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa), hanno siglato un accordo finalizzato all' offerta di una casella PEC
Legalmail standard a tutti gli associati, che ne beneficeranno a titolo
gratuito per il primo anno d'attivazione e che, alla scadenza, potranno
rinnovarla alle condizioni di favore stabilite dalla CNA provinciale.
L'offerta comprende una casella da 1 Gb di spazio, 1 Gb di archivio di
sicurezza per il salvataggio automatico dei messaggi e delle ricevute, la notifica
Sms della presenza di nuovi messaggi, antivirus e antispamming ad alte
prestazioni, possibilità di inviare un messaggio contemporaneamente a 500
destinatari, assistenza di un call center dedicato.
Grazie a questo accordo, gli associati della CNA possono mettersi in regola con
le disposizioni di legge in materia, in modo semplice, rapido e conveniente.
Se vuoi saperne di più clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/msLQKA

13. Dalla Prefettura di Ferrara la Carta dei servizi 2011 multilingue
È on-line sul sito della Prefettura di Ferrara l'edizione della Carta dei servizi
2011 multilingue, disponibile quest'anno anche in lingua inglese e francese
per andare incontro al sempre maggior numero di utenti stranieri.
La Carta dei servizi 2011 multilingue, giunta quest’anno alla sua seconda
edizione, è uno degli strumenti della strategia di comunicazione messa in
campo dalla Prefettura per migliorare il rapporto con l'utenza all'insegna della
trasparenza e della qualità.
Realizzato per offrire ai cittadini un prodotto completo e di facile consultazione
che aiuti ad orientarsi meglio tra le prestazioni della Prefettura, l'opuscolo
raccoglie tutte le informazioni essenziali sulle prestazioni principali, compresi i
documenti da produrre caso per caso e gli orari degli uffici, rimandando agli
approfondimenti nelle altre pagine del sito per le altre attività istituzionali.
Se vuoi scaricare il testo della Guida clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.prefettura.it/ferrara/contenuti/5821.htm
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