Newsletter n. 16 del 28 Maggio 2010

1. MUD 2010 – Pubblicato il decreto-legge che proroga il
termine di presentazione al 30 giugno
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010, il
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante ” Misure urgenti per il
differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per
l'assegnazione di quote di emissione di CO2”.
Il decreto è in vigore dal 21 maggio 2010.
E’ finalmente ufficiale la possibilità di presentare la dichiarazione ambientale
MUD 2010, con riferimento all’anno 2009, fino al 30 giugno 2010.
Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009,
avvalendosi del modello allegato al D.P.C.M. del 2 dicembre 2008.
Per un approfondimento dell’argomento del MUD e per scaricare il testo del decretolegge 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

2. MUD 2010 – Disponibili i software e la modulistica
Sul sito www.ecocerved.it è possibile:
• scaricare il software per la compilazione del MUD 2010 (Capitolo 1 Rifiuti e Capitolo 2 - Veicoli Fuori Uso), predisposto per conto di
Unioncamere secondo le specifiche del D.P.C.M. 27 aprile 2010;
• scaricare il software per il controllo formale delle dichiarazioni rese su
supporto informatico dai soggetti che utilizzano software diversi da quello
predisposto da Unioncamere;
• consultare e scaricare la modulistica cartacea e le istruzioni previste dal
D.P.C.M. 27 aprile 2010;
• trasmettere il MUD in via telematica, collegandosi al sito
www.mudtelematico.it.
Si informa, inoltre, che sul sito www.registroaee.it sono disponibili le
istruzioni per la presentazione del MUD 2010, Capitolo 3 - Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche.
Per un approfondimento dell’argomento del MUD si rimanda alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – MUD – Modello Unico
di Dichiarazione ambientale.
LINK:
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326

3. Dal 20 maggio 2010 sono in vigore i passaporti
“biometrici” e “temporanei”
Con due decreti del 23 marzo 2010 (nn. 303/13 e 303/14), il Ministero degli
Affari Esteri ha dettato le disposizioni in materia di libretti di passaporto
ordinario e di passaporto temporaneo.
Dal 20 maggio 2010 gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico
saranno sostituiti dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato,
eliminando così il formato a 32 pagine.
Il maggior numero di pagine assicura, infatti, un uso adeguato e una più
agevole gestione dei visti nel periodo decennale di validità del documento.
Il nuovo libretto non inciderà sulla validità dei passaporti attualmente in corso
che resteranno validi fino alla prevista data di scadenza.
Entro il 25 giugno 2010 tutti gli Uffici emittenti in Italia e all'estero
rilasceranno il passaporto di ultima generazione, che prevede foto e firma
digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto.
Sempre a partire dal 20 maggio 2010 inizierà a essere utilizzato il passaporto
temporaneo, di 16 pagine: una nuova tipologia di documento che potrà avere
una validità massima di un anno, secondo quanto espressamente previsto
dalla normativa europea (regolamento n. 444 del 2009), e che verrà rilasciato
in luogo del passaporto ordinario solo nel caso in cui, data la necessità di
dover disporre urgentemente di un documento di viaggio, non sia possibile,
per ragioni non imputabili alla volontà del richiedente, rilevarne le impronte
digitali.
Il passaporto, d'ora in poi, avrà un microchip con una memoria in grado di
contenere i dati biometrici del titolare, le foto e le impronte digitali. Inoltre
conterrà la digitalizzazione della firma del proprietario che eviterà, in caso di
smarrimento o di furto, ogni modifica non autorizzata.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare dell’INPS
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning –
Passaporto ordinario – Passaporto temporaneo .- Passaporto elettronico.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=243

4. Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori
agricoli professionali – Contributi obbligatori dovuti per
l’anno 2010
Con la Circolare n. 65 del 17 maggio 2010, l'INPS ha reso noti aliquote e
importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2010 - da coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21 aprile
2010 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), è stato determinato il
reddito medio convenzionale, per l’anno 2009, in Euro 50,35.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a
quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato
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raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare INPS si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Agricoltura, l’impresa agricola e l’imprenditore agricolo professionale
….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58

5. L’INPS mette ordine sul regime previdenziale di alcune
categorie di lavoratori dello spettacolo
Il D.M. 15 marzo 2005 (all. 1) ha ampliato la platea degli iscritti all’Istituto
previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), determinando la
modifica del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori già
assicurati ai fini previdenziali all’INPS.
A seguito di questo passaggio dall'INPS all'ENPALS sono sorte problematiche e
incertezze interpretative in relazione all'esatto inquadramento previdenziale di
alcune categorie di lavoratori.
L'INPS, con la Circolare n. 66 del 18 maggio 2010, riepiloga i criteri per
l'esatta definizione del regime previdenziale in relazione a:
• impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale
giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori
d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli
ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
• impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di
qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi,
autodromi.
Per scaricare il testo della circolare clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircola
re%20numero%2066%20del%2018-05-2010.htm

6. Diritto annuale 2010 – In arrivo l’informativa da parte
delle Camere di Commercio – Pagamento entro il 16
giugno
In questi giorni le imprese stanno ricevendo le lettere informative con indicate
le modalità di pagamento e gli importi da versare per l’anno in corso,
differenziati in funzione della sezione di iscrizione al Registro Imprese: sezione
speciale (importi fissi) e sezione ordinaria (importi commisurati al fatturato).
Caso assai eccezionale rispetto agli anni precedenti, il Ministero dello Sviluppo
Economico, in data 4 gennaio 2010, ha pubblicato sul proprio sito il decreto
interministeriale 22 dicembre 2009 con il quale sono state stabilite le
misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2010 dalle imprese, iscritte o
annotate nel Registro delle imprese, alle Camere di Commercio, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il decreto è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2010.
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Tutte le imprese iscritte o annotate, anche se inattive, sono tenute al
versamento del tributo.
Il pagamento del diritto annuo 2010 deve essere eseguito esclusivamente con il
modello F24 telematico, in coincidenza con il versamento del primo acconto
delle imposte (mercoledì 16 giugno 2010 o entro venerdì 16 luglio 2010 con
maggiorazione dello 0,4%).
Si ricorda che il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di
certificati del Registro imprese a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel sito sono disponibili varie tabelle riassuntive. Per le imprese che hanno
unità locali fuori della Provincia delle sede è inoltre disponibile l’elenco delle
Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto
annuale per il 2010.
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale si rimanda alla Sezione:
CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47

7. Diritto annuale 2009 – Il 16 giugno 2010 scade il
ravvedimento operoso
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese possono
regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del diritto annuale 2009
ricorrendo al ravvedimento operoso entro il 16 giugno 2010.
Il termine massimo per regolarizzare è, infatti, un anno dalla violazione,
pertanto, per i soggetti già iscritti al Registro imprese alla data del 1° gennaio
2009, tenuti al pagamento del diritto annuale entro il 16 giugno 2009, la
scadenza per ricorrere al ravvedimento operoso è il 16 giugno 2010.
Per i soggetti iscritti al Registro Imprese nel corso dell’anno 2009 il termine di
un anno per usufruire del ravvedimento operoso decorre dal trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Si ricorda che, grazie al ravvedimento il contribuente può estinguere il debito
usufruendo di una congrua riduzione della sanzione (fino ad un decimo della
sanzione minima prevista, che è del 30%).
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale si rimanda alla Sezione:
CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47

8. FedraPlus – Disponibile la versione 6.50.20
Dal 20 maggio 2010 è scaricabile la nuova versione di FedraPlus 6.50.20.
Se vuoi conoscere le novità introdotte rispetto alle versioni precedenti clicca sulla URL
riportata sotto.
LINK esterno:
https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/novita_introdotte_6_
50_20.pdf
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9. In discussione la riforma dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP)
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (n. 207) reca il
regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n.
112/2008.
Il testo del decreto, composto da dodici articoli e da un allegato tecnico,
dispone che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) sia individuato
come l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i
procedimenti riguardanti l'esercizio di attività produttive.
Ai SUAP dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità
telematica, le domande e le dichiarazioni concernenti le attività produttive
oggetto di autorizzazione.
I SUAP dovranno poi inoltrare tali comunicazioni alle amministrazioni
competenti.
Il decreto prevede, inoltre, che il portale "Impresa in un giorno" fornirà servizi
informativi e operativi al SUAP.
Se il Comune non ha istituito il SUAP, le funzioni saranno delegate alla
Camera di Commercio la quale, attraverso il portale, provvederà alla gestione
telematica dei procedimenti.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Trasmissione telematica e Comunicazione Unica – Comunicazione Unica – Impresa
in un giorno ….. La riforma del SUAP.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350

10. Ausiliari del Commercio - Nuove indicazioni sulla
gestione del contenzioso Irap, basate sulle recenti
sentenze della Cassazione
L'assoggettabilità ad Irap degli ausiliari del commercio non è automatica, ma
legata alla verifica dell' "autonoma organizzazione".
L’Agenzia delle Entrate, con la nuova Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010,
riprende il discorso rimasto in sospeso con la Circolare n. 45/E del 2008, con
la quale la stessa Agenzia, nell'attesa di un consolidamento della
giurisprudenza di legittimità sul tema, aveva dato indicazione, da un lato, di
sostenere la tesi della soggezione al tributo di agenti di commercio e promotori
finanziari, in quanto esercenti attività d'impresa (appoggiandosi, sul punto,
sulla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001), dall'altro, di dedurre,
comunque, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
Le pronunce della Cassazione, parecchie delle quali a sezioni unite, sono nel
frattempo arrivate e da queste parte la recente circolare, che deve essere
considerata un vero e proprio vademecum operativo per gli uffici nella gestione
del contenzioso pendente in materia di Imposta regionale sulle attività
produttive.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo delle circolari citate si
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo unico
nazionale dei promotori finanziari.
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LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28

11. “Small Business Act” - Firmata la direttiva
Creare le migliori condizioni per garantire la competitività ed il rilancio
delle piccole e micro imprese, il cui ruolo è fondamentale per lo sviluppo
dell’occupazione e per la crescita economica: questo l’impegno assunto dal
Ministero dello Sviluppo economico, che ha intrapreso una serie di misure a
sostegno di questo settore, dando così seguito al progetto di uno “Small
Business Act” per l’Europa della Commissione europea.
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a seguito dell’approvazione in via
definitiva nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso, ha firmato la Direttiva
sullo Small Business Act (SBA), che introduce significative misure innovative
per accrescere la competitività delle piccole e medie imprese italiane.
Con la definitiva approvazione della Direttiva, che interesserà circa 6 milioni di
imprese, società, cooperative e ditte individuali (il 99,8% delle imprese
registrate presso le Camere di Commercio), con oltre 9 milioni di occupati,
l’Italia è tra i primi paesi in Europa ad attuare la Comunicazione della
Commissione U.E. “Pensare anzitutto in piccolo”.
Per maggiori informazioni clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valorizzazione_piccole_imprese/Smal
lBusinessAct.pdf

12. Expo Shanghai - Inaugurato portale cinese del
turismo in Italia
E’ stato presentato a Shanghai, presso la sala conferenze del padiglione
italiano installato in occasione dell’Expo 2010, il sito www.yidalinihao.com
(che significa “Ciao Italia”) destinato a tutti i cinesi che vogliono venire in
Italia per vacanza.
Un sito realizzato appositamente dal punto di vista della percezione e delle
abitudini del turista cinese e non la traduzione in cinese di un sito italiano. È
questo lo spirito del nuovo portale del turismo cinese in Italia.
Il sito sarà prima di tutto uno strumento di lavoro per i tour operator cinesi.
Il mercato del turismo, per quanto riguarda il flusso di cinesi che intendono
viaggiare all'estero, è infatti completamente regolato dal governo.
Il settore "outgoing" è costituito dalle agenzie turistiche autorizzate cinesi (se
ne contano più di 600) che sono tutte, almeno formalmente, pubbliche.
Per accedere al portale clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.yidalinihao.com/
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