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Newsletter n. 18 del 14 Giugno 2010 
 
 
 
 
1. Diritto annuale – Firmato il D.P.C.M. di rinvio dei 
termini per il versamento di UNICO a favore dei 
contribuenti soggetti agli studi di settore  
 
Con Comunicato Stampa n. 91 del 11 giugno 2010, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha reso noto che il 10 giugno 2010 è stato firmato un Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si prevede – come per 
l’anno 2009 – uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio del termine di 
pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2010 per i contribuenti 
che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli 
studi di settore.  
La proroga è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione 
economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore 
conseguente alle richieste delle categorie interessate. 
Per questi soggetti, anche la scadenza del diritto annuale slitterà dal 16 
giugno 2010 al 6 luglio 2010. 
Dal 7 luglio al 5 agosto i contribuenti potranno effettuare i versamenti con la 
maggiorazione dello 0,40% quale interesse corrispettivo. 
 
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  
 
 
2. Manovra correttiva 2010 – Nuovo adempimento a 
carico del curatore fallimentare 
 
Secondo quanto disposto dal comma 6, dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, il curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del 
tribunale (art. 27 L.F.), dopo aver accettato la carica, entro i due giorni 
successivi dalla sua nomina, al giudice delegato (art. 29 L.F.), deve 
comunicare, entro i successivi quindi giorni, tramite la Comunicazione 
Unica, “i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della 
procedura concorsuale”.  
Nella Relazione al provvedimento viene chiarito che, in questo caso, la norma a 
cui si fa riferimento è l’art. 8, comma 4 del D.P.R. n. 322/1998, come 
modificato dall’art. 10, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 
102/2009 e che tale comunicazione deve essere fatta all'Agenzia delle 
Entrate comunicando le informazioni necessarie a garantire l’avvio della 
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procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del 
credito erariale.  
Lo stesso comma ha inoltre stabilito che, nel caso di violazione dell’obbligo 
di tale comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste 
(art. 11, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
La riforma delle procedure concorsuali – Gli argomenti e le novità della riforma – 
Successivi decreti correttivi. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115  
 
 
3. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 23 gennaio 2010 al 3 giugno 
2010) con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in 
merito: 
• al DURC per l’attività commerciale sulle aree pubbliche;  
• ai requisiti di accesso alle attività di commercio in (art. 71 del D. Lgs. n. 

59/2010);  
• ai requisiti per il settore alimentare; alla disciplina delle concessioni dei 

posteggi per il commercio su aree pubbliche (art. 70, D. Lgs. n. 59/2010);  
• all’attività di aste on-line; 
• alla vendita di integratori alimentari. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni ministeriali si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio – Riferimenti 
normativi – Circolari, risoluzioni e pareri ministeriali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=363  
 
LINK ESTERNO:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpLAdWH9.pdf   
 
 
4. registroimprese.it per gli Enti Locali – Dal 7 giugno 
attivo un nuovo servizio 
 
Secondo un’indagine condotta da DigitPA (ex CNIPA), su 2831 Comuni di 
piccole e medie dimensioni (prevalentemente con popolazione sotto i 5.000 
abitanti), risulta che tra i primi 10 servizi erogati via Internet dalle Pubbliche 
Amministrazioni e ritenuti più utili, a prescindere dalla collocazione geografica 
del Comune, c’è il Registro Imprese. 
L’accesso al patrimonio informativo contenuto nel Registro delle Imprese è 
basilare per gli Enti che normalmente effettuano controlli o rilasciano 
permessi e autorizzazioni o per chi svolge funzioni di Polizia Amministrativa. 
L'accesso alle informazioni del Registro delle Imprese è sicuramente di 
fondamentale importanza per gli Enti che normalmente effettuano controlli o 
rilasciano permessi e autorizzazioni o per chi svolge funzioni di Polizia 
Amministrativa. 
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Per questo, dal 7 giugno 2010 il sito www.registroimprese.it ospita una nuova 
sezione interamente dedicata agli Enti Locali, dove sono indicate 
agevolazioni, condizioni d'uso e modalità di attivazione. 
 
Per accedere al servizio clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/el/index.jsp 
 
 
5. 18 GIUGNO 2010 – Scatta l’obbligo del ritiro gratuito 
dell’apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno 
 
Dal 18 giugno 2010 tutti coloro che acquisteranno nuove apparecchiature 
elettriche e elettroniche per il nucleo familiare potranno usufruire del ritiro 
gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata.  
Scatta quindi l’obbligo, in capo ai commercianti, di garantire (se richiesto dai 
clienti) il ritiro gratuito delle vecchie apparecchiature. 
E’ questo uno degli obblighi stabiliti dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, recante le 
modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).  
Per chi non ottempera a questa disposizione è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 400,00, per ciascuna 
apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. 
Da ricordare che l’art. 16 del D. Lgs. n. 151/2005, relativo allo smaltimento di 
rifiuti di AEE, prevede sanzioni che possono arrivare fino ad un importo di 
100.000,00 euro. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160   
 
 
6. Nuova direttiva di Equitalia – Tempi più lunghi per 
opporsi al pignoramento presso terzi 
 
Nuove regole a vantaggio dei contribuenti, che avranno più tempo per 
difendersi contro esecuzioni forzate che si ritengono errate: il termine per 
contestare il pignoramento presso terzi passa da 15 a 60 giorni.  
Lo prevede la direttiva Equitalia n. 12/2010 del 8 giugno 2010 inviata ai 
vertici delle società partecipate. 
La norma di riferimento è l’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, che prevede la 
possibilità di ordinare a un soggetto di versare direttamente all’agente della 
riscossione le somme che avrebbe dovuto pagare al debitore iscritto a ruolo. 
Se, prima, la richiesta di versamento avanzata dall’agente della riscossione 
doveva essere assolta entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’atto di 
pignoramento, ora invece al debitore è concesso il termine più ampio di 60 
giorni.  
Il provvedimento va ad aggiungersi all’altra recente direttiva n. 10/2010, 
cosiddetta “antiburocrazia”, varata per consentire ai contribuenti che 
ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o 
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interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, di non fare più la 
spola tra gli uffici pubblici per vedere riconosciute le proprie ragioni. 
 
Per scaricare il testo del comunicato stampa del 8 giugno 2010 clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.equitaliaonline.it/equitalia/export/capogruppo/files/com_pignoramento_
terzi.pdf  
 
 
7. Agenzia del Territorio e Notariato – Rafforzato lo 
scambio di informazioni  
 
E’ stata firmata, tra l'Agenzia del Territorio e il Consiglio nazionale del 
notariato, una convenzione speciale che permette la consultazione, da parte 
dei notai, delle banche dati ipotecaria e catastale.  
L'accordo estende al 31 dicembre 2012 un'intesa già in atto da diverso tempo 
che prevede il collegamento al sistema informatico del Territorio, tramite 
Notartel Spa (società informatica del Notariato), per acquisire tutte le 
informazioni utili all'esercizio dell'attività notarile, come le visure catastali o le 
ispezioni ipotecarie, permettendo l'accesso dei professionisti alla banca dati 
catastale e ipotecaria su tutto il territorio nazionale. 
La convenzione speciale si inserisce nell'ambito dell'impegno messo in atto 
dall'Agenzia del Territorio per rendere disponibile il proprio patrimonio 
informativo sia alle altre pubbliche amministrazioni sia ai professionisti 
interessati, con l'intento di offrire un servizio pubblico sempre più efficiente ed 
efficace. 
 
Per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto del 4 giugno 2010 clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/sala-stampa/comunicati-
stampa/archive/pdf-comunicati/04062010_accordo_Notariato_Agenzia_Territorio.pdf/ 
 
 
8. Sportello unico e Agenzia per le imprese – Approvati 
dal Consiglio dei Ministri due nuovi regolamenti 
 
Nel Consiglio dei Ministri n. 96 del 10 giugno 2010 sono stati approvati su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la 
semplificazione normativa due regolamenti in materia di aiuti all’avvio 
dell’attività di impresa, sui quali sono stati acquisiti i pareri della Conferenza 
unificata, delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.  
I regolamenti recano, rispettivamente: 
• la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello 

unico della attività produttive, istituito nel 1998 ma funzionante in 
maniera parziale, scarsamente efficace e disomogenea sul territorio 
nazionale. Ne viene completamente rinnovata la disciplina con la 
previsione dell’esclusivo utilizzo di strumenti telematici, sia per quanto 
riguarda l’iniziativa d’impresa che come metodo di comunicazione tra enti 
ed amministrazioni. Di fondamentale importanza la nascita del portale 
web “impresa in un giorno”, tramite il quale verranno esaurite tutte le 
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fasi del procedimento, dalla ricezione della domanda al rilascio dei 
provvedimenti, fino al pagamento delle spese; 

• i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, i 
nuovi soggetti previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 per lo svolgimento 
di funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti 
amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di 
legge per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione delle 
attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa. 

 
Per un approfondimento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione 
telematica e Comunicazione Unica – Comunicazione Unica – Impresa in un giorno – 
La riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=363  
 
 
9. Università di Trento – Osservatorio permanente 
sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza (ARC) – Una 
banca dati per la giurisprudenza in materia di antitrust 
 
All'indirizzo osservatorioantitrust.eu è possibile consultare gratuitamente, 
previa registrazione, la raccolta sistematica, a partire dal 1991, delle 
pronunce della Corte di Cassazione, delle Corti d'Appello, dei Tribunali, 
dei Giudici di Pace, del Consiglio di Stato e del Tar del Lazio, in materia di 
antitrust con particolare riguardo al tema del risarcimento del danno. 
La raccolta è oggetto di continuo aggiornamento anche grazie al contributo di 
quanti vorranno segnalare od inviare direttamente alla Direzione scientifica le 
pronunce ritenute di interesse per l'Osservatorio. 
Tutti i documenti emessi dal 1991 al 2008 sono stati raccolti e messi a 
disposizione dell'Osservatorio nell'ambito del progetto di formazione 
"Pro.Ju.Comp" dell'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo, 
che punta a favorire l'aggiornamento e lo studio della giurisprudenza italiana 
in materia di diritto della concorrenza.  
E’ inoltre presente una sezione, attualmente in fase di implementazione, che 
comprende una raccolta sistematica di sentenze delle Corti nazionali degli 
Stati membri dell'Unione Europea. 
Coordinatore della banca dati è il Prof. Gian Antonio Benacchio, 
dell'Università di Trento. 
 
Per accedere alla banca dati clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.osservatorioantitrust.eu/databasearc/ 
 
 
10. L'Agenzia del Territorio presenta all’EIRE il "Manuale 
operativo delle stime immobiliari"  
 
E’ stato presentato a Rho, nell'ambito dell'Expo Italia Real Estate 2010, il 
"Manuale operativo delle stime immobiliari". 
Il volume rappresenta un importante strumento per rispondere con efficacia, 
efficienza e competenza alle innumerevoli richieste che pervengono 
all'amministrazione finanziaria, sia dalla pubblica amministrazione che dai 
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privati, nell'ambito dell'attività estimativa in campo immobiliare, con 
particolare riferimento ai fabbricati e alle aree edificabili. 
Il “Manuale” intende essere il “libro delle regole” dell’Agenzia del Territorio in 
materia estimativa e propone una ridefinizione dei processi e delle prassi 
operative della stima immobiliare, in sintonia con le definizioni degli 
international valuation standard. 
 
Per scaricare il testo del comunicato stampa di presentazione clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/Comunic
atiStampa/2010/COMUNICATO%20STAMPA_presentazione%20MOSIEIRE.pdf  
 
 
 
 
 
 
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”. 
 
 
 
 


