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1. Ennesima proroga all’avvio dell’Albo degli installatori e 
manutentori di impianti  
 
L’art. 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, ha nuovamente 
sospeso l'attuazione delle disposizioni dettate dal Capo V del D.P.R. n. 
380/2001 fino al 31 maggio 2007, prorogando, di conseguenza, anche l'avvio 
dell'Albo degli installatori e manutentori di impianti, previsto dall'art. 109, 
comma 2, del medesimo decreto. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Albi – Albo degli installatori e manutentori di impianti. 
 
 
2. Diritto annuale – Proroga del periodo transitorio anche 
all’anno 2007  
 
L’art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, ha ulteriormente 
prorogato il periodo transitorio fino al 2007. 
 
Quando venne emanata la legge n. 488/2000, il legislatore ritenne opportuno 
di determinare un’applicazione graduale prevedendo, inizialmente, un periodo 
transitorio di almeno due anni (2001 e 2002).  
Tale periodo è stato poi prorogato per altri tre anni, per effetto del disposto di 
cui all’art. 44, comma 2, della legge 14 dicembre 2002, n. 273.  
Successivamente, per effetto del disposto di cui all’articolo 12 del D.L. 30 
dicembre 2005, n. 273, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005, 
tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 2006. 
Per effetto del disposto di cui al comma 4, dell'art. 4, del D.L. 28 dicembre 
2006, n. 300, tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 2007. 
 
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto 
alla Camera di Commercio 
 
 
3. Diritto annuale – Importi provvisori per l’anno 2007  
 
In attesa che venga pubblicato il decreto interministeriale che stabilisce gli 
importi del diritto annuale per l’anno 2007, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, con la Circolare n. 3605/C del 10 gennaio 2007, ha comunicato 
che le imprese di nuova iscrizione sono tenute a corrispondere gli stessi 
importi previsti per l’anno 2006. 
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Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto 
alla Camera di Commercio 
 
 
4. Codice della strada. Aggiornati gli importi delle 
sanzioni  
 
Con decreto del Ministro della Giustizia del 29 dicembre 2006 sono stati 
aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a 
violazioni del Codice della strada.  
I nuovi importi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007. 
Si ricorda che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione 
viene aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata 
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, secondo 
quanto stabilito dall'art. 195, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
L’aumento medio, per il biennio 2007-2008, è stato fissato nella percentuale 
del 3,6%, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 
2006. 
 
 
5. Agenti di affari in mediazione. Novità dalla Finanziaria 
2007  
 
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ai commi dal 46 al 
49, ha apportato rilevanti novità anche a proposito dell’esercizio dell’attività di 
agente immobiliare, prevedendo la obbligatorietà della registrazione dei 
preliminari di vendita o compromesso e inasprendo pesantemente le 
sanzioni previste per l’esercizio abusivo della professione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo degli agenti di affari in 
mediazione. 
 
 
6. Nuovi modelli per le dichiarazioni ai fini IVA  
 
Pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 
gennaio 2007, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
del 28 dicembre 2006, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli da 
utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
Si tratta dei modelli: 
- Modello AA7/8 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e 
dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per 
soggetti diversi dalle persone fisiche; 
- Modello AA9/8 - Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione 
di attività per imprese individuali e lavoratori autonomi. 
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Con Provvedimento del 21 dicembre 2006, l'Agenzia delle Entrate ha anche 
individuato le specifiche informazioni da richiedere all'atto della 
dichiarazione di inizio attività, nonchè le tipologie di contribuenti per i quali 
l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza 
fideiussoria o di fideiussione bancaria, si sensi dell'art. 35, comma 15-ter, 
D.P.R. n. 633/1972. 
 
 
7. Fascette sostitutive dei contrassegni di Stato nei vini 
DOCG – Proroga del termine 
 
Con il decreto del 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 
del 10 gennaio 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
nel sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.M. 8 febbraio 2006, ha provveduto 
a prorogare ulteriormente il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini 
D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni 
al 30 giugno 2007. 
Tale termine era stato fissato in precedenza dal D.M. 13 giugno 2006 al 30 
giugno 2006. 
 
I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette in questione, applicate entro il 
citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle 
scorte, purche' entro il 15 luglio 2007 le ditte interessate comunichino 
all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto 
contrassegnato con le predette fascette.  
Entro lo stesso termine del 15 luglio 2007 le ditte interessate sono tenute a 
comunicare al predetto Ufficio nonche' alle competenti Camere di Commercio o 
ai Consorzi di tutela i quantitativi di fascette rimaste inutilizzate. 
 
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori dei 
vini DOCG, DOC e IGT. 
 
 
8. Contrassegno telematico al posto delle vecchie marche 
da bollo 
 
Con comunicato stampa del 10 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha 
reso noto che il contrassegno telematico, in vigore dal 2005, sostituisce 
definitivamente la marca da bollo cartacea. 
A partire dal 1°gennaio 2007, il pagamento dell’imposta di bollo avviene 
presso gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, che 
rilasciano i relativi contrassegni telematici, nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), 
che ha sostituito l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972. 
Per consentire lo smaltimento di eventuali scorte, le marche da bollo cartacee 
potranno ancora essere utilizzate fino all’emanazione del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che le dichiarerà fuori corso. 
 
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo. 
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9. Guida operativa al modello F24 on line 
 
Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate un opuscolo dal titolo ”GUIDA 
OPERATIVA AL MODELLO F24 ON LINE”, nella quale vengono illustrati i 
vantaggi dei pagamenti telematici, le caratteristiche del conto corrente su cui 
addebitare i versamenti e i casi particolari di esonero del pagamento in via 
telematica. 
L'opuscolo spiega, inoltre, passo per passo come installare il software 
necessario e come compilare a video il modello F24. 
 
La guida è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione “Guide 
fiscali” > Le Guide dell’Agenzia. 
 
 
10. Adeguamento degli statuti. Proroga al 30 giungo 2007 
 
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 
2007, il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 che attua la delega per il 
coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
(TUB) e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria (TUF) con la legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
Tale decreto entra in vigore il 25 gennaio 2007. 
L’articolo 5, comma 2, stabilisce che ”Le società iscritte al Registro delle 
imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad 
uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 
28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007”. 
Si ricorda che la precedente normativa dettata dall’art. 223-bis Disp. Att. C.C. 
stabiliva che le società costituite prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in 
vigore della riforma del diritto societario) avrebbero dovuto adeguare i propri 
statuti entro il 30 settembre 2004, le società di capitali, entro il 31 marzo 
2005, le società cooperative.. 
 
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa. 
 
 
11. Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 16 novembre 2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’ 11 gennaio 2007, ha dettato 
disposizioni in ordine all'assoggettamento annuale alla certificazione del 
bilancio delle società cooperative e dei loro consorzi, che abbiano un valore 
della produzione superiore a 60 milioni di euro o riserve indivisibili superiori a 
4 milioni di euro ovvero prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 
milioni di euro. 
Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2007. 
 
 
12. Deposito telematico dei brevetti. Corretta 
applicazione dell’imposta di bollo 
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L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la Circolare n. 480 del 22 dicembre 
2006, ha fornito delle indicazioni per una corretta applicazione delle 
disposizioni relative all’assolvimento dell’imposta di bollo da corrispondere in 
caso di deposito telematico, al fine di uniformare i comportamenti negli uffici 
delle diverse Camere di Commercio. 
Riportando il parere dell’Agenzia delle Entrate, interpellata sulla questione, è 
stato chiarito che l’esenzione introdotta dalla legge n. 266/2005 deve 
riguardare il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni 
industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni 
ornamentali, esclusivamente nel caso in cui alle stesse non siano allegati i 
documenti (non obbligatori) soggetti all’imposta di bollo. Diversamente, 
anche in presenza di uno solo dei documenti per i quali l’imposta di bollo 
continua ad essere dovuta, va applicata l’imposta omnicomprensiva 
determinata attualmente nella misura di 42,00 euro. 
 
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla 
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Attribuzioni in 
materia di brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi e albo dei 
consulenti e mandatari abilitati. 
 
 
 


