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1. Falco Plus – Un nuovo software a disposizione degli 
Uffici Giudiziari  
 
FalcoPlus è la nuova soluzione software completamente gratuita che permette 
agli Uffici Giudiziari convenzionati con la Camera di Commercio la creazione 
di pratiche contenenti il modello Concordato Fallimentare ( CF ) per le 
comunicazioni all'Ufficio del Registro delle Imprese previste dalla 
Riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. n. 5/2006). 
 
Per un approfondimento dell’argomento della riforma delle procedure concorsuali, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali. 
 
 
2. Fissata la misura dell’imposta di bollo per le imprese 
individuali che procedono all’invio telematico 
 
L’articolo 1, comma 205 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008) ha modificato l’articolo 1, comma 1-ter, lettera a) della 
Tariffa, Parte Prima annessa al D.P.R. n. 642/1972, così come da ultimo 
modificata dal decreto 22 febbraio 2007, fissando la misura dell’imposta di 
bollo per le imprese individuali in euro 17.50. 
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la tariffa dell'imposta di bollo 
relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via 
telematica al Registro delle imprese è stata fissata in 17,50 euro. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della trasmissione telematica di atti, pratiche 
e denunce al Registro delle imprese, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Trasmissione telematica. 
 
 
3. Negoziazione di quote di partecipazione in società – 
Imposta di registro e imposta di bollo  
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007, 
fornisce chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell’imposta di registro e 
dell’imposta di bollo, degli atti di trasferimento delle quote sociali. 
L’Agenzia delle Entrate accoglie l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla 
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, nella Sentenza n. 25087 del 23 
ottobre 2006, nella quale la Suprema Corte sostiene che gli atti di 
trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero 
con scrittura privata autenticata, scontano sia l’imposta di registro in 
misura fissa che l'imposta di bollo. 
Da tener presente, inoltre, che l'art. 37 del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248 ("Decreto Milleproroghe") prevede la soppressione della tassa sui 
contratti di borsa. 
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Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo – Imposta di registro.  
 
 
4. Prorogato nuovamente il termine di avvio del sistema 
di gestione dei RAEE  
 
In attesa della conclusione dell'iter di approvazione dei decreti previsti dagli 
artt. 13, comma 8 e 15, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2005, l'articolo 5 comma 
1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 aveva prorogato al 30 giugno 2007 il 
termine di avvio del sistema di gestione dello smaltimento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche ( RAEE). 
La legge 3 agosto 2007, n. 127 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 
17 agosto 2007) aveva convertito, senza modificazioni, il D.L. 2 luglio 2007, 
n. 81, il cui articolo 15, comma 5, stabiliva una ulteriore proroga "entro e non 
oltre il 31 dicembre 2007". 
Successivamente, l'art. 30 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (“Decreto 
Milleproroghe”) ha introdotto differimenti in materia di RAEE storici e di RAEE 
nuovi. 
Entro il 28 febbraio 2008, un apposito decreto ministeriale dovrà individuare 
le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dai centri di raccolta dei 
RAEE ritirati dai distributori. 
L’obbligo di ritiro dei distributori dei RAEE storici viene così differito al 30° 
giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto. 
L'art. 30, comma 2, del D.L. n. 248/2007 è dedicato ai RAEE nuovi (quelli 
immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005). Questi subiscono una ulteriore 
proroga: il termine del 31 dicembre 2007 viene posticipato al 31 dicembre 
2008 (articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151). 
Tale proroga si è resa necessaria a causa della mancanza di una norma 
armonizzata a livello UE per identificare il produttore di un’apparecchiatura 
elettrica ed elettronica quando giunge a fine vita. 
I RAEE professionali nuovi non saranno a carico dei produttori ma dei 
detentori (consumatori), al pari di quelli storici. 
Tali proroghe non incidono sull’obbligo di iscrizione dei produttori e degli 
importatori al Registro tenuto presso la Camera di Commercio entro il 18 
febbraio 2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attibuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.  
 
 
5. Rebus sull’Albo degli installatori e manutentori di 
impianti – Di nuovo in vigore il Testo Unico sull’edilizia. 
 
L'ultima proroga relativa alla istituzione dell'Albo degli installatori e 
manutentori di impianti è stata fissata al 31 dicembre 2007 ed è stata 
prevista dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 
dicembre 2006, n. 300 (“Decreto Milleproroghe”). 
Dopo tale data, non essendo stata emanata alcuna normativa che ne preveda 
una ulteriore proroga o un riordino totale della materia, si deve ritenere che a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, le persone fisiche che intendono svolgere le 
attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli 
impianti ad uso residenziale o produttivo, di cui all'art. 107 del D.P.R. n. 
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380/2001, devono iscriversi all' "Albo dei soggetti in possesso dei 
requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380", 
tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui resiedono o nella 
quale abbiano eletto domicilio professionale. 
A tutt’oggi non è dato sapere se verrà inserita una ulteriore proroga in fase di 
conversione in legge del D.L. n. 248/2007 (“Decreto Milleproroghe”) o se verrà 
emanato il nuovo regolamento che prevede un riordino della materia e 
l’abbandono definitivo della istituzione di un apposito Albo. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attibuzioni1 – Attività di impiantistica.  
 
 
6. Diritto annuale per le nuove imprese iscritte dal 1° 
gennaio 2008  
 
Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale che fissa gli importi 
del diritto annuale dovuti per l’anno 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2008, 
per le iscrizioni di nuove imprese o per le denunce di apertura di unità locali 
dovranno essere pagati gli stessi importi previsti per l’anno 2007. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.  
 
 
7. Modifica del saggio di interesse legale 
 
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile è 
fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. 
Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 12 
dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 
2007. 
La misura precedente era stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2004, per effetto del decreto ministeriale 1° 
dicembre 2003. 
L'aggiornamento della misura degli interessi legali avrà riflessi su tutti i tributi 
(IVA, IRPEF, IRES, ICI, ecc.), compreso il ravvedimento per l’omesso o ritardato 
pagamento del diritto annuale dovuto dalle imprese alla Camera di 
Commercio. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale, si rimanda alla Sezione: 
LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio.  
 
 
 


