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Newsletter n. 1 del 3 Gennaio 2011 
 
 
 
 
1. Bilanci 2011 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria 
dal decreto 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale 
del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011 - Pubblicato nel sito Internet del 
Ministero dello Sviluppo Economico il 28 dicembre 2010), al fine di finanziare 
per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura 
della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di 
Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. 
La maggiorazione, per l’anno 2011, è di 2,60 euro (10 centesimi meno 
dell’anno precedente) e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al 
decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,60 (su 
supporto informatico digitale) e a euro 62,60 (con modalità telematica). 
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà 
pari a euro 47,60, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,60, se 
presentato in modalità telematica. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e delle 
tabelle dei diritti di segreteria aggiornate si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di 
Commercio. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40  
 
 
2. Diritto annuale – Una nota ministeriale anticipa gli importi del 
diritto annuale per le nuove imprese che si iscrivono a decorrere 
dal 1° gennaio 2011 
 
Con Nota del 30 dicembre 2010, Prot. N. 201046 il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha individuato le misure del diritto annuale da applicare alle nuove 
imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi 
soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
Oltre a confermare in generale anche per l'anno 2011, salvo eventuali 
rideterminazioni, le stesse misure del diritto annuale già previste per 
l'anno 2010, il Ministero ha ritenuto di anticipare i contenuti del decreto 
interministeriale che dovrà dare attuazione alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 
23/2010 (Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio) e di 
fissare, in via provvisoria, gli importi del diritto annuale per l’anno 2011. 
Ricordiamo che le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 
comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto (soggetti REA) 
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ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse per i 
seguenti soggetti: società semplici agricole e non; società di avvocati; 
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle 
Imprese. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della 
nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l’anno 2011 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 
 
 
3. Denuncia Uve 2010 per la produzione dei vini DOC e IGT – Entro 
il 15 gennaio 2011 
 
Il 15 gennaio 2011 è il termine entro il quale i conduttori che intendono 
rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la denuncia annuale delle 
uve per la campagna vitivinicola 2010. 
Tale termine è stato stabilito dal regolamento CEE 2009/436 della 
Commissione del 26 maggio 2009. 
La rivendicazione delle uve destinate alla produzione dei vini DOC e IGT, va 
presentata direttamente alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale 
ricade la superficie vitata dalla quale provengono, per via telematica (dal 
portale IC-DEIS) o per via informatica utilizzando il software DTHR fornito 
dalla Camera di Commercio o con modalità cartacea, utilizzando la sola 
modulistica prevista dal Decreto ministeriale 28 dicembre 2006. 
Relativamente alle Denunce delle uve D.O.C., la ricevuta potrà essere emessa 
solo previo rilascio del parere positivo di conformità, previsto dai Decreti del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da parte 
dell’Organismo di Controllo. 
La denuncia delle uve DOCG/DOC/IGT comporta il pagamento di un diritto 
di segreteria di 5,00 euro per ogni ricevuta richiesta. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7   
 
 
4. Promotori finanziari – Dal 1° gennaio 2011 cambiano gli uffici di 
riferimento 
 
L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziari (APF), con un 
Comunicato Stampa del 14 dicembre 2010, ha reso noto che dal 1° gennaio 
2011 saranno in funzione due sole Sezioni: 
• Sezione I – Via Savoia n. 23, 00198 ROMA;  
• Sezione II – Viale Lunigiana n. 46, 20125 MILANO. 
Alla Sezione I dovranno confluire i promotori finanziari attualmente iscritti, 
per residenza, presso le attuali Sezioni territoriali I, II, III, IV, XI, aventi come 
circoscrizione rispettivamente i territori delle regioni Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta; Lombardia; Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di 
Trento; Emilia Romagna; Provincia di Bolzano. 
Alla Sezione II dovranno confluire i promotori finanziari attualmente iscritti, 
per residenza, presso le attuali Sezioni territoriali V, VI, VII, VIII, IX, X, aventi 
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come circoscrizione rispettivamente i territori delle regioni Toscana e Umbria; 
Lazio e Sardegna; Campania e Molise; Basilicata e Puglia; Sicilia e 
Calabria; Abruzzo e Marche. 
 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.albopf.it/web/area_pubblica/base/homepubblica.html 
 
 
5. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2011 e il 
bilancio di previsione 
 
Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 
(Suppl. Ord. n. 281): 
• la Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2011)" e  

• la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013". 

La manovra finanziaria, che oggi si chiama ''legge di stabilità'', è composta da 
un solo articolo di 171 commi e entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.  
Stabilito – a decorrere dal 1° febbraio 2011: 
1. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste in caso di 

accertamento con adesione in tema di imposte sui redditi, IVA e altre 
imposte indirette (art. 1, comma 18); 

2. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste nell’ipotesi in 
cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di 
liquidazione (art. 1, comma 18); 

3. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste per la 
definizione agevolata delle sanzioni (art. 1, comma 19); 

4. l’aumento delle sanzioni previste nell’ipotesi di ravvedimento 
operoso, con la modifica dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 
(art. 1, comma 20). 

 
Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo di entrambe le leggi si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Leggi finanziarie, 
leggi di stabilità, bilanci di previsione e manovre correttive. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212 
 
 
6. Pubblicato il decreto Sviluppo 2011 (ex “Milleproroghe”) 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, il D. 
L. 29 dicembre 2010, n. 226, recante "Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno 
alle imprese e alle famiglie". 
Tra i punti toccati dall'art. 2 del decreto Sviluppo 2011 (ex “Milleproroghe”), i 
principali: il cinque per Mille; l’alluvione in Veneto; i distributori di carburante; 
gli sportelli unici per l'immigrazione; il prestito ai Paesi poveri; i bilanci delle 
Agenzie fiscali.  
Viene, inoltre, posticipato al 31 marzo 2011 l'avvio della carta di identità 
munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si 
riferiscono, previsto dall’art. 3, comma 2, R.D. n. 773/1931. 
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Il decreto non prevede, come qualcuno si aspettava, una ulteriore deroga alla 
messa al bando degli shopper non biodegradabili. Pertanto, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 non potranno più essere commercializzati sacchetti che 
non siano biodegradabili. Sono, comunque, previste deroghe. 
Parziale liberalizzazione del Wi-Fi con la modifica dell’art. 7 del D.L. n. 
144/2005, convertito dalla L. n. 155/2005.  
Aboliti quasi tutti gli obblighi che gravavano sugli hotspot Wi-Fi pubblici 
dal 2005 per via del “Decreto Pisanu”.  
Gli esercenti non dovranno più quindi identificare gli utenti, registrarne 
il traffico. Sopravvive solo, fino al 31 dicembre 2011, un obbligo, 
esclusivamente per gli internet point: di richiedere licenza al Questore per 
qualsiasi punto di accesso internet pubblico (Wi-Fi e non; il tipo di tecnologia 
non importa).  
Per "internet point" il decreto intende "gli esercizi pubblici che forniscono 
l'accesso ad Internet in via principale". Altri esercenti (quali: bar, ristoranti, 
hotel, ecc.), cioè quelli che "lo forniscono in via accessoria" non saranno tenuti 
nemmeno a quest'obbligo e potranno offrire Wi-Fi gratis (o altre forme di 
accesso internet, ma il wireless è il modo più consueto) senza più preoccuparsi 
di sottostare alle norme del Pisanu. 
 
Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Milleproroghe – 
Decreti sviluppo. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=211 
 
 
7. SPA – Semplificazioni in materia di capitale sociale 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il D. 
Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, recante disposizioni integrative e correttive 
del D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, emanato in attuazione della direttiva 
2006/68/CE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonchè 
alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.  
Il decreto, che entra in vigore dal 8 gennaio 2011, apporta modifiche a otto 
articoli del Codice Civile e a due articoli del D. Lgs. n. 58/1998, e successive 
modificazioni. 
In particolare, il provvedimento introduce modifiche di carattere tecnico al fine 
di eliminare difficoltà interpretative e provvede a coordinare il D. Lgs. n. 
142/2008 con la disciplina introdotta dalla Legge n. 33 del 2009 in tema di 
acquisto di azioni proprie delle società. 
Il provvedimento tende a semplificare la disciplina del capitale sociale, 
coerentemente con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2006/68/CE 
nel tentativo di superare una serie di problemi interpretativi che sono emersi 
in questi due anni. 
 
Per scaricare il testo del decreto e degli articoli del Codice Civile aggiornati dalle 
modifiche apportate si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma del 
diritto societario – Testi e commenti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario ed’impresa – Società per azioni – Conferimenti in natura – 
Acquisto di proprie azioni – Salvaguardia del capitale. 
LINK:  
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=174 
 
 
8. SISTRI – Avvio rimandato al 1° giugno 2011 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, il 
D.M. 22 dicembre 2010, il quale, apportando modifiche all’art. 12 del D.M. 
17 dicembre 2009, ha stabilito una ulteriore proroga al 31 maggio 2011 del 
periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime per l’avvio completo 
del SISTRI. 
Tale termine era stato in precedenza fissato al 1° gennaio 2011 dal D.M. 28 
settembre 2010. 
Stessa proroga per quanto riguarda le sanzioni, che si applicheranno a 
decorrere dal 1° giugno 2011. 
La proroga si è resa indispensabile per superare le difficoltà di attuazione del 
sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti.  
Con lo stesso decreto è stato anche differito il termine per la dichiarazione che 
produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti avrebbero dovuto inviare al 
Ministero dell'Ambiente in relazione ai rifiuti gestiti "ante SISTRI" (MUD 
2010) che viene posticipato al 30 aprile 2011, per le informazioni relative 
all’anno 2010 e al 31 dicembre 2011 per le informazioni relative al 2011, 
naturalmente sempre per operazioni di gestione svolte al di fuori del SISTRI. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – SISTRI – Un nuovo sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398   
 
 
9. Trasporti transfrontalieri nel territorio italiano – Dettate le 
istruzioni per l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali 
 
Con la deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 il Comitato Nazionale 
dell’Albo Gestori Ambientali ha dettato le prime disposizioni applicative per 
l’iscrizione all’Albo delle imprese che intendono effettuare trasporti di rifiuti 
esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano senza prestazione 
delle garanzie finanziarie. 
Questo nuovo obbligo di iscrizione è stato previsto dall'articolo 194, comma 3, 
come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 205/2010, che ha recepito la 
direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. 
Con la deliberazione n. 3/2010 il Comitato ha reso disponibili i modelli della 
domanda di iscrizione all’Albo (Allegato A), e della ricevuta che consentirà 
alle imprese di operare fino all’esito della verifica dei requisiti da parte 
dell’Albo. 
Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per tale attività presentano la 
domanda di iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a 
propria scelta. 
Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di sede secondaria in Italia 
possono scegliere la Sezione regionale alla quale rivolgersi, e dovranno 
adeguarsi a quanto stabilito dal D.M. n. 406/1998, entro 120 giorni dalla 
presentazione della domanda di iscrizione. 
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Per un approfondimento e per scaricare il testo della deliberazione e della modulistica 
si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo 
nazionale dei gestori ambientali. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29  
 
 
10. Qualità delle acque – Recepite due direttive europee 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, il D. 
Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219, con il quale sono state recepite le direttive 
2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale e 2009/90/CE in materia 
di specifiche tecniche per l’analisi e il monitoraggio. 
Con questo decreto, che entrerà in vigore il 4 gennaio 2011, sono state 
apportate modifiche sostanziali alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 in 
materia di tutela delle acque dall’inquinamento, con l’ingresso di 7 nuovi 
articoli nel Capo dedicato agli obiettivi di qualità ambientale (dal 78-bis al 78-
octies), con l’integrale sostituzione dell’articolo 78 relativo agli standard di 
qualità ambientale per le acque superficiali e con alcune modifiche sparse 
all’Allegato I del D. Lgs. n. 152/2006 recante “Monitoraggio e classificazione 
delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”. 
La nuova definizione di “buono stato chimico delle acque superficiali” 
prevede il raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali per le acque 
superficiali entro il 22 dicembre 2015. 
 
Per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29  
 
 
11. Contratti Pubblici – Entità e modalità di versamento dei 
contributi a favore dell’Autorità per l’anno 2011 
 
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con Deliberazione del 3 
novembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 27 dicembre 
2010, ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo a 
favore dell’Autorità stessa per l’anno 2011, in attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  
 
Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo della deliberazione si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Codice dei contratti 
pubblici … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136 
 
 
12. Semplificazione e sviluppo – Firmato protocollo d’intesa tra 
Conferenza delle Regioni e UnionCamere 
 
Semplificazione degli adempimenti e delle procedure amministrative per l’avvio 
dell’attività di impresa ed attuazione della riforma dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive; collaborazione per lo sviluppo del settore distributivo, 
commerciale e dei servizi; individuazione e incentivazione dello sviluppo locale, 
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in particolare con interventi volti a facilitare l’accesso al credito e la 
promozione dell’internazionalizzazione delle imprese.  
Sono questi i contenuti del Protocollo d’intesa tra Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome e Unioncamere, siglato oggi dai Presidenti Vasco 
Errani e Ferruccio Dardanello. 
Con questo protocollo si dà avvio ad un percorso di collaborazione e confronto 
permanente tra il sistema camerale e le regioni su temi cruciali per la ripresa 
dell’economia e dei territori. 
In particolare, il protocollo è importante perché lavora su due leve 
fondamentali dello sviluppo locale: da un lato la semplificazione del contesto 
normativo per l’attività di impresa, da cui dipende fortemente la 
competitività del nostro sistema produttivo; dall’altro, punta a una maggiore 
integrazione degli interventi a sostegno delle imprese e delle economie 
locali, valorizzando le esperienze positive finora maturate tra sistemi camerali 
locali e programmazione regionale. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del protocollo d’intesa si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione Amministrativa – Sportelli unici per le 
attività produttive … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350 
 
 
13. Commercialisti ed Esperti contabili – Creato un software per 
gestire la mediazione 
 
Annunciato al Salone della Giustizia, tenutosi a Rimini il 3 dicembre 2010, 
l’accordo siglato dalla Fondazione ADC Commercialisti (creata dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ) e Wolters 
Kuwer Italia (gruppo presente con i marchi IPSOA, DeAgostini Professionale, 
Il Fisco, CEDAM, UTET Giuridica, OSRA) per fornire agli organismi di 
mediazione della categoria uno strumento software per la gestione della 
mediazione. 
Il software, realizzato dagli specialisti Wolters Kluwer Italia con il contributo 
dell’Istituto Lodo Arbitrale (ILA), è un’applicazione modulare che consente 
un’efficiente e puntuale gestione di tutte le fasi della mediazione, dalla 
presentazione della domanda, alla gestione delle scadenze fino alla 
conclusione della pratica.  
Il programma consente l’interoperabilità tra le Camere di conciliazione e 
l’organismo centrale per il monitoraggio e la trasmissione dei dati rilevanti ai 
fini statistici. 
 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=3982bd27-82e3-490e-8319-
399b2495195c 
 
 
14. Passaporto – Ora è possibile chiederlo on-line con “Agenda 
Passaporto” 
 
Dal 22 dicembre 2010 è possibile richiedere il passaporto da casa, 
collegandosi al sito della Polizia di Stato. 
E’ stato, infatti, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Istituto 
poligrafico Zecca dello Stato e il Ministero degli Esteri un servizio totalmente 
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gratuito, che risponde al nome di “AGENDA PASSAPORTO”, attraverso il 
quale si potrà richiedere il passaporto via Web. 
Il cittadino può farne richiesta compilando il modello direttamente sul web, 
registrandosi sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.  
Il sistema permette, inoltre, di scegliere il luogo (Questura o Commissariato), il 
giorno e l'ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle 
impronte digitali necessarie per il rilascio del passaporto biometrico, 
obbligatorio dal maggio scorso.  
Una volta trasmessa la richiesta, il sistema provvederà a segnalare i giorni in 
cui è possibile prendere appuntamento con la Questura per registrare 
impronte e firma digitale.  
Coloro che invece non dispongono di una connessione Internet, possono 
richiedere la prenotazione online attraverso i Comuni di residenza o presso le 
stazioni dei Carabinieri, portando con sé un documento di riconoscimento e il 
codice fiscale. 
 
Per maggiori dettagli visita il sito della Polizia di Stato cliccando sulla URL riportata 
sotto. 
LINK:  
http://poliziadistato.it/articolo/20460-Passaporto_ora_chiedetelo_online 
 
 
15. Dal Notaio alla Conservatoria dei registri immobiliari – Attivata 
in via sperimentale la trasmissione telematica degli atti notarili 
 
Le Conservatorie dei registri immobiliari di Bologna, Firenze, Lecce e 
Palermo, a decorrere dal 29 dicembre 2010, possono ricevere 
telematicamente gli atti notarili.  
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 
2010, il provvedimento interdirigenziale del 21 dicembre 2010, firmato dal 
direttore dell’Agenzia del Territorio, e dal direttore generale della Giustizia 
Civile, Dipartimento per gli Affari di giustizia dell’omonimo ministero, che dà 
avvio al servizio in via sperimentale. 
A prendere la strada della rete potranno essere - in via del tutto facoltativa - le 
copie autenticate degli atti notarili, predisposti per intero con strumenti 
informatici e con l’uso della firma digitale.  
Per ogni nota trasmessa, l’Agenzia del Territorio restituirà, sempre in via 
telematica, un certificato di eseguita formalità, provvisto anch’esso di firma 
digitale. 
Negli uffici “sperimentali” sarà comunque assicurata sia l’eseguibilità degli 
adempimenti, nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, 
tramite presentazione di copia conforme e cartacea dell’atto notarile, sia la 
restituzione del certificato di eseguita formalità. 
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio di 
concerto con il Ministero della giustizia saranno stabiliti modalità e termini per 
l’estensione della trasmissione telematica agli atti notarili da presentare su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Trasmissione telematica e comunicazione unica – Trasmissione telematica degli 
atti notarili alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=451   
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16. La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sul 
riordino dell’IVA 
 
La Commissione europea, con la pubblicazione del “Libro verde sul futuro 
dell’IVA - Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente”, ha 
aperto una consultazione pubblica con le parti interessate sulle regole su cui 
basare una riformulazione della disciplina dell’imposta.  
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata per la prima introdotta in Europa 
nel 1954, in Francia.  
Nel 1967 gli Stati membri dell’allora Comunità economica europea convennero 
di sostituire i rispettivi sistemi nazionali di imposta sulla cifra d’affari con un 
sistema comune dell’IVA. Da allora l’IVA è stata introdotta in 1401 paesi di 
tutto il mondo. 
Nel documento - datato 1° dicembre 2010 -  la Commissione osserva che dopo 
oltre quarant’anni dalla introduzione dell’IVA è arrivato il momento di 
effettuare un esame critico del sistema finora previsto, nell’ottica di 
individuarne una configurazione più semplice che avrebbe il vantaggio di 
ridurre i costi operativi a carico dei contribuenti e delle amministrazioni.  
Si avverte inoltre l’esigenza di migliorare il funzionamento del mercato unico, 
di ottimizzare la riscossione del tributo e di contrastare le frodi. 
 
Per maggiori dettagli consulta il testo cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0695:FIN:IT:PDF  
 
 
17. Roaming mobile - la Commissione europea avvia una 
consultazione in vista della revisione delle norme UE  
 
L'8 dicembre 2010 la Commissione europea ha avviato una consultazione 
pubblica per sollecitare i pareri di consumatori, imprese, operatori delle 
telecomunicazioni e autorità pubbliche in relazione al mercato del roaming 
per i telefoni cellulari nell'UE.  
Il regolamento sul roaming ha fissato un massimale per i prezzi al dettaglio del 
roaming vocale e dei messaggi di testo all'interno dell'Unione, ma non esiste 
ancora un mercato unico competitivo per i servizi di roaming. In genere gli 
operatori fissano tariffe di roaming prossime ai prezzi regolamentati e 
mantengono margini ingiustificatamente elevati sui servizi di roaming. 
L'obiettivo stabilito dall'Agenda digitale europea è di ridurre quasi a zero la 
differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming entro il 2015. 
La Commissione invita le parti interessate a valutare le norme vigenti nell'UE 
in materia di roaming e a presentare idee su come meglio stimolare la 
concorrenza nel mercato dei servizi di roaming, tutelando nel contempo gli 
interessi delle imprese e dei consumatori europei. 
La consultazione è aperta fino all'11 febbraio 2011 e costituirà la base per la 
revisione dell'attuale regolamento UE sul roaming che la Commissione dovrà 
svolgere entro la fine di giugno 2011. 
 
Per maggiori informazioni sul roaming clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm 
 
Per scaricare il testo della consultazione clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
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http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index
_en.htm 
 
 
18. In rete l’applicazione per testare la regolarità dei codici fiscali 
 
L’articolo 38, comma 6, primo paragrafo, del decreto legge 78/2010, convertito 
nella legge n. 122/2010, prevede che l’Amministrazione finanziaria renda 
disponibile un servizio di libero accesso per verificare l’esistenza e la 
corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, 
confrontando le informazioni inserite con quelle registrate in Anagrafe 
tributaria. 
A tale scopo è stata realizzata un’applicazione web, disponibile nell’area Servizi 
del sito dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti funzionalità: 
• Servizio di verifica del codice fiscale: consente di verificare la validità di 

un codice fiscale, sia di persona fisica sia di soggetto diverso da persona 
fisica. 

• Servizio di verifica e corrispondenza tra il codice fiscale ed i dati 
anagrafici di persona fisica: consente di verificare la validità e la 
corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una 
persona fisica 

• Servizio di verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e la 
denominazione di soggetto diverso da persona fisica: consente di 
verificare la validità e l’esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la 
denominazione di un soggetto diverso da persona fisica. 

Il riscontro viene effettuato attraverso il collegamento con l’Anagrafe tributaria. 
Il servizio non consente di controllare la validità di una partita Iva. 
 
Se vuoi accedere al servizio clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp 
 
 
19. Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle ACI 
 
Fissati i costi chilometrici di esercizio, per l’anno 2011, di autovetture, 
motocicli e ciclomotori.  
Le tabelle, elaborate dall’Automobile Club d’Italia e pubblicate, con 
comunicato dell’Agenzia delle Entrate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 
dicembre 2010 (Suppl. Ord. n. 284), servono per determinare l’imponibile 
fiscale e previdenziale del fringe benefit (indennità aggiuntiva) per i veicoli 
aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per 
l’utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. 
Le tabelle sono suddivise per tipo di alimentazione e per autoveicoli in 
produzione e fuori produzione. Se il veicolo ricercato non è presente nella 
tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l’ammontare del 
reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte 
le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997). 
 
Se vuoi scaricare le tabelle direttamente dal sito dell’ACI clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK:  
http://www.aci.it/servizi-online/fringe-benefit.html 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 1 – 3 Gennaio 2011 – Pag. 11/11 

20. Al via la prima “Tessera sanitaria individuale per gli animali da 
compagnia” 
 
Debutta in Italia la tessera sanitaria per gli animali da compagnia.  
Il progetto nasce allo scopo di agevolare il rapporto veterinario- proprietario-
paziente, attraverso la realizzazione di una banca dati sanitaria digitale 
contenente tutte le informazioni private di ogni singolo animale in cura e allo 
scopo di fornire al medico veterinario un valido supporto nella gestione dei 
servizi erogati. 
La tessera viene rilasciata da “AmicoPets” (www.amicopets.it): il primo portale 
on-line per la gestione informatizzata dei dati anagrafici e clinici, una iniziativa 
unica in Italia e inedita nel panorama europeo.  
I proprietari potranno richiedere la tessera individuale dei loro animali 
registrandosi al sito www.amicopets. it. Basteranno pochi secondi per la 
creazione di un semplice account ai quali farà seguito la consegna a domicilio 
della AmicoPets Card. 
Tessera alla mano, il proprietario potrà navigare il portale www.amicopets.it. 
per approfondire nozioni di base sull’accudimento del proprio animale e 
soprattutto potrà recarsi dal medico veterinario di fiducia per associare alla 
AmicoPets Card il data base personalizzato dei dati anagrafici, clinici e sanitari 
relativi al proprio pet. 
In una parola, ad ogni tessera corrisponderà una cartella clinica digitale, un 
documento creato, aggiornato e modificato in tempo reale dal medico 
veterinario curante ad ogni visita. 
 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.amicopets.it/ 
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