Tuttocamere.it - Newsletter n. 22 del 9 dicembre 2009

1. Riforma delle Camere di Commercio – La proposta della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
La Conferenza delle Regioni del 26 novembre 2009 ha approvato una
proposta per la riforma dell’ordinamento della Camere di Commercio,
prevista dalla delega contenuta nell’articolo 53 della legge n. 99/2009, recante
“Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Nella premessa si sostiene la Regione oggi dovrebbe assurgere a vero e
proprio referente del sistema camerale per le attività a sostegno del sistema
economico locale, quanto lo è lo Stato per i profili ordinamentali e per le
funzioni di certificazione e di regolazione del mercato.
Pertanto, nel riqualificare il ruolo della Regione, occorre anche ridisegnare
con maggiore nettezza il reciproco posizionamento delle istituzioni Stato
e Regione nei confronti del sistema camerale, definendo con maggior
precisione possibile le rispettive competenze.
Il documento elaborato dalle Regioni e dalle Province Autonome fissa poi in sei
i punti le linee essenziali della riforma.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della proposta delle
Regioni e delle Province Autonome si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO
– Ordinamento – La riforma delle Camere di Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=49

2. Disponibile una nuova versione di ComUnica – Da
gennaio 2010 disponibile anche la nuova versione
FedraPlus 6.5.1
Dal 1° dicembre 2009 è disponibile una nuova versione di ComUnica.
Queste le principali novità.
ComUnica:
1. gestione delle firme multiple: possibilità di apporre più Firme Digitali alla
distinta CU;
2. adeguamento tecnico che consente di recepire file predisposti con la
prossima versione di FedraPlus 6.5.1;
3. inserita la versione aggiornata della Guida, già presente su
www.registroimprese.it.
ComUnica Semplificato:
1. integrazione dei quadri/campi mancanti nei modelli I1 e I2;
2. aggiunta del modulo Int. P;
3. aggiunta del modulo UL;
4. integrazione della modulistica completa INPS-DM (no imprese agricole);
5. completa integrazione del modulo IVA AA9 dell’Agenzia delle Entrate.
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Con questa versione il Client Semplificato gestirà le imprese individuali in
modo completo e conformemente alle specifiche della prossima versione di
FedraPlus 6.5.1.
Per un approfondimento dell’argomento della Comunicazione Unica si rimanda alla
Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – ComUnica – La
comunicazione unica per la nascita dell’impresa.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264

3. Modifiche e integrazioni alle Tabelle dei diritti di
segreteria – In vigore dal 1° gennaio 2010
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto dirigenziale del 2
dicembre 2009 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha
provveduto ad integrare gli importi dei diritti di segreteria, modificando le
Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 16 giugno 2008.
Le nuove Tabelle A e B entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.
Le principali novità riguardano:
• l’introduzione del diritto di segreteria relativo alla vidimazione del
registro tenuto dai commissari liquidatori di società cooperative (Voce
6.3 – Tabella A);
• l’introduzione del diritto di segreteria relativo al rilascio del certificato di
cui all’art. 7 del D.M. n. 54/2005 (Voce 39 – Tabella A);
• l’introduzione del diritto di segreteria relativo alla “Navigazione visuale
Registro imprese” (Voce 40 – Tabella A);
• l’introduzione del diritto di segreteria relativo alla richiesta di “Copie di
bilancio” (Voce 41 – Tabella A);
• l’introduzione del diritto di segreteria relativo alla sostituzione della carta
tachigrafa per difetto della stessa (Voce 11.2.3 – Tabella B).
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto
dirigenziale e delle tabelle aggiornate si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Appendici – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40

4. Rinasce il Ministero della Salute
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009,
della Legge 13 novembre 2009, n. 172, dal 13 dicembre 2009, il numero dei
Ministeri passa da 12 a 13, con la istituzione del Ministero della Salute
attraverso uno scorporo del Ministero del Welfare.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali viene, di
conseguenza, sdoppiato in due Ministeri:
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• il Ministero della Salute.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova legge si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Ministeri e
Ministri.
LINK:
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=234

5. Operatori con l’estero - Obbligo di convalida annuale
del numero meccanografico entro il 31 dicembre 2009
Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere,
entro il 31 dicembre 2009, alla convalida del numero meccanografico a
suo tempo assegnato.
Le aziende interessate dovranno presentare l’apposito modulo ITALIANCOM
debitamente compilato e firmato.
Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di euro 3,00 da pagarsi
nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.
Il modulo per la convalida potrà essere inviato per posta, via fax, a mano o
per via telematica.
Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2010 la
posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero verrà considerata
sospesa e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere
utilizzato.
Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la
propria posizione in ITALIANCOM tramite convalida annuale, sono invitate a
chiedere la cancellazione del Numero Meccanografico.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1– Commercio con l’estero.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=25

6. RAEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche e
elettroniche – Nuovo obbligo di comunicazione al Registro
nazionale entro il 31 dicembre
Come previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(in vigore dal 26 settembre 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, i produttori già iscritti al registro nazionale dei
soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE dovranno
comunicare, entro il 31 dicembre 2009, i dati sulle quantità immesse sul
mercato nel 2007 e 2008 e confermare o rettificare i dati sulle quantità 2006
comunicati al momento dell'iscrizione.
Entro la medesima data, i sistemi collettivi di finanziamento dovranno indicate
le quantità complessivamente raccolte e avviate a recupero.
Si tratta di un adempimento che ha natura "una tantum" e che va a sostituire
la Comunicazione AEE originariamente prevista all'interno del MUD.
La ritardata presentazione della comunicazione ovvero la comunicazione
errata o incompleta è soggetta, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.Lgs. n.
151/2005, a sanzione da 2.000 a 20.000 euro.
La comunicazione, andrà effettuata esclusivamente via telematica tramite
il portale impresa.gov.
A questo proposito è stata realizzato un nuovo servizio che prevede una
compilazione assistita e facilitata: i dati anagrafici vengono ripresi mediante
interoperabilità con il Registro delle imprese mentre le informazioni relative

______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 22 – 9 Dicembre 2009 – Pag. 3/6

alle apparecchiature immesse sul mercato saranno recuperate dal Registro dei
produttori.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Attività economiche e figure professionali – Registro di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche - RAEE.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160

7. Biotecnologie – Nuovo bando per
agevolazioni alle piccole e medie imprese

l’accesso

alle

E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2009 , il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economici 15 ottobre 2009, che indice il bando per l’accesso alle
agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo
sperimentale e di ricerca industriale nel settore delle biotecnologie,
nell’ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO (ETB).
Il bando è rivolto prevalentemente a micro, piccole e medie imprese,
denominate nel bando, per brevità, imprese di minori dimensioni.
Le imprese di grandi dimensioni possono partecipare al bando purché tra i
soggetti italiani partecipanti al raggruppamento proponente sia presente, e
svolga una quota significativa delle attività previste, almeno una impresa di
minori dimensioni.
Le imprese italiane, associate con almeno una PMI appartenente a uno dei
Paesi partecipanti al Programma ETB, possono presentare le proposte
progettuali fino al 1 febbraio 2010.
I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con università e
centri di ricerca.
Per maggiori informazioni clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/biotecnologie_2009/index.html

8. Accesso al credito per le PMI: on line il sito web per il
fondo di garanzia
E' on-line il nuovo sito interamente dedicato al Fondo di Garanzia di cui alla
legge n. 662/1996, voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico per
facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI e gestito da UniCredit
MedioCredito Centrale.
Il sito, recentemente rinnovato, rappresenta un pratico strumento operativo
per tutti gli operatori del settore, dalle imprese alle banche, agli
intermediari, ai Confidi, con tutte le informazioni tecniche sul
Dal sito, inoltre, si può direttamente accedere alla piattaforma web per la
presentazione delle domande premendo il pulsante "Fondo di garanzia " e
successivamente il pulsante "Presentazione on-line delle domande ".
La home page del sito presenta, fra le altre funzioni, anche una pratica guida
per le imprese che offre le prime informazioni utili su cos'è la garanzia
pubblica, cosa fare per ottenerla e chi può usufruirne.
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Presente anche una scheda sintetica sul funzionamento del Fondo che ne
illustra le modalità di intervento ed i principali aspetti normativi.
Da segnalare anche la nuova sezione “In evidenza” che accoglie tutti gli
aggiornamenti normativi sull'operatività del Fondo.
Per maggiori informazioni clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.fondidigaranzia.it/
LINK esterno:
http://www.incentivi.mcc.it/

9. Impresa sociale – Una guida realizzata dalla Camera di
Commercio di Roma
Per favorire lo sviluppo del Terzo settore, la Camera di Commercio di Roma
ha realizzato e reso disponibile in forma gratuita una guida alla creazione
delle imprese sociali.
La guida, disponibile on line sul sito ufficiale della Camera di Commercio di
Roma, contiene, in 64 pagine, tutte le informazioni di supporto su analisi e
misurazione del rischio, adempimenti burocratici e organizzazione aziendale.
Il documento affronta inoltre i temi della valutazione delle attitudini
imprenditoriali, della corretta definizione dell'idea, delle modalità per
confrontarsi ed affrontare il mercato, oltre chiaramente ad aspetti di analisi
del prodotto e di realizzazione dei piani aziendali.
Per maggiori informazioni clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.rm.camcom.it/impresasociale/

10. Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico –
Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate
Aggiornato il vademecum che guida il contribuente tra i come e i quando degli
sconti fiscali pro-ambiente
Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una
semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti
per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia
delle Entrate dal titolo “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”.
La guida è aggiornata con le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009.
Per maggiori informazioni e per scaricare la guida clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebc0a24368ce8c3/GUIDA%20Ri
sp_Energ.pdf
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11. ACCESSIBILE.GOV.IT - Il portale dell'Osservatorio
dell'accessibilità
dei
servizi
delle
Pubbliche
Amministrazioni
Continuano le iniziative del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni.
il
portale dell'Osservatorio
per
È on-line
www.accessibile.gov.it,
l'accessibilità dei servizi delle P.A. promosso dal Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e
realizzato dal Formez.
Il Portale risponde alla funzione assegnata all'Osservatorio di gestire le
segnalazioni dei cittadini, disabili e non, circa le difficoltà incontrate nel
fruire dei servizi erogati tramite i siti web della Pubblica Amministrazione, sia
centrale che periferica.
Gli utenti possono segnalare all'Osservatorio, tramite un form presente nel sito
alla sezione "Segnala", un problema di accessibilità o proporre suggerimenti
relativamente ai servizi offerti dal sito web di una Pubblica Amministrazione, e
potranno successivamente seguire lo stato della loro segnalazione nella
sezione "Elenco segnalazioni".
Nel sito è presente anche la sezione "esempi e guide", una raccolta di soluzioni
pratiche prodotte dalle pubbliche amministrazioni, che hanno particolarmente
soddisfatto gli utenti.
Per accedere al portale clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.accessibile.gov.it/

12. Visure catastali ora disponibili anche presso gli uffici
postali
Visure catastali a portata del cittadino presso gli uffici postali, grazie a un
accordo firmato da Agenzia del Territorio e Poste italiane, nell’ambito del
programma “RetiAmiche”.
Dal 1° dicembre 2009, infatti, presso i 5.740 uffici in cui è presente "Sportello
amico", i cittadini potranno richiedere le informazioni sugli immobili presenti
all'interno della banca dati catastale.
Dopo una prima fase di sperimentazione presso gli uffici di Roma, Torino e
Palermo, quindi, il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale.
Aumentano in questo modo le strutture a cui rivolgersi per richiedere i
certificati catastali: ai 1.100 uffici del Territorio si aggiungono i 5.470 di Poste
italiane, per un totale di quasi 7mila sportelli presenti in tutta Italia.
Per ottenere informazioni su proprietà e rendite e sui relativi adempimenti
fiscali basterà utilizzare il proprio codice fiscale o gli elementi identificativi
degli immobili.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
E-Government e E-Learning – Reti Amiche e Sportello Amico.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=334
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