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Tuttocamere.it - Newsletter n. 23 del 18 dicembre 2009 
 
 
 
 
1. Il bilancio in formato XBRL – Documento IRDCEC  
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008 ha 
ufficialmente riconosciuto, nella legislazione nazionale, XBRL quale linguaggio 
per la presentazione e per il deposito della reportistica economico-finanziaria.  
Il Documento n. 4 dell’IRDCEC del 13 novembre 2009 delinea le specifiche 
tecniche dello standard internazionale per la comunicazione finanziaria che 
consentirà nel 2009 l’invio telematico, in base ai parametri internazionali, dei 
bilanci alle Camere di Commercio e illustra le opportunità per i professionisti 
derivanti dall'utilizzo di questo nuovo linguaggio. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Documento IRDCEC 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – 
Atti e bilanci in formato XBRL. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=256  
 
 
2. DURC per l’intero settore del commercio e di 
competenza delle Regioni – Lo prevede la Legge 
Finanziaria per il 2010 
 
La normativa che prevedeva la presentazione del DURC da parte degli 
esercenti il commercio ambulante non ha pace tanto che viene prevista una 
modifica da parte della Legge Finanziaria per il 2010, attualmente in 
discussione alla Camera. 
La Commissione Bilancio del Senato, nel corso dell’esame della legge 
finanziaria 2010, lo scorso 13 novembre ha approvato un apposito 
emendamento nel quale si prevede (art. 2, comma 9) che la certificazione 
relativa alla regolarità contributiva (DURC) non si applica agli esercenti 
attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a 
posto fisso, senza peraltro apportate modifiche agli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 
n. 114/1998 (Atto Senato 1790). 
Alla Camera avviene l’ennesimo colpo di scena: il 7 dicembre viene presentato 
un emendamento che riformula il comma 9 dell’articolo 2 del precedente testo 
approvato dal Senato e reintroduce, sia pure come autonoma possibilità da 
parte delle Regioni, l’obbligo del DURC per l'intero settore del 
commercio, con la conseguente modifica degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. n. 
114/1998 (Atto Camera 2936-A). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare una scheda comparativa dei 
testi approvati e in discussione si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e 
formazione professionale – DURC – Il Documento Unico di Regolarità Contributiva –
La Cassa edile – I soggetti coinvolti – Il DURC per i commercianti su aree pubbliche. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271   
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3. Emersione lavoro domestico. Domande sanabili al 31 
dicembre 2009 
 
Con il Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 28660, l'INPS fa sapere, a chi ha 
impropriamente presentato presso le proprie sedi la dichiarazione di 
emersione, cioè la formalità prevista per definire la procedura di 
regolarizzazione dei collaboratori domestici (extracomunitari e non), che è 
possibile normalizzare l'operazione entro il 31 dicembre 2009.  
Unica condizione è l'avvenuto pagamento, al 30 settembre 2009, del 
contributo forfetario di 500,00 euro. 
Sull’argomento, due nuove Circolari del Ministero dell’Interno: in una viene 
chiarito che sono sanabili le posizioni di coloro che non risultano nel sistema 
informatico pur avendo versato regolarmente il contributo forfetario (1° 
dicembre 2009, Prot. 7602) e nell’altra vengono forniti alcuni chiarimenti 
nell’ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro (7 dicembre 2009, Prot. 
71209). 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Circolazione e soggiorno degli stranieri in Italia – Colf e badanti – Emersione del 
rapporto di lavoro irregolare. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=322   
 
 
4. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 
c.d. “salva-leggi” – A gennaio 2010 al via il portale 
NORMATTIVA 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009, il D. 
Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, recante "Disposizioni legislative statali 
anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in 
vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". 
Il decreto legislativo c.d. "salva-leggi" contiene un elenco di circa 2.400 leggi 
statali, pubblicate tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, da ritenersi 
ancora in vigore, in quanto ritenuti indispensabili. 
L'operazione taglia-leggi ha previsto due interventi legislativi di abrogazioni 
espresse di disposizioni legislative ritenute inutili e ormai estranee al nostro 
ordinamento: il primo intervento ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi, il 
secondo intervento ha consentito un taglio di quasi 29.000 leggi.  
Con questo terzo provvedimento il totale delle leggi anteriori al 1970 rimaste in 
vigore è diminuito da quota 50.000 a circa 2.400. 
In totale questi tre interventi di semplificazione hanno consentito di portare il 
totale complessivo delle leggi attualmente in vigore a poco più di 11.000. 
Si attende ora l’apertura del sito “NORMATTIVA – Il portale della legge 
vigente”, attualmente in allestimento. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto con i due 
Allegati si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – 
Semplificazione delle procedure amministrative – La semplificazione dell’apparto 
legislativo. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=42   
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5. Dal 1° gennaio 2010 gli interessi legali passano dal tre 
all’uno per cento 
 
Con decreto del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 
del 15 dicembre 2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base 
del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo, ha 
stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del 
Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2010 - passa dal 3% all'1% in 
ragione d'anno. 
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; 
cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti 
eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. 
Si ricorda che la misura del saggio degli interessi legali in questione: 
• dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, è stata fissata al 3 per cento 

in ragione d'anno (decreto 12 dicembre 2007); 
• dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 è stata fissata al 2,5 per 

cento in ragione d'anno (decreto ministeriale 1° dicembre 2003). 
 
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  
 
 
6. Agricoltura – In arrivo il nuovo Codice agricolo - 
Riordino delle normative sulle attività agricole e sul 
comparto vitivinicolo 
 
Il Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009 ha approvato, in via preliminare, 
due provvedimenti in materia di agricoltura: il codice agricolo, che riordina 
tutta la normativa di settore e la riforma della legge sul comparto vinicolo.  
Obiettivo del codice è semplificare e accorpare il quadro legislativo 
dell’agricoltura rendendo fruibile a tutti una materia per ora dispersa tra il 
codice civile, le leggi speciali emanate nel corso di quarant’anni e in alcuni 
commi di legge finanziarie.  
Il codice dovrà passare ancora un nuovo esame del Consiglio dei Ministri, dopo 
l’esame del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, delle commissioni 
parlamentari e delle associazioni di categoria. 
Il suo varo definitivo è previsto per febbraio 2010. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Agricoltura – Codice Agricolo – Riordino 
della normativa sul comparto vinicolo. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=335   
 
 
7. Sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante - 
Nuova circolare del Ministero dell'Interno 
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Realizzare un efficace sistema di controllo delle attività di spettacolo viaggiante 
è l'obiettivo del decreto ministeriale 18 maggio 2007, contenente le disposizioni 
in materia di sicurezza, entrato in vigore il 12 dicembre 2009. 
Con la Circolare 1° dicembre 2009, Prot. 17082/114, indirizzata ai Prefetti, 
il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti e indirizzi applicativi agli operatori 
del settore, ai Comuni competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi e 
alle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo incaricate di effettuare le verifiche sulle attività. 
 
Per scaricare la Circolare clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizi
e/ministero/00973_2009_12_01_attivitx_spettacolo_viaggiante.html_323817768.html  
 
 
8. Unioncamere - Nei primi 11 mesi del 2009 aumentato 
il numero delle imprese 
 
Secondo le elaborazioni condotte sul Registro delle imprese, diffuse nel corso 
dell'Assemblea di Unioncamere (Torino, 12 dicembre 2009), nei primi undici 
mesi dell'anno il numero di aziende è cresciuto di 26.122 unità, come 
risultato di 359.108 aperture e 332.986 chiusure, raggiungendo il numero di 
6.097.369 imprese.  
La parte da leone l’hanno fatta in questi primi 11 mesi due regioni, Lombardia 
e Lazio, da sole in grado di generare il 63% del saldo complessivo, e le società 
di capitali, che, con un differenziale positivo di oltre 42mila imprese, 
compensano il calo delle ditte individuali (che si riducono di oltre 22mila 
unità) e surclassano nella crescita le società di persone (+2.078) e le Altre 
forme giuridiche (+4.489).  
 
Per scaricare il Comunicato Stampa di Unioncamere clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.unioncamere.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_sta
mpa/com_assemblea_torino_2009.doc   
 
 
9. Fascicolo sanitario – Referti on-line. Il Garante per la 
Privacy detta le linee guida 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2009, la 
Deliberazione n. 36 del 19 novembre 2009, con la quale l’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali ha approvato in via definitiva le linee 
guida in tema di referti on-line. 
Le linee guida, adottate al termine di una consultazione pubblica (iniziata il 15 
luglio 2009 e terminata il 30 settembre 2009) con gli operatori del settore, 
fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia 
delle persone. 
Sì a risultati di analisi cliniche, radiografie e referti medici direttamente sulla 
propria e-mail o consultabili on-line dal computer di casa, ma solo con il 
consenso dell'assistito e nel pieno rispetto delle misure a protezione dei dati 
sanitari. 
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Deliberazione del 
Garante per la Privacy si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Leggendo qua e 
là. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17  
 
 
10. Dipendenti pubblici - La Camera di Commercio di 
Torino mette a disposizione un excursus storico del D. 
Lgs. n. 165/2001. 
 
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
costituisce il testo di riferimento principale in tema di pubblico impiego.  
Il testo del decreto ha subito nel tempo numerosissime modifiche, talvolta di 
dettaglio, talvolta molto incisive.  
La Camera di Commercio di Torino, per poter essere sempre aggiornati 
sull’ultima versione del testo conservando al tempo stesso traccia di tutte le 
evoluzioni del medesimo, ha periodicamente elaborato un documento 
contenente l’excursus storico del decreto.  
Il documento, partendo dalla versione originaria, riporta tutte le modifiche, le 
abrogazioni e gli inserimenti introdotti nel tempo.  
Questo documento è stato reso gratuitamente disponibile sul sito di 
Unioncamere dedicato alla gestione del personale (www.lavoropa.it) e viene 
pubblicato anche sul sito della Camera di commercio di Torino.  
  
Per scaricare il testo del documento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://images.to.camcom.it/f/ChiSiamo_CameraDiCommercio/98/9884_CCIAATO_2
5112009.pdf  
 
 
11. E’ nato il Portale nazionale del Terzo settore 
 
Alla vigilia della Giornata Internazionale del Volontariato, che si è celebrata il 5 
dicembre 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha 
lanciato il Portale del Terzo settore, un progetto innovativo che coinvolge gli 
Osservatori Nazionali del volontariato e dell’associazionismo e l’Istituto per gli 
Affari Sociali (IAS). 
Il portale è pensato per essere di utilità a tutte le organizzazioni, grandi o 
piccole, che operano nell’ambito del volontariato, dell’associazionismo e del 
non profit.  
Fra i tanti servizi offerti, sul sito saranno disponibili i bandi per accedere ai 
finanziamenti e ai contributi, saranno illustrate le “best practice”, ovvero i 
progetti che possono rappresentare un buon esempio per la loro riuscita, oltre 
a dossier tematici utili per affrontare gli iter burocratici. 
Ricordiamo che, nella seduta del 27 novembre 2009 il Consiglio dell’Unione 
Europea ha approvato la proposta della Commissione europea di dichiarare il 
2011 Anno Europeo del Volontariato.  
Ne approfittiamo per ricordare che il 2010 è stato designato quale Anno 
europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 
 
Per visitare il Portale clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
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www.terzosettore.lavoro.gov.it 
 
 
12. Come avviare un’impresa - Da Firenze una guida per i 
cittadini stranieri 
 
Come avviare un'attività d'impresa, quali sono gli adempimenti da seguire e le 
spese da affrontare, come predisporre un buon business plan.  
Questo e molto altro ancora offre la Guida per l'imprenditoria straniera che 
Prefettura e Camera di Commercio Firenze, in collaborazione con il Comune di 
Firenze, INAIL, INPS, Consiglio Notarile e Ordine dei Commercialisti ed Esperti 
Contabili, hanno messo a punto per orientare il cittadino immigrato che vuole 
muovere i primi passi nel mondo imprenditoriale.  
La pubblicazione è stata presentata il 14 dicembre 2009 dal Prefetto Andrea 
De Martino e dal Presidente della Camera di Commercio, Vasco Galgani, 
insieme al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presenti anche numerosi 
consoli delle comunità straniere più numerose in provincia.  
Il volume offre informazioni di base e indicazioni per valutare opportunità e 
rischi della scelta imprenditoriale con un ampio spazio dedicato alla voce costi: 
sono elencate le spese per la costituzione di una società e per l'iscrizione alla 
Camera di Commercio, quelle di contabilità, bilancio, dichiarazione dei redditi, 
nonché i costi previdenziali e assistenziali. 
 
Per scaricare il testo della GUIDA clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.prefettura.it/firenze/?f=Spages&s=news.php&id_argomento=198&id_sito=
1183&id_avviso=8809#News_8809  
 
 
13. "Sportello Energia on-line". Il nuovo servizio on line 
della Regione Toscana 
 
La Regione Toscana ha messo a disposizione uno "Sportello Energia on-line”, 
per aiutare imprese e cittadini ad orientarsi tra le opportunità e i 
finanziamenti relativi alle fonti rinnovabili 
L'iniziativa rappresenta la risposta alla crescente domanda di imprese e 
cittadini di informazioni su come utilizzare in maniera produttiva le fonti 
rinnovabili. 
Lo sportello si articola in tre aree distinte a seconda delle diverse tipologie 
di utenti (cittadini, imprese, pubblica amministrazione).  
Il nuovo sportello on-line si pone l'obiettivo di incentivare gli investimenti 
nella nascente “green economy” e l'accesso ai finanziamenti regionali nel 
campo delle energie rinnovabili.  
Per fornire un servizio il più possibile flessibile ed interattivo, è stata attivata 
anche una casella di posta elettronica (sportello.energia@regione.toscana.it) 
alla quale imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni possono rivolgersi 
per inoltrare richieste di chiarimenti, esprimere dubbi e per ricevere un parere 
su proposte. 
 
Per maggiori informazioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.regione.toscana.it/energia    
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Lo staff Tuttocamere.it  
 
 

 
Augura a tutti 
BUONE FESTE 

e un 2010 
pieno di salute e di soddisfazioni 

 
 
 
 


