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Newsletter n. 25 del 15 Settembre 2010 
 
 
 
 
1. Intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di 
Commercio di Udine - La firma digitale sulla tessera 
sanitaria 
 
La Camera di Commercio di Udine ha lanciato una interessante iniziativa 
per i suoi imprenditori: l'inserimento nella tessera sanitaria anche della 
firma digitale, utile per accedere a tutte le procedure di ComUnica ed a tutta 
una serie di altri servizi. 
L'iniziativa nasce dall'accordo firmato il 5 agosto 2010 fra la Regione Friuli 
Venezia Giulia e la Camera di Commercio di Udine, la prima ad attivare questo 
servizio innovativo che si inserisce in un percorso di semplificazione per le 
imprese e di tagli ai costi che potrà essere messo in atto anche dagli altri enti 
nazionali. 
Il servizio, che è a costo zero per l'imprenditore e a costo bassissimo per la 
Pubblica Amministrazione, consente un notevole risparmio di tempo e denaro 
nelle procedure amministrative: gli imprenditori, autenticandosi con il 
certificato di firma contenuto nella propria tessera sanitaria, potranno 
accedere ai servizi sia della Camera di Commercio che di altri enti (come 
l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e altre). 
Non appena saranno espletate le necessarie procedure informatiche, sarà 
sufficiente recarsi con la propria tessera sanitaria agli sportelli della Camera di 
Commercio di Udine per registrarvi all'interno - gratuitamente - la propria 
firma digitale.  
 
Per maggiori informazioni visita il portale della Regione cliccando sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20100805161703012  
 
 
2. Intermediari finanziari – Pubblicato il decreto che 
modifica la disciplina 
 
E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 
(Supplemento Ordinario n. 212) il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
Con questo decreto è stata data attuazione alla delega contenuta nella legge 
comunitaria del 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 33) per la trasposizione 
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, 
nonché per la modifica della disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore 
finanziario, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. 
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Con particolare riguardo ai soggetti che operano nel settore finanziario, il 
decreto (art. 7) modifica le disposizioni contenute nel titolo V del Testo unico 
bancario (artt. 106 e ss.) dando luogo a una revisione organica della materia, 
volta a focalizzare con maggiore attenzione e coerenza le attività e i soggetti da 
sottoporre a vigilanza. 
Le nuove norme tra le altre cose:  
a) definiscono un unico statuto normativo per gli intermediari autorizzati a 
concedere finanziamenti nei confronti del pubblico analogo a quello previsto 
per le banche;  
b) prevedono forme di vigilanza sugli intermediari in merito all’adeguatezza 
patrimoniale, al contenimento del rischio, alle partecipazioni che possono 
essere detenute, all’organizzazione amministrativa e contabile, nonché ai 
controlli interni;  
c) introducono il potere di esercitare la vigilanza a livello consolidato. 
Il decreto entrerà in vigore il 19 settembre 2010. 
 
Per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Archivio Normativo – Intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=219   
 
 
3. L'Unione europea ha lanciato il portale della giustizia 
elettronica 
 
L'Unione europea ha lanciato venerdì 16 Luglio 2010 il portale europeo della 
giustizia elettronica, uno sportello unico online che aiuta a trovare 
risposte alle questioni giuridiche transnazionali che cittadini, imprese, 
avvocati e magistrati possono porsi e promuove la comprensione reciproca dei 
diversi sistemi giuridici nell'Unione europea, contribuendo alla creazione di 
uno spazio unico di giustizia. 
Il sito presenta oltre 12 000 pagine di contenuti che forniscono informazioni 
sulle leggi e sulle prassi di tutti gli Stati membri (ad esempio, informazioni 
sul patrocinio a spese dello Stato, sulla formazione giudiziaria e sulla 
videoconferenza, e link a banche dati giuridiche e a registri fallimentari e 
immobiliari online). 
Destinatari del portale sono:  
• i cittadini,  
• le imprese, 
• i professionisti legali (avvocati e notai); 
• i magistrati. 
L'accesso all'informazione è agevolato dal formato multilingue del portale: i 
contenuti sono infatti forniti in 22 lingue ufficiali dell'Unione. 
La Commissione, che gestisce il sito, continuerà a lavorare fianco a fianco con 
gli Stati membri per arricchire gradualmente i contenuti e sviluppare nuove 
funzionalità.  
 
Per maggiori informazioni visita il nuovo portale cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=it&sufix=11  
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4. Prodotti agricoli – Approvata una nuova tabella dei beni 
oggetto delle attività agricole connesse 
 
Ampliata la lista dei prodotti agricoli a tassazione ridotta. Si tratta di farina o 
sfarinati di legumi da granella secchi, radici o tuberi, frutta in guscio 
commestibile, prodotti di panetteria freschi, grappa, malto e birra.  
La loro manipolazione, trasformazione e conservazione produce reddito agrario 
e può quindi fruire di un regime fiscale di favore, con tassazione su base 
catastale. 
Le novità sono contenute nel decreto del 5 agosto 2010, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, con il quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha approvato la nuova tabella dei beni che 
possono formare oggetto delle attività agricole connesse. 
Il presente decreto viene emanato sulla base delle disposizioni contenute 
nell'art. 32, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi 
(TUIR) ed avrà effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2009.  
Oltre al debutto dei nuovi beni, l'altra novità riguarda pesce, crostacei e 
molluschi: alla "conservazione" di questi prodotti ittici, nel nuovo elenco è 
stata aggiunta la voce "produzione".  
La denominazione completa è ora "produzione e conservazione di pesce, 
crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, 
affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione 
di filetti di pesce", con l'effetto di ampliare notevolmente il raggio d'azione dei 
benefici fiscali. 
La nuova tabella sostituisce quella allegata al precedente decreto del 26 
ottobre 2007, che aveva a sua volta sostituito quella approvata con il decreto 
11 luglio 2007. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Agricoltura – L’impresa agricola e l’imprenditore agricolo professionale 
….. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58 
 
 
5. Concorsi pubblici – Presentazione della domanda di 
ammissione via PEC – Circolare della Funzione Pubblica 
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta 
ha firmato, in data 3 settembre 2010, una circolare riguardante le modalità di 
presentazione tramite PEC della domanda di ammissione ai concorsi 
pubblici.  
Come è noto, un impegno significativo è stato ed è tuttora profuso dal 
Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di 
comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.  
Proprio per questo, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno 
manifestato in merito alla possibilità di estendere l'utilizzo della posta 
certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per 
quanto riguarda l'utilizzo di tale strumento per l'invio delle domande di 
concorso), il Ministro Brunetta ha deciso di emanare la circolare affinché tutte 
le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio adottare il sistema 
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della PEC per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici, in 
quanto già previsto dall’art. 4 del DPR n. 487/1994 e dall’art. 4 del DPR n. 
68/2005. 
 
Per scaricare il testo della nuova circolare si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Decreti, direttive e 
circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247    
 
 
6. Calano gli interessi di mora per ritardato pagamento 
delle somme iscritte a ruolo  
 
E’ stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 settembre 2010, con il quale viene 
rideterminato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle 
somme iscritte a ruolo. 
Il provvedimento abbassa di oltre un punto percentuale (dal 6,8358% al 
5,7567%) il tasso da applicare su base annua.  
La nuova misura degli interessi va applicata - a decorrere dal 1° ottobre 
2010 - sugli importi dovuti a partire dalla notifica della cartella e fino alla 
data del pagamento.  
La nuova percentuale è stata calcolata tenendo conto della media dei tassi 
bancari attivi definita dalla Banca d’Italia. 
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 
 
Per scaricare il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate cliccare 
sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/20ef740043de7cfeaf97bf1ded3d81f
2/Provvedimento+7_09_10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=20ef740043de7cfeaf9
7bf1ded3d81f2    
 
 
7. Addetti nei cantieri – Cambiano i contenuti del 
tesserino di riconoscimento 
 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. 
Si tratta di un importante intervento che, da un lato, mira alla ricognizione 
della normativa di settore e alla programmazione di nuovi interventi normativi, 
delegati al Governo, finalizzati al rafforzamento delle misure di contrasto 
alla criminalità organizzata, e, dall’altro, introduce rilavanti norme, 
immediatamente produttive di effetti. 
Tra le norme entrate in vigore il 7 settembre 2010 vi e' anche l'art. 5, il quale 
introduce l'obbligo di indicare, nel tesserino di riconoscimento degli addetti 
ai cantieri, una serie di informazioni ulteriori rispetto a quelle già previste 
dagli articoli 18 e 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
La tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri dovrà contenere, oltre agli 
elementi previsti dall’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, 
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anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione. 
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà contenere anche l'indicazione 
del committente.  
Ricordiamo che i datori di lavoro e i dirigenti che non diano al loro personale la 
tessera di riconoscimento - completa delle informazioni obbligatorie sopra 
riportate - incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 
100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore.  
Tale sanzione si riduce da 50,00 a 300,00 euro per i lavoratori che non 
espongono la tessera e per i lavoratori autonomi che non se ne dotino.  
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo della nuova legge si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Antimafia – Controlli – 
Comunicazioni e certificazioni – Codice delle leggi antimafia.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428    
 
 
8. ANTIMAFIA – Dettate le norme per il rilascio delle 
informazioni a seguito degli accessi e degli accertamenti 
nei cantieri 
 
Dopo la promulgazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, con D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, viene approvato il “Regolamento 
recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli 
accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di 
lavori pubblici”. 
Il regolamento disciplina le modalità con le quali vengono rilasciate, da parte 
delle Prefetture, le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause 
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli 
accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate 
all'esecuzione di lavori pubblici.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Antimafia – Controlli 
– Comunicazioni e certificazioni – Codice delle leggi antimafia. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428  
 
 
9. INPS – Dal 1° gennaio 2010 alcuni servizi saranno solo 
online 
 
A partire dal 1° gennaio 2011, una ventina di servizi erogati dall'Inps 
potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il canale telematico.  
In particolare, dal 1° gennaio 2011 le domande di servizio saranno 
esclusivamente telematiche: 
• per la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola,  
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• per indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo;  
• per l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata,  
• per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli 

autonomi;  
• per tutte le tipologie di ricorsi;  
• per le certificazioni ISE/ISEE;  
• per le segnalazioni di variazioni contributive;  
• per la richiesta di accentramento contributivo;  
• per la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai 

disoccupati e in mobilità;  
• per le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, 

contributive, reddituali);  
• per le cure termali; 
• per le dichiarazioni di responsabilità dei contribuenti (lavoratori dipendenti 

e agricoli).  
Per questo tipo di richieste, dal 1°gennaio 2011 il sito istituzionale www.inps.it 
sarà l'unico canale utilizzabile.  
L'obiettivo è quello di rendere disponibili in rete il 100% dei servizi INPS e 
quindi di rendere esclusivamente telematica la possibilità di formulare 
domande e istanze all'Istituto nell'arco del prossimo biennio.  
 
 
10. Imprese assicuratrici – Previsti versamenti telematici 
anche per l’imposta sulle assicurazioni 
 
Sistemi di pagamento per via telematica estesi all'imposta sulle assicurazioni e 
ai relativi interessi e sanzioni.  
Lo prevede il decreto 15 luglio 2010 del Ministero dell’Economia e delle 
finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2010. 
Il decreto estende i sistemi di pagamento per via telematica, già attivati in 
materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e 
delle altre somme a favore dello Stato, anche alle somme dovute in 
applicazione delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e 
di contratti vitalizi (legge n. 1216/1961) e ai relativi interessi e sanzioni.  
Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo in avanti a favore della 
semplificazione fiscale, consentendo non soltanto il pagamento on-line della 
tassa dovuta sui premi e accessori incassati mensilmente (compresi eventuali 
conguagli relativi al secondo mese precedente) e sull’acconto annuale, ma 
anche la compensazione con eventuali crediti vantati. 
Con una apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 
giorni, saranno istituiti gli specifici codici per l'attivazione delle nuove 
modalità di versamento mediante il modello F24. 
 
 
11. Qualità dell’aria – Pubblicato decreto di recepimento 
della direttiva 2008/50/CE 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 
(Suppl. Ord. n. 217), il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione 
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria 
più pulita in Europa”. 
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Il nuovo decreto abroga una serie di provvedimenti che finora hanno presidiato 
il sistema di tutela della qualità dell'aria ambiente. Tra questi i decreti 
legislativi n. 351/1999, n. 183/2004 e n. 152/2007 e la conseguente 
decretazione di attuazione. 
Il nuovo decreto – che entrerà in vigore il 30 settembre 2010 - disciplina 
l'intera materia della valutazione e gestione della qualità dell'aria nei paesi 
dell’Unione europea e fissa valori e obiettivi di qualità dell'aria da 
raggiungere o perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 
monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l'ozono. 
Il recepimento della Direttiva UE si affianca alla recente modifica del codice 
ambientale varata con il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. 
 
Per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29   
 
 
12. Casa sicura – Brochure per la prevenzione degli 
incidenti disponibile in nove lingue 
 
La diffusione della cultura della sicurezza è da sempre una delle priorità del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non è solo organo di soccorso, ma 
anche e sempre più "fabbrica di prevenzione". 
Negli ultimi anni le indagini statistiche sulla sicurezza in ambiente domestico 
hanno evidenziato come le fasce di popolazione più interessate siano gli 
anziani ed i bambini più piccoli per i quali gli incidenti domestici 
rappresentano una rilevante fonte di rischio.  
La brochure "Casa Sicura", pensata per un target adolescenti/adulti, 
realizzata in 9 lingue utili per raggiungere le varie realtà multietniche del 
nostro paese, ha il duplice scopo di diffondere in modo capillare conoscenze su 
come affrontare i rischi domestici, a partire dagli eventi incidentali più 
frequenti e di favorire la formazione di una cultura della prevenzione.  
I contenuti della brochure saranno divulgati, attraverso una capillare azione 
diretta dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, presso Istituti Scolastici, 
Centri per Anziani, Centri di aggregazione oltre che in occasione di eventi e 
manifestazioni. 
 
Per scaricare il testo della brochure visita il portale dei Vigili del Fuoco cliccando sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.vigilfuoco.it/notiziario/notizia.asp?codnews=9939   
 
 
13. Il 24 ottobre 2010 parte il Sesto Censimento generale 
dell’agricoltura 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2010, il 
D.P.R. 23 luglio 2010, n. 154 recante il “Regolamento di esecuzione del sesto 
censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del 
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135”. 
Il censimento rappresenta un’occasione unica per raccogliere informazioni 
statistiche sistematiche su tutte le aziende agricole attive nel Paese, in modo 
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da offrire dati di qualità per l’analisi e la valutazione delle politiche di 
intervento nazionali e regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. 
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento, l’unità di rilevazione del censimento è 
l’azienda agricola e zootecnica, anche se priva di terreno agrario.  
La definizione di azienda agricola e zootecnica fornita nel secondo comma 
dell’art. 3 del regolamento è la seguente: unità tecnico-economica, costituita da 
terreni, anche in  appezzamenti  non contigui, ed eventualmente da impianti e 
attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o  secondaria, l'attività 
agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - 
che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore 
con salariati o compartecipanti, sia in forma associata.  
Il precedente censimento generale dell’agricoltura si è tenuto a partire dal 23 
ottobre 2000. 
 
Per maggiori informazioni visita il sito dell’ISTAT cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.istat.it/censimenti/agricoltura2010/   
 
 
 
 
 
Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza 
sono archiviate in un’apposita sezione, per accedere alla 
quale basta andare alla sezione IN PRIMO PIANO e 
cliccare sull’icona “Archivio Newsletter”. 
 


