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Newsletter n. 28 del 13 Ottobre 2010 
 
 
 
 
1. STARweb - Disponibile una nuova versione - Aggiornata 
anche la guida operativa 
 
Negli ultimi mesi sono state introdotte molte novità all'interno di STARweb. 
Dal 6 ottobre 2010 è disponibile la versione 3.3.9. 
Con questa ultima versione viene introdotta la possibilità di allegare ad una 
pratica di Comunicazione Unica un adempimento, ed i relativi allegati, da 
inviare allo sportello SUAP di competenza.  
Solo per la Regione Lombardia è stata attivata la possibilità di poter 
predisporre una Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP) per soggetti 
non ancora iscritti al Registro Imprese, o in attesa di iscrizione.  
Nell’ultima versione sono state apportate delle correzioni ai problemi relativi 
alla dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e alla richiesta di iscrizione all’INPS 
di nuovi collaboratori familiari del socio. 
E’ stata inoltre aggiornata la “Guida a STARweb” (versione 1.11 del 30 
settembre 2010) che accompagna l’utente nello utilizzo di STARWeb per tutte 
le operazioni connesse all’apertura di un’impresa, alla modifica dei suoi dati e 
alla sua chiusura.  
 
Per accedere al servizio e scaricare il testo della nuova guida e l’elenco delle ultime 
novità introdotte clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp 
 
 
2. Imprese di pulizia – Fasce di classificazione e periodo 
di riferimento – Nuova nota ministeriale 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 4 ottobre 2010, Prot. 
0134535, rispondendo ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di 
Roma circa il senso da attribuire all’espressione “periodo di riferimento” 
utilizzata nell’art. 3 del D.M. n. 174/1997, chiarisce che il tempo con 
riferimento al quale viene valutato il volume di affari relativo allo specifico 
settore di attività deve essere commisurato all’esercizio sociale, per le 
imprese tenute al deposito del bilancio, ed all’anno fiscale per le altre 
tipologie di imprese, e che il volume di affari maturato nel settore deve 
essere conseguentemente desunto dai bilanci dell’impresa, nel caso di 
impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per 
le altre tipologie di imprese. 
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Per un approfondimento della questione e per scaricare il testo della nota ministeriale 
si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – 
Disciplina delle attività di pulizia ….  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=32    
 
 
3. Registroimprese.it – 15 € omaggio per consultare 
via Internet le banche dati delle Camere di 
Commercio 
 
Fino al 31 dicembre 2010 è possibile ricevere 15,00 euro omaggio per 
interrogare le banche dati delle Camere di Commercio attraverso il sito 
www.registroimprese.it  
La promozione è riservata a chi si registra (gratuitamente) compilando 
l'apposita scheda. 
Ricordiamo che il sito www.registroimprese.it permette di interrogare e 
richiedere i documenti contenuti nelle seguenti banche dati delle Camere di 
Commercio: 
• Registro Imprese (visure, bilanci e atti di società, elenchi di imprese, 

navigazione visuale per impresa/persona); 
• Registro Protesti. 
Consente inoltre di interrogare: 
• la banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 
• la rete dell'European Business Register (EBR) per avere informazioni sulle 

imprese localizzate nei principali paesi Europei. 
 
Per accedere al sito clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.registroimprese.it/  
 
 
4. Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto di 
riorganizzazione del mercato del turismo (c.d. Codice del 
turismo) 
 
In data 7 ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Codice del 
Turismo”, che riorganizza un frammentato settore come quello del turismo.  
Il Codice si compone di 7 Titoli e di 74 articoli. 
Sullo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione dell’articolo 14 della 
legge n. 246 del 2005, saranno ora acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e 
delle commissioni parlamentari.  
Secondo il Ministro Brambilla con il riordino del quadro normativo di 
riferimento, questa iniziativa legislativa conferisce certezza e sicurezza a tutti i 
soggetti coinvolti, siano essi gli operatori o i turisti, e rappresenta, senza 
ombra di dubbio, una straordinaria occasione per la crescita e lo sviluppo di 
un settore strategico per l'economia del Paese, anche grazie all'introduzione di 
istituti di semplificazione, incentivazione e valorizzazione.  
Voci di dissenso e di critica sul contenuto del decreto sono, invece, arrivate 
dalle maggiori associazioni di categoria (Federviaggio/Confturismo, 
Fiavet/Confturismo, Assotravel). 
Ricordiamo che il 15 e 16 ottobre 2010 si svolgerà a Cernobbio la V^ 
Conferenza nazionale per il turismo. 
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Per un approfondimento dei contenuti del nuovo codice del turismo si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Turismo – 
Approvato il Codice del turismo – Contenuti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=444  
 
 
5. Turismo - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali illustra gli strumenti e le tipologie contrattuali  
 
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 34 del 30 settembre 
2010, con la quale trasmette indicazioni operative relative alle problematiche e 
alla gestione del rapporto di lavoro nel settore del turismo. 
Quello turistico, infatti, rappresenta un settore del tutto peculiare, 
caratterizzato da una forte variabilità sul territorio e da stagionalità, che ha 
ritenuto necessaria una attenta disamina degli istituti lavoristici che, più di 
altri, sono in grado di soddisfarne le esigenze, oltre che dei limiti di contesto 
che è necessario rappresentare al fine di prevenire irregolarità.  
La Circolare chiarisce, quindi, le modalità di utilizzo delle tipologie contrattuali 
che maggiormente possono contribuire allo sviluppo del settore (quali: 
l’apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro occasionale accessorio ed il 
lavoro a tempo determinato) ed illustra il corretto utilizzo dell’appalto e degli 
strumenti di incentivazione del lavoro, come la detassazione del salario di 
produttività. 
Infine, richiamando i contenuti del Piano triennale per il lavoro “Liberare il 
lavoro per liberare i lavori” adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 
2010, la Circolare ribadisce l’importanza dell’azione di vigilanza svolta delle 
varie Direzioni provinciali del lavoro con l’obiettivo di combattere le peggiori 
forme di irregolarità e di sfruttamento. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare 
ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione 
professionale – Turismo – Gli strumenti e le tipologie contrattuali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=445  
 
 
6. 18-24 ottobre 2010 - 7^ Settimana Nazionale dei 
Servizi di Conciliazione delle Camere di Commercio 
 
L’appuntamento annuale con la Settimana della Conciliazione, promossa 
dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, si svolgerà quest’anno dal 18 
al 24 ottobre 2010 in tutto il territorio nazionale.  
Giunta alla Settima Edizione, nel corso della Settimana le Camere di 
Commercio realizzeranno una intensa attività promozionale per le imprese, i 
consumatori e i professionisti per tentare di “risolvere i propri conflitti” in 
maniera rapida e con l’ausilio di conciliatori professionali particolarmente 
preparati.  
Nel corso della predetta settimana, il servizio di conciliazione della Camera di 
Commercio sarà gratuito per entrambe le parti che presenteranno la 
domanda. 
La gratuità sarà garantita a imprese e consumatori per tutte le domande 
presentate presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio: 
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• nella settimana 18 - 24 ottobre 2009; 
• per le controversie con un valore massimo di 50.000,00 euro; 
• indipendentemente dall'esito dell'incontro di conciliazione (positivo o 

negativo). 
Restano escluse dalla gratuità le conciliazioni in materia di diritto societario. 
Rivolgiti alla Camera di Commercio per conoscere tutte le iniziative e gli eventi 
promozionali. 
 
Per un approfondimento del tema della Conciliazione si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – Le camere arbitrali e gli uffici di 
conciliazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36   
 
 
7. DURC - Riconosciuta la validità trimestrale nel settore 
degli appalti pubblici  
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 8 ottobre 
2010, n. 35, ha fornito importanti indicazioni in materia di Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella 
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio 2010. 
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità 
temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla 
base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della 
AVCP, è indicata come pari a tre mesi. 
La circolare specifica, inoltre, che la validità trimestrale va estesa anche ai 
documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo 
fornitori. 
Diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la 
fruizione di benefici normativi e contributivi ha, invece, validità mensile, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.  
Il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, con validità 
trimestrale, può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini 
dell'inizio di più lavori. 
Nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto 
a fini diversi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare 
ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione 
professionale – DURC – Il documento unico di regolarità contributiva – I soggetti 
coinvolti …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271   
 
 
8. Aggiornato il modello F24 enti pubblici (F24-EP) - 
Esteso a tutti i tributi, contributi e premi – Pronte le 
istruzioni e i codici per compilare il modello  
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Pronti il vademecum e i codici per il versamento di tutti i tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate e dei contributi previdenziali e pensionistici dovuti 
all’INPS e all’INPDAP e dei premi assicurativi in favore dell’INAIL.  
Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E, 97/E e 98/E del 7 
ottobre 2010 spiegano, infatti, come compilare i campi introdotti per pagare i 
contributi assistenziali e previdenziali e i premi assicurativi a INPS, INPDAP e 
INAIL. 
La risoluzione n. 101/E del 7 ottobre 2010 istituisce i codici tributo (58 
codici in tutto) che gli stessi enti dovranno utilizzare, sempre seguendo la 
nuova procedura, per versare i tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate, secondo quanto previsto dall’articolo 32-ter, comma 1, D.L. n. 
185/2009 
Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici, saranno attive dal 2 
novembre 2010.  
Per i tributi erariali gestiti dall’Agenzia delle Entrate è previsto un periodo 
transitorio fino al 31 dicembre 2010 durante il quale sarà possibile 
continuare a usare il vecchio sistema. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Documentazione/Norma
tiva+e+prassi/Risoluzioni/Archivio+risoluzioni/Risoluzioni+2010/Ottobre+2010+risol
uzioni/  
 
 
9. 1° ottobre 2010 - Ridotta la misura degli interessi di 
mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a 
ruolo  
 
L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli 
interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo 
a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso 
da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con 
riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2009, detta 
misura era stata fissata, con effetto dal 1° ottobre 2009, al 6,83585 % in 
ragione annuale. 
Considerato che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di 
interesse di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, 
interessata la Banca d’Italia, con Provvedimento del 7 settembre 2010, 
Prot. 2010/124566, ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli 
interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 
5,7567% in ragione annuale. 
La variazione decorre dal 1° ottobre 2010. 
Ne ha dato comunicazione l’INPS, con la Circolare n. 128 del 1° ottobre 
2010. 
 
Per scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inps.it/CircolariZIP/circolare%20numero%20128%20del%2001-10-
2010_Allegato%20n%201.pdf  
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10. Contratti di locazione – Possibile la registrazione on-
line 
 
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a 
fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere 
obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario 
(locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando 
contemporaneamente le imposte dovute (registro e bollo). 
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del 
contratto.  
Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si 
è obbligati alla registrazione.  
Il contratto di locazione può essere registrato comodamente da casa 
utilizzando l’applicazione “Locazioni web” disponibile nella sezione dedicata ai 
“Servizi telematici” dell’Agenzia delle Entrate oppure scaricando sul proprio 
pc il software “Contratti di locazione”.  
Con la registrazione on-line viene effettuato anche il pagamento delle imposte 
e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono 
calcolate direttamente dal software.  
I programmi mettono a disposizione diversi fac-simile di contratti da 
personalizzare con i propri dati.  
Una volta completata l’elaborazione del contratto, questo può anche essere 
stampato. 
 
Per saperne di più clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac62e500426dc17a97e99fc065c
ef0e8/pieghevole_locaz.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac62e500426dc17a97e99fc06
5cef0e8   
 
 
11. 20 ottobre 2010 – Prima giornata mondiale della 
Statistica 
 
Il 20 ottobre 2010 verrà celebrata la prima Giornata mondiale della 
Statistica, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione 
64/267. 
Questo importante evento istituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la visibilità 
dell’intero sistema delle statistiche ufficiali, valorizzare la sua capacità di 
produrre dati di elevata qualità in modo indipendente, aumentare la fiducia 
del pubblico nell’informazione quantitativa e sostenere il lavoro degli statistici 
che operano in culture e contesti diversi. 
L’evento coinvolge le istituzioni statistiche di oltre 190 Paesi e varie 
organizzazioni internazionali in una fitta programmazione di attività. 
Anche l'ISTAT partecipa alle celebrazioni organizzando numerosi iniziative 
istituzionali. 
 
Per saperne di più clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.istat.it/istat/eventi/2010/giornata_mondiale_statistica/  
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12. Commercializzazione prodotti tessili, pelletteria, 
calzaturieri – Sospesa l’efficacia della legge n. 55/2010 
 
Il 28 luglio 2010 la Direzione generale Impresa e Industria della 
Commissione europea ha inviato una nota sulla legge n. 55/2010, chiedendo 
alle Autorità italiane di fornire indicazioni sulle misure che intendono adottare 
per assicurare che questa normativa sia in linea con le disposizioni del 
Trattato e della direttiva 98/34/CE.  
In una nota pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato 
precisato che la legge n. 55 dell’8 aprile 2010 (Disposizioni concernenti la 
commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri) rimarrà 
priva di efficacia fino all’adozione del decreto interministeriale che 
conterrà le disposizioni attuative della legge stessa. 
Nella nota viene precisato che le Autorità italiane provvederanno con la 
massima tempestività a notificare a livello di progetto alla Commissione 
europea, ai sensi della direttiva 98/34/CEE, la normativa tecnica dettagliata 
di attuazione e che esse hanno preso nota delle osservazioni formulate dalla 
Commissione sotto il profilo del merito della legge. 
Da ricordare che l’efficacia delle norme contenute nella legge n. 55/2010 era 
originariamente prevista a partire dal 1° ottobre 2010. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Made in Italy – 
Riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=167   
 
 
13. Incontri formative territoriali sulla Direttiva servizi  
 
Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, d'intesa con il Formez PA, 
nell'ambito del Progetto "Attività a sostegno dell’iniziativa formativa-
informativa promossa dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche 
Comunitarie, Ufficio Cittadinanza Europea, sull'attuazione della Direttiva sui 
Servizi nel Mercato Interno (2006/123/C)", ha previsto la realizzazione di 
sette incontri informativi territoriali, rivolti ai prestatori di servizi e alle 
PMI. 
Obiettivo principale dell’iniziativa è presentare le novità introdotte dalla 
Direttiva Servizi in termini di: 
• semplificazione delle procedure amministrative e legali per la creazione di 

nuove imprese; 
• fornitura transfrontaliera dei servizi; 
• esercizio dell’attività in Italia e nel territorio degli altri Stati Membri; 
• tutela e nuove opportunità per i consumatori. 
Il giorno 21 ottobre 2010 alle ore 9.30, si terrà, a Firenze, presso la Fortezza 
da Basso – Sala Scherma – Viale Filippo Strozzi, 1, il primo incontro dal titolo 
"La Direttiva Servizi: novità ed opportunità per le Imprese in Europa", 
dedicato alle imprese del territorio toscano. 
 
Per conoscere il programma clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1127   
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14. Le targhe degli studi professionali non sono 
assoggettate all’imposta di pubblicità 
 
Non si applica l’imposta sulla pubblicità alle targhe degli studi professionali 
che indicano esclusivamente i nomi degli associati, l'attività svolta dallo studio 
ed il luogo dello studio senza ulteriori messaggi di propaganda.  
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, 
Sentenza del 16 luglio 2010, n. 16722.  
La Suprema Corte nei motivi della decisione traccia la disciplina applicabile 
alle targhe di studi professionali, interpretando la normativa italiana alla luce 
di quella comunitaria. 
L'interpretazione data s’allinea ad una circolare del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze n. 3 del 3 maggio del 2002, secondo cui devono essere 
ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi 
pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, 
architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione dettata 
dall’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di 
individuare la sede dove si svolge un'attività economica. 
Secondo la Cassazione, in conformità ad un indirizzo interpretativo già 
espresso in passato con riferimento al previgente D.P.R. n. 639/1972, sono da 
considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le 
targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la 
domanda di beni e servizi. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo della sentenza clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.altalex.com/index.php?idnot=12120   
 


