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Newsletter n. 2 del 24 Febbraio 2006       
 
 
 
 
 
 
 
1. Circolare del Ministero delle attività produttive sui 
processi di concentrazione 
 
Dopo la Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005, emanata dell'Agenzia delle 
Entrate, anche la Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 2006, emanata dal 
Ministero delle attività produttive, torna sull'argomento delle novità introdotte 
dall’art. 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazione, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia agevolazioni 
fiscali a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che 
danno vita a processi di concentrazione, con particolare attenzione agli 
adempimenti che le stesse devono effettuare presso il Registro delle imprese. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Appendici > Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di 
Commercio. 
 
 
 
2. Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria per gli 
adempimenti presso il Registro delle imprese 
 
Il Ministero delle Attività produttive, con il decreto 10 febbraio 2006, in corso 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato la TABELLA A dei 
diritti di segreteria ritoccando gli importi relativi alle visure rilasciate 
dall'ufficio del Registro delle imprese. 
Proposta una tariffa differenziata a seconda della qualità e della quantità 
dei dati richiesti e a seconda del tipo di impresa o di società. 
I nuovi diritti entrano in vigore il 1° marzo 2006. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Appendici > Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di 
Commercio. 
 
 
 
3. Contributo di vigilanza per i soggetti sottoposti alla 
vigilanza CONSOB 
 
Entro il 16 aprile 2006, le società di intermediazione mobiliare, le società di 
gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, i 
promotori finanziari, i soggetti emittenti strumenti finanziari, le società di 
revisione e tutti gli altri soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, 
dovranno versare il contributo di vigilanza negli importi fissati dalla 



______________________________________________________________________________________________ 
Tuttocamere – Newsletter n. 2 – 24 Febbraio 2006 – Pag. 2/4 

Deliberazione CONSOB n. 15268 del 28 dicembre 2005 e nelle modalità di 
cui alla Deliberazione n. 15308 del 2 febbraio 2006. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Albo unico nazionale dei promotori 
finanziari. 
 
 
 
4. Assunzione di stranieri extracomunitari – Nuova 
modulistica a lettura ottica 
 
Il Ministero dell'Interno ha diffuso le informazioni riguardanti la presentazione 
delle domande di assunzione a tempo determinato o indeterminato dei 
lavoratori extracomunitari (richiesta nulla osta al lavoro subordinato) e la 
successiva procedura relativa alle quote stabilite nel decreto flussi per l'anno 
2006 (di prossima pubblicazione in G.U.), nonché i fac-simile dei nuovi 
moduli a lettura ottica, contenuti nel kit disponibile dal 18 febbraio 2006. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri > Cittadini 
extracomunitari. 
 
 
 
5. Liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi non 
urbani – Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 11 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005) – in vigore dal 23 
febbraio 2006 – i liberi professionisti non inquadrati in un'organizzazione di 
Ente o di impresa produttori di rifiuti pericolosi non urbani (in precedenza 
esclusi dall’ambito di applicazione dall’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 
22/1997), hanno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di 
cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni, 
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario 
proprie del detentore, senza la necessità della compilazione del MUD. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO > Altre attribuzioni 1 > Albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti. 
 
 
 
6. Il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi 
 
Si ricorda che entro il 28 febbraio p.v. i consorzi con attività esterna 
dovranno depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale 
al 31 dicembre 2005.  
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Per un approfondimento sulla redazione del bilancio e per la consultazione di 
schede riassuntive si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO > 
Registri > Registro delle imprese > I bilanci delle società e gli elenchi soci. 
Redazione e adempimenti pubblicitari. 
 
 
Si ricorda che per tale adempimento è obbligatorio l’invio telematico o il 
deposito su supporto informatico. 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – TRASMISSIONE TELEMATICA > Bilancio d’esercizio ed elenco soci > 
Invio telematico. 
 
 
 
7. La tassa forfettaria annuale per la bollatura delle 
scritture contabili da parte delle società di capitali 
 
Entro il 16 marzo p.v. dovrà essere pagata la tassa forfettaria annuale per la 
bollatura delle scritture contabili delle società di capitali. 
 
 
Soggetti interessati 
 
Le società e gli Enti interessati sono: 
a) le società di capitali: Spa, Sapa, Srl, Società consortili per azioni o a 

responsabilità limitata,  
b) le Aziende speciali e Consorzi fra enti territoriali (costituiti ai sensi 

della L. n. 142/1990, ora recepito dal D. Lgs. n. 267/2000). 
 
La tassa è dovuta anche dalle società in liquidazione ordinaria. Tale tassa 
dovrà, infatti, essere pagata fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei 
libri e delle scritture contabili, e cioè fino al momento della loro cessazione 
all'Agenzia delle Entrate e della cancellazione dal Registro delle imprese. 
 
 
Importi della tassa 
 
L'importo della tassa forfetaria annuale è di 309.87 euro (o di 516.46 euro, 
qualora il capitale sociale o il fondo di dotazione, al 1° gennaio, è superiore a 
516.456.90 euro). 
 
 
Modalità di versamento 
 
Il versamento va effettuato con il modello di pagamento unificato F24, 
indicando il Codice tributo 7085. 
 
Si ricorda che ad ogni richiesta di bollatura di libri o scritture contabili presso 
il Registro delle imprese, le società interessate dovranno allegare, al modello 
L2, la copia comprovante l'avvenuto versamento della tassa forfetaria annuale. 
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Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO > Registri > Registro delle imprese > Libri e scritture 
contabili. Bollatura e vidimazione. 
 
 
 


