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1. Trasmissione
societario”

telematica

–

Concetto

di

“atto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere n. 549 del 17 gennaio
2007, chiarisce la portata della locuzione "atti societari" di cui all'art. 31,
comma 2-quinques, della legge n. 340/2000: anche le richieste di iscrizione al
Registro delle imprese della nomina di amministratori, di liquidatori o di
rappresentanti comuni degli obbligazionisti rientrano tra gli atti che
possono essere depositati da professionisti muniti di incarico.
Per un approfondimento sull’argomento della trasmissione telematica si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica.

2. Il nuovo pacchetto delle liberalizzazioni
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, il decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, che lancia il secondo pacchetto di liberalizzazioni,
dopo quello introdotto con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Il decreto-legge è in vigore dal 2 febbraio 2007.
Nell'ambito delle novità introdotte in materia di liberalizzazione delle attività di
pulizia, disinfezione e facchinaggio, il Ministero delle Sviluppo Economico ha
emanato la Circolare n. 3606/C del 2 febbraio 2006, soprattutto in relazione
alle possibili ripercussioni della normativa sull'accesso dei cittadini comunitari
ed extracomunitari.
Del decreto abbiamo voluto approfondire due articoli: l’articolo 9, sulla
comunicazione unica al Registro delle imprese e l’articolo 10, sulla
liberalizzazione di alcune attività economiche.
Per un approfondimento dell’argomento delle liberalizzazioni si rimanda alla
Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali –
Liberalizzazioni, concorrenza e competitività a tutela dei consumatori.

3. Pubblicata la legge comunitario 2006
Nella seduta del 17 gennaio 2007, la Camera dei deputati ha approvato
definitivamente il disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2006".
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Il provvedimento si compone di 28 articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali
si recepiscono 27 direttive (1 con l'allegato A, 25 con l'allegato B e 1 con
l'Allegato C).

4. Diritti camerali e Carte tachigrafe – Imposta di bollo
Con due distinte Risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato l’argomento
del trattamento fiscale nelle domande per il rilascio delle Carte tachigrafe e
nelle istanze di rimborso dei diritti camerali per somme erroneamente
versate e non dovute.
Con la Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza
di interpello avanzata dall’UnionCamere, l’Agenzia delle Entrate ha confermato
che le domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle Carte
tachigrafe del conducente non sono soggette all’imposta di bollo di cui
all’art. 3, della Tariffa – Parte Ia, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.
Con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza
di interpello avanzata da una Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate ha
sancito che le istanze di rimborso di diritti camerali (diritto annuale e diritti
di segreteria) per somme erroneamente versate e non dovute, avendo gli stessi
natura tributaria, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi
dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.

5. Pubblicato il decreto che fissa i criteri per la
determinazione delle tariffe metriche
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2007, il decreto del
Ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2006, che fissa i criteri che
devono essere seguiti ai fini della determinazione delle tariffe relative alle
funzioni esercitate dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle Camere di
Commercio, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 112/1998, con esclusione di
quelle relative all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
e per l'ammissione di modello alla verifica prima.
Le tariffe da applicare si compongono di tre voci:
a) costo degli accertamenti della conformità degli strumenti di misura a
requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si
effettua l'accertamento della conformità degli strumenti di misura a requisiti
prescritti;
c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.
Per un approfondimento sull’argomento della metrologia si rimanda alla
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni2 – Attribuzioni in
materia di metrologia.

6. Autoriparatori – Requisiti professionali riferiti al
l’ultimo quinquennio
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 9 febbraio 2007, Prot.
0001506, ribadendo una posizione già in passato sostenuta, ha precisato che
il requisito previsto dall’art. 7, comma 2, lett. a) della legge n. 122/92, secondo
il quale l’interessato deve “avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle
dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni,
come operaio qualificato per almeno tre anni” (periodo ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnicoprofessionale attinente all'attività), va riferito alla persona e non all’impresa
datore di lavoro e va considerato come tassativo.
Per un approfondimento sull’argomento dell’attività di autoriparazione si
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1 –
Attività di autoriparazione.

7. Società cooperative – Contributi per le spese di
revisione per il biennio 2007-2008
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con tre decreti del 18 dicembre
2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2007, ha fissato
l’ammontare del contributo per le spese della revisione ordinaria per il
biennio 2007-2008 e ha definito le nuove modalità di accertamento e
riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative per le ispezioni
ordinarie.
Debutta, inoltre, il versamento del contributo anche a carico delle banche di
credito cooperativo.
Il contributo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2007.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa.

8. Le ultime novità del nostro sito
Dietro richiesta di numerosi visitatori, all’interno della Sezione IN PRIMO
PIANO, abbiamo introdotto una nuova sottosezione denominata “ARCHIVIO
NORMATIVO”, nella quale verranno inserite leggi, decreti e testi unici di
portata generale che non hanno trovato collocazione nelle altre sezioni del sito.
E’ stata notevolmente ampliata la sezione dedicata alla “Circolazione e
soggiorno dei cittadini stranieri”, con l’inserimento anche di nuova
modulistica relativa al riconoscimento dei titoli e/o della formazione
professionale acquisita all’estero.
Per quanto riguarda le novità introdotte dal decreto legge n. 7/2007, sulle
liberalizzazioni, è stata aggiornata la modulistica che riguarda la denuncia di
inizio attività da parte delle imprese di pulizia e di facchinaggio.
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