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Newsletter n. 33 del 18 Novembre 2013 
 
 
 
 
1. Società di mutuo soccorso – Obbligo di iscrizione nel Registro 
imprese entro il 20 novembre 2013 
 
Entro il 20 novembre 2013, le società di mutuo soccorso già esistenti alla 
data del 20 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D.M. 6 marzo 2013) e 
non iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie 
economiche ed amministrative (REA), devono presentare all'ufficio del 
Registro delle imprese territorialmente competente una domanda di 
iscrizione nella apposita sezione, allegando: 
a) l'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della 

legge n. 3818/1886; 
b) una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente da un 

amministratore della società, portante l'attestazione riassuntiva dei 
nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, 
con indicazione della data della loro nomina.  

Qualora le società di mutuo soccorso non provvedano a tali adempimenti nel 
termine stabilito, l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di 
visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – Le società di mutuo soccorso … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=498 
 
 
2. Revisori dei conti Enti locali - Domande di iscrizione entro il 12 
dicembre 2013 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 89 del 12 novembre 2013, l'avviso pubblico per la presentazione delle 
nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali e per l’aggiornamento e conferma dei requisiti dei professionisti già 
iscritti. 
Le domande relative alle nuove iscrizioni e le richieste comprovanti i requisiti 
da parte dei revisori già iscritti dovranno pervenire perentoriamente entro e 
non oltre il 12 dicembre 2013.  
A tal fine, si fa riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovrà 
avvenire per posta elettronica certificata e con sottoscrizione digitale.  
Ove il predetto termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso e' 
prorogato al giorno seguente non festivo.  
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L’istanza dovrà essere inviata via PEC, con sottoscrizione digitale, al Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, mediante la 
compilazione di un modello telematico contenente i dati anagrafici e la 
dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti.  
La trasmissione del modello dovrà avvenire attraverso l’apposito portale 
accessibile attraverso il sito della Direzione centrale della finanza locale. 
I professionisti che risulteranno iscritti nell’elenco dovranno versare al 
Ministero dell’Interno un contributo annuo di 25,00 euro, da corrispondere 
entro il 30 aprile 2014, come previsto dal D.M. 21 giugno 2013. 
L’estrazione delle nomine dei revisori degli enti locali dal nuovo elenco avrà 
inizio a partire dal 1° gennaio 2014. 
 
Per scaricare il testo dell'Avviso clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/285vuut 
 
Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html 
 
 
3. INPS - Aggiornati il tasso di dilazione e di differimento e le 
sanzioni civili 
 
A seguito del nuovo tasso di riferimento ridotto dalla Banca Centrale europea, 
l'INPS, con la circolare n. 158 del 13 novembre 2013, illustra i riflessi che si 
producono sul tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi 
dovuti a titolo di contribuzione nonché sulla misura delle sanzioni civili. 
L'INPS ricorda che la Banca Centrale Europea con la decisione di politica 
monetaria del 7 novembre 2013 ha ridotto di 25 punti base il tasso di 
interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex 
Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 13 novembre 2013 è pari 
allo 0,25%. 
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di 
differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti 
gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura 
delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
 
Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20158%20del%2013-11-
2013.pdf 
 
 
4. INAIL - Nuovi tassi per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili 
 
L'INAIL, con la circolare n. 54 del 13 novembre 2013, ha comunicato i nuovi 
tassi per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori e per il 
calcolo delle sanzioni civili, con decorrenza 13 novembre 2013, a seguito 
della fissazione, da parte della Banca centrale europea, allo 0,25% del tasso di 
interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex 
TUR). 
Conseguentemente sono fissati i tassi del:  
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 6,25% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per 
premi e accessori 

 5,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. 
La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione 
presentate:  
 a partire dal 13 novembre 2013; 
 in data anteriore al 13 novembre 2013, a condizione che la Sede: 
 non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione; 
 comunichi il piano di rateazione o dilazione in data 13 novembre o 

successiva. 
Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto 
riepilogativo dei tassi precedenti. 
 
Per scaricare il testo della circolare INAIL clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/286az27 
 
 
5. Imprese individuali – Nuovo servizio on-line (pratica semplice) 
per l'iscrizione e la cancellazione Registro imprese 
 
Sul portale registroimprese.it è disponibile una nuova procedura semplificata 
per aprire o chiudere la propria impresa individuale. 
Attraverso questo servizio è possibile inviare al Registro Imprese la 
documentazione necessaria a presentare una domanda di iscrizione o 
cancellazione della propria impresa individuale, e verificarne 
successivamente lo stato di avanzamento. 
"Impresa Individuale (Pratica Semplice)" consente di presentare in 
autonomia una domanda di: 
1. iscrizione di impresa individuale senza inizio attività;  
2. iscrizione di impresa individuale con inizio attività senza assunzione di 

dipendenti e se non è prevista l'iscrizione all'INAIL del titolare (sono 
pertanto escluse le richieste di iscrizione per imprese individuali artigiane). 

Questo servizio può essere, inoltre, utilizzato nel caso si sia già titolari di una 
impresa individuale non artigiana e senza dipendenti, e si vuole richiederne la 
cancellazione dal Registro Imprese. 
Per utilizzare tale servizio si deve tener presente che: 
1. il servizio è riservato al titolare dell'impresa individuale da iscrivere o da 

cancellare;  
2. il titolare deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido, 

necessario a sottoscrivere la comunicazione verso la Camera di 
Commercio;  

3. la stazione di lavoro deve soddisfare alcuni requisiti minimi per 
l'apposizione della firma digitale (disporre di Java Runtime non inferiore 
alle versione 1.6, abilitare Java nel browser, disattivare il blocco dei PopUp 
nel browser). 

Se alcuni dei requisiti richiesti non fossero soddisfatti, è possibile utilizzare in 
alternativa ComunicaStarweb. 
 
Per accedere al servizio clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
https://www.registroimprese.it/pratica-semplice#tab=cosa 
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6. In consultazione la bozza del nuovo OIC 17 fino al 28 febbraio 
2014 
 
L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha dato il via alle consultazioni sulla 
bozza del nuovo OIC 17, che racchiude in un unico documento la disciplina 
relativa al bilancio consolidato e quella sul metodo del patrimonio netto. 
La consultazione rientra nell’ambito del processo avviato il 25 maggio 2010, 
finalizzato alla revisione dei principi contabili, al fine di tenere conto 
dell’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e 
internazionale.  
Il nuovo OIC 17, in particolare, tratta in due sezioni distinte del medesimo 
documento: la disciplina del bilancio consolidato (contenuta nella vecchia 
versione dell’OIC 17) e il metodo del patrimonio netto (ex OIC 21).  
Onde facilitare l’analisi dei documenti e stimolare le osservazioni, la bozza del 
Principio contabile è accompagnata da un documento descrittivo dei 
cambiamenti più rilevanti apportati rispetto al testo attualmente in vigore. 
L'OIC invita a far pervenire eventuali osservazioni non oltre il 28 febbraio 
2014 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 
06.69766830. 
 
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.fondazioneoic.eu/?p=10554 
 
 
7. Approvata la nuova direttiva sulle qualifiche professionali 
 
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio UE che modifica la vigente legislazione europea sulle 
qualifiche professionali. La revisione punta a rendere il sistema del reciproco 
riconoscimento delle qualifiche professionali più efficace per favorire una 
maggiore mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE. 
Il testo adottato modifica, in particolare, la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno ("regolamento IMI").  
La proposta di revisione, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 
19 dicembre 2011 e rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate 
prioritarie per lo sviluppo del mercato interno, in particolare per far crescere la 
mobilità dei professionisti.  
La nuova direttiva non si applica ai notai, pur originariamente previsti nel 
testo proposto dalla Commissione.  
 
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18743/approvata-la-nuova-direttiva-
sulle-qualifiche-professionali 
 
 
8. Fonti rinnovabili – Disponibile uno studio del GSE 
 
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un documento a carattere 
informativo sulla regolazione regionale delle fonti energetiche rinnovabili, dove 
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si fa il punto del settore degli impianti: a biomasse, eolici, fotovoltaici, 
geotermoelettrici, idroelettrici, ecc.. 
Il titolo dello studio della GSE, che fotografa lo stato dell’arte nel nostro Paese, 
è “Regolazione della generazione elettrica da fonti rinnovabili”. 
Lo studio è stato elaborato nell’ambito delle attività di informazione circa la 
regolazione regionale sulle fonti energetiche rinnovabili, svolta dal GSE in base 
a quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n.28/2011. 
Nello studio viene presentato, in chiave comparativa, il quadro aggiornato al 
30 giugno 2013 degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare, 
modificare o integrare le norme nazionali in materia di autorizzazioni per gli 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Il rapporto considera i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione 
ambientale connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di 
acque superficiali e di risorse geotermiche; un complesso di funzioni 
amministrative quasi tutte conferite alle Regioni e, in molti casi, da queste 
delegate alle Province. 
Viene, inoltre, esaminato l’esercizio della facoltà attribuita alle Regioni di 
individuare aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. 
 
Per scaricare il testo dello studio clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/286ay5y 
 
 
9. Progetto "Più Borsa" - Online un portale per promuovere la 
quotazione in borsa delle PMI 
 
Consob, Abi, Aifi, Assirevi, Assogestioni, Assosim, Borsa Italiana, 
Confindustria, Fondo Italiano d’Investimento e Fondo Strategico Italiano 
hanno dato vita al progetto "Più Borsa" tramite la sottoscrizione di un 
memorandum di intesa contenente impegni e misure volte a promuovere una 
comune linea d’azione per lo sviluppo del mercato mobiliare nazionale.  
Il progetto potrà rappresentare un utile punto di riferimento per tutte le 
imprese interessate.  
Il progetto, avviato nel maggio scorso, persegue una serie di impegni e misure 
volte a promuovere una linea d’azione comune per lo sviluppo del mercato 
mobiliare nazionale.  
L’obiettivo è quello di redigere proposte intese, da un lato, ad assistere le PMI 
in un percorso di apertura al mercato del capitale di rischio e, dall’altro, ad 
incrementare l’interesse degli investitori istituzionali nei confronti di questa 
categoria di imprese.  
Le società interessate potranno trovare nella finestra web tutte le informazioni 
riguardanti la disponibilità, accessibilità ed onerosità delle attività di supporto 
alla quotazione in Borsa, con particolare riferimento alle PMI.  
Il portale, oltre a facilitare l’accesso delle PMI al percorso agevolato del 
programma, consentirà di acquisire informazioni in merito allo stato di 
avanzamento e per l’attivazione dei contatti presso le istituzioni e gli operatori 
coinvolti.  
 
Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.borsaitaliana.it/piu-borsa/homepage/homepage.htm 
 


