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Tuttocamere.it - Newsletter n. 3 del 12 Marzo 2009 
 
 
 
 
1. Artigiani e commercianti – Contribuzione per l’anno 
2009  
 
L'INPS ha emanato la Circolare n. 16 del 11 febbraio 2009, con la quale 
comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2009 per 
gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività 
commerciali. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Previdenza 
e assistenza – Commercianti e artigiani. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=153  
 
 
2. Cooperazione: Fissata la misura dei contributi per la 
revisione biennio 2009-2010 
 
Sono stati pubblicati, sulle Gazzette Ufficiali n. 39 e 40 del 17 e 18 febbraio 
2009, due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 
2008, che determinano la misura del contributo dovuto, rispettivamente, dagli 
enti cooperativi e dalle Banche di credito cooperativo, per le spese relative alla 
revisione per il biennio 2009 – 2010.  
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri 
rilevati al 31 dicembre 2008. 
Il termine per il pagamento del contributo è il 19 maggio 2009. 
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 
novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due decreti ministeriali si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Società 
cooperative – Revisione periodiche. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149  
 
 
3. BILANCI: Pubblicato sulla G.U. l'avviso circa la 
disponibilità delle tassonomie XBRL 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009, il 
COMUNICATO del Ministero dello Sviluppo Economico circa la 
Disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il 
bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese, previsto dall'articolo 
5, comma 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008. 
Conseguentemente, l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel 
predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai 
relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole 
imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 
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febbraio 2009 in cui è avvenuta la predetta pubblicazione, prevista dall'art. 
3, comma 1, con le eccezioni e le modalità di prima applicazione di cui all'art. 
3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo del COMUNICATO ministeriale si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica - TELEMACO – 
Atti e bilanci in formato XBRL. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5  
 
 
4. Pubblicata la legge di conversione del decreto 
“Milleproroghe”  
 
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 (Suppl. Ord. n. 
28), la legge 27 febbraio 2009, n. 14: “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. 
 
Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Pubblicata la legge di 
conversione del decreto “Milleproroghe”. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=156   
 
 
5. Pubblicata la legge di conversione del decreto in 
materia ambientale 
 
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 (Suppl. Ord. n. 
28), la legge 27 febbraio 2009, n. 13: “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in 
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.”. 
 
Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione si 
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo 
nazionale dei gestori ambientali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29   
 
 
6. Dichiarazioni MUD 2009 – Proroga per l’applicazione 
della nuova normativa 
 
L’articolo 5, comma 2-quinquies della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di 
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure 
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente ha 
stabilito che ll modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al 
D.P.C.M. 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, dovrà essere utilizzato, con le relative 
istruzioni, per le dichiarazioni da presentare,  entro il 30 aprile 2010, con 
riferimento  all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.  
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Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento 
all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al D.P.C.M. 24 
dicembre 2002. 
Pertanto, il MUD per il 2009 - con riferimento ai dati 2008 - dovrà essere 
presentato con le stesse modalità utilizzate nel 2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento relativo alla presentazione del MUD si 
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo 
nazionale dei gestori ambientali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29   
 
 
7. Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) - 
Cambia il regolamento per l’organizzazione e la tenuta  
 
Il 31 gennaio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 25 la 
deliberazione 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, con la quale l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato un nuovo 
“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli 
Operatori della Comunicazione (ROC)”. 
Il nuovo regolamento, che costituisce un testo unico in materia di tenuta e 
gestione del ROC, è entrato in vigore il 2 marzo 2009. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo Regolamento 
dell’AGCOM si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=170  
 
 
8. S.R.L. – Soppressione dell'obbligo di tenuta del libro 
soci dal 30 marzo 2009 – Nuovi adempimenti presso il 
Registro imprese 
 
L’art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
2/2009, ha previsto, nei commi dal 12-quater al 12-undecies: 
1) la soppressione dell’obbligo della tenuta del libro soci per le Srl 

(comma 12-septies);  
2) la soppressione dell’obbligo di deposito (o di conferma) dell’elenco dei 

soci presso il Registro delle imprese, in concomitanza con il deposito 
del bilancio d'esercizio (comma 12-octies). 

In particolare, il comma 12-undecies dell’articolo 16 pone, a carico degli 
amministratori, l’obbligo di una specifica comunicazione al Registro delle 
imprese, da presentarsi entro il 30 marzo 2009, con la quale integrare le 
risultanze del Registro stesso con quelle del libro soci. 
Unioncamere, per garantire una uniforme attuazione di questa nuova 
disposizione, ha emanato la Circolare del 11 febbraio 2009, Prot. 2453, 
nella quale ha, tra l’altro, dettato alcune linee guida sulle modalità di invio di 
tale dichiarazione.  
E’ a disposizione un nuovo manuale operativo; ma in attesa di disporre del 
software adeguato, che sarà disponibile dopo il 16 marzo 2009, suggeriamo di 
avviare una serie di attività preparatorie, senza tuttavia effettuare 
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l’adempimento al Registro delle Imprese prima dell’aggiornamento del software 
e del manuale operativo. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo della Circolare e del Manuale 
operativo di Unioncamere si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto 
societario e d’impresa – L’abolizione del libro soci tenuto dalle SRL. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149  
 
 
9. Determinazione del diritto annuale 2009 - 
Individuazione dei righi del nuovo modello IRAP 2009  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 3 marzo 2009, Prot. 
0019230, con riferimento alla prossima scadenza di pagamento del diritto 
annuale 2009, ha fornito delucidazioni in merito all'esatta individuazione del 
significato del termine "fatturato" nell'ambito della procedura di 
determinazione del diritto annuale e, tenuto conto delle recenti variazioni sulla 
normativa dell'IRAP, ha ritenuto di precisare, per le imprese iscritte nella 
sezione ordinaria del Registro imprese, la esatta individuazione dei righi del 
nuovo modello IRAP 2009 dai quali dedurre l'ammontare del fatturato per 
ricavarne poi l'importo del diritto annuale da versare. 
 
Per approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Nota 
ministeriale si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – 
Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
 
 
10. Diritto annuale – Istituzione di nuovi codici tributo 
per recupero spese di notifica  
 
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49/E del 24 febbraio 2009, ha 
istituito alcuni codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle 
spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per 
l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di 
Commercio. 
I codici sono i seguenti: 
• codice "3869": Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento 

del diritto camerale annuale"; 
• codice "3870": Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento 

del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza"; 
• codice "3871": Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento 

del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Fermo". 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, a tale proposito, la Nota 
del 9 marzo 2009, Prot. 0021232, comunicando che è stato istituito un 
nuovo codice entrata per il recupero delle spese di notifica che le Camere di 
Commercio sostengono per atti di accertamento e irrogazione di sanzioni 
relative a violazioni in materia di diritti annuali precedenti all'iscrizione 
a ruolo e all'emissione della cartella esattoriale. 
 
Per approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate e della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: LA 
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CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
 
 
11. Nuove versioni DiKeUtil, DiKePRO, DiKe e DiKe per 
Linux  
 
Dal 10 marzo 2009 sono disponibili le nuove versioni dei software:  
• DiKe 4.3.0,  
• DiKeUtil 2.0.0,  
• DiKePRO 4.3.0, e 
• DiKe per Linux 4.2.2. 
Dalla stessa data i certificati si rinnovano utilizzando il software DiKeUtil. 
Gli Utenti che hanno già scaricato il software non dovranno scaricarlo di 
nuovo ma dovranno solamente accettare gli aggiornamenti. 
 
Per le novità e per scaricare le nuove versioni dei software si rimanda al sito dell’ente 
certificatore InfoCert. 
LINK:  
https://www.firma.infocert.it/utilita/novita.php  
 
 
12. Il Consiglio notarile di Milano ha reso note undici 
nuove massime in materia di diritto societario 
 
Nei giorni 29 e 30 gennaio 2009, si è tenuto a Milano - Presso l'Unione del 
Commercio e del Turismo - un convegno sul tema "Orientamenti notarili in 
materia societaria: quattro esperienze a confronto", organizzato dal 
Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola di Notariato della Lombardia, in 
collaborazione con la Fondazione Italiana per il Notariato. 
Il convegno era articolato in tre sessioni: 
• Prima sessione: novità in tema di conferimenti ed altre operazioni sul 

capitale; 
• Seconda sessione: fusioni transfrontaliere ed altre novità in tema di 

fusione, scissione e trasformazione; 
• Terza sessione: questioni in tema di assemblea ed altri profili 

organizzativi. 
Allo stesso convegno sono state presentate undici nuove massime. 
 
Per scaricare gli atti del convegno e il testo delle nuove undici massime si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto societario – Testi e commenti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6  
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AVVISO IMPORTANTE 
in merito ai software per la gestione del formato PDF/A 

 
Sicuramente molti di voi conosceranno PDF Creator, nota stampante virtuale 
gratuita per produrre files PDF. 
Nonostante il formato PDF/A sia già presente nella versione 0.9.7 
correntemente disponibile sul sito http://www.pdfforge.org, il file così prodotto 
non passa la validazione dello strumento online di InfoCamere. 
L'Ing. Lorenzo Maurizi (che segue il nostro sito dal punto di vista tecnico) ha 
preso contatto con gli sviluppatori di tale software, i quali, dopo la sua 
richiesta, hanno lavorato sul programma e successivamente hanno inviato 
alcuni files prodotti con la prossima versione 0.9.8. Questi nuovi files, 
testati dal nostro tecnico, passano perfettamente la validazione di 
InfoCamere. 
La versione 0.9.8 è prevista, nelle loro intenzioni, per il mese di aprile, ma il 
nostro tecnico sta spingendo perché tale versione venga rilasciata 
anticipatamente. Appena avremo informazioni, comunicheremo la 
disponibilità di tale software. 
Per ringraziare i programmatori di PDF Creator per il loro lavoro, vi esortiamo 
a effettuare una donazione tramite l'apposito bottone in basso a sinistra nel 
sito http://www.pdfforge.org  
 
Per approfondire l’argomento del formato standard PDF/A si rimanda alla Sezione: IN 
PRIMO PIANO – Trasmissione telematica - TELEMACO – Atti al Registro delle 
imprese solo in formato PDF/A. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5  
 


