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1. La presentazione del MUD 2007
Scade il prossimo 30 aprile 2007 il termine per la presentazione del MUD
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio da
parte dei soggetti obbligati.
E' a disposizione la modulistica necessaria per la presentazione del Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale 2007, con le relative istruzioni e il software
per la compilazione.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2007 risulta così articolato:
• "comunicazione rifiuti", disciplinata dal D.P.C.M. del 24/12/2002;
• "comunicazione veicoli fuori uso", introdotta dal D.P.C.M. del
22/12/2004.
Rispetto all'adempimento dell'anno precedente rimangono inalterati sia le
modalità di presentazione che i diritti di segreteria e la modulistica cartacea.
Il termine ultimo per la presentazione del MUD è fissato al 30 Aprile 2007.
Per un approfondimento sull’argomento dei rifiuti si rimanda alla Sezione: LA
CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori
ambientali.

2. Protesti cambiari. Sanzionabilità degli ufficiali levatori
2007
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una Nota del 6 marzo 2007, Prot.
2409, risponde ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Ancona
circa la sanzionabilità degli ufficiali levatori da parte delle Camere di
commercio per la trasmissione in ritardo degli elenchi dei protesti e l'omissione
della pubblicazione di un protesto privo di uno dei dati obbligatori.
Per un approfondimento sull’argomento dei protesti cambiari si rimanda alla
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni2 – Registro
informatico dei protesti.

3. Nuove regole per il soggiorno dei cittadini europei
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 il D. Lgs. 6
febbraio 2007, n. 30, che introduce nuove disposizioni sul soggiorno dei
cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari.
Il nuovo decreto, che entra in vigore l’ 11 aprile 2007, sostituisce a tutti gli
effetti il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
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Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini
stranieri appartenenti all’Unione europea.

4. Cooperative edilizie e di abitazione – Imposta di bollo
L' Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Lombardia) con parere del
2 febbraio 2007, in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio
di Milano, ha affermato che le richieste d'iscrizione di atti costitutivi o
modificativi, nonché le iscrizioni di altri atti (es: verbali di assemblea
ordinaria, compresi i verbali di approvazione del bilancio d'esercizio)
presentate da Cooperative edilizie di abitazione o loro Consorzi sono
soggette all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 65,00.

5. Dal 2008 – Nuove regole per i bilanci
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007, il D. Lgs. 2
febbraio 2007, n. 32, che recepisce la direttiva 2003/51/CE, relativa ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri
istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Le novità che interessano imprese e professionisti, riguardano il contenuto
della relazione sulla gestione e la relazione del revisore.
Il decreto prevede alcune modifiche al Codice civile proprio in materia di
formazione del giudizio sul bilancio da parte dei sindaci e revisori.
Modifiche analoghe vengono apportate anche ai decreti legislativi n. 127/1991,
n. 87/1992 e n. 209/2005.
Il decreto entra in vigore il 12 aprile e si applicherà - come esplicitamente
stabilito all'articolo 5 - ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla
data successiva a quella della sua entrata in vigore e quindi dall'anno
2008.
Per un approfondimento sull’argomento della redazione e pubblicazione del
bilancio al Registro delle imprese si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – I bilanci delle società e gli elenchi
soci.

6. Invariati gli importi del diritto annuale per l’anno 2007
È in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti il decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 23 marzo 2007 con cui vengono
stabilite le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2007 ad ogni singola
Camera di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle
imprese.
Anticipiamo che nulla cambia rispetto al decreto 28 marzo 2006, che
aveva stabilito le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2006.
Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale si rimanda alla
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto
alla Camera di Commercio.
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7. Sulla vidimazione dei registri di carico e scarico di
rifiuti
Un approfondimento di Paola Ficco (Edizione Ambiente Srl) documenta in
modo circostanziato le ragioni di una semplificazione del Codice ambientale
che non necessita di alcun decreto attuativo per essere operante.
L'assimilazione del registro di carico e scarico ai registri di tipo contabile (e
quindi l'applicazione della disciplina IVA per vidimazione, numerazione e
gestione) è operante dal 29 aprile 2006.
Quindi, da quella data l’autore ritiene che:
• la vidimazione non è più necessaria ai fini della venuta ad esistenza del
registro;
• la numerazione va apposta dal soggetto che utilizza il registro, prima
dell'uso di ciascuna pagina;
• il registro non va numerato per intero ed in anticipo rispetto all'utilizzo
della singola pagina;
• la numerazione di ogni pagina deve avvenire anteponendo l'anno alla
pagina e, quindi, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1" (es.
2007/1, 2007/2, ecc.);
• sia consentito l'utilizzo di fogli mobili formato A4 usati senza vidimazione
purché numerati secondo le indicate modalità.
Per un approfondimento sull’argomento dei rifiuti si rimanda alla Sezione: LA
CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori
ambientali.

8. Il decreto sulle liberalizzazioni è legge
Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2
aprile 2007, la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita
di nuove imprese.
La legge di conversione - in vigore dal 3 aprile 2007 - ha accolto alcuni
emendamenti ed ha introdotto novità rilevanti.
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.

9. Come accedere a Tuttocamere.it
Accedere a TuttoCamere è sempre più facile: il sito è, infatti, raggiungibile con
tre diversi indirizzi:
www.tuttocamere.it,
www.tuttocamere.com,
www.tuttocamere.eu.
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