Tuttocamere.it - Newsletter n. 4 del 7 Aprile 2009

1. Promotori Finanziari: Contributo di vigilanza
contributo quota annuale entro il 15 aprile 2009

e

La CONSOB (delibere n. 16757, 16758 e 16759 del 29 dicembre 2008) e
l’Organismo di vigilanza per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari
(APF) (delibere n. 7 e 8 del 23 febbraio 2009) hanno fissato gli importi,
rispettivamente, del “contributo di vigilanza” e del “contributo quota
annuale“ a carico dei promotori finanziari per l'esercizio 2009.
Il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB è fissato nella misura di euro
81,00.
A questo importo va aggiunto il contributo quota annuale fissato nella
misura di euro 110,00 da versare all’Organismo per la tenuta dell’Albo,
confermando sui medesimi livelli dello scorso anno l'onere complessivo a
carico di ciascun promotore (191,00 euro).
Il regime contributivo annuale prevede un unico versamento che dovrà essere
effettuato entro il 15 aprile 2009, avvalendosi dell’apposito modulo
precompilato (MAV) che verrà spedito all’indirizzo degli interessati entro il 15
marzo 2009.
Il mancato pagamento di anche uno solo dei due citati contributi
comporta la cancellazione dall'Albo.
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo delle delibere CONSOB si rimanda
alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo unico
nazionale dei promotori finanziari.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28

2. Consorzi – Cancellazione d’ufficio dal Registro imprese
– Norma applicabile
La disciplina delle cancellazioni d’ufficio dal Registro delle imprese di consorzi
non operativi ricalca per molti aspetti quella relativa alle società,
distinguendosi però da esse per taluni rilevanti aspetti.
In primo luogo, considerata la natura peculiare di detto istituto, non
sovrapponibile alle società, non trovano applicazione le disposizioni speciali
dettate dal codice sulla cancellazione d’ufficio delle società di capitali.
Non trova nemmeno attuazione la particolare disciplina recata dal D.P.R. n.
247/2004, in merito alla cancellazione di imprese individuali e società di
persone non più operative dal registro delle imprese.
Ne consegue che l’unica disciplina applicabile all’istituto consortile per la
cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese è quella ordinariamente
prevista dagli articoli 2190 e 2191 del Codice civile, nel rispetto della
discrezionalità, rispettivamente, del Conservatore del Registro delle imprese e
del Giudice del registro.
E’ quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 5
marzo 2009, Prot. 20316.
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Per scaricare il testo della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Registro imprese.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1

3. Abolizione del libro soci – Dichiarazione al Registro
imprese entro il 30 marzo – Arrivano le prime proroghe
Il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
BRESCIA, ha disposto, con propria determinazione, la proroga al 28 aprile
2009 della presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del
Registro delle imprese con quelle del libro soci, in esenzione da ogni imposta e
tassa.
La stessa proroga è stata concessa anche dal Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di MONZA E BRIANZA.
Il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
GENOVA ha di fatto disposto una proroga stabilendo che tale dichiarazione
potrà essere presentata insieme al deposito del bilancio 2008.
Anche se possono ritenersi più che giustificate le motivazioni, rimane
singolare che l'iniziativa parta da singole Camere di Commercio e non dal
competente Ministero, il quale, a tutt’oggi, non ha ancora approvato le
specifiche tecniche per Fedra 6.1!
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo delle determinazioni dei
Conservatori si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e
d’impresa – SRL – Libro soci – Abolizione – Dichiarazione al Registro delle imprese.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=171

4. Abolizione del libro soci – Misura del diritto di
segreteria dovuto per la presentazione della dichiarazione
dopo il 30 marzo 2009
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 6 aprile 2009, Prot.
0031017, ha confermato che la misura del diritto di segreteria da applicare
per la presentazione della comunicazione al Registro delle imprese oltre il
termine del 30 marzo 2009 è di 30,00 euro.
Il Ministero fa presente di ritenere che alle comunicazioni in questione debba,
infatti, essere applicato il diritto di segreteria individuato alla Voce 3 della
Tabella A), allegata al D.M. 16 giugno 2008, previsto per le "Società ed enti
collettivi", in caso di "iscrizione, modificazione dei dati REA e altre tipologie di
domande iscrizione e depositi", il cui importo, per la presentazione con
modalità telematica è, pari ad euro 30,00.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa –
SRL – Libro soci – Abolizione – Dichiarazione al Registro delle imprese.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=171

______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 4 – 7 Aprile 2009 – Pag. 2/7

5. La legge n. 14/2009 modifica la legge n. 21/1992
introducendo nuove regole per il noleggio con conducente
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (c.d “milleproroghe”) ha apportato
modifiche rilevanti anche alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
E’ stato riformulato l’articolo 3, con il quale si è provveduto a sostituire il
termine “sede del vettore“ con il termine “rimessa”.
E’ stato introdotto l’art. 5.bis nel quale si attribuiscono ai Comuni specifici
nuovi poteri di regolamentazione dell’accesso dei noleggiatori sul proprio
territorio, o anche solo in particolari zone del territorio, subordinando il
suddetto accesso ad una preventiva comunicazione effettuata sotto forma di
autocertificazione.
E’ stato sostituito il comma 3 dell’art. 8, in relazione alle modalità per il
rilascio delle autorizzazioni e licenze, e soprattutto, in relazione alle modalità
di mantenimento delle stesse.
Sono stati sostituiti i commi 3 e 4 dell’art. 11 nei quali si stabilisce che nei
Comuni in cui è presente il servizio di taxi, nel servizio di noleggio con
conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico.
E’ stato infine aggiunto l’art. 11-bis relativo alle sanzioni per le violazioni
delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992, così come
modificati dalla legge n. 14/2009
Per approfondire l’argomento e scaricare la legge n. 21/1992 nella sua redazione
aggiornata si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo dei
conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=20

6. Entro il 30 aprile va presentata il Modello unico di
dichiarazione ambientale – MUD 2009
Entro il 30 aprile 2009 va presentata la dichiarazione ambientale - MUD
anno 2009.
Il MUD per il 2009 – con riferimento ai dati del 2008 – dovrà essere
presentato con le stesse modalità utilizzate nel 2008.
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,
infatti, rinviato al 2010 l'adozione della modulistica approvata con il D.P.C.M.
2 dicembre 2008 e ha ripristinato la modulistica in vigore lo scorso anno.
Restano dunque invariati modulistica cartacea, modalità di presentazione,
soggetti obbligati e diritti di segreteria, fissati con decreto del presidente del
consiglio dei ministri 24 dicembre 2002 (e successive modifiche e integrazioni).
Si ricorda che la presentazione effettuata dopo il termine stabilito, ma
comunque entro 60 giorni dalla scadenza (dunque entro il 29 giugno 2009),
comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni (dal 30 giugno 2009 in poi) è
sottoposta a una sanzione da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
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Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo Nazionale del gestori ambientali.
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29

7. Entro il 30 aprile va pagato il diritto annuale di
iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali
Il 30 aprile è il termine ultimo per il pagamento del diritto annuale di
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il cui ammontare è stabilito
dall’art. 21, comma 4, del D.M. n. 406/1998 relativamente a ciascuna
categoria e classe.
Per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212 comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006,
come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la
raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività
ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti
pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta
litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50,00.
Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante
appositi bollettini di conto corrente postale
L'omissione del pagamento del diritto annuale nei termini previsti comporta la
sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga
effettuato il pagamento.
Per un approfondimento dell’argomento e per conoscere la misura dell’importo del
diritto annuale dovuto, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre
Attribuzioni1 – Albo Nazionale del gestori ambientali.
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161

8. Quote sociali di S.R.L. - L’Agenzia delle Entrate fissa le
nuove modalità di trasmissione telematica
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile
2009, Prot. 42914/2009 (pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 2
aprile 2009), sono state definite le modalità e i termini per l’effettuazione
per via telematica degli gli atti di trasferimento di partecipazioni societarie da
parte dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1° giugno 2009 (60 giorni dopo la
pubblicazione).
In ogni caso, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a
quella della sua entrata in vigore - previa intesa tra l’Agenzia delle Entrate e il
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili potranno essere effettuate sperimentazioni finalizzate alla verifica degli
adempimenti previsti dal presente provvedimento.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto
societario e d’impresa – SRL – Trasferimento di partecipazioni.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
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9. IFRS Taxonomy 2009 – Pubblicata la versione finale
Lo IABS (International Accounting Standards Board), l'organismo indipendente
incaricato di stabilire i principi contabili internazionali applicati in Europa
(IAS/IFRS), ha pubblicato la versione finale della tassonomia dei principi
contabili internazionali per la conversione in XBRL dei dati in bilancio.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – Atti e bilanci in formato XBRL.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172

10. Protocollo d'intesa tra credito e imprese artigiane
Dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e dalle
associazioni Confartigianato, Casartigiani e CNA, la Confederazione
dell'artigianato e della piccola e media impresa, è stato sottoscritto il 18 marzo
2009 il Protocollo d'intesa che ha lo scopo di sostenere gli investimenti
produttivi delle imprese artigiane.
Tra le azioni concordate: la definizione di accordi a livello locale per introdurre
elementi temporanei di flessibilità nella gestione dei rimborsi rateali dei crediti
in bonis, anche mediante la sospensione (parziale o totale) della rata di
rimborso per un periodo dai 12 ai 18 mesi; la possibilità di sostenere le
esigenze di cassa delle imprese artigiane e la rinegoziazione delle loro
esposizioni a breve; la promozione di forme di finanziamento che, nei piani di
rimborso, tengano conto del profilo temporale dei flussi di cassa derivanti dagli
investimenti effettuati; favorire la valorizzazione dei Confidi nel loro ruolo di
mitigazione del rischio di credito.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.
LINK
http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/XRC026JSDXOQPS35W2Y3,2
N32RH1GY7XSCN64638V,2007

11. Riaperti i termini per la concessione dell’indennizzo
per la cessazione definitiva dell’attività commerciale
L'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha ripristinato, con le medesime
modalità previste dal D. Lgs. n. 207/1996, l’indennizzo per la cessazione
definitiva dell’attività commerciale.
L'indennizzo viene concesso a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei
requisiti già previsti dal citato decreto e che esercitano, in qualità di titolari o
coadiutori, attività di: commercio al minuto in sede fissa, anche abbinata ad
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio su
aree pubbliche, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agenti o di
rappresentanti di commercio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009
e il 31 dicembre 2011.
Le domande potranno essere presentate dai soggetti interessati entro il 31
gennaio 2012.
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Istruzioni sono state fornite sia dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, con Nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009, che
dall’INPS, con la Circolare n. 50 del 3 aprile 2009.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei nuovi provvedimenti
legislativi si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio,
somministrazione e turismo – Commercio all’ingrosso e al dettaglio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=150

12. Modalità di invio telematico delle autocertificazioni
relative ai presupposti al rilascio del DURC
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione, di concerto con la
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha pubblicato la Circolare n. 10 del
1° aprile 2009, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l'invio
telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del
Documento Unico di regolarità Contributiva.
On line è anche il modulo di autocertificazione allegato alla circolare in
questione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare e del
modello si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione
professionale – DURC.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
LINK:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090401_Circolare.htm

13. Codifica ATECO 2007 nelle visure camerali
Le imprese iscritte al Registro delle Imprese vengono classificate in base alla
descrizione dell'attività economica effettivamente esercitata e denunciata
all'ufficio.
Nel caso di più attività svolte dalla stessa impresa, presso la sede legale o le
unità locali, viene inoltre indicato quale è prevalente e quali, invece, sono
secondarie.
La classificazione delle attività economiche, che avviene attraverso
l'attribuzione di un codice alfanumerico denominato ATECO 2007 è di
fondamentale importanza per la conoscenza dello sviluppo economico
provinciale, in quanto permette:

l'elaborazione e l'estrazione di statistiche delle imprese, disaggregate per
settori di attività;

l'estrazione di elenchi di imprese e persone, rilasciabili all'utenza, utili
per ottenere informazioni dettagliate su determinati soggetti, per il
reperimento di partnership imprenditoriali, per le ricerche di mercato.
La società InfoCamere ha informato che dal 2 aprile 2009 la doppia codifica
Ateco (2002 e 2007) sarà visibile in Visura e negli Elenchi Telemaco (non
rientrano in questo primo rilascio gli elenchi Ulisse e Infoimprese).
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese.
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LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1

14. Contratti tipo privi di clausole vessatorie sul sito di
Unioncamere
Sul sito di Unioncamere Italiana è presente una banca dati nazionale di
contratti tipo dove operatori economici, imprese, associazioni di categoria,
consumatori e loro associazioni, possono trovare modelli contrattuali, codici di
condotta e pareri giuridici relativi ai principali settori economici.
La documentazione inserita, frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio,
coordinato da Unioncamere, è il risultato di una concertazione con le categorie
economiche interessate e le associazioni dei consumatori.
In questo modo si sono resi più omogenei i risultati delle attività che le Camere
di Commercio hanno svolto e continuano a svolgere nell’ambito della
regolazione del mercato, ma si sono anche recepite specificità tipiche dei
contesti territoriali.
I contratti tipo inseriti nella piattaforma sono i seguenti: Multiproprietà Trasporto marittimo di persone - Editoria (abbonamenti, etc.) - Scuola
guida - Vendita on-line di beni di consumo - Immobili da costruire - Carte
di credito revolving - Impianti termici condomini (manutenzione e
assistenza) - Impianti elettrici condomini (manutenzione e assistenza) Appalti di lavoro privati - Contratti d’albergo - Contratti di bed &
breakfast - Corsi di formazione - Centri di estetica e benessere.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.
LINK
http://www.unioncamere.it/clausole_contratti/

Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza
sono archiviate in un’apposita sezione, per accedere alla
quale basta andare alla sezione IN PRIMO PIANO e
cliccare sull’icona “Archivio Newsletter”.

Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti i navigatori una

serena e felice Pasqua!!
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