Tuttocamere.it - Newsletter n. 5 del 5 Maggio 2009

1. Noleggio con conducente – Sospesa dell’efficacia delle
nuove regole fino al 30 giugno 2009
Secondo quanto disposto dall'art. 7-bis, della legge 9 aprile 2009, n. 33, di
conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (recante misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi), l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater,
del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 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

2. La tenuta delle scritture contabili obbligatorie con
strumenti informatici
L’art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese), comma 12bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 ha, tra l’altro, aggiunto un nuovo articolo al Codice
Civile, l’articolo 2215-bis, nel quale:
a) viene prevista la possibilità di formare e di tenere i libri, i repertori, le
scritture contabili obbligatori con strumenti informatici;
b) gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione potranno, in questo
caso, essere assolti mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla
messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al
documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – Libri, registri, documenti e scritture
contabili ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177

3. Quote sociali di SRL – Per il Tribunale di Vicenza
necessaria l'autentica della firma digitale da parte del
Notaio
Il Tribunale di Vicenza, con Ordinanza del 17 aprile 2009, ha ordinato la
cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione di un atto di cessione di
quote in quanto mancante dell’autentica della firma digitale da parte del
Notaio.
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Secondo il Tribunale di Vicenza, gli atti di trasferimento di quote di Srl, siglati
con la firma digitale delle parti e trasmessi al Registro imprese attraverso il
commercialista, non possono essere iscritti in quanto è tuttora necessaria
l’autentica della firma digitale da parte del Notaio.
Il Tribunale sostiene che la norma dettata dall'articolo 36, comma 1-bis del
decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133/2008 è una norma «derogatoria» rispetto alla disciplina generale del
Codice civile, in particolare l'articolo 2470, comma 2.
In quanto tale, l'interpretazione non può avvenire per analogia; ci si deve rifare
strettamente alle regole sul deposito e l'iscrizione degli atti al Registro imprese
e alla legge sulla firma digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
Dunque, allo stato attuale della normativa e salvo un intervento successivo del
legislatore, per il Tribunale di Vicenza «non può che non optarsi per la
iscrivibilità del solo atto con forma digitale autenticata dal notaio».
Per un approfondimento dell’argomento 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

4. Associazioni ed ONLUS
dall'Agenzia delle Entrate

-

Nuovi

controlli

fiscali

L'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle
notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo
che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei
contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4
del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle
stesse disposizioni.
E' quanto specificato nella Circolare 9 aprile 2009, n. 12/E con la quale
l'Agenzia delle Entrate ha emanato chiarimenti in merito ai nuovi controlli
fiscali previsti per gli enti associativi e le ONLUS.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – ONLUS – Le Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194

5. Marchio comunitario - Marchi più accessibili e meno
costosi
La Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre
ulteriormente le tasse dovute all’agenzia comunitaria responsabile della
concessione dei diritti di marchio nell’UE (UAMI – Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad Alicante, Spagna) e di
semplificare la procedura di registrazione.
Questa misura, che segue un’iniziale riduzione decisa nel 2005, entrerà in
vigore il 1° maggio 2009.
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In pratica, in futuro, le imprese non dovranno più versare 1.750,00 euro per il
deposito della domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo
una tassa di deposito della domanda di 1.050,00 euro.
La riduzione sarà ancora maggiore per le imprese che inoltreranno la domanda
via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900,00
euro anziché 1.600,00 euro.
La riduzione sarà ancora maggiore per le imprese che inoltreranno la domanda
via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900,00
euro anziché 1.600,00 euro.
Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi
internazionali che designano la Comunità europea conformemente al
Protocollo di Madrid scenderà da 1.450,00 euro a 870,00 euro
Per approfondire l’argomento e scaricare il comunicato stampa si rimanda alla
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attribuzioni in
materia di brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi e albo dei consulenti e
mandatari abilitati
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27

6. Nel sito del Ministero del Lavoro una nuova sezione
dedicata al DURC
Disponibile on line una nuova sezione del sito del Ministero del Lavoro
dedicata al DURC.
La sezione raccoglie la normativa, la prassi e la modulistica utile per i diversi
adempimenti obbligatori e per la migliore e completa informazione in
argomento, nonché un servizio di risposta alle domande più frequenti (FAQ)
per andare incontro alle esigenze informative dell’utenza.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Lavoro e formazione professionale – DURC – Documento Unico di Regolarità
Contributiva.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
LINK esterno:
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/durc

7. Immigrazione
sull’integrazione

–

On

line

il

sito

web

europeo

E’ on line il sito web europeo sull'integrazione.
Presentato dalla Commissione europea in occasione della riunione inaugurale
del Forum europeo dell'integrazione, il 20 aprile 2009 a Bruxelles, è un canale
di informazione, promozione e condivisione delle politiche e delle prassi
in materia di immigrazione e integrazione.
Con un'ampia banca dati su informazioni, politiche ed azioni dei Governi
europei, buone pratiche, progetti e opportunità di finanziamento, il sito
consente a chiunque sia interessato di aggiornarsi sulle politiche già in essere
in Europa e di entrare in contatto con le Istituzioni europee.
Il Forum e il sito web sono i due nuovi strumenti per un confronto costruttivo
sulle politiche dell'integrazione messo a disposizione delle istituzioni
______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 5 – 5 Maggio 2009 – Pag. 3/7

dell'Unione, delle organizzazioni della società civile e di tutti gli altri soggetti
che si occupano di fenomeni migratori.
Per un approfondimento dell’argomento degli stranieri in Italia si rimanda alla Sezione:
IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei stranieri in Italia – Cittadini
extracomunitari.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73
LINK esterno:
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm

8. Permessi di soggiorno - Il nuovo servizio informativo
della Polizia di Stato consente la verifica dello stato delle
pratiche
Dal 29 aprile 2009, ai cittadini stranieri è possibile sapere se il permesso di
soggiorno richiesto è pronto evitando inutili code agli sportelli degli Uffici
immigrazione delle Questure.
La Polizia di Stato ha ideato e realizzato un canale informativo dedicato a tali
permessi, consultabile direttamente dal sito istituzionale.
Il cittadino straniero che è in attesa del rilascio, del rinnovo o del duplicato del
permesso troverà risposta sul web, collegandosi al sito della Polizia di Stato,
che consente l'accesso a una specifica banca dati informativa.
Lo stesso servizio è disponibile e facilmente consultabile anche attraverso i
telefonini.
Il servizio e disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo,
russo e arabo) è accessibile anche dal cellulare.
Lo straniero, selezionata la lingua conosciuta tra, dovrà soltanto inserire nello
spazio richiesto, il codice numerico della pratica, se la richiesta è stata
presentata presso gli uffici della questura, o dell'assicurata se presentata alle
Poste.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Circolazione e soggiorno dei stranieri in Italia – Cittadini extracomunitari.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73
LINK esterno:
http://www.poliziadistato.it/articolo/14787Permessi_di_soggiorno_la_consultazione_anche_su_internet

9. Premiato
Commercio

a

Bologna

il

portale

delle

Camere

di

Il 24 aprile 2009, nell’ambito del “Guglielmo Marconi Global Forum &
Exhibition”, è stato consegnato a Marco Conte, vice segretario generale di
UnionCamere, il premio “Innovazione 2009” per www.registroimprese.it, il
portale realizzato da InfoCamere per le Camere di Commercio.
Nato con l’obiettivo di mettere a disposizione di imprese, professionisti,
associazioni di categoria e privati cittadini l’intero patrimonio informativo
contenuto nelle principali banche dati delle Camere di Commercio
(Registro Imprese, Protesti, Marchi e Brevetti, EBR – European Business
Register, ecc.), a undici mesi dal suo varo www.registroimprese.it ha
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totalizzato 93.000 registrazioni, 2.300.000 visite ed un totale di 15.300.000
pagine visitate.
Il premio ricevuto rappresenta un giusto riconoscimento per le
Amministrazioni pubbliche come le Camere di Commercio che, valorizzando la
comunicazione attraverso le nuove tecnologie, da sempre offrono il proprio
contributo per un maggiore sviluppo del piano di e-government e per la
semplificazione dell’attività lavorativa di imprenditori e professionisti.
Se vuoi accedere al portale:
LINK:
http://www.registroimprese.it/

10. IM+ - Dalle Camere di Commercio nuovi servizi
gratuiti per le piccole e medie imprese
Per venire incontro alle esigenze delle piccole aziende italiane, le Camere di
commercio hanno realizzato l’offerta “im+ - Servizi per lo sviluppo
dell’impresa”: un insieme di servizi informatici tecnologicamente
all’avanguardia e del tutto gratuiti.
Rivolti alle piccole e piccolissime imprese, anche individuali, i servizi im+ si
affiancano a quelli rivolti alla semplificazione amministrativa, fornendo
strumenti sempre più evoluti per aiutare e facilitare gli imprenditori nello
sviluppo del proprio business.
I primi strumenti realizzati sono archivierete, gestirete e incontrerete,
velocemente installabili, facilmente utilizzabili e completamente gratuiti.
Realizzati da InfoCamere, la società di informatica del sistema camerale,
saranno messi a disposizione dalle stesse Camere di commercio sui loro siti,
attraverso link dedicati indicati dall’immagine "im+".
Anche dal nostro sito è disponibile il link per accedere ai servizi informatici.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Indirizzi e informazioni utili.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8
LINK esterno:
https://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/si/

11. Il Federalismo fiscale è legge
Con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 87 astenuti, il Senato ha definitivamente
approvato, nella seduta del 29 aprile 2009, il disegno di legge n. 1117-B,
collegato alla manovra finanziaria, recante delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
Il federalismo fiscale per diventare operativo necessita di una serie di
provvedimenti che si snodano nell'arco di 7 anni: 2 anni per l'attuazione e 5 di
regime transitorio.
La legge prevede innanzitutto l'istituzione di una commissione paritetica
propedeutica per definire i contenuti dei decreti attuativi che dovranno essere
predisposti entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge.
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge
approvato dal Senato si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio
normativo – Federalismo fiscale – Iter parlamentare
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=200
LINK esterno:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/index.html

12. Associazioni sportive dilettantistiche - Allargata la
platea dei possibili destinatari del 5 per mille.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009, il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2009, il
quale, a completamento di quanto previsto dal D.M. del 2 aprile scorso, ha
allargato la platea dei possibili destinatari del 5 per mille.
Il D.M. 2 aprile 2009 indicava, infatti, come possibili partecipanti al riparto
della quota del 5 per mille dell'IRPEF per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008
e 2009 le sole associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ora, con il D.M. 2 maggio 2009,
tra i soggetti destinatari del beneficio rientrano anche le associazioni
sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o
ad una disciplina sportiva associata.

13. Al via la prima Settimana europea delle PMI
Con circa 120 eventi in tutta Italia prende avvio, dal 6 al 14 maggio 2009, la
“Prima settimana europea delle PMI” organizzata in collaborazione con
Regioni, Comuni, Associazioni di categoria, Camere di Commercio, ABI,
Università e con la rete Europe entreprise.
La prima settimana europea delle PMI è una campagna per promuovere lo
spirito imprenditoriale in tutta l’Europa e per informare gli imprenditori sul
supporto a loro favore a livello europeo, nazionale e locale.
In questa occasione le PMI potranno scoprire una serie di informazioni, la
consulenza, il supporto e le idee che contribuiscono a sviluppare le loro
attività.
Il nostro Paese è quello con il maggior numero di iniziative programmate a
livello europeo (in totale 560, in base ai dati comunicati dalla Commissione
europea).
Per l’elenco completo degli avvenimenti si rinvia al sito della Commissione:
LINK esterno:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_it.htm

AVVISO IMPORTANTE
in merito ai software per la gestione del formato PDF/A
E' stata rilasciata da alcune settimane la versione 0.9.8 della nota stampante
virtuale gratuita per produrre files PDF: PDFCreator, correntemente
disponibile sul sito http://www.pdfforge.org.
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Abbiamo lasciato passare un po' di tempo prima di darne notizia poiché erano
stati riscontrati problemi nel suo utilizzo per la generazione di files PDF/A
validi secondo InfoCamere: in alcune postazioni la generazione avveniva
correttamente, in altre postazioni il file generato non passava la ormai ben
nota procedura di validazione di InfoCamere.
Grazie alla fattiva collaborazione degli utenti Joseph e palaiotatos sul forum
del nostro sito, e all'aiuto risolutivo degli sviluppatori di PDFCreator, si è
potuto appurare che i problemi riscontrati sono dovuti alla mancanza, nella
postazione di lavoro, del software Microsoft .NET Framework 1.1.
Per ottenere quindi la corretta generazione di files PDF/A occorre:
•
disinstallare qualsiasi versione di PDFCreator installata nella
postazione di lavoro;
•
installare il Microsoft .NET Framework 1.1 (attenzione: tale software
deve essere installato anche in presenza delle più recenti versione 2.0, 3.0
o 3.5 del .NET Framework).
Tale software può essere scaricato tramite Windows Update (tra gli
aggiornamenti
opzionali)
o
dal
seguente
sito:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=262d25e3f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=it
•
reinstallare la versione 0.9.8 di PDFCreator, scaricabile da
http://www.pdfforge.org
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 un approfondimento sull’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

______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 5 – 5 Maggio 2009 – Pag. 7/7

