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Tuttocamere.it - Newsletter n. 7 del 28 Aprile 2008 _    
 
 
 
 
 
1. Maggiorate le voci dei diritti di segreteria relative al 
deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale 
del 28 marzo 2008, al fine di finanziare, per l'anno 2008, l'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC), ai sensi dell’art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 
(finanziaria 2008), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di 
segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci 
presso il Registro delle imprese. 
La maggiorazione, che decorre dal 7 aprile 2008, è di 3,00 euro e riguarda le 
voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano, 
rispettivamente, a euro 93,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 
63,00 (con modalità telematica). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e della 
Tabella A aggiornata, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici 
– Diritti di segreteria riscossi dalla Camera di Commercio. 
 
 
2. Dichiarazione sull’immissione sul mercato di pitture, 
vernici e prodotti per carrozzerie – Nuovi compiti delle 
Camere di Commercio 
 
Il D. Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal D. Lgs. 14 febbraio 
2008, n. 33, prevede, all'articolo 5, che i soggetti che immettono sul mercato i 
prodotti elencati nell'Allegato I al medesimo Decreto devono, per il tramite 
delle Camere di Commercio, trasmettere al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, 
entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'Allegato 
III-bis, riferiti all'anno civile precedente. 
In prima applicazione, la comunicazione di cui sopra dovrà essere spedita 
esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: 
RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO 
c/o Ecocerved Scarl 
Casella Postale 843 
35122 - PADOVA CENTRO (PD) 
 
In prima applicazione la raccolta e la gestione delle comunicazioni in questione 
verrà effettuata da Unioncamere che si avvarrà a tal fine di Ecocerved scarl. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare la necessaria modulistica, si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Attività di 
autoriparazione. 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 7 – 28 Aprile 2008 – Pag. 2/4 

3. Adeguati i diritti e le indennità di accesso per la levata 
dei protesti cambiari 
 
I diritti di protesto e delle indennità di accesso dei protesti cambiari si 
adeguano al costo della vita. Secondo quanto stabilito all’ultimo comma della 
legge 12 giugno 1973, n. 349, il Ministero della giustizia, al fine di ogni 
biennio, stabilisce le variazioni dell’importo dei diritti e delle indennità secondo 
gli indici del costo della vita. 
Dal 12 maggio 2008 gli importi spettanti ai notai, ufficiali giudiziari e segretari 
comunali aumenteranno del 4.4% (incremento registrato dall’ISTAT 
dell’indice del costo della vita nel periodo gennaio 2006 – gennaio 2008). 
A disporre tale ritocco è stato il decreto del Ministero della giustizia del 18 
marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento dei protesti e per scaricare il testo del nuovo 
decreto, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – 
Registro dei protesti cambiari. 
 
 
4. Impresa sociale – Pubblicati quattro decreti che 
completano il percorso attuativo 
 
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008, quattro 
nuovi decreti del 24 gennaio 2008, adottati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Solidarietà, in attuazione del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 
155, recante la disciplina dell’impresa sociale, riguardanti le seguenti 
operazioni poste in essere dalle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale: 
1) La definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della 
percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa; 
2) Le procedure e gli atti che devono essere depositati presso il Registro delle 
imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 
3) Le linee guida per la redazione del bilancio sociale; 
4) Le linee guida che devono essere seguite nelle operazioni di trasformazione, 
fusione, scissione e cessione d’azienda. 
Con la pubblicazione di questi quattro decreti si completa il percorso 
attuativo della normativa avviato con il decreto legislativo n.155/2006. 
 
Per un approfondimento dell’argomento dell’impresa sociale e per scaricare il testo dei 
quattro nuovi decreti, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto 
societario e d’impresa – L’impresa sociale. Una nuova forma societaria per l’esercizio 
di un’attività commerciale. 
 
 
5. ComUnica – Istituita una commissione paritetica 
Notariato UnionCamere 
 
Con Comunicato stampa del 15 aprile 2008, è stato reso noto che, in 
occasione della istituzione della Comunicazione Unica, il Consiglio Nazionale 
del Notariato ed Unioncamere hanno costituito una Commissione paritetica 
nazionale tra rappresentanti delle Camere di Commercio e del Notariato 
italiano. 
L’obiettivo principale della Commissione paritetica così costituita, sarà quello 
di studiare gli argomenti relativi alla pubblicità legale d’impresa e di 
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stilare un manuale unico di istruzioni per l’inoltro delle pratiche 
societarie presso i Registri delle imprese, al fine di facilitare e snellire 
l’evasione delle domande. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della Comunicazione Unica, si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione Telematica – Comunicazione Unica per la 
nascita dell’impresa.  
 
 
6. MUD 2008 – Entro il 30 aprile 
 
Entro il 30 aprile 2008 le aziende che producono, trasportano, smaltiscono e 
gestiscono rifiuti devono presentare alla Camera di Commercio competente per 
territorio, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per ogni unità locale 
(MUD anno 2008 - dati riferiti all’anno 2007). 
Non sono variate: 
• le modalità di presentazione e i diritti di segreteria; 
• la modulistica cartacea.  
Sono invece variati i soggetti obbligati alla dichiarazione in seguito alla 
modifica dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006, per effetto del D. Lgs. n. 
4/2008. Viene, infatti, reintrodotto l'obbligo di presentare la dichiarazione per 
i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti:  
• da lavorazioni industriali  
• da lavorazioni artigianali  
• dall' attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi, a condizione che abbiano più di 
10 dipendenti.  

Rimangono invece esonerati i produttori di rifiuti non pericolosi che non 
superino i 10 dipendenti. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo Nazionale del gestori ambientali.  
 
 
7. DURC – Nuove indicazioni da parte dell’INPS 
 
L'INPS, con la circolare 18 aprile 2008 n. 51, fornisce le proprie indicazioni 
in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, 
ricordando, innanzitutto, che le agevolazioni normative e contributive in 
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinate a due condizioni: 
1) il possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, ex art. 1 comma 1175 
della L. n. 296/2006, come attuato dal D.M. 24 ottobre 2007; 
2) il rispetto dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, 
territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
 
Con riferimento alla prima condizione, l'INPS spiega che, nel caso di 
coincidenza tra l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che 
ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l'Istituto 
stesso verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di regolarità per 
l'emissione del documento.  
A tal fine, l'INPS, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto 
nelle restanti fattispecie, ha coniato il c.d. "DURC interno", un processo 
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interno che consentirà una costante azione di monitoraggio e controllo della 
regolarità dei comportamenti aziendali. 
Al fine di consentire la verifica della sussistenza della seconda condizione, 
invece, i datori di lavoro saranno tenuti ad inoltrare annualmente all'Istituto 
un'apposita dichiarazione di responsabilità su uno specifico modulo 
denominato "S37 DURC interno", allegato alla circolare medesima. 
 
Per un maggiore approfondimento e per scaricare il testo della nuova Circolare INPS, 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – DURC – Il documento unico di regolarità contributiva. 
 
 
8. CNIPA – Linee strategiche 2009 - 2011 
 
Pubblicate le "Linee guida per la programmazione dello sviluppo della 
Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione" (ICT) nella Pubblica 
Amministrazione Centrale (PAC), che individuano un insieme di azioni 
prioritarie al fine di migliorare la performance della PA, innovare i servizi che 
la PA offre a cittadini e imprese, utilizzare in modo più efficace le tecnologie 
ICT.  
Le linee guida sono emanate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella 
Pubblica Amministrazione (CNIPA) ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e forniscono gli obiettivi e le 
conseguenti linee d'azione per lo sviluppo dell'ICT, cui le PA centrali devono 
attenersi nel predisporre il Piano triennale per l'ICT 2009-2011.  
 
Per un maggiore approfondimento e per scaricare il testo del documento, si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – Linee strategiche approvate dal 
CNIPA. 
 
 


