Newsletter n. 7 del 2 Marzo 2011

1. Gestioni degli artigiani e commercianti e Gestione separata –
Fissati gli importi per la contribuzione volontaria per l’anno 2011
L'INPS, con la Circolare n. 38 del 22 febbraio 2011, ha fissato gli importi dei
contributi dovuti dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle
gestioni degli artigiani e dei commercianti e nella gestione separata.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti
aliquote:
a) Artigiani
a1) titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 20,00%
a2) collaboratori di età non superiore ai 21 anni - 17,00%
b) Commercianti
b1) titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 20,09%
b2) collaboratori di età non superiore ai 21 anni - 17,09%
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state
predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto
dal 1° gennaio 2011.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare INPS si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo
– Assistenza e previdenza commercianti e artigiani - Aliquote contributive.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=396

2. L’INPS fornisce una sintesi delle principali disposizioni in
materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro
L’anno 2010 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti
provvedimenti legislativi (es. collegato lavoro, legge di stabilità) che confermando o innovando la materia – sono destinati ad avere rilevanza in
ambito contributivo e di sostegno all’occupazione.
L’INPS, con la Circolare n. 40 del 22 febbraio 2011, ha fornito un quadro
riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti sulla
contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2011.
Le disposizioni riguardano la materia contributiva, le misure compensative alle
imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al
fondo per l’erogazione del TFR, l’occupazione, le misure incentivanti previste
dalla legge di stabilità 2011, lo sgravio contributivo sulle contrattazioni di
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secondo livello gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere, il
versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria, le modifiche su talune
disposizioni inerenti i contratti di lavoro a tempo determinato e le aliquote
contributive riguardanti le aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale.
Per maggiori dettagli e per scaricare il testo della circolare dell’INPS clicca sulla URL
riportata sotto.
LINK:
http://bit.ly/g43iRb

3. Dal "Milleproroghe" più tempo per gli enti associativi - Entro
marzo l’invio del modello EAS
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella Tabella 1 allegata al
decreto in questione, fra le norme elencate interessate dalla proroga al 31
marzo 2011, sono comprese quelle recate dall’art. 30 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 2 settembre 2009.
Dunque, il termine per presentare il modello EAS è stato prorogato al 31
marzo 2011.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011,
chiarisce che questa proroga riguarda tutti gli enti associativi per i quali il
termine di presentazione del modello scade entro il 31 marzo 2011.
Si tratta, in particolare, degli enti costituiti:
• prima del 29 novembre 2008, il cui termine secondo le precedenti
previsioni è scaduto il 31 dicembre 2009;
• dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di sessanta giorni dalla
costituzione scada entro il 31 marzo 2011.
Rimane, comunque, salva la previsione dei sessanta giorni come termine
ordinario per la presentazione del modello EAS qualora tale termine scada in
un giorno successivo al 31 marzo 2011.
Per maggiori dettagli visita il sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando sulla URL
riportata sotto.
LINK:
http://bit.ly/h6THqm

4. Onlus – Stabilite le nuove tariffe postali agevolate
Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 23 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 21 febbraio 2011, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro
accedono alle tariffe agevolate disposte dal decreto.
Le agevolazioni riguardano:
• le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di
pubblicazioni informative no profit;
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•
•
•

le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di stampe
promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta dei fondi;
le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di pieghi di
libri;
le tariffe agevolate per la spedizione di pacchi contenenti libri.

5. Unioncamere - Nasce Comitato nazionale per la legalità
Il Consiglio generale di Unioncamere, riunitosi a Roma, ha istituito un
Comitato nazionale per la legalità che, a nome di tutto il sistema delle
Camere di Commercio, coordini le azioni di monitoraggio e le iniziative
antiracket e antiusura; intensifichi i rapporti con le autorità competenti, anche
mettendo a disposizione le informazioni del Registro delle imprese; rafforzi i
contatti con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati per fornire, grazie ad un
Progetto di sistema realizzato in collaborazione con l'Associazione Libera,
supporto alle attività di re-immissione sul mercato dei beni confiscati.
Il Consiglio generale ha inoltre deciso di aderire a nome dell’intero sistema
camerale al Protocollo per la legalità già sottoscritto nel corso del 2010 dalle
Camere di commercio di Reggio Emilia, Modena, Crotone e Caltanissetta,
che nei mesi scorsi hanno già avviato una serie di iniziative di contrasto alla
criminalità, rafforzando la collaborazione con le istituzioni locali.
Il Comitato nazionale, che sarà costituito dai Presidenti delle Camere (a
cominciare dalle quattro che hanno già sottoscritto il Protocollo), da
rappresentanti
delle
amministrazioni
centrali,
delle
associazioni
particolarmente coinvolte sui temi della legalità e dal direttore generale di
InfoCamere, avrà quindi il compito di coordinare le azioni di monitoraggio e
di supporto alle imprese colpite dalle malversazioni delle mafie.
Per maggiori dettagli leggi il comunicato stampa del 24 febbraio cliccando sulla URL
riportata sotto.
LINK:
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati
_stampa/2011/24022011_com_legalit%E0.doc

6. Pubblicata la nuova direttiva comunitaria
pagamento nelle transazioni commerciali

sui

ritardi

di

E’ stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 48/1 del 23
febbraio 2011, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
Essa sostituisce la direttiva 2000/35/CE, che viene abrogata con effetto dal
16 marzo 2013.
La direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e gli Stati
membri dovranno conformarsi alle nuove regole entro due anni.
In sede di recepimento è prevista la possibilità per gli Stati membri di
escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013, a cui si continuerà ad
applicare la direttiva 2000/35/CE.
La nuova direttiva ha lo scopo di rafforzare le previsioni della direttiva
2000/35/CE per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento e garantire
il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo la competitività delle
imprese.
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Come nel sistema precedente, la direttiva riguarda ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e tra
imprese e Pubbliche Amministrazioni che comporta la consegna di merci o
la prestazione di servizi.
Le nuove regole sono differenziate a seconda che si tratti di transazioni tra
imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova direttiva
UE si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Vendite
piramidali – Pratiche commerciali scorrette – Transazioni commerciali.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=460

7. Consulenti del lavoro – Possibilità di pagare i contributi
associativi con l'F24
Dal 16 marzo 2011, gli iscritti all’Ordine professionale dei Consulenti del
lavoro potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi associativi
della categoria. Una semplificazione delle procedure a cui si accompagna
anche un altro vantaggio: la possibilità di versare le quote di iscrizione
compensando con eventuali crediti tributari.
Le novità sono contenute in un protocollo d’intesa firmato il 17 febbraio 2011
a Roma dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal presidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
L’accordo è valido per tre anni, fino al 9 marzo 2014, e riguarda
sostanzialmente tre punti:
1) la gestione dell’attività di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti
all’Ordine;
2) la trasmissione dei dati analitici delle somme indicate nelle deleghe di
pagamento e dei dati contabili di riepilogo;
3) il riversamento delle somme incassate.
Inoltre, l’intesa specifica che la sicurezza dei flussi informativi è garantita
dall’uso di comunicazioni protette con sistemi crittografici.
(FiscoOggi – 17 febbraio 2011)

8. Associazioni nazionali di promozione sociale – Pubblicate le linee
guida per la richiesta dei contributi – Annualità 2011
Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011, le
“Linee guida 23 febbraio 2011 relative al procedimento per la richiesta
dei contributi previsti dalla Legge 15 dicembre 1998, n. 438 e dall’art. 1,
comma 2 e della Legge del 19 novembre 1987, n. 476 - Annualità 2011”.
Le domande di ammissione al contributo, predisposte secondo un apposito
modello, dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di
inammissibilità, entro il termine del 31 marzo, sottoscritte dal legale
rappresentante e corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di
riferimento.
Si ricorda che per quanto attiene ai criteri e alle modalità per ottenere il
riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale, il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha, in precedenza, emanato la
Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011. In allegato alla circolare viene riportato
il l'apposito modello di domanda, da presentarsi entro il 9 marzo 2011.
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Per maggiori dettagli e per scaricare le linee guida e la modulistica necessaria visita il
sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali cliccando sulla URL riportata
sotto.
LINK:
http://bit.ly/fa66J5

9. Prevenzione del riciclaggio – Pubblicato il decreto che individua
gli “indicatori di anomalia”
Allo scopo di facilitare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
da parte di coloro che svolgono determinate attività e da parte di talune
categorie di operatori non finanziari, il Ministero dell’interno, con decreto del
17 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio
2011, ha individuato alcuni “indicatori di anomalia”.
Si tratta di parametri, aggiornati periodicamente, connessi, ad esempio,
all'identità o all'atteggiamento del cliente, alle modalità di esecuzione delle
operazioni o ai mezzi di pagamento utilizzati.
Tra gli “operatori non finanziari”, destinatari della normativa, coloro che
svolgono una serie di attività subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni
o iscrizioni in albi o registri, come recupero crediti per conto terzi, agenzie di
mediazione immobiliare, trasporto di denaro contante, titoli e valori, gestione
di case da gioco autorizzate, offerta di giochi e scommesse telematici o via
Internet, attività commerciali come import/export di oro, fabbricazione ed
export di preziosi, esercizio di case d'asta e gallerie d'arte, compravendita di
cose antiche.
Obbligatorio, per questi soggetti, segnalare le operazioni finanziarie sospettate
di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo
all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), la quale può
sospenderne l'esecuzione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Antiriciclaggio e
normativa in materia valutaria.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=135

10. A Firenze il primo centro italiano di formazione sulla
comunicazione web per PA
Uniti per migliorare la Pubblica Amministrazione italiana, avvicinandola ai
cittadini ed offrendo loro servizi più rapidi, semplici ed interattivi. Questo lo
scopo della collaborazione fra Google, Ministero per la Pubblica
Amministrazione ed Innovazione ed Università di Firenze, che ha dato vita
ad Itaca-M (Information Technology And Computer Aided Mapping) che si
occuperà di promuovere e sviluppare le tecnologie informatiche e della rete
nella Pubblica Amministrazione.
Il Centro, attivo dal 25 gennaio, ha sede nell'ateneo fiorentino.
L'attivazione del centro è il frutto del protocollo d'intesa siglato all'inizio del
2010, tra Google ed il Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’Innovazione, con lo scopo di diffondere presso enti e strutture pubbliche,
tecnologie informatiche e buone pratiche per migliorare l'accesso alle
informazioni da parte dei cittadini attraverso il web.
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In particolare sarà curato il campo della ricerca e geolocalizzazione di
informazioni su Internet.
Supporto e assistenza tecnica per le attività del laboratorio saranno fornite
congiuntamente da Google e Global Base, società di Prato partner della
divisione Enterprise di Google Italy.
Il Centro costituisce un esempio rilevante di collaborazione tra settore
pubblico, privato e università e si pone come interlocutore per enti locali,
altre istituzioni pubbliche e aziende private in ambiti applicativi quali la
didattica, i servizi sanitari, il turismo, i servizi territoriali e urbanistici, la
mobilità.
Per accedere al sito ITACA-M clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.itaca-m.unifi.it/mdswitch.html

11. Medicinali contraffatti e diffusione via Internet – Le farmacie
on-line - Nuove norme per proteggere i pazienti
I deputati europei hanno approvato, il 16 febbraio 2011, una nuova legge per
impedire l'ingresso di farmaci contraffatti nella filiera farmaceutica legale.
La normativa copre anche le vendite via Internet e introduce nuovi dispositivi
di sicurezza e misure di tracciabilità, nonché sanzioni per i contraffattori per
impedire la vendita di farmaci contraffatti ai cittadini dell'UE.
In particolare, i deputati hanno ritenuto necessario regolamentare la vendita
di farmaci via Internet, dal momento che Internet è una delle vie principali
attraverso le quali i farmaci contraffatti sono immessi nel mercato dell'UE.
Negli Stati membri in cui sono consentite, le farmacie online dovranno,
secondo i deputati, ottenere un'autorizzazione speciale a fornire medicinali
al pubblico via Internet per poter operare.
I siti dovranno dotarsi di un logo comune, riconoscibile in tutta l'UE per
aiutare il pubblico a individuare le farmacie autorizzate.
Tutte le farmacie internet con autorizzazione saranno collegate a un sito
centrale, a livello di Stato membro.
I diversi siti web nazionali saranno a loro volta collegati a un sito web europeo.
I cittadini dovranno inoltre essere informati dei rischi connessi all'acquisto di
farmaci via Internet.
La direttiva tocca molti altri aspetti legati alla sicurezza dei farmaci; introduce
ad esempio norme specifiche sulle confezioni per garantirne l'autenticità e
l'identificazione e per verificare se l'imballaggio esterno sia stato manomesso.
Prevede inoltre una miglior regolamentazione anche delle attività di
mediazione dei medicinali, delle esportazioni ed introduce delle sanzioni per le
violazioni della direttiva stessa.
Il testo approvato dai parlamentari europei è il risultato di un accordo
raggiunto con il Consiglio, che deve anche dare la sua approvazione formale.
Una volta approvato, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per apportare
modifiche alla loro legislazione nazionale.
Per maggiori dettagli e per scaricare il testo del Comunicato stampa del 16 febbraio
2011 clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://bit.ly/fSqusv

12. La Regione Umbria promuove il WI-FI libero
______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 7 – 2 Marzo 2011 – Pag. 6/7

La Regione Umbria, dalle prossime settimane, garantirà, un'ora al giorno,
l'accesso gratuito tramite internet ai servizi online della pubblica
amministrazione. Verrà rilanciata la copertura WI-FI di aree urbane come
volano per la diffusione di applicazioni innovative al servizio dei cittadini.
In coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano Telematico 2008 - 2010 e
avvalendosi di CentralCom, società a capitale interamente pubblico,
l'Amministrazione Regionale ha ravvisato la necessità di abilitare l'accesso ai
servizi in Banda Larga alle aree insufficientemente servite, anche al fine di
estendere la Rete Pubblica Regionale al sistema amministrativo in senso
allargato (sedi amministrative, strutture sanitarie, sedi universitarie,
scolastiche e formative etc.) nelle aree non coinvolte dal cablaggio in fibra
ottica nel breve periodo.
La Regione Umbria investirà in questa iniziativa circa due milioni di euro e la
rete che verrà realizzata sarà connessa e integrata con quella pubblica in fibre
ottiche di nuova generazione (NGN), con l'obiettivo di fornire connettività
evoluta, oltre che al sistema pubblico allargato, anche alle aree rurali.
Per maggiori dettagli visita il sito di CentralCom cliccando sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.centralcom.it/mediacenter/FE/home.aspx

13. La rivoluzione digitale della pubblica amministrazione a costo
zero - Certificati on-line senza diritti di segreteria
Il Comune di Pozzuolo Martesana, alle porte di Milano, 8mila abitanti, sta
portando avanti la sua piccola riforma digitale senza investimenti.
Da qualche settimana i suoi impiegati rilasciano certificati demografici online a tutti i residenti, utilizzando un semplice software gestionale e la linea
ADSL. Nessun investimento aggiuntivo per permettere ai cittadini di richiedere
stati di famiglia, certificati di residenze e anagrafici comodamente seduti
davanti al proprio PC.
Per venire incontro ai cittadini, la Giunta comunale ha deliberato l'abolizione
dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici erogati per canale
telematico. Chi, invece, vorrà continuare a recarsi allo sportello dovrà pagare i
relativi diritti di segreteria.
Il meccanismo è semplice: è sufficiente collegarsi al sito del Comune,
autenticarsi tramite la propria carta regionale dei servizi o tramite username e
password, dopodiché l'utente riceverà via mail o nella propria rea riservata del
Comune il certificato timbrato.
Nel caso in cui dovesse essere destinato ad un uso per cui occorre la marca da
bollo, questa potrà essere acquistata dall'utente presso qualsiasi rivenditore
autorizzato.
Tutto
questo
dimostra
come
l'informatizzazione
della
pubblica
amministrazione si giochi anche sul piano della volontà e dell'iniziativa dei
singoli Comuni.
Per portare avanti un progetto di innovazione fondamentale sono sufficienti
una connettività, un'adeguata informazione e strumenti informatici di base.
Agli altri Comuni non resta che mettersi in coda e seguire l'esempio.
(Il Sole 24Ore – 23 febbraio 2011)
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