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1. Tachigrafi digitali - Pubblicato il decreto che fissa i
requisiti per i Centri tecnici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, il decreto del
Ministero dello Sviluppo economico 10 agosto 2007, che disciplina le
modalità di omologazione dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi
componenti, delle carte tachigrafiche nonchè i requisiti che i Centri tecnici
devono possedere per il primo montaggio, l'attivazione e gli interventi tecnici
dei tachigrafi digitali.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – Attribuzioni in materia di metrologia.

2. Imposta di bollo – Nuove modalità di pagamento dal 1°
settembre 2007
A decorrere dal 1° settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in
lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e
delle marche da bollo per cambiali, saranno fuori corso e non verranno più
distribuiti da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori
bollati.
Pertanto, a decorrere da tale data, l'imposta di bollo potrà essere corrisposta:
• o mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle Entrate,
• o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, o mediante
versamento in conto corrente postale.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo.

3. Tutela dei consumatori – Emanati due decreti
riguardanti le pratiche commerciali scorrette e la
pubblicità ingannevole
Pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007, due decreti
legislativi, relativi, rispettivamente, alla pubblicità ingannevole (D. Lgs. n.
145/2007) e alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori del
mercato interno (D. Lgs. n. 146/2007).
I decreti recepiscono la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’ 11 maggio 2005.

______________________________________________________________________________________________
Tuttocamere – Newsletter n. 8 – 28 Settembre 2007 – Pag. 1/4

Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Attività economiche e figure professionali – Consumatori, il Codice del consumo
…….

4. Diritti di segreteria riscossi dalla
Commercio – Aggiornate le Tabelle A e B

Camera

di

Con decreto dirigenziale del 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell’ 11 settembre 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha proceduto ad un parziale aggiornamento delle Tabelle A e B dei diritti
di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Soppresso il diritto di segreteria relativo alla richiesta della Partita IVA;
istituito il diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa
del certificato CNS su dispositivo USB e al rilascio della Carta Nazionale
Servizi (CNS).
Le nuove tabelle sono in vigore dal 12 settembre 2007.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Appendici – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

5. Servizi di pulizia e di impiantistica - Due nuove Note
del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 12 settembre 2007, ha
emanato due Note riguardanti rispettivamente:
a) l’omessa comunicazione della variazione negativa della fascia di
classificazione da parte delle imprese di pulizia (Prot. 0008513);
b) il riconoscimento del requisito professionale di cui alla legge n. 46/1990 nel
caso di prestazione lavorativa presso imprese operanti nel settore industriale,
prive dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/1990 (Prot. 0008514).
Per un approfondimento sull’argomento dei servizi di pulizia si rimanda alla Sezione:
LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Disciplina delle attività di
pulizia.
Per quanto riguarda l’argomento dell’impiantistica si rimanda alla Sezione: LA
CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo degli installatori e manutentori di impianti.

6. Autoriparazione - Certificato attestante l’idoneità
fisica dei responsabili tecnici - Competenza
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una Nota nella quale
ribadisce che l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico
può essere certificata solo dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio
dell'attività e non anche da medici privati liberi professionisti (Nota del
Ministero Sviluppo economico del 19 settembre 2007, Prot. n. 8801)
Per un approfondimento sull’argomento dell’autoriparazione si rimanda alla Sezione:
LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attività di autoriparazione.
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7. Diritto
correttivo

fallimentare

–

Via

definitiva

al

decreto

Il Consiglio dei Ministri, in data 7 settembre 2007, ha licenziato
definitivamente il decreto correttivo della riforma fallimentare, presentato il 15
giugno scorso.
Il provvedimento potrebbe, tuttavia, subire ancora delle correzioni prima della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'art. 22 prevede che il decreto correttivo entri in vigore il 1° gennaio 2008.
Per un approfondimento sull’argomento e per scaricare testi e schede comparative si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali.

8. Diritto fallimentare – IPSOA organizza un corso di
aggiornamento in Ancona
La Scuola di formazione IPSOA ha organizzato in ANCONA - presso Hotel
Sporting – dal 29 novembre al 17 dicembre 2007, un corso di
aggiornamento sul tema: ”Il nuovo diritto fallimentare. Le novità
introdotte dal Decreto correttivo”.
Il corso si propone di analizzare le nuove regole intervenute in tema di
presupposti soggettivi della dichiarazione di fallimento, volte ad estendere
l’area della fallibilità ritenuta eccessivamente contenuta, di preclusione del
fallimento dopo la scadenza del termine dell’anno ed di coordinamento con la
cancellazione dal registro delle imprese, nonchè le novità sulla sostituzione
dell’appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento con il reclamo.
Altre novità oggetto di esame sono la gestione dei contratti pendenti,
l’accertamento del passivo, il concordato fallimentare, il concordato preventivo
e gli accordi di ristrutturazione.
Il convegno è rivolto ad avvocati, dottori e ragionieri commercialisti,
curatori fallimentari, notai, consulenti legali ed aziendali, uffici legali
d’imprese, banche, amministratori d'impresa, manager di azienda e
gestori del credito.
Se vuoi scaricare il programma e il calendario dei lavori e iscriverti al corso, vai al seguente
indirizzo Internet:
http://www.ipsoa.it/newformazione/formazione/documenti/scheda_22645_3.asp

9. In arrivo le nuove cambiali
Sta per iniziare – presso tutti i tabaccai autorizzati - la graduale distribuzione
delle nuove cambiali, foglietti privi di valore sui quali sarà necessario apporre
il contrassegno telematico “marca cambiali” di importo pari all’imposta dovuta,
reperibili presso le stesse rivendite.
Il nuovo strumento di pagamento è stato approvato con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2006, per
armonizzare il sistema delle cambiali all’introduzione dei contrassegni
telematici già in corso.
L’Agenzia ricorda che i vecchi “effetti cambiari”, attualmente in uso, possono
ancora essere utilizzati, integrandone, se necessario, il valore con i
contrassegni telematici.
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Per un approfondimento sull’argomento dell’autoriparazione si rimanda alla Sezione:
LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo.

10. BUSINESS-KEY – Un nuovo dispositivo per la firma
digitale prodotto da InfoCamere e distribuito dalle
Camere di Commercio
Business Key è una chiave USB evoluta che non necessita di installazione e
permette di avere sempre con sè la propria azienda.
Permette di firmare digitalmente e utilizzare i propri documenti ufficiali estratti
dal Registro Imprese.
La Business Key è considerata l'evoluzione della firma digitale che consente
all'imprenditore di viaggiare con i più importanti documenti della sua azienda
sempre disponibili utilizzando un qualsiasi personal computer.
Infatti la Business Key è una chiave USB portatile, facile da usare, che non
necessita di installazioni e utilizzabile su qualsiasi Personal computer.
Non richiede l'utilizzo di particolari hardware e l'installazione di software.
La Business Key consente di:
• firmare digitalmente i documenti con pieno valore legale;
• accedere in sicurezza ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni
(Carta Nazionale dei Servizi);
• avere disponibili e aggiornati sulla chiavetta stessa tutti i documenti della
propria impresa depositati al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio.
La Business Key puoi richiederla presso la tua Camera di Commercio.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Firma digitale.
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