
______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 8 – 20 Maggio 2008 – Pag. 1/5 

Tuttocamere.it - Newsletter n. 8 del 20 Maggio 2008   
 
 
 
 
1. Centri di raccolta – Pubblicato il decreto ministeriale 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, l'atteso Decreto 
Ministeriale l'atteso decreto ministeriale 8 aprile 2008 recante la disciplina 
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata, 
emanato in attuazione dell’art. 183, comma 1, lett cc) del D.Lgs. n. 152/2006.  
Il nuovo regolamento permette l'avvio alla completa operatività del D. Lgs. 
n. 151/2005 in materia di RAEE, stabilendo le modalità per la realizzazione 
e la gestione dei centri destinati ad accogliere i rifiuti da raccolta differenziata, 
prevedendo per gli stessi il possesso dell'autorizzazione comunale e 
dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.  
 
Per un maggiore approfondimento dell’argomento dei RAEE e per scaricare il testo del 
nuovo decreto, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
 
 
2. Phone center – Internet point – Classificazione ai fini 
previdenziali ed assistenziali 
 
L’INPS, con Circolare n. 54 del 30 aprile 2008, ha comunicato che i datori di 
lavoro che svolgono le attività di “Phone center” e “Internet point” sono 
classificati, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel settore Terziario. 
I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le 
medesime attività sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli 
esercenti attività commerciali. 
 
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 – Internet point ed Internet cafè – Phone center. 
 
 
3. L’Unione europea fissa nuove regole per uniformare i 
permessi di soggiorno 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 aprile 2008 è stato 
pubblicato il Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 
2008, a modifica del Regolamento (CE) n. 1030/2002 in materia di modello 
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.  
Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.  
 
Per un maggiore approfondimento e per scaricare il testo del nuovo Regolamento CE, 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri. 
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4. Abrogato il nulla osta di agibilità per l’esercizio delle 
attività teatrali 
 
L’ENPALS, con Circolare n. 8 del 28 aprile 2008, ha comunicato che a 
seguito dell’abrogazione del Decreto del Capo del Governo n. 153/1938 
(recante norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla 
osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale), dal 1° aprile 2008 la 
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali non procederà più al rilascio dei relativi provvedimenti 
autorizzativi.  
Da tale data non saranno più rilasciati: 
• il nulla osta di agibilità per esercizio attività teatrale e/o musicale 

per compagnia dilettantistica a tempo indeterminato, 
• il nulla osta di agibilità per esercizio di attività compagnie teatrali 

e/o musicali professionistiche a tempo determinato, 
• il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte varia.  
Resta ferma l’osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di 
cui all’articolo 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del 
certificato di agibilità. 
 
 
5. Attestati rilasciati dall’INAIL – Soggetti all’imposta di 
bollo 
 
Per i certificati di frequenza ai corsi di formazione per gli addetti e i 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione rilasciati dall'INAIL, deve 
essere assolta l'imposta di bollo fin dall'origine e per ogni foglio, nella misura 
di 14,62 euro.  
L'imposta deve essere assolta dall'Istituto (che, in quanto ente pubblico non 
economico, non può beneficiare dell'esenzione disposta per le Amministrazioni 
dello Stato). 
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 179/E del 29 
aprile 2008. 
 
 
6. Diritto annuale 2008 – Il Ministero fornisce 
chiarimenti sull’individuazione dei righi del modello IRAP 
2008 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 29 aprile 2008, Prot. 
0003317, ha fornito, ai fini del versamento del diritto annuale 2008, ulteriori 
precisazioni in merito all’individuazione della base imponibile per la 
determinazione dell’ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella 
sezione ordinaria del Registro delle imprese.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nota del 
Ministero, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto 
annuale dovuto dalla Camera di Commercio. 
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7. Pubbliche Amministrazioni – Parte l’obbligo della 
fatturazione elettronica 
 
Oggi è ancora più vicino il momento in cui sarà obbligatorio l'invio delle fatture 
elettroniche alla Pubblica Amministrazione. E’ stato, infatti, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, il decreto ministeriale 7 marzo 
2008, recante "Individuazione del gestore del sistema di interscambio della 
fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze". 
Con tale decreto, l’Agenzia delle Entrate è stato individuato quale gestore 
del sistema di interscambio dei documenti, una sorta di viatico entro il 
quale transiteranno i documenti dematerializzati.  
L’Agenzia delle Entrate si avvarrà della SOGEI - Società Generale di 
Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed 
alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio. 
Dunque, a decorrere dal prossimo 18 agosto 2008 (tre mesi dopo l’entrata 
in vigore del decreto d’attuazione del ministro dell’Economia di cui sopra), le 
Amministrazioni Pubbliche e gli Enti interessati non potranno accettare le 
fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. 
 
Per un maggiore approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – E-government – La dematerializzazione della documentazione 
amministrativa e la fatturazione elettronica. 
 
 
8. Aggiornata la modulistica ai fini del rilascio del 
Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)  
 
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la lettera 
circolare del 24 aprile 2008, Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6, ha fornito 
un “Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla 
domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione 
incendi”.  
I quattro nuovi modelli allegati alla circolare sostituiscono integralmente quelli 
emanati nel 2004 e sono i seguenti:  
• mod. CERT.REI - 2008 
• mod. DICH.PROD - 2008 
• mod. DICH.IMP - 2008 
• mod. CERT.IMP - 2008. 
Ricordiamo che nella lettera circolare vengono date le prime indicazioni per la 
corretta utilizzazione dei nuovi quattro modelli. 
 
Per il testo della lettera-circolare e dei nuovi quattro modelli, rimanda alla Sezione: IN 
PRIMO PIANO – Modulistica – Modulistica Varia – Vigili del Fuoco. 
 
 
9. Insediato il nuovo Governo – Nuovo ordinamento dei 
Ministeri 
 
L' 8 maggio 2008 si è insediato il IV Governo Berlusconi, il quale, sarà 
composto di 12 Ministri con portafoglio (nominati con il D.P.R. 7 maggio 
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2008) e di 9 Ministri senza portafoglio (nominati con D.P.C.M. del 8 maggio 
2008). 
Con il D.L 16 maggio 2008, n. 85 vengono dettate nuove disposizioni per 
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1 , commi 
376 e 377 della L. n. 244/2007.  
I Ministeri passano da 18 a 12 a seguito dell’accorpamento del: 
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche 

sociali; 
• Ministero dello sviluppo economico, del commercio internazionale e delle 

comunicazioni; 
• Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca; 
• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
Per conoscere i nuovi Ministeri, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-
government – Le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministeri. 
 
 
10. Immigrati – Permessi di soggiorno “biometrici” 
 
Dal prossimo 19 maggio dovrebbe diventare operativo in tutti i Paesi 
dell’Unione europea il nuovo regolamento CE n. 380/2008 del 18 aprile 
2008 sui permessi di soggiorno “biometrici”. 
Nei documenti sarà installato un microchip sul quale verranno inseriti almeno 
due indispensabili indicatori biometrici: uno relativo all’impronta di due 
dita e l’altro con l’immagine del viso. 
Gli Stati membri potranno integrare ulteriormente i dati contenuti nel 
documento con la previsione di altri indicatori come, per esempio, quelli 
relativi al DNA. 
Il nuovo permesso di soggiorno, che segna un ulteriore passo avanti rispetto al 
permesso di soggiorno elettronico (in vigore dal 1° gennaio 2007), dovrebbe 
permettere di agevolare in maniera determinante le procedure di 
identificazione. 
 
Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento CE, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini 
stranieri – Cittadini extracomunitari. 
 
 
11. Stranieri – Assunzione di lavoratori particolarmente 
qualificati 
 
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha 
diramato una circolare ai Prefetti (Circolare 13 maggio 2008, Prot. 2198) 
nella quale sono contenute le istruzioni sul procedimento riguardante l'inoltro 
telematico delle istanze di nulla osta al lavoro dei lavoratori particolari 
(infermieri professionali, dirigenti o personale altamente specializzato, interpreti, 
traduttori, ecc.) previsti dall’articolo 27 del Testo Unico per l'Immigrazione (D. 
Lgs. n. 286/1998). 
A decorrere dal 19 maggio 2008 anche le domande per gli ingressi “fuori 
quota” si presenteranno solo on-line, con la stessa procedura in vigore per i 
flussi d’ingresso, attraverso i moduli specifici disponibili dopo aver effettuato la 
registrazione dell'utente.  
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Anche in questa occasione ci si potrà avvalere per l'invio delle domande del 
supporto delle organizzazioni sindacali e di patronati abilitati. 
 
Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo della Circolare del Ministero 
dell’Interno, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno 
dei cittadini stranieri – Cittadini extracomunitari. 
 
 
12. Infortuni sul lavoro – Comunicazione ai fini statistici 
e informativi 
 
Il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) prevede che vengano 
segnalati all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che 
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell'infortunio.  
A tal fine l’Istituto ha predisposto un apposito modulo di comunicazione, da 
trasmettere alla sede competente via fax o per posta ordinaria. 
Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo 
del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore 
di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, 
art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza".  
Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio 
on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative. 
 
Per approfondire l’argomento e per scaricare il fac simile del modulo, si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – Testo unico sulla 
sicurezza. 
 


