Newsletter n. 8 del 2 Marzo 2010

1. La riforma delle Camere di Commercio approda sulla
Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, il D.
Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99".
Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del nuovo decreto e della
legge n. 580/1993 nella sua redazione aggiornata si rimanda alla Sezione: CAMERA
DI COMMERCIO – Ordinamento – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
49

2. Soppressione dei Codici tributo per le Camere di
Commercio di Fermo e di Monza e Brianza
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 24 febbraio 2010, ha
ritenuto di dover sopprimere i codici tributo 3863, 3864, 3865, 3866,
3867, 3868, 3870 e 3871 al fine di non creare confusione e disagi ai
contribuenti.
La soppressione avrà effetto dal 1° agosto 2010.
In effetti, la permanenza di questi nuovi codici tributo – istituiti
provvisoriamente - non aveva più senso e poteva creare confusione dopo che si
era provveduto ad individuare le sigle automobilistiche delle due nuove
province (FM, per Fermo e MB per Monza e Brianza) e dopo che il Ministero
dell'interno aveva fissato la data di effettiva attivazione dei consigli provinciali
delle suddette province.
Dunque, a decorrere dal 1° agosto 2010, per tutte le Camere di Commercio,
comprese quella di Fermo e quella di Monza e Brianza, il versamento dei diritti
camerali dovrà essere effettuato con il Modello F24, utilizzando i codici
tributo 3850, 3851, 3852 e 3869, da abbinare alle sigle automobilistiche.
Per un approfondimento del diritto annuale e per scaricare il testo della Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO –
Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
47
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3. Società di capitali – Entro il 16 marzo 2010 va pagata
la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili
Entro il 16 marzo 2010 deve essere pagata la tassa forfettaria annuale per
la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti dalle sole società di capitali
(Spa, Sapa e Srl), società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e
consorzi tra enti territoriali.
Il termine per il versamento coincide con quello dell'Iva dovuta per l'anno
precedente, pertanto è fissato al 16 marzo.
L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle
relative pagine, e ammonta a 309,87 euro se, alla data del 1° gennaio 2010,
l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a
516.456,90 euro.
Tale importo è elevato a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione
supera, alla data del 1° gennaio 2010, l'importo di 516.456,90 euro.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione, nella
sezione "Erario", del codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri
sociali, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2010).
Per l'importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali
crediti vantati di altre imposte e contributi.
Si ricorda che per le società di nuova costituzione il pagamento va
effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su
cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto
corrente postale intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tasse di
concessioni governative - c/c postale n. 6007.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – Libri, registri, scritture e documenti
contabili.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177

4. SISTRI – Reso noto il calendario dei corsi per le
officine autorizzate all’installazione del dispositivo black
box
Si rende noto che è stato pubblicato il calendario dei corsi per l'installazione,
l'attivazione e il collaudo del dispositivo black box destinato alle officine.
Ricordiamo che l’art. 3, comma 6, lettera c) del D.M. 17 dicembre 2009
stabilisce che la consegna e l’installazione delle "black box" avviene presso
le officine autorizzate.
Le imprese che potevano presentare domanda di autorizzazione al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare erano quelle iscritte nel
Registro delle Imprese per l’attività di autoriparazione di cui alla legge n.
122/1992, nella sezione elettrauto.
A coloro che hanno presentato le domande di autorizzazione entro il 13
febbraio 2010 e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal
Decreto, saranno comunicati data e luogo dei corsi di formazione, la cui
partecipazione è obbligatoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’installazione delle black box.
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il calendario dei corsi si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Rifiuti - SISTRI …
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

5. SISTRI – Pubblicato decreto che apporta modifiche ed
integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009 – Prorogati di 30
giorni i termini di iscrizione al SISTRI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, il
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
15 febbraio 2010 portante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre
2009. Il decreto entra in vigore il 1° marzo 2010.
I termini di iscrizione al SISTRI, fissati all’art. 3, comma 1 del D.M. 17
dicembre 2009, sono prorogati di trenta giorni (30 marzo 2010).
Le apparecchiature per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi, oltre
che per gli impianti di discarica, saranno utilizzati anche per gli impianti di
incenerimento dei rifiuti.
Sono stati sostituiti i due modelli di iscrizione al SISTRI.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Rifiuti - SISTRI …
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

6. Milleproroghe – Pubblicata la legge di conversione del
decreto-legge n. 194/2009
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, la
legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, c.d. “decreto milleproroghe”.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Archivio normativo – Milleproroghe.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=211

7. Beneficio fiscale della deduzione - Documentazione
delle spese sanitarie - Ammesse anche le diciture
"omeopatico" e "ticket"
Via libera allo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto
acquistato tramite la tradizionale dicitura "farmaco" o "medicinale", ma
attraverso sigle come "OTC" (medicinale da banco) e "SOP" (senza obbligo di
prescrizione), abbreviazioni come "med." e "f.co", e termini come "omeopatico"
o "ticket".
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, a un dottore commercialista che
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chiede - tramite il proprio ordine professionale - di sapere se, ai fini della
deduzione o della detrazione d'imposta, l'indicazione della natura del prodotto
acquistato deve avvenire esclusivamente mediante la dicitura "farmaco" o
"medicinale", se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti
sullo scontrino con altri documenti e se è ancora obbligatorio conservare la
prescrizione medica.
Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico
di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla
dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero AIC
(autorizzazione all'immissione in commercio) riportate nei documenti di spesa
rilasciati dalle farmacie.
Per scaricare il testo della risoluzione clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb20304e159e371/ris%20
%20n%20%2010E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf

8. Ristorazione – Condizioni dell’utilizzo degli additivi –
Ordinanza del Ministero della salute
Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta
informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di
additivi nelle preparazioni alimentari effettuate, nonché sull’eventuale
presenza di allergeni. Tali informazioni devono essere rese immediatamente
disponibili a richiesta dell'Autorità sanitaria.
E' quanto prevede l' Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio
2010, che detta "Misure urgenti in merito alla tutela della salute del
consumatore con riguardo al settore della ristorazione".
L’ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010, è
in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione ed è valida fino al 31
dicembre 2010.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dell’ordinanza del
Ministero della Salute si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività
economiche e figure professionali – Alimentari – Nuovi regolamenti comunitari sulla
sicurezza alimentare ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=145

9. Innovazione tecnologica – Al via il bando RIDITT
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, il
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2009, il
Bando nazionale per il finanziamento di progetti ad alto contenuto di
innovazione tecnologica in aree svantaggiate.
Le risorse stanziate ammontano a 12,5 milioni di euro, a valere sulla Misura
a) del Programma RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il
Trasferimento Tecnologico alle imprese), promosso dal Ministero e gestito
dall'IPI (Istituto per la Promozione Industriale).
I progetti devono riguardare tecnologie ricomprese in una delle seguenti 10
aree tecnologie: tecnologie dei materiali avanzati, micro e nanotecnologie;
tecnologie chimiche e separative; biotecnologie; tecnologie meccaniche e della
produzione industriale; tecnologie per l'automazione e sensoristica; tecnologie
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elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; tecnologie per l'informatica e le
telecomunicazioni; tecnologie organizzativo-gestionali; tecnologie ambientali;
tecnologie energetiche.
Possono partecipare raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i
quali sia presente almeno un’Università pubblica o un Ente di Ricerca
pubblico o un Centro di Ricerca pubblico (con ruolo di capofila), e almeno
un’Associazione imprenditoriale.
Possono far parte dei suddetti raggruppamenti anche altri organismi quali, ad
esempio, le Camere di Commercio e le strutture senza fini di lucro, di natura
pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo
svolgimento di attività per l’innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o
per la creazione di impresa.
Le domande di accesso ai contributi dovranno essere trasmesse, unicamente
a mezzo raccomandata A/R, entro il 26 aprile 2010 al Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’incentivazione delle attività
imprenditoriali (DGIAI) – Divisione VIII - Via Giorgione 2/b – 00147 Roma.
Per un approfondimento e per visitare il sito della RIDITT clicca sulla URL riportata
sotto.
LINK esterno:
http://www.riditt.it/

10. Lotta contro lo spam
dell’Agenzia europea ENISA

–

Rapporto

allarmante

L’ENISA (European Network and Information Security Agency), l’agenzia della
UE per la “sicurezza cibernetica”, ha presentato il suo “3° rapporto sullo
stato della lotta contro il fenomeno dello spam in Europa”.
Il rapporto si basa sulle attività degli Internet Service Provider (ISP) per
contrastare lo spam in 30 paesi.
Il sondaggio ha analizzato i modi con cui i provider di servizi e-mail
combattono lo spam nelle proprie reti e ha individuato i sistemi più
all’avanguardia nella lotta allo spam.
I risultati non sono molto diversi da quelli del precedente rapporto: più del
95% di tutto il traffico e-mail è spam (rispetto al 94% dei precedenti report
ENISA).
Lo spam causa una inutile perdita di tempo ed un rilevante onere economico
per l'Europa.
Gli provider di posta elettronica dovrebbero riuscire a controllare più
efficacemente lo spam e ad identificarne la fonte.
I responsabili politici e le autorità di regolamentazione dovrebbero fare
chiarezza e risolvere le conflittualità tra filtri anti-spam, privacy e obblighi di
fornitura.
Entro la fine del 2010, ENISA consegnerà un Rapporto sui botnet per studiare
le cause alla base dello spam.
I botnet sono reti di sistemi controllate da migliaia di computer, infettate da
programmi malevoli nascosti, i "bot", finalizzate alla distribuzione di spam e
attività criminali.
Per accedere al sito dell’ENISA e scaricare il survey report e le slides sui risultati delle
indagini, clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.enisa.europa.eu/act/res/other-areas/anti-spam-measures
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