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BOLLETTINO N. 4 - ANNO 2015

1.

Attività regolamentate soggette a SCIA - Non è dovuta la tassa di concessione
governativa per l’iscrizione nel Registro imprese e nel REA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con nota prot. 3496 del 13
ottobre 2015, ha chiarito che l'iscrizione nel Registro delle imprese e la denuncia nel REA ai fini
dell'esercizio delle sottoelencate attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- commercio all'ingrosso (D.Lgs. 114/1998),
non ha natura abilitante, quindi non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della Segnalazione Certificata
d'Inizio Attività (SCIA) NON è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Quanto sopra anche alla luce del parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 125591
del 24 luglio 2013, con il quale è stato precisato che gli Albi, Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati
sostituiti dalla iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici
abilitati allo svolgimento dell'attività e, inoltre, che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha
funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto
ivi iscritto all’esercizio dell’attività.

2.

La SCIA va presentata solo in modalità telematica

Il Tar Bari, sezione II, con sentenza del 16 ottobre 2015, n. 1330 ha affermato che una SCIA
presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in modalità cartacea NON può
ritenersi segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e
ammissibilità, ovvero la modalità telematica.

3.

Nuova tassonomia XBRL per il bilancio delle società non-quotate

Con comunicato del 18 novembre 2015, è stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia per l’Italia
digitale, la nuova tassonomia per il bilancio delle società non-quotate, denominata “2015-11-10”,
a completamento della tassonomia “2014-11-17”. L’aggiornamento 2015 si è reso necessario sia per
completare i modelli informativi mancanti del rendiconto finanziario e delle operazioni in
locazione finanziaria, sia per proporre e migliorare i modelli di rilevamento della fiscalità
differita nel bilancio XBRL.
La suddetta versione entrerà in vigore nel 2016 e sarà obbligatoria:
a) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, oppure
b) per i bilanci chiusi successivamente ed approvati in assemblea dal 1 marzo 2016.

4.

“Linee guida per il Sindaco Unico”

Il CNDCEC - Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato le
“Linee guida per il Sindaco Unico” atte a fornire indicazioni interpretative e operative utili per lo
svolgimento dell’incarico di organo controllo nella sua versione monocratica (cd. sindaco unico)
nelle S.r.l. In tale lavoro si sottolineano le forti perplessità della categoria sull’organo di controllo
monocratico e si auspica che la disposizione in commento possa essere in futuro adeguatamente
riformulata.

5.

Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle
imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2016

Con nota prot. n. 279880 del 22 dicembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico,
richiamando il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, ha comunicato la misura del diritto annuale
per i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2016, si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA,
tenendo conto della riduzione del 40% stabilita dal legislatore.

