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REGISTRO IMPRESE
CANCELLAZIONI DAL REGISTRO IMPRESE E DIRITTO ANNUALE
Per le imprese iscritte al Registro Imprese e i soggetti R.E.A. è dovuto il pagamento del diritto annuale: per
l’anno 2018, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50% ma maggiorato del 20%.
Si ricorda che l’ informativa relativa al pagamento del diritto annuale, nel rispetto delle recenti normative,
sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla
casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese.
Per ogni informazione e per il calcolo del diritto annuale da versare si invita a consultare il sito
http://dirittoannuale.camcom.it
SERVIZIO ATECO INFOCAMERE: RINNOVATO DAL 4 DICEMBRE
Il servizio ateco.infocamere.it (http://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home) a partire dal 4 dicembre si rinnova
con una nuova immagine e un nuovo stile grafico, per rendere la ricerca delle attività produttive più agevole,
chiara e completa.
Con questo servizio è possibile ricercare i codici ATECO, conoscere le norme associate, i requisiti richiesti e
gli adempimenti necessari per avviare la propria attività.
Tutte le pratiche, con le Istruzioni, gli adempimenti e i riferimenti normativi, in un unico portale.
RICHIESTA DI CNS: SMART CARD/TOKEN USB
Per richiedere presso gli sportelli della nostra Camera, una Carta Nazionale dei Servizi/TOKEN USB con
funzioni di Firma Digitale sarà necessario contattare Camera di Commercio - Ufficio Registro Imprese
esclusivamente tramite appuntamento fissato allo sportello oppure richiesto con mail a:
registro.imprese@tr.camcom.it (indicare un numero di telefono per eventuali contatti).
Si ricorda che il primo rilascio di una C.N.S / Smart card all’impresa iscritta al Registro Imprese è gratuito
mentre il primo rilascio di una C.N.S. / Token USB all’impresa iscritta al Registro Imprese è di euro 40,00. I
rilasci a soggetti non iscritti al R.I. e i rilasci successivi al primo hanno un costo di euro 70,00.

BANDI E CONTRIBUTI
PREMIO FEDELTÀ AL LAVORO 2019 - APERTE LE CANDIDATURE
Pubblicato il nuovo bando della Camera di Commercio di Terni del Premio Fedeltà al lavoro e al progresso
economico per l’anno 2019.
Il Bando ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili al link
http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/premio-fedelta-al-lavoro.html.
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Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 31 gennaio 2019
Per informazioni tel. 0744/489227-244 e-mail: promozione@tr.camcom.it
DAL 2 GENNAIO AL VIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL BANDO FIERE. FINO A 3500 EURO AD
IMPRESA
Le micro, piccole e medie imprese delle provincia di Terni che hanno partecipato a fiere di rilevanza
internazionale in Italia e all’estero durante il 2° semestre 2018, ovvero dal 01/07/2018 - 31/12/2018
potranno presentare domanda di contributo a partire dal 2 gennaio 2019. Le domande presentate prima di
tale data non saranno ammesse.
A pena di non ammissibilità la domanda di contributo dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica
Certificata dell’Impresa a cciaa@tr.legalmail.camcom.it. Disponibili contributi da 2.000 a 3.500 euro ad
impresa.
PAMPEPATO DI TERNI: ON LINE UN BANDO PER LE SCUOLE
Si intitola “Raccontiamo il Pampepato” il concorso promosso dall’Ente Camerale rivolto agli studenti delle
Scuole Primarie e delle Scuole secondarie di I grado della provincia di Terni con l’obiettivo di raccontare e
approfondire la conoscenza del prodotto tipico natalizio per eccellenza. Si premieranno disegni e raccontirelazioni che testimoniano la radicata tradizione del Pampepato nel nostro territorio. C’è tempo fino al 15
gennaio 2019 per partecipare al bando.
Tutte le info e la modulistica al link del sito
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ANCORA DISPONIBILI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
C’è tempo ancora fino al 31/12/2018 per accedere ai contributi del bando Alternanza scuola-lavoro che
sostiene le imprese che ospitano studenti in stage. La Camera di Commercio eroga fino a 1.500 euro.
Per leggere il bando vai alla pagina del sito camerale

SERVIZI E PROGETTI
TIROCINI EXTRACURRICULARI: DAL 1 GENNAIO SOLO PER LE IMPRESE
La Camera di Commercio di Terni è Ente promotore di tirocini extracurriculari ai sensi della Legge Regionale
n.17 del 17 settembre 2013. L’Ente camerale attiva sia tirocini formativi e di orientamento sia finalizzati
all’inserimento/reinserimento al lavoro di soggetti disoccupati. Al fine di garantire un servizio ancora più
efficiente, la Camera di Commercio comunica che dal 1 gennaio 2019, i tirocini saranno attivati solo se
richiesti da aziende ospitanti iscritte al Registro Imprese.
Per info: Ufficio Informazione Economica 0744 489262 – 265
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LA TUA CAMERA “IN DIGITALE”
FATTURAZIONE ELETTRONICA: OBBLIGATORIA DAL 1 GENNAIO 2019
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. Il decisivo cambio di rotta
in senso digitale ha visto dall'inizio in prima linea le Camere di Commercio italiane che, sin dal 2014, hanno
offerto il servizio base di fatturazione elettronica, realizzato da InfoCamere. Da aprile di quest'anno il
servizio, totalmente gratuito, delle Camere di Commercio, si è arricchito di una importante novità: la gestione
delle fatture anche verso imprese e privati, non più solo verso la Pubblica Amministrazione. Le PMI possono
così adeguarsi alla nuova realtà digitale semplicemente collegandosi alla piattaforma, senza dover scaricare
alcun software. L’accesso avviene tramite CNS.
RIPARTE CRESCERE IN DIGITALE: SI APRONO POSSIBILITÀ DI LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI
Dal 2019 la Camera di Commercio di Terni potrà riattivare tirocini formativi nell’ambito del progetto
nazionale Crescere in Digitale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuato da Anpal
insieme a Google ed Unioncamere.
Il progetto è rivolto ai giovani in cerca di occupazione, e prevede la possibilità di effettuare tirocini per
giovani che avranno superato l’esame finale del corso on line, realizzato in una piattaforma e-learning in
collaborazione con Google. Sia le imprese interessate ad accogliere i tirocinanti che i giovani possono
iscriversi direttamente nel portale del progetto. www.crescereindigitale.it
Per info Ufficio Promozione e Sviluppo 0744-489244 promozione@tr.camcom.it.

NEWS DAL TERRITORIO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: C’È TEMPO FINO AL 21 DICEMBRE 2018
Il contributo a fondo perduto per l’innovazione è un’iniziativa della Regione Umbria per le nuove imprese. La
domanda di finanziamento può essere presentata dalle PMI innovative, costituite sotto forma di società di
capitali. I progetti ritenuti ammissibili sono quelli in possesso dei requisiti di innovatività, validità tecnicoeconomica, sostenibilità finanziaria e pertinenza con la Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente. L’investimento dovrà essere non inferiore a € 30.000,00, né superiore a €
500.000,00. Per tutte le info visita il sito della Regione Umbria.
AGRICOLTURA: MILIONI DI EURO PER FINANZIARE LE AZIENDE
Quasi 50 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Umbria, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale
2014 2020, che andranno a finanziare le domande per gli investimenti delle aziende agricole, nel settore
dell’agroalimentare e per i giovani agricoltori, sia come primo insediamento che per investimenti.
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LA REGIONE PUBBLICA IL BANDO PER FINANZIARE I PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE: TUTTE LE
NOVITÀ
E’ stato pubblicato, con scadenza l’11 gennaio prossimo, il bando per la presentazione dei progetti di
servizio civile universale per l’anno 2019. L’avviso, disponibile sul sito della Regione Umbria, è rivolto agli
enti interessati ad attuarli nel territorio regionale e tiene conto delle novità introdotte dal decreto legislativo
40/2017, che ha istituito il servizio civile universale al posto di quello nazionale. Gli enti interessati a
partecipare al bando possono chiedere info inviando una e-mail al seguente indirizzo:
serviziocivile@regione.umbria.it

NEWS NAZIONALI
IL MISE SOSTIENE LE PMI NELLA TUTELA ALL’ESTERO DEL MARCHIO
Dall'11 dicembre è riaperto il bando Marchi+3 per agevolare la registrazione di marchi comunitari e
internazionali. Il bando potrà contare su un incremento finanziario di oltre 2 milioni di euro.
Per accedere al bando http://www.uibm.gov.it/index.php/3-12-2018-marchi-3-2-milioni-di-euro-in-favoredelle-pmi-per-l-estensione-del-proprio-marchio-nazionale-a-livello-comunitario-ed-internazionale
PROGETTO WIFI ITALIA: AL VIA ANCHE NELLE ZONE TERREMOTATE
Il Progetto WiFi Italia.It ha come obiettivo quello di permettere a cittadini e turisti, italiani e stranieri, di
connettersi gratuitamente e in modo semplice a una rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.
Il Ministero dello sviluppo economico realizzerà - prioritariamente nelle aree geografiche dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dai recenti eventi sismici, la rete nazionale di
accesso gratuito ad internet. Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di una APP per dispositivi mobili che
permette a ciascun utente di accedere in maniera trasparente e immediata a tutta la federazione di reti
WiFi.Italia.it e di usufruire sia della connettività che dei contenuti e dei servizi dell’ecosistema del Turismo
che via via verranno messi a disposizione.
Privacy Policy
Stiamo adeguando la nostra privacy policy al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche, con riferimento al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione, denominato RGPD (o GDPR - General Data
Protection Regulation).
Tale Regolamento ha la finalità di costruire una disciplina uniforme per proteggere i dati personali dei cittadini europei in tutti gli Stati Membri.
La Camera di Commercio di Terni garantisce che il trattamento dei dati personali dei propri utenti, svolto con qualsiasi modalità, automatizzata o
manuale, avviene nel rispetto della normativa europea sopra citata e di tutte le altre norme in vigore.
Abbiamo il suo indirizzo mail perché si è iscritto/a questa mailing list o perché entrato in contatto con noi in altre occasioni legate alle nostre attività
lavorative.
Trattiamo i suoi dati personali solo per aggiornarla sulle nostre attività, bandi, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promossi dalla Camera di
Commercio di Terni.
Se desidera modificare i suoi dati può scrivere a: studi@tr.camcom.it con l’indicazione dei nuovi dati.
Se invece non vuole più ricevere nostre comunicazioni può annullare la sua iscrizione alla nostra mailing list inviando una mail all'indirizzo
studi@tr.camcom.it come oggetto "Cancellazione dalla lista".
Per avere ulteriori informazioni, continui a leggere sul sito della Camera di commercio di Terni.

Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489267-262-265-244
studi@tr.camcom.it

Seguici su:
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