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REGISTRO IMPRESE
SOCIETÀ COOPERATIVE: NUOVE REGOLE PER GOVERNANCE E VIGILANZA
La Legge di bilancio 2018, oltre a modificare il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative,
inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, ha modificato anche
il sistema di governance, prevedendo, con la modifica dell’art. 2542 del Codice civile.
Le società cooperative dovranno d'ora in poi avere un organo amministrativo collegiale composto da almeno
tre membri e con una durata di massimo tre esercizi.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2018 in quanto non sono previsti nè un periodo
transitorio nè decreti attuativi.
28 FEBBRAIO 2018 - TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE PER CONTRATTI
DI RETE E CONSORZI
Entro il 28 febbraio 2018, i consorzi con attività esterna, (di cui agli articoli 2612 e seguenti C.C.) e i
contratti di rete con soggettività giuridica devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2017 nel formato elaborabile XBRL, secondo la nuova tassonomia scaricabile al
link https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.html
Diritti di segreteria € 62,70
Imposta di bollo € 65,00
Ove non si provvederà al deposito sarà irrogata - a ciascun legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 2630,
2° comma del Codice Civile – la sanzione amministrativa di € 274,66 (€91,56 se il deposito avverrà nei 30
giorni successivi alla scadenza del 28/02/2018)

BANDI E AVVISI
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017
Si ricorda che il 28 febbraio 2018 scade il termine per la presentazione delle domande del bando VOUCHER
DIGITALI I4.0 - Anno 2017, che prevede uno stanziamento di 36.000 euro a favore delle micro, piccole e
medie imprese del territorio che vogliano iniziare o consolidare un percorso volto all’introduzione di
tecnologie digitali nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0. Vai alla pagina del sito camerale
Per saperne di più sul Punto Impresa Digitale, visita il sito http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
C’è tempo fino al 20 aprile per candidare i racconti dei vostri migliori progetti d’alternanza scuola-lavoro!
Per partecipare alla seconda sessione del Premio presenta la domanda e racconta i progetti d’alternanza
scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado
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della provincia, sia dei licei che degli istituti tecnici e professionali. Ai vincitori saranno riconosciuti premi
da € 300 a € 750.
Per leggere il bando e scaricare la modulistica: http://bit.ly/2nd9Bpv
Per maggiori informazioni
Ufficio Promozione e Informazione economica 0744.489244-262 - mail: studi@tr.camcom.it - Vai alla
pagina del sito camerale

SEMINARI E FORMAZIONE
MUD 2018
Il modello unico di dichiarazione ambientale dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2018, ricapitolando i
dati sui rifiuti prodotti e/o smaltiti nel corso del 2017.
Le novità principali che sono state introdotte:
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività
di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni
relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato
l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità
complessiva autorizzata.
2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione
disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente.
La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o
digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, e inviata tramite PEC
all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.
Non è più prevista la spedizione postale.
3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati
sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di
borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006,
recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”
Non vi sono modifiche per quanto riguarda:
- Soggetti tenuti alla presentazione del MUD
- Informazioni da comunicare
- Diritti di segreteria (MUD semplificato 15,00 €, MUD telematico 10,00€)
- Modalità per l’invio telematico
Seminario MUD - Martedì 20 marzo dalle ore 9,30
Sala Conferenze Camera di Commercio di Terni, via Battisti 8
L’incontro di approfondimento è a cura della dott.ssa Manuela Masotti di Ecocerved, dedicato alle imprese
interessate, ai consulenti, alle associazioni di categoria e ai Comuni. La partecipazione all’incontro è gratuita
ma a numero chiuso, per l’iscrizione inviare una mail all'ufficio Promozione e Sviluppo della Camera di
Commercio di Terni promozione@tr.camcom.it.
Alla pagina http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/ambiente/m-u-d.html tutte le informazioni.
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L’IMPRENDITORE 4.0: PRONTO PER LA SFIDA IN AZIENDA?
Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Terni organizza il primo
evento del 2018 a supporto delle imprese locali nella realizzazione della propria
trasformazione digitale nel contesto del piano nazionale Impresa 4.0.
Mercoledì 28 febbraio,
dalle 9,30 alle 18,30 una sessione intensiva di
approfondimento con il coach d’impresa Pietro Bazzoni, per definire il ruolo delle
risorse umane e delle loro competenze ed identificare i fattori chiave di successo per un
progetto di trasformazione digitale.
Durante la giornata sarà possibile, per le imprese partecipanti, realizzare una valutazione del proprio grado di
maturità e trasformazione digitale.
La sessione formativa è gratuita e si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Terni.
Iscrizioni, entro il 26/2 al link http://bit.ly/2GbTWOt
Vai alla pagina del sito camerale.

SERVIZI E PROGETTI
SELFIEMPLOYMENT: PARTECIPA ANCHE LO SPORTELLO MICROCREDITO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI TERNI
A seguito dell’accordo dell’Ente Nazionale per il Microcredito-ENM con ANPAL, che ha sancito la
partecipazione dell’EN all’azione sull’auto-imprenditorialità della Garanzia Giovani , anche lo Sportello
Microcredito della Camera di Commercio di Terni rafforza la sua azione a supporto ai giovani NEET,
potenziando l’informazione ed il supporto per la presentazione delle domande a valere sul Fondo con lo
rotativo SELFIEmployment.
Rete nazionale degli Sportelli http://selfiemployment.microcredito.gov.it/sportelli-selfiemployment.
Ancora disponibili 114,6 milioni di euro! Scarica la scheda informativa dello strumento Selfiemployment
Contattaci per prendere un appuntamento rapido e conoscere tutto quello che ti serve per presentare la
domanda ed ottenere un finanziamento a tasso zero per realizzare la tua impresa.
L’iniziativa è promossa da ANPAL in stretta collaborazione con Unioncamere, Invitalia e lo stesso ENM.
Ufficio Promozione e Sviluppo - Sportello Microcredito Selfiemployment - Tel.0744.489244-227
PROBLEMI CON FORNITORI ENERGIA ELETTRICA E GAS? CONCILIA IN CAMERA DI COMMERCIO
Il Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Terni è attualmente UNICO
ente RICONOSCIUTO IN UMBRIA per la soluzione delle controversie fra utenti o
imprese e i gestori delle utenze in materia di energia elettrica e gas.
Informazioni tel.0744.489.276 conciliazione@tr.camcom.it.
Naviga il sito http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/mediazione/mediazioniin-telecomunicazioni-e-utenze.html.
SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI
L’8 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta il d. lgs. 231/2017 relativo alle sanzioni per mancato rispetto
delle norme in materia di etichettatura alimentare (che abroga il d. lgs. 109/92).
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Il Decreto legislativo entrerà in vigore l’8 maggio prossimo.
Per scaricare il decreto :
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18G00023&elenco30giorni=true
COME CREARE UN’ETICHETTA CORRETTA PER UN PRODOTTO ALIMENTARE
La consulenza dello Sportello di etichettatura alimentare, in collaborazione con il
Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino, permette di dare
risposte concrete e creare una bozza di etichetta conforme alle norme di legge.
Chiama per info 0744/489245 - 276 e consulta il sito camerale
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/etichettatura-alimentare.html
SERVIZIO PRIMO ORIENTAMENTO GRATUITO IN MATERIA DI MATERIA DI MARCHI E BREVETTI
La Camera di Commercio di Terni offre un servizio gratuito di primo orientamento in materia di marchi e
brevetti ed avere una breve consulenza su tale tema. La Camera ha infatti stipulato una specifica
convenzione con alcuni Consulenti di Proprietà industriale iscritti nell’apposito Ordine.
Gli interessati possono richiedere un appuntamento con uno dei consulenti che hanno firmato la
convenzione, compilando il modulo.
Vai alla pagina del sito camerale:

Statistiche del servizio Marchi e brevetti
Marchi

Brevetti

Modelli di Utilità

Modelli Ornamentali
Anno 2013
115
7
7
8
Anno 2014
116
9
5
2
Anno 2015
102
4
11
3
Anno 2016
153
5
3
4
Anno 2017
99
5
1
2
Servizio di primo Dal 2013 al 2017 si sono tenuti 40 incontri con i consulenti di proprietà industriale e circa 160
orientamento
persone hanno usufruito di questo servizio
MARCHI +3 FINANZIAMENTI PER ESTENSIONE MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018 per ottenere agevolazioni fino all’80%
delle spese ammissibili per l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed
internazionale.
Le agevolazioni previste sono dirette a favorire la registrazione di:
- marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale);
- marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
Per ulteriori informazioni e modulistica consultare i seguenti link:
http://www.marchipiu3.it/P42A0C14S1/Bando-e-modulistica.htm
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609/iniziative.html
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/marchi
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SEI UN’AZIENDA? INCONTRA L’IDEA, CREA IL PRODOTTO
Il 27, 28 e 29 febbraio la Camera di Commercio di Terni, con la collaborazione di CSB srl,
propone alle aziende nuove idee da produrre per diversificare la propria produzione e
scoprire nuovi potenziali mercati.
Chiedi un appuntamento a sviluppo.brevetti@tr.camcom.it oppure chiama 0744.489233 245.

NEWS DAL TERRITORIO
REGIONE UMBRIA – CRISI AZIENDALI 2018
L'avviso si pone l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori dipendenti da
imprese in crisi, appartenenti all’Area di crisi complessa Terni-Narni, in CIGS e per le quali non si prospetta
un rientro in azienda e prevenire l’espulsione dal mercato del lavoro dei lavoratori di imprese in crisi
favorendone, attraverso specifici incentivi e strumenti di politica attiva del lavoro, l’inserimento nei contesti
aziendali delle imprese del territorio regionale.
Sono finanziabili progetti per favorire il rientro stabile nel mondo del lavoro a sostegno di lavoratori in forza
ad aziende in crisi, appartenenti all’Area di crisi complessa Terni-Narni e in cassa integrazione guadagni
straordinaria, che al termine del periodo di CIGS non potranno essere reinseriti nel contesto aziendale di
provenienza.
Possono presentare progetti gli organismi di formazione pubblici o privati accreditati ai sensi della normativa
regionale per la macrotipologia formazione continua e permanente, costituiti obbligatoriamente in
associazione temporanea di impresa (ATI) o di scopo (ATS) con soggetti accreditati, a livello nazionale e/o
regionale, per i servizi al lavoro.
- disponibile una somma complessiva di € 1.000.000,00
La presentazione dei progetti a cura dei soggetti di cui all’art. 4 tramite posta elettronica certificata dovrà
avvenire inderogabilmente a pena di esclusione a partire dalle ore 9.00 fino al 28/2018.
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

NEWS NAZIONALI
SMART&START ITALIA - STRUMENTO DEDICATO ALLE STARTUP INNOVATIVE: ECCO LE NOVITÀ
Smart&Start Italia agevola progetti che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra
1,5 milioni di euro (al netto dell’iva), per acquistare beni di investimento e sostenere costi
aziendale.
Online la nuova circolare su Smart&Start Italia
Tra le novità:
- termini procedurali più adeguati per ridurre i tempi per l’accesso alle agevolazioni
- indicazioni sulle nuove categorie di spesa relative al marketing e al web marketing
- modalità per la nuova metodologia di rendicontazione delle spese d'investimento e dei costi
attraverso fatture non quietanzate
- oneri per le imprese beneficiarie relativi agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al
operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FERS.
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Per saperne di più:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037755-smart-start-ecco-le-novita
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia.html
FARE BUSINESS IN UE: SONDAGGIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Quali sono i bisogni e le priorità degli imprenditori che vogliono espandere il proprio business al di fuori dei
confini nazionali? Per rispondere a questa domanda la DG Comunicazione della Commissione europea ha
avviato un sondaggio attraverso la rete dei Punti unici di contatto (Points of Single Contact - PSC) per
migliorare i servizi forniti e l’accessibilità delle informazioni.
- https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/la-tua-impresa-in-europa
- https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/la-tua-impresa-in-italia
- https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/doing-business-in-italy

Privacy Policy
La Camera di Commercio di Terni garantisce che il trattamento dei dati degli iscritti al servizio della newsletter è conforme a quanto
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196).
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489262-267-265
studi@tr.camcom.it
Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui

Seguici su:
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