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REGISTRO IMPRESE
IMPRESA SOCIALE: NUOVE MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il decreto interministeriale 16 marzo 2018, a firma congiunta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle
imprese e stabilisce le relative modalità di presentazione da parte delle imprese sociali.
Le imprese sociali sono tenute a depositare, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, presso l’ufficio del
Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435ter del codice civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale
d) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
e) Per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del Codice civile,
oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui
alle lettere b) e c) (art. 2, comma 1).
f) Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti viene previsto l’obbligo di depositare presso il Registro delle
imprese, l’atto di costituzione del patrimonio destinato.
Gli atti costitutivi delle imprese sociali devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma
giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci (aventi i requisiti di cui
all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di
decadenza di cui all’articolo 2399 del Codice civile)
Entro il 20 luglio 2018, le imprese già iscritte nella apposita sezione “imprese sociali” del Registro delle
imprese, dovranno adeguarsi, alle nuove disposizioni. Entro lo stesso termine, le imprese sociali potranno
modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria (art. 3, comma 1).

BANDI E AVVISI
BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 E ALTERNANZA - ANNUALITA’ 2018
Nei prossimi giorni saranno pubblicato sul sito camerale il bando Voucher PID e il bando Voucher Alternanza
per l’annualità 2018, rivolto a tutte le imprese del territorio provinciale.
La modulistica sarà resa disponibile nell’apposita sezione dedicata ai contributi.
Sarà possibile visualizzare la documentazione dei due bandi collegandosi al seguente link:
http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
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MUD 2018 - PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 APRILE PER VIA TELEMATICA O TRAMITE PEC
La Comunicazione rifiuti, relativa all'anno 2017, andrà presentata nella consueta scadenza del 30 aprile
2018.
Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 64), che ha approvato il modello unico
di dichiarazione ambientale per l'anno 2018, non ha apportato modifiche circa i
soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da comunicare, i
diritti di segreteria e le modalità per l’invio telematico.
L’importante novità è che, a partire da quest’anno la Comunicazione dovrà
essere compilata esclusivamente via telematica, utilizzando l’applicazione
disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e andrà trasmessa via
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.
Non sono più ammesse la compilazione manuale e la spedizione postale.
Per approfondimenti http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/ambiente/m-u-d.html.

SEMINARI E FORMAZIONE
RINASCERE IMPRENDITORI: AL VIA LA 2° EDIZIONE, anno 2018
Per tutti coloro che intendono aprire la propria attività imprenditoriale ma non sanno come fare, l’ente
camerale organizza anche quest’anno il percorso formativo, gratuito, Rinascere Imprenditori 50 ore di
formazione in aula e 10 ore di consulenza, che saranno erogate a partire dal mese di maggio 2018.
Il bilancio delle imprese operanti a Terni nel 2017 ha restituito una fotografia del tessuto economico locale
in chiaro scuro; bene la voglia di mettersi in gioco, con un saldo
positivo di 199 unità rispetto al numero delle cessazioni meno
bene il tasso di imprenditorialità che non è cresciuto. Registrate
contrazioni delle forme giuridiche (ditte individuali, società di
persone, altre forme tra cui cooperative e servizi) mentre forte
slancio hanno avuto le società di capitali, a sottolineare che
dinanzi a contesti critici è la forma che può dare maggiori
garanzie di stabilità.
Diventa quindi importante capire come organizzare al meglio la
propria attività d’impresa e ciò diventa possibile attraverso una
formazione mirata e concreta, che permetta il confronto con
consulenti ed esperti, oltre che con la PA; tutto questo è
Rinascere Imprenditori!
I partecipanti si confronteranno quindi con addetti camerali per
gli adempimenti burocratici del fare impresa, con commercialisti,
consulenti del lavoro, esperti di marketing e valutazione idee di
business.
Il corso è gratuito, è aperto a tutti, senza limiti di età, e sarà
realizzato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno
completato il proprio business-plan.
Le lezioni si terranno presso le aule della Camera di Commercio di Terni, in largo Don Minzoni, dal 21
maggio al 14 giugno 2018.
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Se interessati a partecipare, https://bit.ly/2qIHfVU
Per info promozione@tr.camcom.it
Tel 0744.489244-227
PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI CON I GIOVEDI’ DELL’INNOVAZIONE SUI TEMI DELL’IMPRESA 4.0
Il percorso formativo "Innovare per competere nell'era dell'impresa 4.0" è rivolto alle micro e alle PMI umbre,
in particolare ad imprenditori, manager, collaboratori e professionisti che intendono sviluppare la capacità di
introdurre e gestire in azienda processi di innovazione digitale.
Prossimi appuntamenti :
26 aprile “Profittabilità e gestione aziendale e servizi digitali per l'impresa:
fatturazione elettronica”
3 maggio “Misure pubbliche per l’innovazione”
10 maggio “Comunicare l’impresa: un valore non un costo”
15 maggio "Posizionamento digitale: Web marketing, seo, customer experience"
Gli eventi formativi, gratuiti, si terranno dalle 15 alle 18 presso la sede camerale in
Largo Don Minzoni, 6 - Sala Consiglio 1° piano
Per iscriversi alle sessioni formative: https://bit.ly/2I5kilY
Visita la sezione del nuovo servizio camerale Punto Impresa Digitale- PID Terni
Calendario completo
SELFIE 4.0 - QUANTO È DIGITALE LA TUA IMPRESA?
La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa inizia col conoscere il proprio livello di maturità digitale
(digital maturity assessment) e le Camere di Commercio, attraverso il proprio Punto Impresa Digitale, vi
accompagniamo gratuitamente in questo percorso.
Per scoprire il livello di maturità digitale della tua impresa….Fatti un SELFIE 4.0!
Selfie 4.0 è infatti lo strumento guidato, per analizzare, attraverso l’analisi dei processi interni, lo stato di
maturità digitale, la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per
modificare, efficientandolo, il proprio modello di business. E' possibile realizzarlo sia in autovalutazione,
accedendo al form https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopriquanto-sei-digitale o in assessment guidato, attraverso i Digital promoter appositamente formati che
andranno direttamente presso l’impresa a valutare con un maggiore livello di dettaglio e daranno indicazioni
sui percorsi di digitalizzazione in chiave Impresa 4.
Per Info: Largo Don Minzoni 6, 05100 Terni
Facebook: @cciaa.terni
www.tr.camcom.gov.it
pid@tr.camcom.it
IL BUDGET PER INTERVENIRE IN CASO DI EVENTI NEGATIVI
Ogni impresa cerca di prevedere ciò che accadrà nell'immediato futuro: come si
evolverà il mercato, cosa farà la concorrenza?
Prevedere significa conoscere in anticipo il futuro.
Particolare forma di programmazione aziendale, in riferimento a periodi brevissimi
è il >>> Budget. Per supportare le imprese, in particolare quelle della Valnerina,
nella pianificazione all'interno dell'azienda e per specifico evento/progetto, la
Camera organizza l'appuntamento formativo "Il budget: come pianificare e
intervenire quando si verificano eventi negativi".
Mercoledì 16 maggio dalle 14,30 - Comune Arrone, Sala Consiliare
In collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti Terni Ugdcec
Per iscrizioni https://bit.ly/2H6FbRf.
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ESSERE LEADER IN TEMPI DI CRISI - MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2018
Due ore di narrazione per un evento che alternerà racconto, storytelling e filmati, per
spiegare le visionarie e lungimiranti idee di leadership, in tempi difficili, di due
personaggi del passato, Adriano Olivetti e Ernest Shackleton. La ricerca del benessere
organizzativo diventa l’occasione per capire come gestire il personale in contesti difficili,
provando a massimizzare le loro potenzialità, e come gestire la transizione dall’autorità
all’autorevolezza, da capo a leader.
L’evento si terrà presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, in Viale Battisti,
8, a partire dalle ore 16,00 e sarà realizzata in collaborazione con Empatheia Srl,
società di formazione aziendale, che cura eventi di teatro formazione nell’area
comportamentale e di rilevazioni di clima organizzativo (people satisfaction).
Per informazioni: promozione@tr.camcom.it - Tel. 0744 489220 - 244
Per iscrizioni: https://bit.ly/2J8UFBs
NOVITÀ SULLA PRIVACY. INCONTRO 17/05/2018 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016 (GDPR)
Il Regolamento UE 676/2016 prevede che ogni soggetto giuridico che tratta dati personali di terzi,
semplicemente identificativi, oppure sensibili, deve assumere entro il 25 maggio 2018 misure organizzative
e di sicurezza idonee a limitare i rischi, adeguandosi alle nuove disposizioni del legislatore europeo.
Il General Data Protection Regulation (GDPR) sostituisce in buona parte il nostro Codice Privacy (D. Lgs
196/2003) ma soprattutto abroga la Direttiva 95/46/CE ormai divenuta obsoleta quanto a contenuti visti gli
evidenti sviluppi tecnologici intervenuti dal 1995.
In vista della prossima applicazione del regolamento e del necessario adeguamento a detta normativa, la
Camera di Commercio propone di replicare l’incontro di approfondimento del 24 aprile 2018, il prossimo 17
maggio dalle 12.30 alle 14.30 preso la sala Conferenze della Camera di Commercio.
Gli aspetti legali saranno curati dall’Avv. Laura Piscini, mentre quelli tecnici dal dott. Stefano Sancese. La
partecipazione all’incontro è gratuita ma a numero chiuso, è possibile effettuare l'iscrizione al seguente link
https://goo.gl/forms/kjLoVJh1hXSJsVTK2

SERVIZI E PROGETTI
CALENDARIO EVENTI PRIMAVERA-ESTATE 2018
Il calendario degli eventi che si svolgono nei diversi comuni durante la stagione, comunicati dagli stessi enti.
Primavera-Estate 2018

Vai alla pagina del sito camerale
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PROGETTO “BLUES”
Si è svolto a Lubiana il secondo meeting del progetto BLUES, il 5 e 6 aprile, presso la Facoltà di Scienze
Sociali dell'Università di Lubiana.
Il progetto BLUES, finanziato a valere sul programma Erasmus+, creerà ed implementerà una metodologia di
apprendimento misto (frontale e digitale a distanza) e delle risorse a cui tutti potranno liberamente accedere,
per sviluppare le capacità imprenditoriali degli studenti europei con il fine ultimo di migliorare la loro
occupabilità.
I partner del progetto si sono confrontati sui risultati delle interviste realizzate nei vari Paesi, presso
imprenditori ed esperti di educazione all'imprenditorialità e su quelle indicazioni sono stati definiti gli ambiti
che dovranno essere sviluppati nella creazione dei vari moduli del corso.
Se sei un imprenditore che vuole mettersi a disposizione per lo sviluppo e la validazione del corso che stiamo
sviluppando contattaci a promozione@tr.camcom.it.
Più informazioni alla pagina del sito del programma BLUES!
http://eblues.eu/2018/04/11/blues-partners-meet-in-slovenia-to-define-entrepreneurship-methodology-tool/

NEWS NAZIONALI
AREE COLPITE DAI TERREMOTI 2016 E 2017, LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA IL REGIME DI
SOSTEGNO
La Commissione europea ha stabilito che il regime di aiuto volto a sostenere nuovi investimenti nelle regioni
del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 è in linea con le norme dell'Unione in materia di
aiuti di Stato
L’incentivo assume la forma di un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano, a partire dalla data
di approvazione del regime investimenti iniziali nella zona. Sono interessati tutti i 140 comuni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria inclusi nelle liste dei comuni colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. In
particolare nei 140 Comuni sarà possibile ottenere, previa richiesta all'Agenzia delle entrate, un credito
d'imposta per nuovi investimenti in macchinari, impianti e attrezzature pari al 25% per le grandi imprese, al
35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese. Il sostegno alle grandi aziende sarà comunque
limitato alla costituzione di una nuova impresa, alla diversificazione dell'attività o all'acquisizione degli attivi
di un'impresa che ha chiuso.
Il sostegno alle grandi imprese sarà consentito solo per la costituzione di una nuova impresa, la
diversificazione dell'attività di un'impresa o l'acquisizione degli attivi di un'impresa che ha chiuso. Il regime,
che ha una dotazione complessiva di 43,9 milioni di euro, coprirà il periodo 2018-2019, ma, in
considerazione della sua data di entrata in vigore, la Commissione si è dichiarata fin da ora d’accordo per
una sua estensione fino al 2020. L’incentivo approvato mira a integrare le misure di compensazione già in
essere, per attenuare i danni economici e sociali subiti nelle zone colpite sotto forma di forte calo del Pil e
pesante perdita di posti di lavoro.
Vai alla pagina del sito del Ministero dello Sviluppo Economico https://bit.ly/2ISs96P
BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI”: ANCORA DISPONIBILE IL 25% DELLE RISORSE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto lo scorso 4 aprile che sono ancora disponibili,
nell’ambito della misura Beni strumentali "Nuova Sabatini" oltre 320 milioni di euro per gli investimenti in
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie
digitali. Vai alla pagina del sito del Ministero dello Sviluppo Economico https://bit.ly/2va0Fb5
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IN AGENDA
Terni, 8 maggio 2018 - Piazza della Repubblica

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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