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REGISTRO IMPRESE
DIRITTO ANNUALE 2017: PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO
Con D.P.C.M. 20.07.2017, all'articolo 1, sono stati prorogati i termini di versamento del primo acconto delle
imposte (e quindi anche del diritto annuale) per tutti i titolari di reddito d'impresa. Pertanto, le scadenze per
gli iscritti al Registro Imprese sono prorogate dal 30 giugno 2017 al 20 luglio 2017 senza lo 0.40% e al 21
agosto 2017 per il pagamento con 0,40%.
La proroga non si applica ai soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni, persone fisiche iscritte
nei cessati ruoli agenti che non esercitano l'attività, ecc.) che quindi rimane 30 giugno 2017 e 31 luglio con
la maggiorazione dello 0.40%.
Ricordiamo che il diritto annuale può essere calcolato e pagato on line
NUOVE INFORMAZIONI NELLE VISURE REGISTRO IMPRESE
Dal 13 luglio 2017 sono state inserite nuove informazioni nelle Visure.
In particolare:
- numero dei collaboratori intesi come lavoratori esterni che adottano forme di collaborazione coordinata e
continuativa con l'azienda. Questa informazione, sempre di fonte INPS, si aggiunge quelle degli Addetti
della sede (dipendenti e indipendenti) già presenti in Visura ed era stata validata dalla Task Force del
19/01/2017.
- viene rivista la rappresentazione grafica dell'elenco soci, utilizzando il diagramma ad anello in sostituzione
di quello a torta;
- viene eliminata la rappresentazione grafica dalle Visure in cui esistano comproprietà delle quote o vincoli
sui diritti come nuda proprietà, usufrutto, pegni, confische, eccetera. La sintesi grafica della composizione
societaria rimarrà comunque presente nella maggior parte delle Visure.

SEMINARI E FORMAZIONE
VUOI MIGLIORARE LE TUE COMPETENZE DIGITALI E AIUTARE UN'IMPRESA SUL WEB?
Se hai tra i 18 e i 29 anni segui il percorso formativo gratuito di 50 ore, in partnership con Google: un team
di professori, esperti del Web e digital influencer ti aiuterà a sviluppare le competenze necessarie per entrare
nel mondo del lavoro digitale e accedere a un tirocinio in azienda.
Ben 65 aziende della provincia di Terni sono in attesa di giovani tirocinanti, per avviare Tirocini di 6 mesi,
con € 500 di rimborso mensile, attivabili entro il 31/12/2017.
Cosa aspetti?
Per info 0744.489244-227 promozione@tr.camcom.it
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ROADSHOW PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - TERNI 20 SETTEMBRE 2017

Le istituzioni e le organizzazioni imprenditoriali incontrano le aziende sui temi dell'internazionalizzazione nel
corso di un Roadshow promosso e sostenuto dal Ministero delle Sviluppo Economico e organizzato da ICEAgenzia in collaborazione con la Camera di Commercio di Terni, partner territoriale dell'iniziativa.
Mercoledì 20 settembre 2017 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 presso il Garden Hotel, Viale D. Bramante, 4
Terni.
Per iscriversi
Vai al sito

SERVIZI E PROGETTI
STAI PENSANDO DI AVVIARE UNA TUA IMPRESA E HAI PIU’ DI 29 ANNI?...CONTATTACI
Lo Sportello Filo “Nuove Imprese” 0744.489244-227 ha in serbo opportunità di formazione, informazioni
su agevolazioni e finanziamenti, consulenze mirate anche su adempimenti burocratico-amministrativo.
Vai al sito camerale
Vai al sito Unioncamere

REGISTRO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: I VANTAGGI PER L’IMPRESA
Il registro nazionale dell’ Alternanza Scuola Lavoro è realizzato dalle Camere di Commercio di Italia quale
strumento utile per facilitare l’incontro tra mondo della Scuola e mondo del lavoro, permettendo una congrua
pianificazione dei percorsi e delle attività di Alternanza Scuola Lavoro ed in piena sintonia con le esigenze
delle imprese e dei professionisti.
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Possono iscriversi al registro per l'alternanza scuola-lavoro, in modo gratuito e senza costi: le imprese iscritte
al Registro delle Imprese, gli enti pubblici, gli enti privati, i professionisti appartenenti a Ordini o Collegi,
indicando il numero massimo di studenti che si è disposti ad ospitare, i periodi dell’anno scolastico in cui
svolgere tale attività e le eventuali collaborazioni attive in tema di
alternanza; non solo, potrà indicare tali dati anche per quanto riguarda
l’apprendistato. Studenti e Istituzioni scolastiche vi contatteranno per
verificare possibili collaborazioni e convenzioni.
Iscriversi al Registro per l’impresa significa investire nel lungo periodo
sulla propria azienda, porsi come luogo di sviluppo educativo e professionale per i giovani e permettere loro
di migliorare le loro competenze, in linea con lo sviluppo del mondo produttivo.
Se siete interessati ad iscrivervi, volete saperne di più e avere un supporto per perfezionare l’iscrizione,
contattateci - Ufficio Informazione economica
E-mail: studi@tr.camcom.it - Tel. 0744 489262 - 265 - 244
NON UN RIPIEGO MA… UN’OPPORTUNITÀ: AVVIARE LA PROPRIA IMPRESA
I dati di luglio 2017 ci dicono che sono 22.479 i giovani neet umbri ,under 30, iscritti a Garanzia Giovani ;
giovani che al momento non studiano né lavorano. Molti stanno valutando possibili percorsi formativi per
specializzarsi o volgersi ad un possibile settore in crescita; altri invece stanno pensando magari di mettersi in
gioco e accettare una sfida, provando a mettere in pratica idee rimaste da un po’ nel cassetto.
Come provare a fare questo passo? Come riuscire a capire se la mia idea imprenditoriale può avere successo?
Come fare per presentarla al meglio?
A queste ed altre domande si cerca di dare risposta con il percorso gratuito Crescere Imprenditori di 80 ore,
60 in aula e 20 di tutoraggio, per fornire strumenti e conoscenze utili allo sviluppo della propria idea
imprenditoriale e alla stesura del relativo piano di impresa, il business plan. Alcuni dei temi che si
affronteranno : Competenze imprenditoriali, Definizione mercato di riferimento, aspetti di marketing e
comunicazione, anche social; Piano economico-finanziario dell’iniziativa; agevolazioni e fonti di
finanziamento; Panoramica sulle forme giuridiche e contratti di lavoro.
Ufficio Promozione e Sviluppo 0744.489244-227 promozione@tr.camcom.it
Vai al sito camerale
TIROCINI FORMATIVI INTERNAZIONALI - ANPAL
La Camera di Commercio nell’ambito del progetto ANPAL (già Italia Lavoro) d’intesa con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sul Programma “Mobilità Internazionale del Lavoro”, integralmente
finanziato con risorse del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo
Sociale Europeo ha avviato, insieme all’Associazione di promozione sociale Pandora, la procedura per
attivare 4 tirocini formativi internazionali.
Il progetto prevede dei tirocini formativi dai 3 ai 6 mesi interamente rimborsati per le imprese ospitanti, di 4
neolaureati in Marketing, Pubblicità e Comunicazione d’impresa, provenienti dall’Ecuador.
Le imprese interessate ad ospitare uno di questi tirocinanti possono contattare l’ufficio promozione e
sviluppo promozione@tr.camcom.it tel. 0744 489274/244, per ulteriori informazioni entro il 31 agosto
2017.
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OSSERVATORIO ECONOMICO
FOCUS 2016 SULL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Al 31 dicembre 2016 le imprese giovanili (under 35)
in provincia di Terni risultano essere 1.935, il 10,20%
del totale provinciale (19.017). A livello settoriale, il
comparto più rappresentativo è il commercio con il
32,2% (623 unità) del totale delle imprese giovanili,
seguito dalle costruzioni (15,1% - 292 unità),
dall’agricoltura (12,9% - 249 unità) e dal turismo
(10,5% - 204 unità).
Vai al sito camerale per approfondimenti.

NEWS NAZIONALI
IL LAVORO CHE CAMBIA
Forum online e piattaforma pubblica “Il lavoro che
cambia”, collaborazione tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione e il
Ministero dello Sviluppo Economico".
Obiettivo è quello di allargare il più possibile la
discussione, incentrata sulle quattro direttrici indicate
dall'Organizzazione mondiale del lavoro-Ilo: 1) Lavoro e società, 2) Organizzazione del lavoro e della
produzione, 3) Lavoro dignitoso per tutti 4) Governance del lavoro più il tema Giovani e Lavoro.
Vai al sito
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI: ADOTTATA LA COPERTURA FINANZIARIA
E’ stata adottata lo scorso 10 luglio la delibera del CIPE che assegna all’intervento 67,46 milioni di euro a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Risulta così completata la
copertura finanziaria complessiva di 100 milioni di euro prevista dalla legge istitutiva, essendo da tempo
stanziati già 32,54 milioni di euro.
L’ importo di 100 milioni di euro tra tutte le regioni, applicando, secondo quanto previsto dalla stessa legge
istitutiva dell’intervento, il criterio del numero delle imprese registrate presso le rispettive Camere di
commercio. L’agevolazione prevede l’assegnazione alle micro, piccole e medie imprese di un voucher, di
valore non superiore a 10.000 euro, concesso alle imprese esclusivamente per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale e la modernizzazione
dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità (es.
telelavoro, e-commerce, connettività a banda larga e ultra-larga); per permettere il collegamento alla rete
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internet mediante la tecnologia satellitare, per finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del
personale.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE, il MISE potrà procedere all’apertura dei
termini per la presentazione delle domande di accesso; con congruo anticipo saranno rese note le modalità
di presentazione e forniti i moduli da utilizzare.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036821-voucher-per-le-pmi-adottatala-delibera-cipe-sulla-copertura-finanziaria
ATTIVITA’ DEI “COMPRO ORO” - PUBBLICATO IL DECRETO CHE REGOLAMENTA L’ATTIVITÀ
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il Decreto Legislativo 25 maggio
2017, n. 92, recante “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro. Il decreto, delinea una
disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero
e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di
riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori
professionali.
Oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è
sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere
oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali
oggetti. La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati
a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo
illecito, compreso il riciclaggio.
Vai al sito della Gazzetta Ufficiale
AVVISI DI ACCERTAMENTO - DAL 1° LUGLIO 2017 NOTIFICA VIA PEC ANCHE PER ENTI NON
COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI
Anche i contribuenti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) censito
presso l’INI-PEC possono richiedere, su base facoltativa, la notifica telematica degli avvisi di accertamento
emessi a partire dal 1° luglio 2017.
Secondo quanto stabilito dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, recante “Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (c.d. “Decreto fiscale”), convertito dalla L. n.
225/2016, a partire dal 1° luglio 2017 la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate degli avvisi di
accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati a imprese e professionisti iscritti in Albi
o Elenchi può essere effettuata direttamente dal competente ufficio all’indirizzo PEC risultante dall’Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
A tal fine è necessario che i contribuenti persone fisiche (compresi i non residenti iscritti all’AIRE, ovvero i
soggetti stranieri non residenti), le associazioni, i condomini e gli enti non commerciali. comunichino il
proprio indirizzo PEC o quello di un soggetto delegato, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle
Entrate http://bit.ly/2thgXIP
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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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