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REGISTRO IMPRESE
COME FACCIO AD ENTRARE NEL CASSETTO DELL’IMPRENDITORE?
Con un click tutti i documenti della propria impresa a portata di mano gratuitamente. E’ la rivoluzione
targata InfoCamere che consente al cittadino imprenditore di avere sotto controllo le informazioni sulla
propria azienda in qualunque momento accedendo da personal computer, smartphone e tablet. Rispondiamo
a un quesito che molti utenti ci sottopongono: Come faccio ad accedere da personal computer? Collegati al
Portale www.registroimprese.it - entrare nel Link "Impresa.Italia.it - il cassetto dell’imprenditore" - inserire la
propria carta CNS nel lettore di smart card o inserire il proprio TOKEN USB - selezionare "Entra con CNS" consultare gratuitamente le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa.
Vai al sito impresa.italia.it
FATTURAZIONE ELETTRONICA: NON SOLO VERSO LA P.A.
Il servizio gratuito di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio dedicato alle piccole e medie
imprese si è arricchito di un' importante novità: la gestione delle fatture anche verso imprese e privati, non
più solo verso la Pubblica Amministrazione.
La gestione elettronica delle fatture verso i privati non è ancora del tutto obbligatoria, ma lo sarà per tutte le
imprese da gennaio 2019. Avvalersene già da oggi significa arrivare preparati e con gradualità ad un
importante cambiamento e sfruttarne da subito i vantaggi in termini di sicurezza, spazio, tempo e denaro.
Per accedere ed acquisire ulteriori informazioni vai alla pagina internet:
https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVVISI ED ATTI DEPOSITATI PRESSO INFOCAMERE
Per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la
notifica degli avvisi e altri atti dell’Agenzia delle Entrate può avvenire attraverso la Posta Elettronica
Certificata (PEC).
I destinatari ai quali non è possibile notificare l'atto via PEC possono consultarlo e visualizzarne i contenuti
sul proprio PC utilizzando questo sito messo a disposizione da InfoCamere. Per accedere alla consultazione e
stampa degli atti depositati vai alla pagina:
https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html
COMUNICA: NUOVI CONTROLLI SUI FIRMATARI
Dal 5 luglio 2018, la nuova release 1.3.0 del software ComUnica impedisce l'invio di pratiche in cui il
codice fiscale del dichiarante non sia coerente con quello del firmatario della Comunicazione Unica.
Pertanto nel caso di utilizzo del modello procura / ComUnica indicare come dichiarante e firmatario il
soggetto delegato. Il titolare/legale rappresentante dell’impresa va indicato solo nel caso in cui la pratica sia
firmata digitalmente da tale soggetto.
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BANDI E AVVISI
BANDO FIERE: IN SCADENZA IL 31 LUGLIO
Ancora pochi giorni per richiedere il contributo che la Camera di Commercio mette a disposizione di micro,
piccole e medie imprese delle provincia di Terni per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero. Per le fiere
del primo semestre le domande devono essere inviate entro il 31 luglio
Per le fiere del secondo semestre 2018 l’ invio delle domande è dal 2 al 31 gennaio 2019. Vai direttamente
al bando: http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
ANCORA APERTI I BANDI VOUCHER DIGITALI E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Con l’obiettivo di diffondere la cultura e l’utilizzo e di tecnologie digitali, la Camera di Commercio mette a
disposizione 72mila euro. Per leggere il bando Voucher Digitali 4.0 vai alla pagina del sito camerale.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 15/09/2018 per presentare la domanda. Per informazioni
pid@tr.camcom.it tel: 0744/489227-244-268-272.
Ancora aperto anche il bando che sostiene le imprese che ospitano studenti in stage in Alternanza scuola
lavoro. La Camera di Commercio eroga fino a 1.500 euro. C’è tempo fino al 31/12/2018 per presentare le
domande. Per leggere il bando vai alla pagina del sito camerale

OSSERVATORIO ECONOMICO
IMPRESE: +115 TRA APRILE E GIUGNO MA IL SISTEMA ANCORA NON DECOLLA
Sostanzialmente stabile il sistema imprenditoriale della provincia di Terni. Tra aprile e giugno 2018 le
aziende iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Terni hanno raggiunto quota 21.606, un
dato che segna un leggero incremento rispetto alla fotografia scattata nel bilancio annuale 2017, quando al
31 dicembre risultavano registrate 21.562 aziende. E’ positivo anche il saldo tra aperture e cessazioni con
un +115 attività. Lo rileva l’indagine trimestrale Movimprese: Ma il tasso di crescita imprenditoriale stenta a
decollare. Leggi il comunicato stampa completo al link: http://www.tr.camcom.gov.it/latest-news/1702imprese-115-tra-a-aprile-e-giugno-ma-il-sistema-ancora-non-decolla.html
INDICATORI DELL’ECONOMIA TERNANA: PRONTO IL RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE
Vitalità delle imprese, il commercio con l'estero, le dinamiche occupazionali e creditizie, gli ammortizzatori
sociali e il turismo. Sono questi gli indicatori presi in esame nell’ampio Rapporto semestrale elaborato da
Prefettura, Istat, Regione Umbria, Camera di Commercio, I.N.P.S. e Direzione Territoriale del Lavoro, con il
contributo informativo della Banca d'Italia. Consulta il Rapporto al link http://www.tr.camcom.gov.it/latestnews/1700-indicatori-dell-economia-ternana-ii-semestre-2017-on-line-il-rapporto-dell-osservatorioprovinciale-istituito-in-prefettura.htm
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NEWS NAZIONALI
DISPONIBILE LA NUOVA VERSIONE DEL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, la nuova versione
del “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” aggiornata a luglio 2018. Con la nuova versione, il
D.Lgs. n. 81/2008 sono state inserite al suo interno: - le rivalutazioni, dal 1° luglio 2018, delle ammende
previste in materia di igiene, salute e sicurezza nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
citato Decreto e dagli atti aventi forza di legge;- il Decreto Direttoriale 22 maggio 2018, n. 51 in sostituzione
del Decreto Direttoriale 14 febbraio 2018, n. 12 contenente l’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione
delle verifiche periodiche; LINK: Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato a luglio 2018 clicca
qui.
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 Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489267-262-265-244
studi@tr.camcom.it
Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui
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