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descrizione del suo contenuto
Riferimento normativo

Società di Mutuo Soccorso - 
obbligo di iscrizione al Registro
Imprese

La nuova normativa sulle società
di mutuo soccorso prevede che le
stesse siano iscritte nella sezione
speciale  delle  imprese  sociali  e
nell'albo  delle  cooperative.  La
regola  si  applica  alle  SMS  che
alla  data  del  19  maggio  2013
erano:  a)  iscritte  nel  Registro
Imprese o nel REA; b) costituite
e  non  iscritte  nel  Registro
Imprese  o  nel  REA;  c)  non
ancora costituite.

Legge 3818/1886 modificata 
dall'Art. 23 legge 221/2012 - 
decreto MISE 6 marzo 2013 in 
vigore dal 19 maggio 2013

Misure del diritto annuale per 
l'anno 2015 

Il  Ministro  dello  Sviluppo
Economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'Economia  e  delle
finanze,  determina  e,  in  caso  di
variazioni  significative  del
fabbisogno,  aggiorna,  sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni
di  categoria  maggiormente
rappresentative  a  livello
nazionale,  la  misura  del  diritto
annuale  dovuto  ad  ogni  singola
Camera di commercio da parte di
ogni  impresa  iscritta  o  annotata
nei  registri  di  cui  all'art.  8 della
stessa  legge,  ivi  compresi  gli
importi minimi e massimi, quelli
dovuti  in  misura  fissa  e  quelli
applicabili alle unità locali.

Nota del Ministero dello Sviluppo
economico - Dipartimento per 
l'impresa  e 
l'internazionalizzazione - ai sensi 
dell'Art. 18 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580 e 
successive modificazioni - Diritto
annuale 2015

Bilanci 2015: Obbligo di 
deposito della nota 
integrativa in formato 
XBRL

Dal  3  marzo  2015  decorre
l'obbligo  di  presentazione  dei
bilanci  con la  nuova tassonomia
XBRL;  pertanto  le  società  di
capitali  che  redigono  i  bilanci
d'esercizio  secondo  i  principi
contabili  nazionali  dovranno
produrre  tutto  il  bilancio  (stato
patrimoniale,  conto  economico,
nota integrativa) in un unico file,
nel  formato  elettronico
elaborabile XBRL.

Comunicato del Ministero dello 
Sviluppo Economico pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
19 dicembre 2014

Articolo 5, comma 6, del 
D.P.C.M. 10 dicembre 2008

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/19/13A02399/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/19/13A02399/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/19/13A02399/sg
http://www.or.camcom.it/OsservatorioEconomico/2014/dpcm_10dicembre2008.pdf
http://www.or.camcom.it/OsservatorioEconomico/2014/dpcm_10dicembre2008.pdf
http://www.or.camcom.it/OsservatorioEconomico/2014/Comunicato_27febbraio2015_reg_int_195.pdf
http://www.or.camcom.it/OsservatorioEconomico/2014/Comunicato_27febbraio2015_reg_int_195.pdf
http://www.or.camcom.it/OsservatorioEconomico/2014/Comunicato_27febbraio2015_reg_int_195.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Dirittoannuale2013.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Dirittoannuale2013.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Dirittoannuale2013.pdf


Fatturazione elettronica

A partire  dal 31 marzo 2015, la
fatturazione  elettronica  è
diventata obbligatoria per tutte le
Pubbliche  Amministrazioni  e  i
loro fornitori.

Normativa Fatturazione 
elettronica 2015

Deposito Marchi e Brevetti

A decorrere dal 18 maggio 2015
cambiano le modalità di deposito
delle  domande  relative  al
deposito di marchi e brevetti e di
versamento  delle  tasse  di
concessione governativa.

Decreto 26 gennaio 2015 - Criteri
e modalita' per il deposito 
telematico dei titoli della 
proprieta' industriale.  (GU Serie 
Generale n. 24 del 30.01.2015)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/30/15A00607/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/30/15A00607/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/30/15A00607/sg
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm
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