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Torino, 27 marzo 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE – CCIAA di Torino 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
Innova per l'Italia: prima "fast call" 
 
Innova per l’Italia è un invito a enti e imprese che, attraverso le proprie tecnologie, possono fornire 
un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero territorio 
nazionale. 
 
All’interno del programma Innova per l’Italia vengono aperte delle “call to action” specifiche e di 
breve durata per rispondere alle esigenze di altri enti e istituzioni (es. Ministeri, Protezione civile, 
ecc) nei tre ambiti di riferimento del programma. 
 
La prima “fast call” riguardante i servizi di telemedicina e data analysis sarà online da martedì 24 
marzo h 13 a giovedì 26 marzo h 13. 
 
 
Diritto annuale: rilascio del certificato vincolato alla regolarità dei pagamenti 
 
Come disposto dal d.l. 18 del 17 marzo 2020: 

• tutti i pagamenti delle cartelle, relative alle violazioni del diritto annuale notificate in data 
antecedente, il cui termine di pagamento (60 giorni dalla data notifica) rientra nel periodo 
dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 possono essere pagate entro il 30 giugno 2020 senza la 
maggiorazione di interessi di mora 

• la rata del 28 febbraio 2020 relativa alla definizione agevolata “Rottamazione – ter” 
richiesta per il pagamento delle cartelle notificate per le violazioni relative al diritto 
annuale, potrà essere pagata entro il 31 maggio 2020 

• sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 i termini per il ricorso di primo grado in 
Commissione Tributaria, nonché i 90 giorni entro i quali la Camera di commercio deve 
comunicare al ricorrente l’esito del ricorso quando opera anche come reclamo. 

Considerato che il mancato pagamento del diritto annuale, indipendentemente dall’anno in cui si è 
verificata l’omissione, comporta l’impossibilità di ottenere il rilascio di certificazioni, il Settore 
Diritto annuale, fino alla fine del periodo di emergenza da COVID-19, verificherà che le imprese che 
hanno reale urgenza del rilascio del certificato di iscrizione nel Registro imprese siano in regola con 
il pagamento: 

• del diritto annuale per l’anno 2019 e antecedenti, procedendo con la notifica dell’atto di 
accertamento e irrogazione della sanzione per le annualità non più ravvedibili e non ancora 
trasmesse all’agente per la riscossione coattiva, 

• di eventuali annualità per le quali si è già ricevuta la notifica di una cartella o di un atto di 
accertamento e irrogazione della sanzione il cui termine di pagamento è scaduto prima 
dell’8 marzo 2020. 

I pagamenti in autoliquidazione potranno esser effettuati con il modello F24 telematico, mentre la 
regolarizzazione dei carichi già affidati dall’Agente della riscossione potrà avvenire tramite i sistemi 
di pagamento on line messi a disposizione dell’agente stesso. A riguardo si voglia consultare il sito 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it 
 
Vai al link https://www.to.camcom.it/novita 
 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/
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Carta nazionale dei servizi (CNS) 
 
AVVISO 
Limitazione servizio Carta Nazionale dei Servizi per emergenza COVID-19 
  
In attuazione alle disposizioni governative per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 e per le indicazioni previste dal Protocollo di regolamentazione per la sicurezza negli 
ambienti di lavoro, l’attività dell'Ufficio CNS subisce le seguenti modifiche e limitazioni: 

• Il servizio di prenotazione on line è sospeso e le prenotazioni eventualmente già rilasciate 
sono annullate. 

• Il servizio di rilascio/rinnovo della Carta Nazionale dei Servizi è effettuato solo per 
appuntamento e limitato ai soli casi accompagnati da adeguata motivazione ne renda 
urgente la richiesta. 

• Da giovedì 26 marzo 2020, l’attività di sportello dell'Ufficio CNS è ulteriormente limitata 
alle sole mattine di lunedì e mercoledì con orario 9.00 - 12.15 

 
In particolare, si precisa che: 

• A) Per le richieste di nuovi rilasci di dispositivi digitali, le domande sono subordinate alla 
preventiva conferma da parte dell’Ufficio CNS. A tal fine occorre scrivere a 
cns@to.camcom.it , indicando un contatto telefonico e l’esplicita motivazione dell’urgenza, 
allegando o indicando ove reperire idonea documentazione a supporto, ai sensi dell'art. 103, 
comma 1, secondo periodo, del DL 18/2020 ("Le pubbliche amministrazioni adottano ogni 
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla 
base di motivate istanze degli interessati."). L’ufficio, in caso di valutazione positiva e 
compatibilmente con l’effettiva disponibilità di personale di sportello, comunica data e ora 
dell’appuntamento; in caso negativo, comunica il rigetto della richiesta. 
  

• B) Per il rinnovo dei soli certificati digitali alla scadenza intermedia, entro i tre anni dal 
rilascio, il servizio allo sportello è sospeso. In tal caso, il titolare può effettuare sullo stesso 
supporto il rinnovo direttamente on line, seguendo le istruzioni presenti sul sito 
http://card.infocamere.it/infocard/pub/richiesta-rinnovo_5633. Si ricorda che è necessario 
rinnovare i certificati prima della loro scadenza (entro e non oltre i tre anni), dopo di che 
sarà possibile solo richiedere una nuova prima emissione (vedi punto A), con un nuovo 
riconoscimento e sostenendo costi superiori. Come ulteriore azione di supporto, il gestore 
del servizio, InfoCamere, quattro settimane prima della loro scadenza, spedisce ulteriore 
avviso all’indirizzo mail indicato dai titolari nel modulo di rilascio con le modalità di 
rinnovo. 
  

• C) Per il rilascio di nuovo dispositivo digitale in sostituzione di una CNS scaduta/in 
scadenza dopo sei anni dall'emissione si applica la procedura del punto A). 

  
Le suddette limitazioni sono valide fino al 3 aprile 2020 salvo dilazione automatica per ulteriore 
deroga normativa. 
 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito istituzionale www.to.camcom.it/cns 
 
Vai al link https://www.to.camcom.it/cns 
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