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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

…..la predisposizione di tutti gli adempimenti pubblicitari da espletarsi nei
confronti del registro imprese, del repertorio economico amministrativo e ai fini
della qualifica artigiana dell’impresa…..

Presuppone la conoscenza

- degli atti e fatti da iscriversi/depositarsi nel registro imprese
(dati legali delle imprese - bilanci)(dati legali delle imprese - bilanci)

- delle notizie da iscriversi nel repertorio economico amministrativo
(attività svolta, unità locali, cariche o qualifiche professionali)

- dei requisiti/condizioni per l’ottenimento della qualifica artigiana
(attività artigiana e requisiti artigiani)
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

…..e quindi la conoscenza…..

-della normativa di riferimento, ai fini dell’individuazione dell’adempimento da
espletare (aspetto sostanziale);

- dell’apposita modulistica, ai fini della corretta presentazione delle domande,
denunce e depositi (aspetto formale);denunce e depositi (aspetto formale);

- degli appositi strumenti informatici, ai fini del corretto invio telematico delle
pratiche (modalità informatiche)
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

…..pertanto, considerato che…..

- ai sensi dell’art. 7 del DPR 581/1995………

Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;
3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui
all'art. 2615-ter del codice civile;
4)….ecc.

b) gli atti previsti dalla legge.
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

…..che…..

- ai sensi dell’art. 9 del DPR 581/1995………
Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla

camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligaticamera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati

all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio

nazionale unita' locali.
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

….e che…..

- ai sensi dell’art. 22 della L.R. 1/2009

Il registro imprese sostituisce il soppresso Albo delle Imprese Artigiane

relativamente all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana

delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443

(Legge quadro per l'artigianato).
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

….per il principio di tipicità dei soggetti, degli atti e fatti iscrivibili ……

……sono espletabili nei confronti nel RI/REA…..

….solo…..

gli adempimenti espressamente previsti dalla legge.gli adempimenti espressamente previsti dalla legge.
(aspetto sostanziale)
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

….inoltre……(aspetto formale)

- gli adempimenti espletabili ai sensi di legge devono essere espletati solo
attraverso la specifica modulistica approvata con apposito decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico (DM 18/03/2013)

- la circolare n. 3668/c del 27/02/2014 (consultabile on-line sul sito della CCIAA)- la circolare n. 3668/c del 27/02/2014 (consultabile on-line sul sito della CCIAA)
esplica tutte le istruzioni per la compilazione della modulistica inerenti ogni

adempimento RI/REA
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Gli adempimenti RI/REA/AA – nota metodologica

….ed infine……(aspetto informatico)

- tutti gli applicativi informatici necessari all’espletamento degli adempimenti
RI/REA devono rispettare le specifiche tecniche approvate con il decreto sulla
modulistica predetto (DM 18/03/2013) al fine di consentire la corretta
compilazione/presentazione delle pratiche come indicato dalla circolare 3668/c
predetta.predetta.
Ciò non significa che ogni applicativo consenta l’espletamento di ogni
adempimento:

- Starweb consente ogni adempimento relativo ad imprese individuali,
e parzialmente gli adempimenti societari.

- Fedraplus consente ogni adempimento societario, ma non consente gli
adempimenti relativi ad imprese individuali.
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Gli strumenti per la predisposizione corretta degli adempimenti

Al fine di agevolare gli utenti nella predisposizione degli adempimenti RI/REA, il 
registro imprese di Novara mette a disposizione due nuovi strumenti che 

costituiscono il miglior compendio giuridico/pratico/informatico interattivo 
approvato da due rispettive task force istituite presso l’Unioncamere nazionale:

- La Guida interattiva agli adempimenti societari

ee

- La Guida interattiva all’avvio dell’attività

che si aggiungono alle precedenti guide sintetiche relative a specifici
adempimenti o argomenti.
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Guida interattiva agli adempimenti societari

Sul sito della CCIAA alla pagina

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1162

È disponibile l’apposito box interattivo
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Guida interattiva agli adempimenti societari

-E’ lo strumento on line creato dal sistema camerale e messo a disposizione di
imprese, professionisti e associazioni che fornisce un chiaro e sintetico quadro
dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e
delle altre pubbliche amministrazioni destinatarie della comunicazione unica ai
sensi dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio n. 7, convertito nella Legge n. 40/2007

-2007-2007
-La guida non tratta gli adempimenti relativi alle imprese individuali, alle

denunce REA e al deposito dei bilanci. Per tali adempimenti è pertanto

necessario consultare le altre guide presenti sul sito del registro imprese.
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Guida interattiva agli adempimenti societari

La guida è composta da un insieme di schede, contenenti una serie di

informazioni su ciascun adempimento trattato quali:

- Il titolo dell’adempimento

- I riferimenti normativi (i presupposti in base ai quali l'adempimento è dovuto o - I riferimenti normativi (i presupposti in base ai quali l'adempimento è dovuto o 

consentito)

- Chi sono i soggetti obbligati ad adempiere, ossia i soggetti che sono tenuti per

legge all'adempimento (amministratore, socio,...)

- Chi sono i soggetti legittimati, qualora i soggetti obbligati non adempiano,
cioè chi ha titolo per espletare l’adempimento
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Guida interattiva agli adempimenti societari

- L'eventuale termine entro il quale l'adempimento deve essere assolto per non

incorrere in sanzioni (entro 30 giorni da...)

- Gli importi dovuti (diritti di segreteria, imposta di bollo, ...)

-Gli Enti coinvolti, ovvero i destinatari della pratica di Comunicazione Unica-Gli Enti coinvolti, ovvero i destinatari della pratica di Comunicazione Unica
(Registro Imprese, Agenzia Entrate, ...)

- La modulistica da utilizzare e gli eventuali allegati da produrre

- La forma dei documenti e il formato dei documenti da produrre (atto notarile
oppure...)
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Guida interattiva agli adempimenti societari

- La guida è facilmente ed intuitivamente consultabile digitando nell’apposito
campo libero una frase coerente con l’adempimento da espletare
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Guida interattiva agli adempimenti societari

-Digitando ad esempio “rinnovo carche” la guida fornisce tutta una serie di
casistiche quali:

- Cariche e organi sociali

- Cariche e organi sociali - sistema monistico- Cariche e organi sociali - sistema monistico

- Cariche e organi sociali - sistema dualistico

- Cariche e organi sociali - sistema tradizionale

- Ecc….
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Guida interattiva agli adempimenti societari

- Cliccando sulla specifica casistica di interesse quale per esempio “Cariche e
organi sociali” la guida fornisce le tipologie di società di interesse:

- AZIENDE SPECIALI DI ENTI LOCALI

- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' CONSORTILI A - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' CONSORTILI A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI -CONSORTILI IN ACCOMANDITA

- Ecc….
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Guida interattiva agli adempimenti societari

- Cliccando sulla specifica tipologie di società di interesse, ad esempio SRL, la
guida fornisce tutta una serie di adempimenti riguardanti le cariche societarie:

- NOMINA, CONFERMA, VARIAZIONE E/O CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI SOCIETA'

GIA' ISCRITTA

- NOMINA PER COOPTAZIONE DI AMMINISTRATORI- NOMINA PER COOPTAZIONE DI AMMINISTRATORI

- NOMINA E/O CONFERMA DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO O

MODIFICAZIONE DELEGHE
- CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE O AMMINISTRATORE DELEGATO
RIMANENDO CONSIGLIERE

- Ecc….

- Cliccando sul singolo adempimento, la guida fornisce tutte le indicazioni
necessarie per il corretto espletamento.
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Guida interattiva agli adempimenti societari

NOMINA, CONFERMA, VARIAZIONE E/O CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI SOCIETA' GIA' ISCRITTA

Norma: artt. 2383, 2475, 2477 e 2479 c.c.

Termine: 30 giorni dalla notizia della nomina o dalla data di cessazione

Obbligato: ogni componente dell'organo amministrativo per l'iscrizione della propria nomina, nel caso di persona fisica; ogni

rappresentante della societa' nominata, nel caso di societa'; se presente l'organo di controllo, ogni sindaco effettivo, nel caso di
contestuale comunicazione di cessazione di uno o piu' amministratori

Tipo documenti: verbale di assemblea o decisione soci

Importi: Imposta di bollo € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi quattro anni, se incubatore certificatoImporti: Imposta di bollo € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi quattro anni, se incubatore certificato

Diritti di segreteria € 90,00, esente se start up innovativa e, per i primi quattro anni, se incubatore certificato

Forma dei documenti: L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia

informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal
soggetto obbligato. La copia va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso interno

Modulistica:

- Codice atto A06 per la nomina e conferma, A07 per la cessazione
- Modulo S2
- Modulo intercalare P per ogni persona fisica o giuridica nominata, confermata o cessata
- Distinta firmata digitalmente da ciascun componente dell'organo amministrativo nominato o confermato, se persona fisica, o da
un rappresentante della societa' nominata o confermata, se societa', nonche', se presente l'organo di controllo, da un sindaco
effettivo nel caso di contestuale cessazione di uno o piu' amministratori
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Guida interattiva agli adempimenti societari

NOMINA, CONFERMA, VARIAZIONE E/O CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI SOCIETA' GIA' ISCRITTA

…..segue…..

-AGENZIA DELLE ENTRATE - SI, solo per i legali rappresentanti Modello AA7/10 integrato nel modulo
registro delle imprese

-I.N.A.I.L. - SI, impresa con dipendenti Modello V
SI, impresa artigiana Modello V

Per l'Inail rilevano solo i legali rappresentanti e consente l'inserimento di un solo nominativo. LaPer l'Inail rilevano solo i legali rappresentanti e consente l'inserimento di un solo nominativo. La
variazione quindi rileva se riguarda tale nominativo.

- I.N.P.S. - Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

Sul sito della CCIAA alla pagina

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1162

È disponibile l’apposito link alla guida interattiva
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

- La guida esplica gli adempimenti amministrativi connessi all’avvio dell’attività
d’impresa da espletarsi nei confronti del Registro delle Imprese/REA e delle altre
pubbliche amministrazioni destinatarie della ComUnica.

- Consente di individuare correttamente l'attività secondo la classificazione
ATECO

-Ottenere la descrizione dell'attività da inserire nella modulistica Registro
imprese

- Fornire informazioni sulla normativa ''associata'' alla denuncia di una attività
al Registro Imprese
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

……La guida……

- è integrata in STARWEB 

- permette di ricercare la propria attività selezionando, attraverso un menù di 
navigazione a più livelli, il codice ATECO appropriato
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

e dopo aver individuato il codice ATECO sarà possibile selezionare le seguenti
funzionalità :

Vai a descrizione attività
Per utilizzare questo strumento è necessario valorizzare due campi: 

1. Descrizione attività (obbligatorio):
Campo in cui va inserita la attività contenuta nella declaratoria o delle note Campo in cui va inserita la attività contenuta nella declaratoria o delle note 
di inclusione. E' possibile ridurre il contenuto informativo, ma non di 
ampliarlo. Per inserire o togliere i valori basta cliccare sui simboli "più" o 
"meno" posti a fianco della declaratoria e delle note di inclusione. 
2. Ulteriori dettagli (facoltativo):
Campo in cui vanno inserite eventuali descrizioni aggiuntive che possano 
qualificare meglio la attività svolta. 

oppure
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

Vai alle norme associate

Con questa funzione si individua la norma associata al codice ATECO e si
descrive la documentazione che la Camera di Commercio verificherà al
momento dell'istruttoria. Le indicazioni della normativa nazionale potrebbero
essere completate/modificate dalla normativa regionale.
InoltreInoltre

E' possibile ricercare la propria attività digitando una frase.

Il sistema analizza il significato e propone i codici ATECO appropriati.

Dopo aver individuato il codice ATECO sarà possibile utilizzare le funzioni ''Vai a

descrizione attività'' e la funzione ''Vai alle norme associate'' con le stesse

modalità presenti nel menù
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

Inoltre

Conoscendo già il codice ATECO (da indicare con la sintassi standard RI che
include i punti di separazione ma non gli zeri finali tipici della codifica Agenzia
Entrate, ad es 47.11.1 e non 47.11.10) è possibile recuperare direttamente le
informazioni sulla normativa
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Guida interattiva all’avvio dell’attività

La Guida, posto che l’attività deve essere comunicata all’ AE, REA, SUAP, INPS e
INAIL, consente di identificare esattamente e coerentemente l’attività
effettivamente svolta dall’impresa consentendo:

-la corretta identificazione dell’attività

- una facile classificazione delle imprese- una facile classificazione delle imprese

- un facile dialogo tra PA (il codice ateco è infatti il “codice fiscale” dell’attività)

- una corretta classificazione NACE che corrisponde ai primi 4 caratteri ATECO

- una maggiore garanzia nelle partecipazioni a gare, appalti, etc per certificare

l’attività dell’impresa
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