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La presente istruzione, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese sopra indicato. Disposizioni normative intervenute successivamente a 
tale data potrebbero modificare le indicazioni che vi sono contenute.  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 10, 22, 25 e 62 del DPR 
445/2000, dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (Deliberazione Consiglio CCIAA Biella n. 28 del 28/11/2001) e 
della Determinazione del Segretario Generale n. 131 del 31.03.2003. Può essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni dell'art. 
20 comma 1 del DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella.  

La legge 57/2001 e il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 221/2003 hanno riformato il 
settore delle imprese di facchinaggio.  



La nuova normativa è entrata in vigore il 4 settembre 2003. La sua struttura ricalca da vicino quella 
della disciplina delle imprese di pulizia, ma presenta rilevanti peculiarità. La circolare del Ministero 
delle Attività Produttive prot. 560730 del 30/12/2003 ha fornito alcuni chiarimenti necessari alla prima 
applicazione del decreto.  

La presente istruzione vuole essere strumento di consultazione sia per gli addetti dell'Ufficio sia per gli 
utenti del Registro Imprese di Biella. I modelli speciali citati sono quelli approvati dal Conservatore del 
Registro Imprese di Biella a norma dell'art. 22 del Regolamento Interno (deliberazione del Consiglio 
Camerale n. 28 del 28/11/2001, ultima modifica 30/7/2003) e sono identificati con la codifica 
(AAAXX) stabilita per il Sistema di Gestione della Qualità del Registro Imprese.  

 

                                                        Ambito di applicazione                                                                 
 

Una delle principali difficoltà della nuova normativa consiste nel fissare i limiti della sua applicazione. 
Che cosa si deve intendere per attività di facchinaggio? Quali imprese vi rientrano?  

L'art. 2 del decreto 221/2003 non tenta di formulare una definizione onnicomprensiva né criteri 
distintivi, ma si limita a fare riferimento ad una preesistente norma (Decreto del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale 3/12/1999) che già conteneva l'elenco di attività da ricomprendere nel 
"facchinaggio". Questo elenco presenta notevoli difficoltà interpretative, non potendosi 
ragionevolmente applicare alla lettera. La circolare ministeriale del 30/12/2003 fornisce queste 
direttive:  

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina tutte le attività 
principalmente destinate alla movimentazione delle merci e dei prodotti. La circolare del 
30/12/2003 precisa a tale proposito che il facchinaggio è comunque una attività "per 
conto terzi": gli oggetti trattati non devono mai essere di proprietà o di pertinenza 
dell'impresa.  

2. Da un lato vi sono le attività tipicamente legate allo spostamento di merci indistinto e 
generalizzato e spesso denunciate proprio come "facchinaggio" (lettera a comma 1 art. 3 
del decreto 221/2003): portabagagli, facchini ed affini, accompagnatori di bestiame, 
scaricatori di porto. Dovrebbero aggiungersi a questa categoria anche le imprese di 
trasloco, anche se non espressamente citate dalla norma in questione.  

3. Dall'altro vi sono le attività che si configurano come prestazione di servizi specializzati 
di movimentazione merci per conto di terzi; le imprese di facchinaggio di questa 
categoria sono quelle che movimentano le merci di utilizzo e di scarto di altre attività. 
Rientrano in questa categoria quelle che insaccano, pesano, legano, accatastano ecc. 
merci varie ed in particolare prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali 
vari; quelle che gestiscono il ciclo logistico del magazzino; quelle che eseguono la 
pulizia (cioè lo sgombero di piazzali e magazzini); quelle che curano la presa e 
consegna, la selezione e cernita di prodotti e scarti; quelle che spostano, separano, 
smaltiscono, i prodotti della mattazione, della scuoiatura, della toelettatura e della 
macellazione, dell'abbattimento di piante (purché destinate alla trasformazione in 
cellulosa, carta o simili). E’ chiaro che in questo modo le attività di facchinaggio sono 
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davvero numerose e multiformi (confezionamento farina, imbottigliamento vino, servizi 
nel settore di imballaggi, etichettatura merci, movimentazione merci presso deposito di 
terzi…).  

4. E' opportuno ribadire che non rientrano nel facchinaggio tutte quelle imprese che si 
occupano direttamente della movimentazione delle merci utilizzate o prodotte nella 
propria normale attività (quindi, rifacendosi all'elenco di cui sopra: le imprese di 
macellazione, di raccolta e vendita di prodotti ortofrutticoli, di silvicoltura o 
abbattimento delle piante, ecc. che movimentano con propria organizzazione le materie 
prime, i prodotti e gli scarti). Sono imprese di facchinaggio solo quelle che trattano 
merci di terzi.  

5. Dubbi rimangono circa l'applicazione della normativa sul facchinaggio ad attività "di 
confine". Secondo la circolare del 30/12/2003, l'impresa che denuncia l'esercizio 
esclusivo della pulizia magazzini e piazzali rientra nella disciplina del facchinaggio e 
non in quella delle imprese di pulizia. Sembra peraltro poco sensato ritenere che vi sia 
vera e propria sovrapposizione tra una attività che consiste essenzialmente nella 
movimentazione di merci (il facchinaggio) e una che invece riguarda la "rimozione di 
polveri, materiale non desiderato e sporcizia" (la pulizia). Potranno essere illuminanti, in 
ogni caso concreto, i chiarimenti forniti dall'impresa circa l'effettivo oggetto della sua 
attività (non essendo neppure impossibile che essa finisca per ricadere in entrambi i 
settori). Maggiori difficoltà (non affrontate dalla circolare) sembrano venire dalla 
frontiera tra il facchinaggio e la raccolta, la cernita e il trasporto di rifiuti. Le imprese 
che imballano, selezionano e movimentano prodotti di scarto di altre attività rientrano 
già, in effetti, nel settore regolamentato delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti. Ora, la disciplina del facchinaggio si aggiunge a quella della gestione dei rifiuti 
(cosicché l'esercente debba sottostare ad entrambe) o vi si sostituisce? Oppure esistono 
ambiti separati di applicazione delle due normative, e in tal caso, quali sono? Analoghi 
problemi vengono dal confronto tra il facchinaggio e l'autotrasporto di merci conto 
terzi. La circolare non si pronuncia e si limita a precisare che, ai fini dell'applicazione 
della normativa sul facchinaggio rilevano solo le attività di diretta movimentazione delle 
merci (il trasporto ad esempio ne resta escluso). L'inquadramento delle imprese 
dipenderà (ancora una volta) dalla loro autoqualificazione in una categoria o nell'altra. Si 
può forse trovare un appiglio nel già citato principio per il quale il facchinaggio è per 
definizione una attività per conto terzi: ebbene, i rifiuti ovvero le merci da caricare e 
trasportare sono, per le imprese rispettivamente di gestione dei rifiuti e di autotrasporto, 
"materia prima" (per così dire); beni che costituiscono, se non proprietà, certo pertinenza 
dell'oggetto principale dell'impresa; dal che conseguirebbe che la loro movimentazione 
preliminare o successiva da parte dell'impresa stessa costituisce attività "per conto 
proprio" non assoggettabile all'attività di facchinaggio. Questo ragionamento peraltro 
sembra essere smentito da altro passo della stessa circolare del 30/12/2003, ipotizzando 
attività "a contenuto misto" che rileverebbero ai fini dell'applicazione della normativa 
solo per la parte ascrivibile alla movimentazione merci.  

6. Quanto ai soggetti destinatari della normativa, è chiaro che si tratta di tutte le imprese 
tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo Artigiani, compresi i consorzi 
di cui all'art. 2612 c.c. (ai quali l'abilitazione è concessa in virtù del possesso dei 
requisiti da parte di una o più imprese consorziate). Come già nel caso delle imprese di 
pulizia, alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea 
la disciplina nazionale non si applica (salvo che per l'iscrizione alle fasce di 
classificazione). Esse hanno quindi titolo ad aprire sedi secondarie o unità locali nel 



territorio italiano se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato 
di provenienza per l'esercizio della stessa attività: circostanza da documentare tramite 
certificazione della locale autorità di vigilanza sul settore ovvero dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. Il DM 221/2003 (art. 3 comma 2) ipotizza anche la 
possibilità di iscrizione solo al Repertorio Economico Amministrativo degli enti dotati di 
forma giuridica non soggetta all’iscrizione nel Registro Imprese, che esercitino l’attività 
di facchinaggio in via secondaria rispetto al loro oggetto principale. Le presente guida 
non si occuperà di questo caso, da trattare con le consuete tecniche di tenuta del REA, in 
quanto assolutamente marginale.  

 
 
 

L'attività di facchinaggio si inizia e si iscrive nel Registro Imprese e nell'Albo Artigiani esattamente 
come quelle di pulizia, di installazione impianti e di autoriparazione. Questo comporta:  

1. che l'iscrizione abbia valore costitutivo dell'abilitazione all'esercizio, per cui si può dire che le 
imprese possono operare legittimamente in quanto e finché sono iscritte, mentre se non lo sono, 
ovvero se la loro iscrizione è stata sospesa o cancellata, lo svolgimento di attività di 
facchinaggio è da considerare abusivo ed è colpito da sanzione amministrativa;  

2. nella fase iniziale della vita dell'impresa, il valore abilitante dell'iscrizione è temporaneamente 
assunto da una dichiarazione per la denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'art. 19 legge 
241/1990, come esplicitamente ribadito dalla circolare 30/12/2003. Si rimanda all'istruzione n. 
3 del 2000 e alle parti prima e seconda dell'Istruzione n. 4 del 2000 per tutte le considerazioni 
generali riguardo questo procedimento, la cui adozione presuppone:  
a. impossibilità di denuncia retroattiva;  
b. subordinazione dell'effetto abilitante alla completezza formale della denuncia (in 

particolare: dichiarazione di possesso di tutti i requisiti e documentazione, tramite 
produzione dei documenti comprovanti ovvero dichiarazione sostitutiva, dei presupposti 
di fatto di tali requisiti);  

c. pagamento delle tasse di concessione governativa (anche se sul punto il Ministero delle 
Attività Produttive si riserva di far conoscere un nuovo parere dell'Agenzia delle 
Entrate);  

d. per le imprese non artigiane, iscrizione provvisoria nel Registro Imprese entro il 
normale termine di 10 giorni (5 per le denunce trasmesse per via telematica o su 
supporto informatico);  

e. obbligo per l'Ufficio di verifica "a tappeto" di tutti i requisiti di esercizio, entro 60 giorni 
dal giorno della denuncia;  

f. per le imprese non artigiane, iscrizione definitiva dopo la conclusione degli accertamenti 
o comunque, in virtù del silenzio -assenso, allo scadere del termine di 60 giorni;  

g. nell'ipotesi di difetto dei requisiti, rigetto della denuncia di inizio con divieto di 
prosecuzione dell'esercizio (ed eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica in 
caso sia mendace la dichiarazione di cui al punto b).  

 
Per un riepilogo della documentazione da produrre in allegato alla denuncia di inizio attività, si 
rimanda allo specifico paragrafo più avanti.  

Inizio attività e procedimento di iscrizione 



 

A seguito del D.L. 31/01/2007 n.7, convertito in legge n.40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di 
facchinaggio non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.I. 30/06/2003 n.221, 
pertanto l’attività di facchinaggio può essere esercitata anche in assenza del preposto alla gestione 
tecnica, deve comunque essere dimostrato il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità 
economico finanziaria.  

Per i consorzi di cui all'art. 2612 c.c. i requisiti di esercizio devono essere posseduti da una o più 
imprese consorziate (art. 3 comma 1 DM 221/2003). La denuncia di inizio attività resa dal consorzio 
contiene l’indicazione delle imprese affidatarie (che devono già risultare in attività).  

1. Requisiti di onorabilità. 

Anche in materia di requisiti di onorabilità vi è una strettissima affinità tra i le imprese di pulizia e le 
imprese di facchinaggio. Sono tenuti a soddisfare la condizione di onorabilità:  

a. il titolare dell'impresa individuale;  
b. l'institore o il direttore dell'impresa individuale (anche di un suo ramo o di una sua sede 

secondaria);  
c. i soci di SNC;  
d. i soci accomandatari di SAS;  
e. gli amministratori delle società di capitali e cooperative.  

 
Tutti costoro devono:  

a. non essere stati condannati (con sentenza penale definitiva o comunque già pronunciata 
in procedimenti penali ancora pendenti) per reati non colposi a pena detentiva superiore 
a tre anni (verifica: casellario giudiziale);  

b. non essere stati condannati a pena detentiva (con sentenza passata in giudicato) per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro 
di persona a scopo di estorsione, rapina (verifica: casellario giudiziale);  

c. non essere stati interdetti dall'esercizio di una professione o di un'arte, o dagli uffici 
direttivi delle imprese (verifica: casellario giudiziale);  

d. non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 
1423/1956, 575/1965 e 646/1982, e non avere procedimenti penali in corso per reati di 
stampo mafioso (verifica: casellario giudiziale, certificato con dicitura antimafia e 
accertamento presso la Questura);  

e. non avere subito contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di 
norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; in particolare, per le società cooperative, 
per violazioni della legge 142/2001 (verifica: casellario giudiziale).  

 
Il fallimento non è ostativo. Come per le imprese di pulizia, le difficoltà maggiori vengono 
dall'interpretazione della lettera e), in particolare per quanto riguarda la materia delle "contravvenzioni 
non conciliabili in via amministrativa". Infatti, la circostanza che una contravvenzione non sia 
concretamente stata conciliata in via amministrativa non significa che in origine essa non fosse 
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"conciliabile".  

Particolarità della disciplina del facchinaggio è che la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
onorabilità deve essere resa individualmente da ciascuna delle persone tenute a possederli. Ogni socio 
di società di persone e ogni amministratore di società di capitali  
o di cooperativa dovrà quindi compilare e sottoscrivere un modello intercalare (DIA10) da allegare al 
modello di dichiarazione per la denuncia di inizio attività.  

2. Requisiti di capacità economico - finanziaria. 

Due dei quattro requisiti di capacità economico - finanziaria devono essere posseduti al momento 
dell'inizio dell'attività, mentre gli altri si devono maturare durante il primo periodo di attività e 
mantenere costantemente in seguito (a pena di cancellazione dal Registro Imprese o dall'Albo 
Artigiani).  

I requisiti che l'impresa deve possedere fin dal primo giorno di esercizio, e dei quali deve dichiarare il 
possesso con la dichiarazione per la denuncia di inizio, sono i seguenti.  

a. Protesti. Il titolare di impresa individuale (non l'institore o il direttore), i soci (compresi 
gli accomandanti) di società di persone, gli amministratori di società di capitali e di 
cooperative non devono avere a loro carico notizie iscritte nel registro informatico dei 
protesti. Come si vede, non vi è perfetta coincidenza tra le persone tenute al possesso dei 
requisiti di onorabilità e quelle da verificare in relazione ai protesti (verifica: ricerca 
anagrafica sul registro dei protesti). Questa circostanza rende particolarmente 
complicato l'uso dei modelli DIA10 di dichiarazione di possesso dei requisiti, come si 
vedrà più avanti nel paragrafo di riepilogo delle modalità di presentazione della 
denuncia di inizio.  

b. Iscrizione all'INPS e all'INAIL. Ricorrendone i presupposti di legge, le imprese devono 
iscrivere agli enti previdenziali tutti gli addetti, compresi titolare, familiari di questo e 
soci prestatori d'opera (verifica: richiesta di informazioni all'INPS e all'INAIL).  

Solo alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività, l'impresa deve inoltre possedere  

c. una comprovata affidabilità, attestata da istituto bancario. L'attestazione deve 
effettivamente provenire da un istituto bancario e non deve recare data anteriore a tre 
mesi rispetto al giorno della presentazione. La circolare 31/12/2003 ha chiarito il senso 
da attribuire all'espressione davvero oscura "alla fine dell'esercizio successivo al primo 
anno di attività", che dunque significherebbe "nei trenta giorni successivi la scadenza 
naturale dell'esercizio" (per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio di 
esercizio, ma normalmente anche per le altre, il 31 dicembre). Altro però la circolare 
non dice; e letteralmente "l'esercizio successivo al primo anno di attività" è il secondo. 
Per le imprese che iniziano nel 2004, dunque, l'attestazione bancaria dovrebbe essere 
prodotta entro il 30/1/2006. Si intende che l'impresa dovrà mantenere nel tempo la 
propria affidabilità finanziaria, ma non sono espressamente previsti ulteriori 
adempimenti obbligatori nei confronti del Registro Imprese.  

Per tutta la durata dell'esercizio dell'attività di facchinaggio, infine,  



d. l'impresa deve possedere un patrimonio netto (capitale sociale e riserve; per le imprese 
individuali, come si dirà più oltre, si usa il valore dei beni strumentali predisposti per 
l'esercizio ed interamente liberati) non inferiore all'8% del fatturato totale ottenuto nel 
settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le imprese che iniziano 
l'attività, il requisito deve essere posseduto "alla fine del primo esercizio finanziario 
utile", cioè -secondo la circolare 30/12/2003 - al termine del primo esercizio di attività 
dell'impresa di facchinaggio (31 dicembre dell'anno di inizio). Esse forniscono prova del 
requisito attraverso la presentazione, entro trenta giorni a partire "dalla scadenza di 
legge per gli adempimenti fiscali" (probabilmente si allude qui al termine per la 
dichiarazione dei redditi), di una dichiarazione asseverata da dottore commercialista o 
ragioniere iscritto nel collegio. Secondo la circolare 31/12/2003, tale adempimento non 
incombe sulle società di capitali, potendo l'Ufficio del Registro Imprese effettuare i 
controlli direttamente sui dati di bilancio (in specie se le società procederanno 
effettivamente ad una separata indicazione, in nota integrativa, del valore delle vendite e 
delle prestazioni -cioè, del fatturato riferibili al facchinaggio). Tuttavia tale 
interpretazione, che d'altronde non appare coerente con il dato testuale dell'art. 5 lett. b 
del DM 221/2003, non soddisfa, posto che l'Ufficio del Registro Imprese potrebbe non 
disporre delle competenze tecniche che in base alla stessa disposizione regolamentare 
sono riconosciute solo in capo ad un dottore commercialista o a un ragioniere. Di 
conseguenza, l’obbligo si applica a tutte le imprese, qualsiasi sia la loro forma giuridica. 
Anche negli esercizi successivi al primo, il rapporto patrimonio / fatturato deve 
mantenersi stabilmente al di sopra del valore minimo consentito dell'8%. L'aumento del 
fatturato conseguente all'accettazione di nuovi contratti può, ovviamente, disequilibrare 
temporaneamente tale rapporto, portandolo al di sotto della soglia; ma in quel caso sorge 
l'obbligo per l'impresa di adeguare il patrimonio netto al valore del fatturato, 
aumentando le riserve in occasione dell'approvazione del bilancio (per le imprese 
individuali, che come si è detto fanno riferimento al valore dei beni strumentali 
interamente liberati, l'operazione può risultare più complicata; ma su questo né il 
decreto né la circolare si sbilanciano, a parte ciò che si dirà tra poche righe). Le Camere 
di Commercio sono tenute, secondo la circolare 31/12/2003, a vigilare sul mantenimento 
del patrimonio netto al di sopra del limite dell'8%, attraverso l'analisi dei dati di bilancio 
delle società di capitali (valgono a questo proposito le perplessità appena espresse) 
ovvero tramite acquisizione (si deve supporre, dato ciò che segue, dietro presentazione 
da parte dell'impresa) della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, delle 
relative ricevute di presentazione e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
di un legale rappresentante attestante (per le imprese individuali) il valore dei beni 
strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati e (per tutte le 
imprese) la quota del fatturato pertinente l'attività di facchinaggio e movimentazione 
merci. La scadenza è ancora quella di 30 giorni a decorrere dal termine per gli 
adempimenti fiscali. La presentazione deve avvenire senza alcun costo o formalità, 
tranne quelle dovute per l’autodichiarazione. L’Ufficio riceverà la documentazione con 
l’apertura di un protocollo AOP. Per quanto riguarda l'equivoca espressione "beni 
interamente liberati" il Ministero delle Attività Produttive incoraggia una interpretazione 
favorevole alle imprese, suggerendo di attribuirle il significato di "beni nella piena 
disponibilità" (definizione nella quale possono rientrare anche i beni acquisiti mediante 
locazione finanziaria, vendita con riserva di proprietà, vendita con patto di riscatto, e da 
cui sono esclusi i beni gravati da pegno o ipoteca).  



 
 
 

 

Le imprese sono iscritte in fasce di classificazione in base al volume di affari al netto dell'IVA 
realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore del facchinaggio e movimentazione di 
merci (art. 8 DM 221/2003). Le imprese attive da almeno due anni possono accedere alle fasce sulla 
base della media del volume d'affari di tale periodo. Le imprese attive da meno di due anni sono invece 
obbligatoriamente inserite nella fascia iniziale. E' da notare che la legge non stabilisce quale sia il 
periodo di riferimento per il calcolo della media, per cui sarà da presumere che si tratti della media 
annuale.  

 
Le fasce di classificazione sono tre:  

a. inferiore a 2,5 milioni di euro  
b. da 2,5 a 10 milioni di euro  
c. superiore a 10 milioni di euro.  

 
La richiesta di iscrizione nella prima fascia di classificazione si presenta compilando solo il modello 
speciale DIA12. Configurandosi come istanza alla pubblica amministrazione, la pratica è soggetta 
all'imposta di bollo. Come spiegato dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive del 
30/12/2003, anche se l'inserimento nella prima fascia è obbligatorio e automatico per tutte le imprese di 
nuova costituzione, esse sono comunque tenute a richiederlo formalmente.  
La richiesta di iscrizione nelle fasce superiori si perfeziona, invece, presentando oltre all'istanza con il 
modello DIA12, anche l'elenco dei servizi eseguiti con indicazione dei compensi percepiti (al netto 
dell’IVA). Secondo la circolare del 30/12/2003, tale elenco deve essere reso da un legale 
rappresentante dell'impresa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000. Il Registro Imprese di Biella ha predisposto un modello speciale per 
redigere l'elenco dei servizi (DIA13). Modello DIA12 e modello DIA13, essendo entrambi parte della 
medesima istanza, sono soggetti a unica imposta di bollo anche per le pratiche di imprese individuali 
(che diversamente da quelle di società non la scontano in forma onnicomprensiva).  

Quando, a causa della diminuzione del volume di affari, il valore medio triennale del fatturato al netto 
dell'IVA scende al di sotto del limite inferiore della fascia in cui l'impresa di facchinaggio è inserita, 
sorge l'obbligo di comunicazione della variazione negativa della fascia di classificazione. Il termine per 
tale adempimento è di trenta giorni e dovrebbe decorrere dal giorno in cui il volume d'affari medio del 
triennio è stato per la prima volta inferiore al limite della fascia di classificazione. La circolare 
30/12/2003 preferisce per ovvie ragioni di praticità far partire il computo dal giorno del deposito del 
bilancio al Registro Imprese, per le società di capitali e cooperative, e dal giorno della presentazione 
della denuncia annuale dei redditi per le imprese a forma giuridica diversa.  

La comunicazione di variazione positiva della fascia di classificazione, che si rende possibile a partire 
dal primo giorno in cui il volume d'affari triennale supera il livello massimo della fascia in cui l'impresa 
è iscritta, è invece facoltativa.  

Iscrizione nelle fasce di classificazione 



La comunicazione di variazione della fascia di classificazione è soggetta ad imposta di bollo e al diritto 
di segreteria corrispondente alla voce "Altre domande di iscrizione e deposito" della tariffa approvata 
con DM 23/3/2000 (8 euro per le pratiche presentate su supporto informatico, 10 euro per quelle su 
supporto cartaceo).  

E' vietato alle imprese stipulare singoli contratti dal valore unitario annuale eccedente il limite 
superiore della fascia in cui sono iscritte (le imprese della prima fascia, ad esempio, non possono 
stipulare un contratto del valore di 2,6 milioni di euro annuali). La violazione di questo divieto è 
equiparata, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, all'esercizio in mancanza di iscrizione.  

 

 

 
 

Il procedimento di cancellazione e sospensione dell'impresa di facchinaggio dal Registro Imprese e 
dall'Albo Artigiani presenta la stessa struttura di quello istituito per le imprese di pulizia.  

In sostanza, il procedimento viene attivato quando in capo ad una impresa di facchinaggio si accertano:  

1. Irregolarità di funzionamento (art. 9 DM 221/2003)  
a. violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs. 626/1994);  
b. violazione del divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro (legge 

1369/1960);  
c. violazioni di "particolare rilevanza" delle norme in materia previdenziale e assicurativa e degli 

obblighi inerenti i rapporti di lavoro (derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi 
nazionali o decentrati);  

d. inadempimento di obblighi previsti da contratti di importo superiore a 50.000 euro all'anno.  
 
2. Difetto di requisiti di esercizio (art. 10 comma 1 lett. a DM 221/2003)  

a. requisiti di onorabilità  
b. requisiti di capacità economico - finanziaria  
c. requisiti di capacità tecnico - organizzativa.  

 
In ogni caso, il procedimento si avvia con una comunicazione all'impresa e con l'assegnazione di un 
termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie o, su richiesta dell'impresa, per 
l'audizione in contraddittorio. La competenza ad adottare i provvedimenti spetta al Responsabile di 
Procedimento del Registro Imprese (o, per le imprese artigiane, alla CPA).  

Avverso i provvedimenti è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla Giunta della Camera di Commercio 
(o, per le imprese artigiane, alla Commissione Regionale per l'Artigianato) nel termine di 60 giorni 
dalla notifica (evidentemente questa alternativa non esclude il ricorso diretto all'Autorità Giudiziaria 
competente). I provvedimenti di sospensione e di cancellazione, una volta definitivi, devono essere 
comunicati agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro, 

Procedimento di cancellazione e di sospensione 



INPS, INAIL) e, quando sono rivolti a società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza delle 
stesse (Direzione Provinciale del Lavoro, per conto del Ministero delle Attività Produttive, e 
Prefettura).  

Nelle ipotesi di cui al punto 1, una volta scaduto il termine concesso con la comunicazione di avvio, è 
adottato provvedimento di sospensione. Durante la sospensione è preclusa la stipulazione di nuovi 
contratti. Invece, dei contratti già in essere al momento della sospensione, non direttamente interessati 
dal comportamento irregolare, la Giunta Camerale (si deve supporre, in sede di ricorso contro il 
provvedimento di sospensione) oppure la Commissione Provinciale per l'Artigianato (direttamente con 
il provvedimento di sospensione) possono autorizzare la prosecuzione. La sospensione ha durata di 90 
giorni, rinnovabili una volta sola su istanza dell'impresa. L'istanza di rinnovo dovrà spiegare le ragioni 
per cui esso si rende necessario, in modo che il provvedimento possa recepirle nella sua motivazione (o 
rigettarle). Si deve ritenere che, una volta decorsa la sospensione senza che sia stato posto rimedio alla 
irregolarità riscontrata, si debba procedere alla cancellazione dell'impresa; tuttavia, manca nel DM 
221/2003 una esplicita previsione in tal senso.  

Nelle ipotesi di cui al punto 2, invece, una volta scaduto il termine concesso con la comunicazione di 
avvio del procedimento, l'impresa subisce la cancellazione. Questa conclusione può essere scongiurata 
solo se:  

-l'impresa pone rimedio al difetto di requisiti entro il termine assegnato;  
-entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, l'impresa 
presenta istanza di sospensione impegnandosi a rimuovere la causa di cancellazione. In tal caso, 
si seguono le regole in materia di sospensione sopra esposte. Se la richiesta non viene accolta, 
ovvero al termine del periodo di sospensione, senza che sia stato posto rimedio al difetto di 
requisiti, l'impresa di facchinaggio è senz'altro cancellata (art. 10 comma 1 lett. c DM 
221/2003).  

L'intero procedimento è sintetizzato nel diagramma di flusso riportato nella scheda di riepilogo n. 6.  

Sospensione e cancellazione sono disposte limitatamente alle attività che rientrano nella disciplina del 
facchinaggio. Se dopo la cancellazione dell'attività di facchinaggio sopravvivono i presupposti per 
l'iscrizione dell'impresa nel Registro (ad esempio, se si tratta di una società, tenuta all'iscrizione anche 
se inattiva; o se si tratta di impresa individuale o di ente con altre attività), la sua posizione anagrafica 
potrà continuare ad esistere; altrimenti (ipotesi di impresa individuale con unica attività rientrante nella 
normativa sul facchinaggio) dovrà essere cancellata anche dal Registro Imprese, con decreto del 
Giudice del Registro (art. 10 comma 4 DM 221/2003).  

 
 

Il DM 221/2003 prevede una serie di sanzioni speciali a carico delle imprese di facchinaggio e dei loro 
committenti. All'accertamento delle violazioni sanzionabili provvedono la Commissione Provinciale 
per l'Artigianato, per le imprese artigiane, e il Responsabile di Procedimento del Registro Imprese, per 
le altre. I proventi delle sanzioni sono di spettanza dell'Erario (art. 13 comma 8 DM 221/2003).  

Sanzioni 



1. Omissione o ritardo della comunicazione di variazione negativa della fascia di classificazione. 
Sanzionati: titolare o institore di impresa individuale, amministratori di società. 
Sanzione: da 200 a 1.000 euro. 
Oblazione: 333,3 periodico, arrotondato a 333,33 euro. 
 
2.Esercizio dell'attività di facchinaggio senza l'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese o nell'Albo 
Artigiani, o nonostante la sospensione.  
L'impresa che stipula un  contratto di valore annuale superiore all'importo massimo della sua fascia di 
classificazione è assimilata all'impresa non iscritta. 
Sanzionati: titolare o institore di impresa individuale, soci di SNC, soci accomandatari di 
SAS e SAPA, amministratori di ogni altro tipo di società. 
Sanzione: da 200 a 1.000 euro. 
Oblazione: 333,3 periodico, arrotondato a 333,33 euro. 
 
 
 
3.Affidamento da parte di imprese e società dello svolgimento di attività di facchinaggio ad imprese 
non iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo Artigiani ovvero sospese.  
L'impresa che stipula un contratto di valore annuale superiore all'importo massimo della sua fascia di 
classificazione è assimilata all'impresa non iscritta.  
Sanzionati: titolare o institore di impresa individuale, soci di SNC, soci accomandatari di 
SAS e SAPA, amministratori di ogni altro tipo di società. 
Sanzione: da 200 a 1.000 euro. 
Oblazione: 333,3 periodico, arrotondato a 333,33 euro. 
 

4. Stipulazione di contratti, o accordi a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di facchinaggio 
con imprese non iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo Artigiani, o con iscrizione sospesa.  

L'impresa che stipula un contratto di valore annuale superiore 
all'importo massimo della sua fascia di classificazione è assimilata all'impresa non 
iscritta. 
Sanzionati: contraenti, o chiunque si avvalga dell'attività dell'impresa non abilitata. 
Sanzione: da 500 a 2.500 euro. 
Oblazione: 833,3 periodico, arrotondato a 833,33 euro. 
In caso di stipulazione da parte di imprese o enti pubblici: 
Sanzione: da 5.000 a 25.000 euro. 
Oblazione: 8.333,3 periodico, arrotondato a 8.333,33 euro. 

 
 

 

 



 

 

 

Le imprese che alla data di entrata in vigore del DM 221/2003 erano già iscritte nel Registro Imprese o 
nell'Albo delle Imprese Artigiane per una delle attività inquadrate nel settore del facchinaggio sono 
tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina entro il termine di 180 giorni (art. 14 DM 221/2003). L'ultima 
data utile è dunque il 2/3/2004.  

L'adempimento consiste nella presentazione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani di una pratica, che 
per le imprese non artigiane è composta da:  

1. modelli Registro Imprese/REA prescritti per le domande o denunce di modifica dell'attività (S5,            
I2, IntP); il modello principale dovrà contenere solo i dati anagrafici di identificazione del 
firmatario e dell'impresa, e la dicitura regolarizzazione dell'impresa di facchinaggio ai sensi 
dell'art. 14 DM 221/2003, mentre il modello IntP deve riportare i dati anagrafici; La 
competenza territoriale a ricevere la regolarizzazione è in ogni caso del Registro delle Imprese 
presso il quale è iscritta la sede legale, anche se l’attività è materialmente svolta in una o più 
province diverse.  

2. modello speciale di dichiarazione per la denuncia di inizio attività (DIA09), sottoscritto e  
firmato da un legale rappresentante dell'impresa;  

3. modelli secondari di dichiarazione di possesso dei requisiti individuali di onorabilità (DIA10), 
ciascuno firmato dalla persona cui si riferisce;  

4. modello di richiesta di iscrizione in una fascia di classificazione (DIA12); anche le imprese che 
sono obbligatoriamente inserite nella fascia più bassa sono tenute a presentare il modello;  

5. attestazione bancaria comprovante l'affidabilità finanziaria dell'impresa; le imprese che hanno 
iniziato nel corso del 2003 possono depositare l'attestazione bancaria alla fine dell'esercizio 
2004, cioè entro il 30/1/2005;  

6. dichiarazione asseverata da dottore commercialista o da ragioniere regolarmente iscritti negli 
albi professionali, attestante che non è inferiore all'8% il rapporto tra patrimonio netto (capitale 
sociale + riserve - per le imprese individuali, il valore da utilizzare è quello dei beni strumentali 
predisposti all'esercizio dell'attività che si trovano nella piena disponibilità dell'impresa) e 
fatturato, realizzato durante l'anno precedente nello specifico settore del facchinaggio; le 
imprese di facchinaggio avviate nel corso del 2003 possono depositare la dichiarazione 
asseverata nei 30 giorni successivi al deposito presso il Registro Imprese del bilancio chiuso al 
31 dicembre 2003, se sono tenute a tale adempimento, o, in caso contrario, nei 30 giorni 
successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2003;  

7. solo per le imprese che richiedono l'iscrizione in una fascia di classificazione superiore alla 
prima, elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento (l'ultimo triennio, o tutta la vita 
dell'impresa, se di durata inferiore a tre anni, purché non sia inferiore a due); l'elenco deve 
essere redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 
445/2000); a tal fine è suggerito l'uso del modello speciale predisposto a tal fine (modello 
DIA13).  

8. La pratica è soggetta a imposta di bollo (per la presenza della domanda di iscrizione in una 
fascia di classificazione). Non sono dovute tasse di concessione governativa. Il diritto di 

Regolarizzazione delle imprese iscritte prima del 4/9/2003 



segreteria è quello previsto per le modifiche, aumentato del contributo istituito dal DM 
22/02/2007 e pari a:   Imprese individuali 9,00 euro, Società 15 euro. 

 
            

In caso di presentazione per via telematica o su supporto integralmente informatico si rimanda alle 
indicazioni di cui alla scheda di riepilogo n. 1, punto 5.  

L'art. 14 comma 2 del DM 221/2003 consente alle imprese di continuare ad esercitare la propria attività 
di facchinaggio per due anni dall'entrata in vigore del decreto senza dover assicurare il possesso di un 
patrimonio netto pari all'8% del fatturato realizzato nel settore del facchinaggio al 31/12 dell'anno 
precedente. Fino al 4/9/2005, quindi, un'impresa già iscritta al 4/9/2003 può operare senza preposto e 
senza mantenere il prescritto rapporto patrimonio/fatturato.  

Le imprese che intendono avvalersi dell'una o dell'altra opportunità dovranno:  

-cancellare con un tratto di penna o eliminare dal modello di denuncia la dichiarazione relativa 
al rapporto tra patrimonio e fatturato (nel modello DIA09, il primo punto della dichiarazione n. 
2), se il rapporto tra i due valori non raggiunge almeno l'8%  

Queste correzioni sono importanti poiché, come è noto, le dichiarazioni mendaci espongono il 
dichiarante a responsabilità penali.  

La mancata presentazione della pratica di regolarizzazione entro il 2/3/2004 comporta apertura del 
procedimento di cancellazione per difetto dei requisiti di esercizio.  

 

Scheda di riepilogo n. 1 – Dichiarazione di Denuncia di inizio attività 
 

1. Modello principale di domanda o denuncia al Registro Imprese e/o al REA (secondo i casi: I1, 
I2, S5, UL, più IntP) compilato e sottoscritto secondo le regole ordinarie di presentazione delle 
pratiche al Registro Imprese e al REA (vedere Guide Pratiche Sintetiche del Registro Imprese di 
Biella disponibili su www.bi.camcom.it -pagina Servizi/Registro Imprese/Le Guide del Registro 
Imprese). La data di inizio attività deve necessariamente essere quella di invio della denuncia. La 
pratica è comunque soggetta ad imposta di bollo, in quanto contiene la richiesta di iscrizione in una 
fascia di classificazione. Il diritto di segreteria ordinario è aumentato di un contributo pari a quello 
previsto per l'inizio attività delle imprese di pulizia (9,00 euro per le imprese individuali,  15,00 
euro per le società).  

N.B. La competenza territoriale a ricevere la denuncia di inizio attività è in ogni caso del Registro delle Imprese presso il 
quale è iscritta la sede legale, anche se l’attività è materialmente svolta in una o più province diverse. In tale ipotesi, dunque, 
il modello principale I1, I2 o S5 dovrà essere presentato unitamente alla denuncia di inizio attività al Registro Imprese della 
sede legale, con indicazione nel quadro note che l’attività è svolta presso l’unità locale di una diversa provincia. Entro i 
successivi trenta giorni occorre presentare denuncia di apertura di unità locale all’Ufficio competente. È comunque 
consigliato prendere preventivi contatti con entrambe le Camere di Commercio.  



 
2. Modelli speciali di dichiarazione di denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 

19 della legge 241/1990, di dichiarazione di possesso dei requisiti e di richiesta di iscrizione in 
una fascia di classificazione, disponibili per la Camera di Commercio di Biella sul sito 
www.bi.camcom.it, pagina Servizi/RegistroImprese/Moduli e Convenzioni/I modelli del Registro 
Imprese di Biella:  

     a. modello DIA09, di dichiarazione di denuncia di inizio attività;  
     b. modelli DIA10 di dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità, che devono   

essere compilati e sottoscritti dalla persona cui sono intestati; l'institore o il direttore di impresa 
individuale deve cancellare la dichiarazione relativa all'inesistenza di notizie sui protesti, 
mentre i soci accomandanti devono compilare solo quella cancellando tutte le altre;  

     c. modello DIA12 di richiesta di iscrizione in una fascia di classificazione.  
 
3. Attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa nella misura di 168 euro, 
sul conto corrente postale n. 8003. 
  
4. In caso di presentazione telematica della denuncia di inizio, sono ammesse le seguenti 
soluzioni tecniche:  

a) I dichiaranti sottoscrivono i modelli con firma digitale; in tal caso è ammessa sia la 
produzione di tanti documenti elettronici, contenenti il modello DIA10, ciascuno firmato 
dalla persona cui il modello si riferisce, sia l'apposizione di tutte le firme digitali sul 
documento elettronico che riporta la denuncia di inizio attività comprensiva di tutti i modelli.  

b) Le persone che individualmente dichiarano di possedere requisiti di onorabilità sottoscrivono 
con firma autografa i modelli DIA10, unendovi copia semplice del proprio documento di 
riconoscimento. Un legale rappresentante sottoscrive con firma digitale il documento 
elettronico che contiene il modello DIA09 e il documento o i documenti elettronici che 
contengono l'immagine digitalizzata dei modelli DIA10 e delle copie dei documenti di 
riconoscimento.  

c)  Tutti i firmatari della dichiarazione denuncia di inizio, composta di un modello DIA09 e di 
uno o più modelli DIA10, li sottoscrivono con firma autografa e vi uniscono copia semplice 
dei propri documenti di riconoscimento. Un intermediario per la trasmissione telematica 
(investito o meno di specifica procura - vedere Guida Pratica Sintetica per la Sottoscrizione 
delle Pratiche Informatizzate) provvede alla scansione dei modelli compilati e sottoscritti e dei 
documenti di riconoscimento e li allega alla pratica da trasmettere al Registro Imprese dopo 
averli sottoscritti con la propria firma digitale.  

         d)  E' possibile combinare secondo le esigenze le soluzioni descritte (es. parte dei firmatari 
sottoscrive digitalmente -come sub 1 -e parte con firma autografa e documento di 
riconoscimento - come sub 2).  

e) Ogni altro documento da presentare (comprese le attestazioni di versamento delle tasse di 
concessione governativa) deve essere prodotto nella forma di immagine digitale da scanner 
sottoscritta con almeno una firma digitale. Per ogni specificazione tecnica riguardo la 
scansione dei documenti, si rimanda alla Guida Pratica Sintetica per la Preparazione degli 
Allegati alla Pratica Telematica). Il firmatario digitale - che può anche essere un 
intermediario, terzo rispetto all'impresa - si assume per l'eventuale falsità del documento 
elettronico le responsabilità penali di cui all'art. 72 DPR 445/2000.  

 
 



Schema di riepilogo n. 3 -  Variazione della fascia di classificazione 

L'iscrizione in una fascia superiore, a seguito dell'aumento del volume d'affari medio triennale, è 
facoltativa. La variazione negativa, quando il volume di affari al netto dell'IVA medio triennale scende 
al di sotto del limite inferiore della fascia di classificazione in cui l'impresa è inserita, deve invece 
essere comunicata entro trenta giorni a partire dal deposito del bilancio presso il Registro Imprese 
ovvero, per le imprese che non sono tenute a quell'adempimento, a partire dalla presentazione della 
denuncia dei redditi. L'omissione o il ritardo sono puniti con la sanzione di cui all'art. 13 del DM 
221/2003 (vedere paragrafo sulle sanzioni).  

1. Modello principale di domanda al Registro Imprese (secondo i casi: I2, S5) compilato e 
sottoscritto secondo le regole ordinarie di presentazione delle pratiche (vedere Guide Pratiche 
Sintetiche del Registro Imprese di Biella disponibili su www.bi.camcom.it - pagina 
Servizi/Registro Imprese/Le Guide del Registro Imprese). Occorre compilare, oltre ai dati 
identificativi del firmatario (titolare o amministratore), dell'impresa e della pratica, solo il 
Quadro Note inserendo la frase "Richiesta di variazione della fascia di classificazione". 
L'istanza è soggetta all'imposta di bollo e sconta il diritto di segreteria previsto per le denunce 
REA aumentato di un contributo pari a 9,00 euro per le imprese individuali,  15,00 euro per le 
società. 

2. Modello speciale per la richiesta di iscrizione in una fascia di classificazione (DIA12).  
3. Elenco dei servizi eseguiti, prodotto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà (art. 47 DPR 445/2000), sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa. E' a 
disposizione un modello speciale (DIA13) per la compilazione dell'elenco.  

4. Non sono dovute tasse di concessione governativa né contributo speciale in aggiunta al diritto di 
segreteria ordinario.  

5. Per quanto riguarda la presentazione telematico -informatica della pratica, vedere il punto 5 
della scheda di riepilogo n. 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anno 0 - inizio attività  
Dichiarazione di denuncia di inizio  
Modelli di dichiarazione di possesso dei requisiti  
Documentazione a corredo   
Tasse di concessione governativa  

 
Anno 1 (intendendo per anno 0 quello in cui ha termine il primo esercizio)  

Entro 30 giorni dopo la scadenza per gli adempimenti fiscali  
Dichiarazione asseverata da dottore o ragioniere commercialista comprovante il possesso di un patrimonio netto non inferiore 
all'8% del fatturato totale dell'impresa nel settore facchinaggio  

 
Anno 1+t (t ≥ 1) (intendendo per anno 0 quello in cui ha termine il primo esercizio)  

Entro 30 giorni dopo la scadenza per gli adempimenti fiscali di ogni anno successivo al primo  
Dichiarazione dei redditi  
Dichiarazione IVA  
Relative ricevute di presentazione  
Autodichiarazione del legale rappresentante circa la quota riferita "ai beni strumentali interamente liberati" e la quota di 
fatturato pertinente all'attività di facchinaggio  

 

Anno 2 (intendendo per anno 0 quello in cui ha inizio l’attività)  
Entro 30 gennaio (trenta giorni dopo la fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività)  
Attestazione bancaria comprovante affidabilità finanziaria  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Scheda di riepilogo n. 4 - Calendario per le imprese di facchinaggio 



 

 
 

 
Al momento della dichiarazione di denuncia di inizio attività:  

Moduli di denuncia e di possesso dei requisiti; 
Modello di iscrizione al Registro Imprese; 

  Documentazione a corredo;  
Attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa  

 
Nel più breve tempo possibile dopo la dichiarazione di denuncia di inizio attività:  
 

Avvio degli accertamenti d'ufficio ex art. 19 legge 241/1990. Il controllo è eseguito secondo quanto stabilito dall'art. 11bis del 
Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella e secondo le indicazioni dell'istruzione n. 3/2000 e della parte seconda 
dell'istruzione n. 4/2000. La documentazione da acquisire è:  

 
-visure dal Registro Nazionale dei Protesti (sul titolare di impresa individuale, tutti i soci di società di persone, 
 accomandanti compresi, tutti gli amministratori di società di capitali e cooperative)  
-certificato con dicitura antimafia  
-certificato generale del Casellario Giudiziale  
-certificato della Procura della Repubblica sui carichi pendenti  
-verifica di iscrizione e di correntezza contributiva presso l'INPS  
-verifica di iscrizione e di regolare versamento dei premi assicurativi presso l'INAIL  

 

Entro 10 giorni dalla dichiarazione di denuncia di inizio (5 in caso di presentazione telematica o informatica):  

Iscrizione provvisoria dell'impresa di facchinaggio  

Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio:  

Conclusione degli accertamenti Iscrizione definitiva (in caso di riscontro dei requisiti di esercizio) oppure cancellazione 
dell'iscrizione provvisoria (in caso di accertamento di cause ostative) ed eventuali provvedimenti accessori (divieto di 
prosecuzione dell'attività, segnalazione alla Procura, sanzioni).  

Dopo la maturazione del silenzio assenso per il decorso dei 60 giorni senza riscontro di cause ostative:  

Iscrizione definitiva.  

Tra il 1 e il 30 gennaio di ogni anno:  

Prova del requisito di cui all'art. 5 lett. a del DM 221/2003 da parte di tutte le imprese di facchinaggio che hanno avviato la 
propria attività nel corso dell’anno anteriore all’ultimo esercizio chiuso: deposito di una attestazione bancaria comprovante 
l'affidabilità finanziaria.  

Entro 30 giorni dalla scadenza per gli adempimenti fiscali di ogni anno:  
 
Prova del requisito di cui all'art. 5 lett. b da parte di tutte le imprese di facchinaggio che hanno chiuso al 31/12 precedente il loro 
primo esercizio da che è iniziata l’attività di facchinaggio: deposito di una dichiarazione asseverata da dottore commercialista o 
da ragioniere iscritto nel collegio. Prova del requisito di cui all'art. 5 lett. b da parte di tutte le altre imprese di facchinaggio: 
deposito della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, e di dichiarazione sostitutiva attestante (per le imprese 
individuali) il valore dei beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati e (per tutte le imprese) la 
quota del fatturato pertinente l'attività di facchinaggio e movimentazione merci.  

Scheda di riepilogo n. 5 - Scadenzario per la Camera di Commercio 



 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO Caterina Janutolo.
 


