
Registro Imprese 
 
Nota Informativa n.4 del 13 aprile 2010 : 
 
1) imposta di bollo e diritti di segreteria con COMUNICA. 
       
2) iscrizione della residenza / domicilio. 
 
 
1) Con la Risoluzione Agenzia delle Entrate n.24/E dello scorso 29 marzo, sono 
state fornite le indicazioni sull’applicazione dell’imposta di bollo alle pratiche 
presentate tramite Comunica in particolare alle pratiche artigiane. 
 
Per le pratiche dirette sia al Registro Imprese sia all’Albo Imprese Artigiane è 
previsto il pagamento di una sola imposta di bollo nella misura prevista per le 
domande Registro Imprese ( euro 17,50 per l’impresa individuale – euro 59,00 per 
la società di persone – euro 65,00 per le società di capitali) 
 
Per le pratiche Comunica dirette al solo Albo Artigiani si distinguono i seguenti 
casi: 
• pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione: è previsto il pagamento 

dell’imposta di bollo nella misura stabilita per le domande Registro Imprese:  
( euro 17,50 per l’impresa individuale – euro 59,00 per la società di persone – euro 
65,00 per le società di capitali) 
• domande di iscrizione all’Albo Artigiani di impresa già iscritta “inattiva” al 

Registro Imprese, tramite Comunica, : ESENTE Bollo in quanto viene 
considerata un’integrazione della prima iscrizione. 

 
La Risoluzione ribadisce che non vanno assoggettate all’imposta di bollo le 
domande e gli atti inviati tramite Comunica che prima erano esenti ( es. richiesta 
partita IVA all’Agenzia Entrate e comunicazioni in materia di assicurazioni 
obbligatorie). 
 
In attesa che la Regione Piemonte fornisca ulteriori informazioni, l’impresa che 
deve comunicare un evento rilevante sia per il Registro Imprese sia per l’Albo 
Artigiani, presenterà una sola pratica Comunica con l’applicazione di un solo bollo  
e sconterà due diritti di segreteria. 
 
In base alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 12 aprile 
2010, anche per i diritti di segreteria si applicherà il principio della “ integrazione” 



applicato per il bollo: la dichiarazione di inizio attività presentata successivamente 
dall’impresa già iscritta inattiva, non è soggetta al pagameto di un diritto di 
segreteria, facendo  richiamo al numero di protocollo della prima pratica, in questo 
modo si ritiene un’integrazione documentale relativa ad una precedente 
Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria. 
Sarà quindi indispensabile indicare nella denuncia di inizio attività il numero 
di protocollo della prima pratica nel quadro “note”. 
 
2) Con la nuova modulistica approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con decreto del 14 agosto 2009 sono state apportate alcune modifiche che 
comportano delle variazioni circa il dato residenza/ domicilio. 
 
Le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel 
Registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative, realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con il suddetto 
decreto, sono contenute nella circolare n° 3628/C del 9 settembre 2009. 
 
Con proprio decreto del 24 novembre 2009, lo stesso Ministero ha 
successivamente integrato la nuova modulistica, aggiornandola alle evoluzioni 
della Comunicazione Unica, ed ha stabilito che “A partire dal 16 febbraio 2010 non 
saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche 
tecniche approvate con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008, e gli uffici del 
Registro Imprese non accetteranno domande o denunzie presentate utilizzando 
detti programmi informatici”. 
In virtù di tali modifiche il dato  “residenza”/” domicilio” dovrà essere comunicato al 
Registro Imprese e comporterà l’applicazione del bollo ( a seconda della tipologia 
dell’impresa (euro 17,50 per l’impresa individuale – euro 59,00 per la società di 
persone – euro 65,00 per le società di capitali) e sconterà il diritto di segreteria 
 ( euro 18,00 per l’impresa individuale e 30,00 euro per le società) 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Caterina Janutolo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


