
TABELLA DIRITTI E BOLLI RI – AIA DAL 15.05.2013 
 
Aggiornata dopo Risoluzione 24/E del 29/03/2010 e Parere 109585 del 19/07/2010 
Decorrenza: pratiche presentate dal 15/05/2013 
 
 
IMPRESA INDIVIDUALE DIRITTI RI BOLLI RI NOTE 
Iscrizione inattiva 18,00 17,50  
Primo Inizio attività 
ARTIGIANA con annotazione 
nella sezione A di impresa 
già iscritta inattiva 

0 
(Integrazione 
documentale 

Nota MSE 
26649 del 

12/04/2010) 
 

0 
(Integrazione 
documentale 
Risoluzione 
n. 24/E del 

29/03/2010) 
 

 

Primo inizio attività NON 
ARTIGIANA  

0 
(Integrazione 
documentale 

Nota MSE 
26649 del 

12/04/2010) 
 

0 
(Integrazione 
documentale 
Risoluzione 
n. 24/E del 

29/03/2010) 
 

 

Annotazione nella sezione A 
di impresa già attiva ed 
iscritta solo come P 

18,00 17,50  

Iscrizione al RI con 
contestuale inizio attività 
artigiana 

18,00 17,50  

Inizio/cessazione della 
partecipazione all’attività 
dell’impresa artigiana di 
collaboratori familiari 

0 0  

Modifiche (attività o dati 
dell’impresa: sede, 
residenza, …) 

18,00 17,50  

Apertura UL con attività 
artigiana di impresa già 
annotata alla sezione A, 
modifica dell’attività dell’UL, 
cessazione UL 

18,00 17,50 Il bollo si applica solo se per effetto 
dell’apertura, modifica, chiusura dell’UL 
cambia l’attività nel complesso esercitata 
dall’impresa (ovunque esercitate), così da 
determinare una variazione del suo 
oggetto. Es. apertura UL con inizio di 
attività diversa da quella svolta presso la 
sede. Chiusura UL dove si svolgeva 
un’attività diversa da quella della sede. 
Se presso l’UL si svolge la stessa attività 
della sede, il dato è solo REA. 

Disannotazione sezione A 
per cessazione attività 
artigiana (l’impresa rimane 
iscritta come P) 

18,00 17,50  

Disannotazione sezione A 
per perdita requisiti artigiani 
(l’impresa rimane iscritta 
come P) 

18,00 17,50  

Assunzione di gestione a 
seguito decesso 
imprenditore 

18,00 17,50  

    



SOCIETA’ DIRITTI RI BOLLI RI  
Iscrizione inattiva 90 MUI  
Primo Inizio attività 
ARTIGIANA di società 
inattiva con annotazione 
nella sezione A 

30 
 

0 
(Integrazione 
documentale 
Risoluzione 
n. 24/E del 

29/03/2010 e 
Parere AE 

109585/2010) 
 

Diritti : vedi NOTE del DM diritti di 
segreteria alla voce 3 che prevede 
espressamente come caso in cui si 
applicano i 30,00 
"inizio/variazione/cessazione 
dell'attività"...  
 

Annotazione sezione A di 
società già attiva  

30 59/65  

Primo inizio attività NON 
ARTIGIANA di società 
inattiva 

30 
 

0 
 

 

Iscrizione al RI con 
contestuale inizio attività 
artigiana 

90 MUI  

Inizio/cessazione della 
partecipazione all’attività 
dell’impresa artigiana di soci 
(compresi soci delle 
cooperative) e/o 
collaboratori familiari  

0 0  

Modifiche attività artigiana 30 0  
Apertura UL con attività 
artigiana di società già 
annotata alla sezione A, 
modifica dell’attività dell’UL, 
cessazione UL  

30 0  

Disannotazione sezione A 
per cessazione attività 
artigiana (la società rimane 
iscritta al RI)  

30 59/65  

Disannotazione sezione A 
per perdita requisiti artigiani 
(la società rimane iscritta al 
RI)  

30 59/65  

    
 
 


