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SOGGETTI OBBLIGATI  

Il D.L. 29/11/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto l’
rizzo di Posta Elettronica Certificata (
• le aziende costituite in forma societaria

ce civile, sono società commerciali
˗ le società in accomandita semplice
˗ le società a responsabilità limitata
˗ le società per azioni; 
˗ le società in accomandita per azioni
sono, invece, escluse dall’adempimento in oggetto
ché non hanno per oggetto lo svolgimento di un’attività commerciale

• i professionisti iscritti in albi ed 
sercitano le professioni di commercialista ed esperto contabile
geometra, biologo, chimico, giornalista

• le Amministrazioni Pubbliche. 
 
DECORRENZA DELL ’OBBLIGO  

Tale adempimento è scattato: 
• per i professionisti, il 29 novembre 2009

posta elettronica certificata ai rispettivi 
provveduto a pubblicare in un elenco riservato
vamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti 

• per le società già costituite alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, il 
con contestuale obbligo di deposito
imprese per la relativa iscrizione. L
modello di Comunicazione Unica
solto nel momento in cui viene richiesta l’iscrizione della società neo costituita n
se). Sia l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sia eventuali 
gono a cura degli amministratori della società e sono 

 
Al momento, la PEC non è obbligatoria
Legislatore tenda a stimolarne l’utilizzo e a favorirne l’ampia diffusione in modo 
provvedimenti mediante posta elettroni
costi. 
 
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE  

Per attivare una casella di posta elettronica certificata, è necessario rivolgersi a un
quelli iscritti in un apposito albo, disponibile all’indirizzo Internet 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

L’obbligo della PEC 

Il D.L. 29/11/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto l’obbligo 
ertificata (PEC) per: 

forma societaria aventi per oggetto un’attività commerciale; ai sensi dell’art. 2249 cod
società commerciali: 

società in accomandita semplice; 
società a responsabilità limitata; 

mandita per azioni; 
dall’adempimento in oggetto le società semplici, le cooperative, le 

non hanno per oggetto lo svolgimento di un’attività commerciale; 
ed elenchi istituiti con legge dello Stato; tra gli altri, si tratta di coloro che 

commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro, agronomo
giornalista; 

 

29 novembre 2009, con contestuale obbligo di comunicare il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata ai rispettivi ordini e collegi professionali; a loro volta, ordini e collegi hanno 

elenco riservato, per motivi di privacy e consultabile per via telematica 
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti corredati di

alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, il 
deposito della propria casella di posta elettronica certificata 

imprese per la relativa iscrizione. Le società di nuova costituzione sono tenute a indicare la PEC già nel 
Comunicazione Unica per la nascita di attività imprenditoriali (l’obbligo viene, dunque, a

solto nel momento in cui viene richiesta l’iscrizione della società neo costituita n
dell’indirizzo di posta elettronica certificata sia eventuali variazioni

della società e sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.

non è obbligatoria per le aziende individuali, e in generale per i cittadini, sebbene il 
stimolarne l’utilizzo e a favorirne l’ampia diffusione in modo da

provvedimenti mediante posta elettronica, in luogo dei tradizionali canali, con evidenti risparmi di tempi e 

una casella di posta elettronica certificata, è necessario rivolgersi a uno dei
, disponibile all’indirizzo Internet www.digit-pa.gov.it/pec_elenco_gestori
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di Lidia Sorrentino 

obbligo di istituire un indi-

; ai sensi dell’art. 2249 codi-

, le mutue assicuratrici, poi-

tra gli altri, si tratta di coloro che e-
agronomo, architetto, ingegnere, 

, con contestuale obbligo di comunicare il proprio indirizzo di 
; a loro volta, ordini e collegi hanno 

e consultabile per via telematica esclusi-
corredati di indirizzo PEC; 

alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, il 29 novembre 2011, 
di posta elettronica certificata al Registro delle 

a indicare la PEC già nel 
per la nascita di attività imprenditoriali (l’obbligo viene, dunque, as-

solto nel momento in cui viene richiesta l’iscrizione della società neo costituita nel Registro delle impre-
variazioni dello stesso avven-

di bollo e diritti di segreteria. 

, e in generale per i cittadini, sebbene il 
da poter notificare atti e 

ca, in luogo dei tradizionali canali, con evidenti risparmi di tempi e 

o dei gestori autorizzati tra 
pa.gov.it/pec_elenco_gestori. 

                                                                                          

 



FUNZIONAMENTO DELLA PEC  

La PEC è un «sistema di comunicazione
sta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
Un messaggio di posta elettronica certificata coinvolge un mittente, uno o più destinatari e
PEC; ogni gestore del servizio è tenuto a rilasciare al mittente (in formato elettronico e stampabile):
• una ricevuta di accettazione, che costituisce la 
• una ricevuta di avvenuta consegna

al mittente la prova che il messaggio
natario, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di questi, e 
consegna; 

• una ricevuta di mancata consegna
non inoltrabile. 

 

Anche al destinatario viene fornita un’attestazione della corretta trasmissione, detta 
Su tutte queste ricevute e attestazioni
dell’integrità della trasmissione, dell’autenticità della casella del mittente, del contenuto della trasmissione, 
della data e dell’ora esatta di invio e di consegna del messaggio.
Se il mittente smarrisce le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione di avvenuto invio o 
consegna, poiché ha l’obbligo di tenere traccia informatica per un periodo di 30 mesi di 
consegne effettuate. 
La trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuato mediante PEC, equivale giurid
camente alla consegna di una raccomandata nelle mani proprie del destinatario

 
ATTI INTERESSATI DALLA PEC  

Possono avvenire tramite PEC: 
• la domanda e la consegna, fra contribuente
certificazioni, nonché l’invio di denunce

• la notificazione di cartelle esattoriali
• le comunicazioni di atti  compiuti nell’ambito di 
• altre comunicazioni tra soggetti di diritto privato

quotate, se previsto dallo statuto; oppure la disdetta, il recesso, la proroga relativi a contratti di locazione.
  

 

 

 

 
 
 
 
 

sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna
ricevute opponibili ai terzi.» (D.Lgs. n. 82/2005, art. 1).  

Un messaggio di posta elettronica certificata coinvolge un mittente, uno o più destinatari e
; ogni gestore del servizio è tenuto a rilasciare al mittente (in formato elettronico e stampabile):

, che costituisce la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio;
ricevuta di avvenuta consegna, quando il messaggio giunge al destinatario. Questa ricevuta fornisce 

messaggio è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal dest
natario, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di questi, e certifica altresì il 

ricevuta di mancata consegna, se, entro le ventiquattro ore successive all’invio, il 

viene fornita un’attestazione della corretta trasmissione, detta busta di trasporto
attestazioni viene apposta la firma elettronica dei gestori del servizio a 

dell’integrità della trasmissione, dell’autenticità della casella del mittente, del contenuto della trasmissione, 
e dell’ora esatta di invio e di consegna del messaggio. 

Se il mittente smarrisce le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione di avvenuto invio o 
consegna, poiché ha l’obbligo di tenere traccia informatica per un periodo di 30 mesi di 

La trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuato mediante PEC, equivale giurid
raccomandata nelle mani proprie del destinatario. 

contribuente e Amministrazione finanziaria dello Stato
denunce, istanze e garanzie fideiussorie per l’esecuzione di versamenti fiscali

cartelle esattoriali; 
compiuti nell’ambito di processi civili, penali, amministrativi

soggetti di diritto privato; tra queste, la convocazione delle assemblee di società
, se previsto dallo statuto; oppure la disdetta, il recesso, la proroga relativi a contratti di locazione.
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consegna di un messaggio di po-

Un messaggio di posta elettronica certificata coinvolge un mittente, uno o più destinatari e i loro gestori di 
; ogni gestore del servizio è tenuto a rilasciare al mittente (in formato elettronico e stampabile): 

del messaggio; 
ndo il messaggio giunge al destinatario. Questa ricevuta fornisce 

all’indirizzo elettronico dichiarato dal desti-
altresì il momento esatto della 

, se, entro le ventiquattro ore successive all’invio, il messaggio risulta 

busta di trasporto. 
dei gestori del servizio a garanzia 

dell’integrità della trasmissione, dell’autenticità della casella del mittente, del contenuto della trasmissione, 

Se il mittente smarrisce le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione di avvenuto invio o 
consegna, poiché ha l’obbligo di tenere traccia informatica per un periodo di 30 mesi di tutti gli invii e le 

La trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuato mediante PEC, equivale giuridi-

Amministrazione finanziaria dello Stato, di attestazioni e 
per l’esecuzione di versamenti fiscali; 

amministrativi , tributari ; 
convocazione delle assemblee di società non 

, se previsto dallo statuto; oppure la disdetta, il recesso, la proroga relativi a contratti di locazione. 

                                                                                          

 



ESERCITAZIONE
 

Costituzione di una società in nome collettivo; Com unicazione unica e PEC

 
In data 10/2 viene costituita tra Ivan Ferretti e Sofia Riva la Media Planet di Ferretti & C. s.n.c. con sede a Rimini e ave
te per oggetto sociale il commercio di elettronica di co
Il socio Ferretti apporta la sua azienda funzionante alla quale (in considerazione della buona localizzazione, della not
rietà sul mercato, dei soddisfacenti risultati economici conseguiti negli anni precedenti, della vasta clientela) viene attr
buito un valore economico di 600 000 euro; gli elementi patrimoniali che compongono l’azienda apportata, risultanti da 
uno Stato patrimoniale appositamente redatto, sono i seguenti: Fabbricati 200 000 euro, Attrezzature commerciali 10 000 
euro, Arredamento 25 000 euro, Merci in magazzino 220 000 euro, Crediti v/clienti 45 000 euro, Debiti v/fornitori 70 000 
euro. 
Il socio Riva effettua un versamento di 200 000 euro sul conto corrente della società, aperto presso la locale dipendenza 
della UniCredit Banca. 
 
� Presentiamo: 
• le scritture in P.D. relative alla costituzione dell a società, contabilizzando l’apporto 

secondo il principio dell’adeguamento dei valori;
• il calcolo delle percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale;
• l’inventario di costituzione; 
• la “copertina” elettronica della C omunicazione unica

delle imprese presso la Camera di commercio di Rimini dal socio F erretti, al quale spetta, per espressa pr
visione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della soci età.

 
 
Secondo il principio dell’adeguamento dei valori
contabilità generale della nuova società ai 
separata iscrizione dell’avviamento. 
L’avviamento viene determinato per differenza
tabile (somma algebrica di attività e pass
 

Valore economico dell’azienda 
Valori attivi ceduti 
Fabbricati 
Attrezzature commerciali 
Arredamento 
Merci 
Crediti v/clienti 
Totale valori attivi ceduti 
Valori passivi accollati 
Debiti v/fornitori 
Totale valori passivi accollati 
Patrimonio netto contabile 
Avviamento 

 
Il conto SOCIO FERRETTI C/CONFERIMENTI

conto SOCIO RIVA C/CONFERIMENTI per 200 000 euro.
  

 

 

 

 
 
 
 
 

ESERCITAZIONE SVOLTA 

Costituzione di una società in nome collettivo; Com unicazione unica e PEC

In data 10/2 viene costituita tra Ivan Ferretti e Sofia Riva la Media Planet di Ferretti & C. s.n.c. con sede a Rimini e ave
te per oggetto sociale il commercio di elettronica di consumo. 
Il socio Ferretti apporta la sua azienda funzionante alla quale (in considerazione della buona localizzazione, della not
rietà sul mercato, dei soddisfacenti risultati economici conseguiti negli anni precedenti, della vasta clientela) viene attr

to un valore economico di 600 000 euro; gli elementi patrimoniali che compongono l’azienda apportata, risultanti da 
uno Stato patrimoniale appositamente redatto, sono i seguenti: Fabbricati 200 000 euro, Attrezzature commerciali 10 000 

000 euro, Merci in magazzino 220 000 euro, Crediti v/clienti 45 000 euro, Debiti v/fornitori 70 000 

Il socio Riva effettua un versamento di 200 000 euro sul conto corrente della società, aperto presso la locale dipendenza 

le scritture in P.D. relative alla costituzione dell a società, contabilizzando l’apporto 
secondo il principio dell’adeguamento dei valori;  
il calcolo delle percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale;  

omunicazione unica , con il domicilio PEC, trasmess
presso la Camera di commercio di Rimini dal socio F erretti, al quale spetta, per espressa pr

dell’atto costitutivo, l’amministrazione della soci età. 

principio dell’adeguamento dei valori, gli elementi patrimoniali dell’azienda apportata vengono caricati nella 
contabilità generale della nuova società ai valori correnti di mercato, risultanti dallo Stato patrimoniale straordinario, con 

differenza tra il valore economico attribuito all’azienda e il suo 
attività e passività): 

 
 

200 000,00 
10 000,00 
25 000,00 

220 000,00 
45 000,00 

 
 

70 000,00 

500 000,00

 –  70 000,00
 
 

C/CONFERIMENTI viene movimentato per 600 000 euro (valore economico della sua azienda), il 
per 200 000 euro. 
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Costituzione di una società in nome collettivo; Com unicazione unica e PEC  

In data 10/2 viene costituita tra Ivan Ferretti e Sofia Riva la Media Planet di Ferretti & C. s.n.c. con sede a Rimini e aven-

Il socio Ferretti apporta la sua azienda funzionante alla quale (in considerazione della buona localizzazione, della noto-
rietà sul mercato, dei soddisfacenti risultati economici conseguiti negli anni precedenti, della vasta clientela) viene attri-

to un valore economico di 600 000 euro; gli elementi patrimoniali che compongono l’azienda apportata, risultanti da 
uno Stato patrimoniale appositamente redatto, sono i seguenti: Fabbricati 200 000 euro, Attrezzature commerciali 10 000 

000 euro, Merci in magazzino 220 000 euro, Crediti v/clienti 45 000 euro, Debiti v/fornitori 70 000 

Il socio Riva effettua un versamento di 200 000 euro sul conto corrente della società, aperto presso la locale dipendenza 

le scritture in P.D. relative alla costituzione dell a società, contabilizzando l’apporto dell’azienda funzionante 

PEC, trasmess a all’Ufficio del Registro 
presso la Camera di commercio di Rimini dal socio F erretti, al quale spetta, per espressa pr e-

elementi patrimoniali dell’azienda apportata vengono caricati nella 
risultanti dallo Stato patrimoniale straordinario, con 

attribuito all’azienda e il suo patrimonio netto con-

 600 000,00 

500 000,00  

70 000,00  
 –  430 000,00 
 170 000,00 

viene movimentato per 600 000 euro (valore economico della sua azienda), il 

                                                                                          

 



Il capitale sociale della s.n.c. ammonta, quindi, a 800 000 euro;
 

10/02 00.10 SOCIO FERRETTI C/CONFERIMENTI

10/02 00.11 SOCIO RIVA C/CONFERIMENTI

10/02 10.10 CAPITALE SOCIALE 
   

   

10/02 01.19 AVVIAMENTO 

10/02 02.11 FABBRICATI 

10/02 02.14 ATTREZZATURE COMMERC

10/02 02.16 ARREDAMENTO 

10/02 04.10 MERCI 

10/02 05.10 CREDITI V/CLIENTI 

10/02 14.10 DEBITI V/FORNITORI 

10/02 00.10 SOCIO FERRETTI C/CONFERIMENTI
   

   

10/02 30.20 MERCI C/APPORTI 

10/02 04.10 MERCI 
   

   

10/02 18.10 UNICREDIT C/C 

10/02 00.11 SOCIO RIVA C/CONFERIMENTI

 
Le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale della 
 
100 : x = 800 000 : 600 000 x = 75%
100 : y = 800 000 : 200 000 x = 2

 

ATTIVITÀ 
Avviamento 
Fabbricati 
Attrezzature commerciali
Arredamento 
Merci  
Crediti v/clienti 

UniCredit c/c 
Totale attività 

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

sociale della s.n.c. ammonta, quindi, a 800 000 euro; 

C/CONFERIMENTI Sottoscritta quota capitale sociale 600

C/CONFERIMENTI Sottoscritta quota capitale sociale 2

Capitale sottoscritto 
 

 

Conferimento del socio Ferretti 170 000,00

Conferimento del socio Ferretti 200 000,00

ATTREZZATURE COMMERCIALI Conferimento del socio Ferretti 

Conferimento del socio Ferretti 

Conferimento del socio Ferretti 220 000,00

Conferimento del socio Ferretti 

Conferimento del socio Ferretti 

C/CONFERIMENTI Conferimento del socio Ferretti 
 

 

Giro dal conto Merci 220 000,00

Giro al conto Merci c/apporti 
 

 

Versamento quota sottoscritta Riva 200 000,00

C/CONFERIMENTI Versamento quota sottoscritta Riva 

Le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale della Ferretti & Riva s.n.c. sono le seguenti:

75% percentuale di partecipazione del socio Ferretti 
25% percentuale di partecipazione del socio Riva 

Inventario di costituzione al 10/2/20.. 

 PASSIVITÀ 
170 000,00 Debiti v/fornitori 
200 000,00 Totale passività 

Attrezzature commerciali 10 000,00  
25 000,00 CAPITALE SOCIALE 

220 000,00 quota di Ferretti 600 000,00 
45 000,00 quota di Riva 200 000,00 

200 000,00   
870 000,00 Totale a pareggio 
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600 000,00  

200 000,00  

 800 000,00 
  

  

170 000,00  

200 000,00  

10 000,00  

25 000,00  

220 000,00  

45 000,00  

 70 000,00 

 600 000,00 
  

  

220 000,00  

 220 000,00 
  

  

200 000,00  

 200 000,00 

Ferretti & Riva s.n.c. sono le seguenti: 

 
70 000,00 
70 000,00 

 
 
 
 

800 000,00 
870 000,00 

                                                                                          

 



La Comunicazione unica è una procedura che consente di eseguire 
tà di presentazione gli adempimenti previsti per 
sato si doveva espletare una lunga serie di adempimenti fiscali, amministrativi, previdenziali ecc. presso enti 
diversi, che spesso comportava una duplicazione di istanze, denunce, richieste ecc.).
Tutti i principali adempimenti sono stati 
• la richiesta di attribuzione del codice fiscale
• l’apertura di una posizione assicurativa presso l’
• l’iscrizione all’INPS dei lavoratori dipendenti, del titolare o dei soci (se svolgono un’attività di lavoro 

nell’azienda); 
• l’iscrizione al Registro delle imprese
La “regia” della procedura compete
volte ai diversi enti coinvolti. Il Registro delle imprese
le iscrizioni, registrazioni, istanze 
stessa procedura si applica anche nei casi di 
d’impresa. 
La comunicazione unica è una “cartella”
• la “copertina” della cartella stessa, cioè il

municazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti;
• i modelli per il Registro delle imprese;
• i modelli per l’Agenzia delle entrate;
• i modelli INPS e INAIL. 
 
Per l’elaborazione dei diversi modelli, si utilizza il 
compilazione della comunicazione. Quest’ultima deve essere inoltrata per 
firma digitale , all’Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territ
rio, la quale, a sua volta, provvede a inviarla online agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS, 
INAIL). Trasmessa la pratica, il Registro delle imprese spedisce automaticamente all’indirizzo 
dell’azienda sia la ricevuta di protocollo
l’ immediato avvio della nuova attività imprenditoriale.
Al medesimo domicilio PEC, gli altri enti invieranno al richiedente gli esiti del procedimento di propria 
competenza (attribuzione della partita IVA, 
INAIL ecc.). 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente

previsti per l’ avvio di una nuova attività imprenditoriale
una lunga serie di adempimenti fiscali, amministrativi, previdenziali ecc. presso enti 

diversi, che spesso comportava una duplicazione di istanze, denunce, richieste ecc.). 
Tutti i principali adempimenti sono stati concentrati nella Comunicazione unica, valevole per:

codice fiscale e/o della partita IVA ; 
’apertura di una posizione assicurativa presso l’INAIL ; 

dei lavoratori dipendenti, del titolare o dei soci (se svolgono un’attività di lavoro 

Registro delle imprese. 
compete alle Camere di commercio, che sono l’unico interlocutore

Registro delle imprese è diventato, infatti, il solo punto di accesso integrato 
le iscrizioni, registrazioni, istanze ecc. richieste ai fini pubblicitari, fiscali, previdenziali, assicurativi. La 

nei casi di variazioni (come un cambio di sede)

La comunicazione unica è una “cartella” elettronica che racchiude: 
la “copertina” della cartella stessa, cioè il documento contenente i dati del richiedente, l’oggetto della c

e il riepilogo delle richieste ai diversi enti; 
delli per il Registro delle imprese; 

i modelli per l’Agenzia delle entrate; 

Per l’elaborazione dei diversi modelli, si utilizza il software gratuito ComUnica, che guida l’utente nella 
compilazione della comunicazione. Quest’ultima deve essere inoltrata per via telematica

, all’Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territ
a sua volta, provvede a inviarla online agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS, 

la pratica, il Registro delle imprese spedisce automaticamente all’indirizzo 
di protocollo sia la ricevuta di accettazione della Comunicazione unica

della nuova attività imprenditoriale. 
Al medesimo domicilio PEC, gli altri enti invieranno al richiedente gli esiti del procedimento di propria 
competenza (attribuzione della partita IVA, apertura posizioni previdenziali INPS e 
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contemporaneamente e con un’unica modali-
nuova attività imprenditoriale (ricordiamo che in pas-

una lunga serie di adempimenti fiscali, amministrativi, previdenziali ecc. presso enti 
 

levole per: 

dei lavoratori dipendenti, del titolare o dei soci (se svolgono un’attività di lavoro 

interlocutore per le denunce ri-
punto di accesso integrato di tutte 

richieste ai fini pubblicitari, fiscali, previdenziali, assicurativi. La 
(come un cambio di sede) e cessazione dell’attività 

documento contenente i dati del richiedente, l’oggetto della co-

, che guida l’utente nella 
a telematica, con utilizzo della 

, all’Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territo-
a sua volta, provvede a inviarla online agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS, 

la pratica, il Registro delle imprese spedisce automaticamente all’indirizzo PEC 
accettazione della Comunicazione unica, valida per 

Al medesimo domicilio PEC, gli altri enti invieranno al richiedente gli esiti del procedimento di propria 
INPS e posizioni assicurative 

                                                                                          

 



Comunicazione unica per la nascita d’impresa (art.9 D.L. 7/2007) 

valida anche per       
 

Versione 1.0 

1. Ufficio Registro Imprese destinatario 
 

Sigla provincia dell’Ufficio Registro Imprese RN 
 

2. Informazioni anagrafiche dell’impresa che invia la comunicazione 
 

Denominazione Media Planet di Ferretti & C. s.n.c. 

Codice fiscale Provincia sede  RN 

 

3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione) 
 

Adempimento: Nuova impresa con immediato inizio attività economica (per tutti gli enti)   ���� Ente destinatario: Agenzia Entrate ����

 Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica   ����  INAIL ����

 Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese   ����  INPS ����

 Variazione   ����  Registro Imprese                               ����

 Cessazione   ����   

 Cancellazione dell’impresa dal Registro Imprese   ����   
 

Codice pratica 

 

4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato) 
 

Cognome Ferretti  Nome Ivan 

Qualifica Amministratore  Cod. fiscale FRRVNI90E60H294Y 

Indirizzo email o PEC Ivan.ferretti@alice.it  Telefono 0541 375520 
 

5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa dove notificare le ricevute previste 
 

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa media.planet@legalmail.it 
 

  Richiedo di attivare un indirizzo Email per la notifica  

  di Posta Elettronica Certificata per l’impresa (*) dell’attivazione PEC  

 

6. Elenco dei documenti informatici allegati 
 

Nome file allegato  Ente destinatario 

DOMANDA D’ISCRIZIONE NUOVE IMPRESE REGISTRO IMPRESE 
  

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA AGENZIA DELLE ENTRATE 
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI FINI INPS INSP 
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI FINI INAIL INAIL 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

Camere di commercio Ufficio del Registro delle Imprese 

(*) Il servizio di Posta Elettronica Certificata Legalmail, di cui si richiede l’attivazione, è regolato dalle condizioni generali del contratto (all’indirizzo www.legalmail.it/com-unica) che si dichiara  

espressamente di accettare. 
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