QUESITO

ESITO
INFORMAZIONI GENERALI

E' possibile richiedere una visura ai contatti:
Come faccio ad avere
http://www.pc.camcom.it/registro-imprese/contatti o alternativamente
informazione su una impresa di cui
consultando il sito camerale: http://www.pc.camcom.it/registroconosco la denominazione?
imprese/certificati-visure-elenchi
I costi e i diritti di segreteria del Registro delle Imprese sono visualizzabili
Quanto costa una visura?
sul sito camerale:http://www.pc.camcom.it/registro-imprese/diritti-disegreteria-e-bolli
Come si ottiene un certificato
camerale con la dicitura antimafia?

Questo tipo di certificati non sono più ottenibili presso la Camera
di Commercio.

L'attività in questione è di competenza del Comune. Pertanto è possibile
Quali sono i requisiti per esercitare contattare l'Ufficio Commercio del Comune al seguente numero di
l'attività di somministrazione di
telefono: 0523/492371 - Via Martiri della Resistenza 8/A orari: L 8,45/13 alimenti e bevande?
15,30/17,30 M 9,30/12,30 M 8,45/13,00 G 9,30/12,30 - 15,30/17,00 V
8,45/13
La partita iva di un'impresa si apre contestualmente alla presentazione
Come posso aprire una partita
della pratica di comunicazione unica.
Iva?
Per un'attività professionale occorre rivolgersi all'Agenzia delle Entrate.
La mia chiavetta di firma digitale
non funziona.

E' possibile contattare i numeri di assistenza 199500130 (infocert) o 199
500 000 (Aruba)

Devo passare dall'attività di
commercio cartoleria a quella di
abbigliamento come faccio?

Il commercio di cartoleria e quello di abbigliamento sono categorie
merceologiche affini, così come tutte le attività di commercio non
alimentare, quindi non sono necessari requisiti diversi, tuttavia sarà
necessario presentare una comunicazione unica REA di variazione (I2
per imprese individuali, S5 per società).

Ho bisogno dei contatti dell'ufficio
L'ufficio Registrazione risponde al n. 0523/386280, a cui può essere
registrazione (chiavette/firme
richiesto un appuntamento per il rilascio
digitali)
Entro quanto tempo devono
essere comunicate al Registro
Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
delle Imprese le modifiche relative
alle imprese individuali?
Si, è possibile, il costo è di 6 euro.
Per quanto riguarda i tempi di consegna dipende se l'atto in questione è
E' possibile richiedere un atto
più o meno recente e se è stato archiviato otticamente, in quest'ultimo
costitutivo di una società?
caso è disponibile subito; diversamente l'Ufficio Registro Imprese
indicherà la tempistica necessaria.
Si possono seguire due vie: inviarla attraverso il professionista incaricato
oppure utilizzando la procedura semplificata.
Com'è possibile cancellarsi dal
Per accedere a tale procedura è necessario possedere un dispositivo di
registro Imprese
firma digitale e un indirizzo pec collegandosi all'indirizzo
http://www.registroimprese.it/si clicca su pratica semplice e si seguono le
istruzioni
Si possono seguire due vie: inviarla attraverso il professionista incaricato
oppure utilizzando la procedura semplificata.
Qual'è la procedura di invio PEC al Per accedere a tale procedura è necessario possedere un dispositivo di
Registro Imprese
firma digitale e un indirizzo pec collegandosi all'indirizzo
http://www.registroimprese.it/si clicca su pratica semplice e si seguono le
istruzioni
Ho sbagliato ad inviare un bilancio, Se è solo un refuso è possibile effettuare un rinvio, se il bilancio è ancora
come posso rettificare?
in istruttoria, un nuovo invio se il bilancio è già evaso. In entrambi i casi
specificare nella note il motivo del rinvio.
Se invece si tratta di un errore di sostanza il bilancio dev'essere

riapprovato.
I corsi SAB – Somministrazione Alimenti e bevande a Piacenza sono
tenuti da ISCOM – Consorzio formazione Unione Commercianti
0523/461812 – Strada Bobbiese, 2 o da Confesercenti tel. 0523/607211
– Via maestri del Lavoro, 7
Secondo il DPR 445/2000 è possibile presentare delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà al posto di atti e certificati.
A priori dalla PA viene determinato un criterio in base al quale le
Controlli a campione: come
dichiarazioni verranno sottoposte a verifica.
funzionano
Se la pratica è campione ogni dichiarazione verrà verificata. In caso di
dichiarazione mendace si provvederà al rifiuto e alla segnalazione alla
Procura della Repubblica
Non è possibile che l'impresa sia stata cancellata all'insaputa
dell'imprenditore in quanto l'avvio del procedimento di cancellazione è
La mia impresa è stata cancellata: comunicato all'interessato con una raccomandata o con comunicazione
non l'ho saputo
all'indirizzo PEC comunicato al Registro delle Imprese.
Se l'imprenditore vuole saperne di più comunque può presentare istanza
di accesso agli atti.
Devo aprire un bar ma non ho i
requisiti. A Piacenza dove posso
frequentare un corso?

Quali requisiti occorre possedere
per fare l'estetista?

Tutte le info sono all'indirizzo http://www.pc.camcom.it/registroimprese/albo-artigiani

Tutte le info sono all'indirizzo http://www.pc.camcom.it/registroQuali sono i requisiti per esercitare
imprese/albo-artigiani/Notarequisitiacconciatoriestetistim.pdf/view?
l'attività di acconciatore?
searchterm=acconciatore
Tutte le informazioni per ottenere elenchi di imprese sono a disposizione
Come si possono ottenere elenchi
sul sito, all'indirizzo http://www.pc.camcom.it/registrodi imprese?

imprese/certificati-visure-elenchi

Come si elegge domicilio
professionale a Piacenza
Quando si costituisce un'impresa
come inattiva va comunque
comunicare la pec?
Come si ottengono maggiori
informazioni sulla pratica di
Comunicazione Unica? Cos'è, gli
strumenti necessari e il software
per inviarla

Occorre inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 Dpr 445/2000
Si è necessario anche se l'impresa non è attiva, in quanto si tratta di un
adempimento obbligatorio per tutte le imprese. Per saperne di più è
possibile collegarsi al sito http://www.pc.camcom.it/registro-

imprese/comunicazione-unica
Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito

http://www.pc.camcom.it/registro-imprese/comunicazione-unica

Co sono costi di attivazione per
una casella PEC?

Si, quelli stabiliti da ogni singolo gestore

Le imprese individuali hanno
l’obbligo di dotarsi e comunicare
l'indirizzo PEC al Registro
Imprese?

Sì, dal 20.10.2012 l'articolo 5 del D.L. n. 179/2012 ha esteso anche
alle imprese individuali questo obbligo. Pertanto tutte le imprese
individuali che si iscrivono a partire dal 20.10.2012 devono
indicare il loro indirizzo PEC nella domanda di iscrizione, mentre
le imprese già iscritte a tale data hanno tempo fino al 30.6.2013 per
comunicare il loro indirizzo.

Le Società estere con sede
secondaria e/o unità locale in Italia
hanno l’obbligo di attivare e
comunicare l'indirizzo PEC al
Registro Imprese?

Sì, per le sedi secondarie iscritte ai sensi dell’art. 2508 codice civile
relativo alla pubblicità degli atti societari perché la PEC si
configura come “sede elettronica” della società.
No, per le unità locali di imprese estere (che non abbiano una
rappresentanza stabile in Italia) in quanto non sono iscritte nel

Registro Imprese e non sono pertanto tenute al nuovo obbligo.

Le variazioni dell'indirizzo PEC
dell'impresa devono essere
comunicate al Registro Imprese?

Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei
certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e
va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per
la prima comunicazione.

Se l'impresa dispone di più unità
locali o sedi secondarie in varie
province si deve dotare e
comunicare più indirizzi PEC?

No, l'impresa deve comunicare un solo indirizzo PEC presso il
Registro Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi
secondarie e unità locali di cui dispone.

I soggetti iscritti solo al REA
(associazioni, fondazioni, ecc.)
sono tenute all'obbligo di
comunicazione della PEC?

No, perché le leggi in materia prevedono l'obbligo di comunicare la
PEC al Registro Imprese solo per le imprese (in forma societaria o
individuale).

Devo procedere alla bollatura del
libro giornale. Quali adempimenti
devo seguire?

Tutte le informazioni sono presenti sul sito all'indirizzo:

Cosa sono i registri di carico e
scarico rifiuti?

Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili all'indirizzo
http://www.pc.camcom.it/registro-imprese/vidimazioni

http://www.pc.camcom.it/registro-imprese/vidimazioni

In un'impresa che svolge attività di
agenzia, devo nominare un nuovo
Tutte le informazioni sulle società sono disponibili sul Manuale degli
consigliere ad integrazione
adempimenti societari pubblicato sul sito
dell'organo amministrativo
esistente, come faccio?
Se in un'impresa che svolge
attività regolamentata viene fatta
una variazione che non comporta
la nomina di un nuovo
responsabile tecnico o la modifica No, va fatta solo la variazione al Registro Imprese
di quello attuale (ad esempio la
variazione della sede legale) devo
fare comunicazioni all'ufficio albi e
ruoli?
Qual'è la mail a cui contattare il
registro delle imprese?

registro.imprese@pc.camcom.it

