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PRATICA ARTIGIANA ATTRAVERSO “COMUNICA” 
ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 1/2010 

 
 

IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA 

Impresa individuale artigiana: 
pratica Comunica 

Diritti Comunica 
Diritto 

aggiuntivo per 
leggi speciali 

Imposta di bollo 

Iscrizione con avvio contestuale 
attività (I1+AA) 

Euro 18,00 Euro 9,00 Euro 17,50 

Avvio attività artigiana di impresa 
individuale già iscritta al RI inattiva 
(I2+AA) 

Esente diritti ex 
nota MSE 
12/04/2010 

Euro 9,00 
Esente da bollo ai sensi della Risoluzione AE n. 24/2010 (inserire nel 
quadro note il riferimento al protocollo della 1° Comunica di iscrizione 
al RI) 

Modifica (I2+AA) Euro 18,00 Euro 9,00 
- Euro 17,50 per modifiche RI 
- no bollo per modifiche REA (es: Insegna) 

Unità locale (UL+AA) Euro 18,00 Euro 9,00 Trattasi di dato REA, quindi esente da bollo 

Unità locale: denuncia che 
comporta la modifica dell'oggetto 
dell'impresa (I2, oltre che UL+AA) 

Euro 18,00 Euro 9,00 

Modifica oggetto dell'impresa (nel campo "attività prevalente"): trattasi 
di dato RI, quindi € 17,50 
(è possibile effettuare la denuncia nell'ambito della medesima pratica 
allegando al modello I2 un modello UL) 

Cessazione totale con 
cancellazione RI (I2+AA) 

Euro 0,00 ----- Euro 17,50 

Cessazione attività con denuncia 
nuova attività propedeutica (status 
inattiva RI) (I2+AA) 

Euro 18,00 ----- 
Modifica oggetto dell'impresa (nel campo "attività prevalente"): trattasi 
di dato RI, quindi € 17,50 

Cessazione totale attività – 
dichiarazione dell’interessato di 
status di “sospesa” nel RI (I2+AA) 

Euro 18,00 ----- 
Se non vi è modifica dell'oggetto dell'impresa, trattasi di dato REA 
esente bollo 
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Richiesta subentro art.5 L. 443/85 
(I2 vuoto+note+AA+INTP per 
ciascun erede partecipante 
compilato nel campo dati artigiani) 

Euro 0,00  Euro 0,00 

Richiesta subentro art.5 L. 443/85 
con contestuale nomina di nuovo 
RT in caso di attività 
regolamentate 

(I2 vuoto+note+AA+INTP per 
ciascun erede partecipante con 
compilazione dati artigiani + INTP 
per nomina RT + SCIA) 

Euro 18,00 Euro 9,00 Euro 17,50 

 

SOCIETÀ ARTIGIANA 

Società artigiana: pratica 
Comunica 

Diritti Comunica 
Diritto 

aggiuntivo per 
leggi speciali 

Imposta di bollo 

Inizio attività (S5+AA) Euro 30,00 Euro 15,00 Essendo dato REA è esente da bollo 

Modifica (S5+AA)  Euro 30,00 Euro 15,00 Essendo dato REA è esente da bollo 

Nomina nuovi R.T. “leggi speciali” 
(INTP+AA) 

Euro 30,00 Euro 15,00 Essendo dato REA è esente da bollo 

Modifica domicilio soci (INTP o 
S+AA) 

Euro 30,00 ----- Bollo RI 

Unità locale (UL+AA) Euro 30,00 Euro 15,00 Essendo dato REA è esente da bollo 

Cancellazione solo albo – rimane 
inattiva al RI o  modifica l'attività 
RI (S5+AA) 

Euro 30,00 ----- Essendo dato REA è esente da bollo  
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ADEMPIMENTI SOLO ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
 

Impresa artigiana: pratica 
Comunica 

Diritti Comunica 
Diritto 

aggiuntivo per 
leggi speciali 

Imposta di bollo 

Iscrizione solo Albo Artigiani di 
impresa che ha acquisito i requisiti 
artigiani in un momento 
successivo all'iscrizione RI 

Euro 15,00 ----- Esente 

Cancellazione solo Albo Artigiani 
per perdita dei requisiti artigiani di 
imprese (individuali o societarie) 
che rimangono iscritte al RI/REA 

Euro 0,00 ----- Esente 

Cancellazione solo Albo Artigiani 
già cancellata dal RI 
(S5+note+AA) 

Euro 0,00 ----- Esente 

Richiesta riconoscimento 
lavorazioni artistiche e tradizionali 
e abbigliamento su misura - DPR 
288/01 (S5 o I2+note+AA) 

Euro 0,00 ----- Esente 

Modifiche solo a fini previdenziali 
(iscrizione/cancellazione INPS e 
variazioni anagrafiche già iscritte 
al RI di titolare, soci partecipanti e 
collaboratori) (I2 o INTP – campo 
dati artigiani + AA) 

 ----- ----- ------ 

 


