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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE

Oggetto: attivita’ di facchinaggio – regolarizzazione imprese - requisito del patrimonio
netto di cui all’art. 5 comma 1, lett. b, d.m. 221/2003

Nota informativa n° 8/2005

Come è noto, le imprese che al 4 settembre 2003 risultavano già iscritte al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio hanno dovuto
regolarizzare la propria posizione entro il 2 marzo 2004.

La regolarizzazione può essere stata parziale, potendo le imprese avvalersi del rinvio –
operato dall’art. 14 del D.M. 221/2203 al 4 settembre 2005 per la dichiarazione della
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b (dichiarazione asseverata
relativa al possesso di un patrimonio netto pari almeno all’8 per cento del fatturato totale al
31 dicembre dell’anno precedente) e all'articolo 6 (requisiti tecnico-professionali).

In merito al requisito di cui all’art. 5 comma 1, lettera b, argomento della presente nota, si
riporta il testo della relativa disposizione:
“il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all’8% del
fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno
precedente. L’impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti salvo l’obbligo
dell’adeguamento del patrimonio in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.
… Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per
l’esercizio dell’impresa ed interamente liberati. L’imprenditore fornisce prova del possesso
del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere
iscritto nel collegio”

Si segnala, in merito, che il MAP, con Circolare n° 3590/C del 2 settembre 2005, ha
dichiarato che “il riscontro della camera di commercio sia operato, nel caso di soggetti
tenuti al deposito del bilancio, sul primo bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso dopo il
termine del 4 settembre 2005 e, nel caso di soggetti esclusi da tale obbligo (imprese
individuali, società di persone), sull’apposita dichiarazione asseverata depositata presso la
camera entro trenta giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali relativi
all’anno 2005”.
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Posto quindi che in base a questa Circolare del MAP il requisito del patrimonio netto non
deve essere dichiarato entro il 04/09/2005, si ricorda che la nomina del preposto di cui
all’art. 6 del D.M. 221/2003 non è stata fatta oggetto di proroga.

Detta nomina doveva pertanto essere denunciata entro il 04/09/2005 con le modalità
consuete per le denunce/domande informatica/telematica al registro imprese

Si ricordano, per completezza, le relative modalità:

- Modello I2/S5 dichiarando nelle note che si tratta di integrazione della regolarizzazione
ex D. Map 221/2003, art. 14

- Int P compilato con i dati relativi al responsabile tecnico
- Modulo denuncia inizio attività compilato nelle relative parti e relativi allegati
- Eventuale documento attestante la sussistenza del requisito tecnico- professionale
- Relativi diritti di segreteria:

SOGGETTO DENUNCIA/DOMANDA IMPORTO
Società Denuncia informatica Euro 65,00
Società Denuncia telematica Euro 45,00
Impresa individuale Denuncia cartacea Euro 32,00
Impresa individuale Denuncia informatica/telematica Euro 27,00

Torino, 14 settembre 2005

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE

Anna NICOLA


