Imprese Individuali

AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA
Impresa individuale
Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede
principale dell’impresa

Ufficio competente

Riferimenti normativi D.M. 26 ottobre 2011 e Circolare 3649/C del 18 gennaio 2012
Termine

Entro il 12 maggio 2013
•

modello I21 + Allegato A

Modulistica

•

eventuali int. P (per ogni ulteriore soggetto che svolga l’attività
nell’impresa)

Soggetti obbligati
alla presentazione
della denuncia

Titolare

Soggetti legittimati
Firma modulistica

3

2

•
•

I2: Procuratore
Allegato A: Nessuno

•
•

I2: Titolare o Procuratore
Allegato A: Titolare

Allegati obbligatori

Nessuno

Allegati facoltativi

Nessuno
• euro 18,00 per diritti di segreteria4

Costi

• euro 0,00 per imposta di bollo

Avvertenze

Per completare la necessaria informazione sull’argomento, è vivamente
consigliata la consultazione di TUTTI i documenti per i quali sono stati creati
i seguenti appositi collegamenti informatici:
1) istruzioni compilazione modulistica R.I., Allegato A
2) illustrazione Procedimento per compilare, firmare ed allegare l’Allegato A.

1

Qualora l’impresa svolga la stessa attività anche presso altre unità locali, ubicate nella stessa provincia della sede, ed
intenda richiedere contestualmente l’aggiornamento anche per queste ultime, poiché attualmente il sistema non
permette di allegare più di una SCIA al modello RI/REA dovrà inviare tante denunce quante sono le unità locali, seguendo
le indicazioni di cui alla scheda “AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA Unità locale di impresa
individuale/società”. In tale ipotesi, l’ufficio R.I. di Torino applicherà un solo diritto indipendentemente dal numero delle
denunce, purché le stesse siano state inviate in pari data, a condizione che nelle note della modulistica RI/REA sia inserito
“pratica da associare a pratica n. (indicare il codice pratica)”.
2
Non sono legittimati alla presentazione della denuncia di aggiornamento della posizione RI/REA dell’imprenditore
individuale i professionisti di cui all’articolo 31, commi 2- ter e quater della legge n. 340/2000, mentre lo sono i
procuratori delegati dall’imprenditore, ma con esclusivo riguardo alla modulistica RI/REA.
3
L’Allegato A deve essere firmato esclusivamente dal titolare: per questa modulistica NON è consentita la firma per
procura.
4
E’ in corso di pubblicazione il nuovo decreto MISE relativo ai diritti di segreteria che saranno aggiornati, di conseguenza,
dalla data di efficacia dello stesso.
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