IMPRESE INDIVIDUALI
ADEMPIMENTO

DIRITTI

BOLLI

ComUnica per iscrizione di impresa individuale attiva con
contestuale richiesta di iscrizione all’A.I.A

18 (*)

17,50

ComUnica per dichiarare l’inizio di attività di impresa
individuale precedentemente inattiva (anche se contiene la
richiesta di iscrizione all’A.I.A.) –
ComUnica per dichiarare una ulteriore attività e chiedere
contestualmente l’iscrizione all’A.I.A.

Nessuno (*)

Nessuno
(ris. A.E.
22/03/10)
17,50

18,00

ComUnica per dichiarare una ulteriore attività al R.I. e all’A.I.A. 18,00
(impresa già artigiana)

17,50

ComUnica per dichiarare una ulteriore attività solo all’A.I.A.
(impresa già artigiana)

18,00

17,50

ComUnica per chiedere l’iscrizione all’A.I.A. (impresa già attiva 18,00
per altra attività al R.I.

17,50

ComUnica per comunicare trasferimento sede di impresa

18,00

16,00

ComUnica per dichiarare l’apertura di unità locale contenente
la richiesta di iscrizione all’A.I.A.

18,00

16,00

ComUnica per dichiarare l’apertura di una unità locale
artigiana da parte di impresa già iscritta all’A.I.A.

18,00

16,00

ComUnica per dichiarare la modifica o la chiusura di U.L. di
natura artigiana da parte di impresa già iscritta all'A.I.A.

18,00

16,00

ComUnica che contiene la richiesta di iscrizione all’A.I.A. senza
dichiarare l’inizio di una nuova attività e quindi senza variare
l’attività già iscritta al R.I.

18,00

16,00

ComUnica che contiene la cancellazione dall’A.I.A. per
18,00
cessazione di tutta l’attività artigiana con conseguente
inattività al R.I. o con contestuale inizio di attività commerciale

17,50

ComUnica che contiene la cancellazione dall’A.I.A. e dal R.I. per Nessuno
cessazione di tutta l’attività

17,50

ComUnica che contiene richiesta di cancellazione dall’A.I.A. per 18,00
perdita dei requisiti artigiani (l’impresa continua la stessa
attività con iscrizione al R.I.)
ComUnica per iscrizione/cancellazione di collaboratori familiari Nessuno

16,00

Iscrizione nella sezione speciale “Marche Eccellenza Artigiana”

5,00

16,00

Riconoscimento mestiere artistico DPR 288

5,00

16,00

Comunicazione di assunzione di gestione ex art. 5 l. 443/85

18,00

Nessuno

Adeguamento DM 37/2008

18 + 9

17,50

Nessuno

(*) ove presente SCIA per iscrizione abilitante: si aggiungono € 9 a titolo di maggiorazione
per iscrizione abilitante

