
Giovedi' 24/05/2012

Registro delle imprese: nuova modulistica informatica per il deposito degli atti
in vigore dal 1° giugno
A cura di: TuttoCamere.it

A partire dal 1° giugno 2012 per il deposito degli atti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA), dovrà essere utilizzata la nuova modulistica informatica realizzata secondo le
specifiche tecniche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 29 novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256).
 La data, inizialmente fissata al 9 maggio 2012, è stata posticipata al 1° giugno 2012, su comunicazione di
Unioncamere del 11 maggio 2012, Prot. 0008997.
 A partire da tale data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base delle specifiche
tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 agosto 2009, e gli uffici del Registro delle imprese non
potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici. Dalla stessa
data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base del decreto ministeriale 30 marzo
2005.
 Sarà, dunque, possibile utilizzare solo i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche
tecniche, come il programma Comunica-Starweb, il software FedraPlus o altri programmi equivalenti.
 Si ricorda che la nuova release del software Fedra 06.60.04 non contiene più i modelli digitali relativi alle
imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio,
per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il
programma ComunicaStarweb (o programmi equivalenti). 
 Si ricorda, infine, che alla pubblicazione del decreto ha fatto seguito la Circolare n. 3646/C del 30
novembre 2011, Prot. 00227793, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le
novità introdotte dal decreto, e la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, nella quale sono state fornite le
istruzioni per la compilazione della nuova modulistica per il Registro delle imprese e il REA.
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