
DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO PRATICA TELEMATICA ARTIGIANA 

  
Impresa individuale 
TIPOLOGIA DI ISTANZA 

Bollo 
Diritti di segreteria 
ALBO IMPRESE 
ARTIGIANE 

Diritti di segreteria 
REGISTRO IMPRESE 

Iscrizione AIA e RI con immediato inizio dell’attività 
(*) 

17,50 15,00 18,00 

Iscrizione AIA e attivazione RI impresa già iscritta al 
RI “INATTIVA” (*) 

- 15,00 - 

Iscrizione AIA di impresa già attiva al RI (per la stessa 
attività) 

16,00 15,00 - 

Modifica AIA 
1. Iscrizione/cancellazione collaboratore familiare 
2. variazione altri dati previdenziali 
3. sospensione attività libera (non sottoposta ad 
autorizzazione o a segnalazione ad altra PA) (**) 

16,00 5,00 - 

Modifica AIA e REA (dati economici) 
1. sospensione attività soggetta ad autorizzazione o 
segnalazione ad altra PA (ad esempio autotrasporto 
c/t, ncc, acconciatore, ecc. …) 
2. nomina/variazione responsabile tecnico, 
3. apertura/modifica cessazione UL 

16,00 5,00 18,00 

Modifica AIA e RI (dati legali) 
variazione attività, ditta, residenza, sede, codice 
fiscale 

17,50 5,00 18,00 

Cancellazione AIA e RI 17,50 - - 
Cancellazione solo AIA per perdita requisiti artigiani 16,00 - - 
Cancellazione solo AIA per cessazione attività 
artigiana (l’impresa rimane iscritta al RI per altra 
attività) 

16,00 - 18,00 

Cancellazione all’AIA per cessazione attività, 
l’impresa rimane iscritta al RI INATTIVA 

16,00 - 18,00 

(*) Gli importi sono maggiorati di 9,00 €. se l’iscrizione riguarda un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: 
Imprese di Pulizia, Facchinaggio, Installazione Impianti e Autoriparazione. 
(**) in questo caso non sussiste l’obbligo di denuncia al RI, ma solo l’obbligo ai fini AIA e previdenziali. 
  



 
Società 
TIPOLOGIA DI ISTANZA Bollo Diritti ALBO 

IMPRESE 
ARTIGIANE 

Diritti REGISTRO 
IMPRESE 

Iscrizione AIA e attivazione al RI società iscritta al RI 
“INATTIVA” (*) 

- 15,00 30,00 

Iscrizione AIA di impresa già “ATTIVA” al RI 16,00 15,00 - 
Modifica AIA 
1.iscrizione/cancellazione collaboratore familiare, 
2. inizio/cessazione partecipazione socio, 
3. variazione altri dati previdenziali 
4. denuncia trasferimento sede o altro dato legale già 
dichiarato al Registro Imprese (**) 
4. comunicazione residenza soggetto no RI/REA 

16,00 5,00 - 

Modifica AIA e REA (dati economici) 
1. sospensione attività soggetta ad autorizzazione o 
segnalazione ad altra PA (ad esempio autotrasporto 
c/t, ncc, acconciatore, ecc. …). 
2. variazione attività. 
3. nomina/variazione responsabile tecnico, 
3. apertura/modifica cessazione UL 

16,00 5,00 30,00 

Modifica AIA e RI 
variazione sede (che non costituisce modifica 
statutaria) 

65,00 5,00 30,00 

Modifica AIA e RI 
variazione domicilio soci (società di persone) 

59,00 5,00 30,00 

Modifica AIA e RI 
variazione domicilio amministratori SRL 

65,00 5,00 30,00 

Cancellazione solo AIA per perdita requisiti artigiani 16,00 - - 
Cancellazione solo AIA per cessazione attività 
artigiana (l’impresa è resa inattiva ai fini REA) 

16,00 - 30,00 

(*) Gli importi sono maggiorati di 15,00 €. se l’iscrizione riguarda un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: 
Imprese di Pulizia, Facchinaggio, Installazione Impianti e Autoriparazione. 
(**) non eseguita contestualmente all’istanza destinata al RI (ad esempio, denuncia di trasferimento sede 
con modifica statutaria trasmessa senza intercalare A) 
 


