COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

Area Amministrativa e dei Servizi alla persona

AVVISO PER I TITOLARI DI
IMPRESE INDIVIDUALI (ANCHE ARTIGIANE)
Si ritiene utile segnalare ai titolari di imprese individuali, anche
artigiane, la scadenza del prossimo 30 giugno quale termine ultimo per
comunicare alla Camera di Commercio di L’Aquila l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) della propria impresa.
Il 19 dicembre 2012, infatti, è entrato in vigore l'articolo 5 del D.L.
n. 179/2012 (così come riformulato dalla legge di conversione n.
221/2012) che estende alle imprese individuali l'obbligo - già previsto
per le società - di comunicare al Registro delle imprese un proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Pertanto:
 le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle
imprese o all'Albo imprese artigiane devono comunicare un
proprio indirizzo di P.E.C. al momento dell’iscrizione;
 le imprese individuali già iscritte alla data del 19 dicembre 2012
(attive e non soggette a procedura concorsuale) hanno tempo fino
al 30.06.2013 per comunicare al Registro delle imprese o all'Albo
imprese artigiane della Camera di Commercio di L’Aquila un
proprio indirizzo di P.E.C..
Dal 1° luglio 2013 le pratiche relative ad imprese individuali che non
avranno provveduto a comunicare la P.E.C. alla Camera di Commercio
saranno sospese per 45 giorni (escluse le denunce REA e i trasferimenti di
azienda) fino all'integrazione delle stesse con l'indirizzo di P.E.C.; trascorso
inutilmente tale periodo, la pratica sarà considerata come non presentata.
Attualmente la comunicazione può essere già effettuata attraverso
la procedura Comunicastarweb, mentre la procedura semplificata,
utilizzabile direttamente dal portale www.registroimprese.it, è
utilizzabile esclusivamente per le società. La comunicazione della PEC da
parte delle imprese già iscritte può essere effettuata anche contestualmente
alla presentazione di una pratica di modifica.
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