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News

OBBLIGO DELLA NUOVA MODULISTICA INFORMATICA PER IL DEPOSITO DI DOMANDE
E DENUNCE NEL REGISTRO IMPRESE E NEL REPERTORIO ECONOMICO
AMMINISTRATIVO (R.E.A.)

Con Decreto direttoriale del 18 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6
novembre 2013 – Supplemento Ordinario n. 76 -, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
approvato le specifiche tecniche della nuova modulistica informatica per il deposito delle
domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese e al Repertorio
Economico Amministrativo (R.E.A.). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la propria
Circolare n. 3668/C del 27/02/2014, ha inoltre approvato le istruzioni per la compilazione della
nuova modulistica Registro Imprese/R.E.A.
Dal 1° aprile 2014, per il deposito di domande e denunce al Registro Imprese/R.E.A. è
obbligatorio utilizzare i programmi informatici che hanno recepito le nuove
specifiche tecniche, come la nuova release del software ComUnica Starweb, del software
Fedra (FedraPlus 06.70) o altri programmi equivalenti.
Elenco delle novità introdotte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

moduli S1, S2, B nuovi riquadri per società cooperative con dati per il R.I./R.E.A. e per
l'Albo delle società cooperative in sostituzione del modulo C17;
moduli S1, S2 nei riquadri della forma giuridica nuovo campo per eventuale iscrizione
nella sezione delle società tra professionisti;
moduli S1, S2 nuovi riquadri per imprese Start-up innovative ed Incubatori certificati;
eliminati i codici delle forme giuridiche SU (società a responsabilità limitata con socio
unico) e AU (società per azioni con socio unico);
modificato il codice SIE (da sindaco effettivo in sindaco);
moduli S5, UL ampliata lunghezza campo insegna;
moduli S5, UL, INT P riquadro Albi: variata denominazione del riquadro per acquisizione
dati iscrizioni abilitanti e nuovo campo descrittivo per ulteriori informazioni sull'attività;
modulo S5 eliminati i campi per l'acquisizione certificazioni lavori pubblici: le
certificazioni vengono acquisite d'ufficio dal R.E.A.;
codice fiscale obbligatorio per tutte le persone fisiche (compresi i soggetti con
cittadinanza straniera anche se residenti/domiciliati all'estero. I soggetti con
cittadinanza estera dovranno preventivamente richiedere il proprio codice fiscale
all'Agenzia delle Entrate ed indicarlo nell'apposito riquadro della modulistica);
INT P nei riquadri dei dati artigiani eliminato il campo di descrizione del grado di
parentela (resta il codice);
modulo B con nuovo campo per codice atto 722 situazione patrimoniale soggetti
diversi;
aggiornate Tabelle di codifica.

Sito di riferimento: http://webtelemaco.infocamere.it
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