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Informativa congiunta 

Registro imprese - Adempimenti di fine anno 
 
Nell’ambito delle diverse iniziative di collaborazione fra l’Ente camerale e gli Ordini professionali dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili e dei Consulenti del Lavoro di Bolzano, in vista degli 
adempimenti pubblicitari di fine anno, e al fine di conciliare l’esigenza delle imprese di iscrizione di 
determinati atti in data certa con le esigenze organizzative dell’ufficio, si informa quanto segue:  
 
Il registro delle imprese di Bolzano cercherà di venire incontro alle domande di iscrizione nella data 
richiesta, sempre che le pratiche risultino formalmente regolari e se cumulativamente sono soddisfatti i 
seguenti requisiti: 

- pratiche pervenute al registro imprese da almeno 5 giorni lavorativi, 
- pratiche la cui pubblicità nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva e 
- pratiche che sia nel modulo di richiesta che nel riquadro NOTE della distinta riportino significative 

e non generiche motivazioni, al fine di evitare disparità di trattamento nell’evasione. 
 
Le richieste di iscrizione in data certa potranno essere inoltrate solo per determinate pratiche quali 
fusioni, scissioni, atti costitutivi e modificativi di società di capitale, trasformazioni. 
Le pratiche la cui evasione viene richiesta con la data del 01 gennaio 2018 - unico giorno festivo nel 
quale Infocamere garantisce la funzione di caricamento differito - potranno essere prese in 
considerazione solo se pervenute entro il 20 dicembre p.v. 
Il modulo “richiesta di evasione in data certa” è presente sul sito camerale al link:  
http://www.camcom.bz.it/it/servizi/registro-delle-imprese/servizi-del-registro-delle-imprese/modulistica e 
deve essere trasmesso all’indirizzo e-mail registroimprese@camcom.bz.it.  Resta fermo che tali richieste 
non hanno alcun valore vincolante per l’ufficio. 
 
Per le istanze di cancellazione dal registro imprese, al fine di non incorrere nel pagamento del diritto 
annuale per l’anno 2018 si fa presente che:  

- le imprese individuali devono cessare l’attività con data non successiva al 31.12.2017 e 
presentare domanda di cancellazione (esente da diritti di segreteria) entro il 30.01.2018; 

- le società in liquidazione dovranno approvare il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto 
con data non successiva al 31.12.2017 e presentare la domanda di cancellazione entro il 
30.01.2018; 

- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 
31.12.2017 devono presentare la domanda di cancellazione entro il 30.01.2018.  

 
Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
Bolzano, 01.12.2017 
 

Per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bolzano 
Il Presidente  
 
Per l’Ordine dei Dottori commercialisti e  
degli Esperti contabili di Bolzano 
Il Presidente 
 

 

Per l’Ufficio del registro delle imprese 
Il Conservatore 
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