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IMPRESA INDIVIDUALE –Iscritta nella sez. Piccolo imprenditore  e nella sez. Artigiano  
 

Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA 

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria 

Albo 
Annotazioni 

Iscrizione all’Albo successivamente 
all’iscrizione nel RI sez. piccolo 
imprenditore – “inattivo” senza 
cancellazione dalla sez. piccolo 

/ 

No 
Integrazione 
documentale 
Risoluzione 
n. 24/E del 
29/03/2010 

 
 
/ 

 
 

€ 15,00 
 

Iscrizione all’Albo successivamente 
all’iscrizione nel RI sez. piccolo 

imprenditore – “inattivo” con cancellazione 
dalla sez. piccolo 

€17,50 

No 
Integrazione 
documentale 
Risoluzione 
n. 24/E del 
29/03/2010 

€ 18,00 €15,00  

Iscrizione nella sezione Piccolo 
Imprenditore di impresa già annotata 

nell’AIA 
€17,50 / 

 
€18,00 

/  

Variazione codice fiscale €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Variazione dati anagrafici/cittadinanza €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Variazione residenza €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Variazione partita IVA 
 

€. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Variazione della ditta €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Variazione dell’attività presso la sede €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Variazione della sede €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

 
Se la variazione è presentata 

al RI e all’AIA con un'unica pratica 
Comunica 

si applica solo il bollo R.I. 
I diritti di segreteria 

sono in ogni  
caso 
da 

corrispondere sia all’Albo 

che al 
Registro Imprese 
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Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA 

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria 

Albo 
Annotazioni 

Variazione delle attività commerciale e 
artigiana presso la UL 

 
€. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Denuncia di sospensione dell’attività €. 17,50 €. 14,62 €18,00 € 5,00 

Se la variazione è presentata 
al RI e all’AIA con un'unica pratica 

Comunica 
si applica solo il bollo R.I. 

I diritti di segreteria 
sono in ogni  

caso 
da 

corrispondere sia all’Albo 

che al 
Registro Imprese 

     

Variazione insegna no no €18,00 € 5,00 
  

Apertura UL ( magazzino /deposito/ufficio ) no no €18,00 /  
Variazione indirizzo / tipologia 
UL(magazzino/deposito/ufficio) 

no no €18,00 /  

Cessazione della UL (magazzino 
/deposito/ufficio)  

no no €18,00 /  

 
Cessazione della UL sede dell’impresa 
artigiana  con cancellazione dell’albo ove 
viene anche svolta attività commerciale 

€. 17,50 €. 14,62 €18,00 / 

 
Se la variazione è presentata 

al RI e all’AIA con un'unica pratica 
Comunica si applica solo il bollo RI 

 
Cessazione della UL solo sede di attività 
artigianale con cancellazione dall’Albo 

no €. 14,62 / /  
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Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA 

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria 

Albo 
Annotazioni 

 
Cessazione dell’attività commerciale nella 
UL-sede dell’attività artigiana  con 
mantenimento dell’iscrizione all’albo  

€. 17,50 / 18,00 /  

 
Cessazione della UL-RI ove viene svolta 
attività d’impresa  

€17,50 / €18,00 /  

 
Cancellazione dall’Albo  

/ €. 14,62 / / 

 
Cancellazione dal Registro delle Imprese  

€17,50 / / / 

Se la variazione è presentata 
al RI e all’ AIA con un'unica pratica 
Comunica si applica solo il bollo 

RI. 
Cancellazione dalla sezione Piccolo 
imprenditore/sez Ordinaria 

€17,50 / €18,00 /  

Iscrizione/cancellazione collaboratore 
familiare 

/ no / /  

Modifica dati anagrafici collaboratore / no / /  

Rettifiche effetti iscrizione /cancellazione 
collaboratore 

/ no / /  
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SOCIETA’ DI PERSONE –Iscritta Registro imprese e annotata nell’Albo Artigiani  
 

Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Iscrizione nel registro delle imprese 
dell’atto costitutivo  

 
MUI 
 

/ €90,00 /  

Iscrizione nell’Albo di società già iscritta al 
RI  

/ 

No 
Integrazione 
documentale 

Parere 
109585 del 
19/07/2010 

 

/ €15,00  

Iscrizione degli atti notarili di modifica dei 
patti sociali (sede, ragione sociale, natura 
giuridica, ingresso recesso soci). 
 
AIA Alessandria chiede la denuncia di variazione 
sede  legale solo nel caso in cui questa coincida 
con la sede artigiana.  

 
MUI 
 

€. 14,62 €90,00 € 5,00 

 
Se presentati 

contestualmente 
al RI e all’AIA si applica 

solo il bollo RI. 
 I diritti di segreteria 
sono in ogni caso da 

corrispondere sia all’Albo 
che al RI 
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Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

 
Modificazione della sede sociale nell’ambito 
dello stesso Comune senza atto notarile 
AIA Alessandria chiede la denuncia di variazione 
sede  legale solo nel caso in cui questa coincida con 
la sede artigiana. 

€ 59,00 €. 14,62 €30,00 € 5,00 

 
Iscrizione delle domande di variazione di 
domicilio dei soci.  
 
 

€ 59,00 €. 14,62 €30,00 € 5,00 

Iscrizione delle domande di variazione dei 
soci:  sede/ragione sociale 
/cittadinanza/cognome e nome/ codice 
fiscale, luogo e data di nascita. 
 
 

€ 59,00 €. 14,62 €90,00 € 5,00 

 
Iscrizione scioglimento con messa in 
liquidazione (cause di diritto – senza atto 
notarile) con cancellazione AIA 

€ 59,00 €. 14,62 €90,00 €0,00 

 
 

Se le domande 
vengono 

presentate 
contestualmente 

si applica solo il bollo RI 
Viceversa se le domande 
al RI e all’AIA non sono 
contestuali si applica 

l’imposta di bollo sia alla 
domanda RI che a quella 

AIA. 
 

 
Iscrizione scioglimento con messa in 
liquidazione (cause di diritto – senza atto 
notarile) senza cancellazione AIA 

 
€ 59,00 

 
/ 

 
€90,00 

 
/ 
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Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Iscrizione scioglimento senza messa in 
liquidazione (cause di diritto – senza atto 
notarile) con cancellazione  dal RI e dall’Albo  

€ 59,00 €. 14,62 €90,00 / 

Iscrizione scioglimento senza messa in 
liquidazione con atto notarile con 
cancellazione  dal RI e dall’Albo 

MUI €. 14,62 €90,00 / 

Se le domande vengono 
presentate 

contestualmente si 
applica solo il bollo RI.  

 
Iscrizione  del recesso unilaterale di socio 
senza atto notarile 
 
Se l’ iscrizione avviene con decreto del 
giudice e  la società è artigiana il RI deve 
comunicare all’AIA l’intervenuta iscrizione 
d’ufficio affinché provveda alla 
cancellazione, a sua volta d’ufficio, del socio 
dall’Albo e  alla cancellazione del medesimo 
dagli elenchi previdenziali   
 
 
 
Se l’iscrizione avviene su istanza di uno dei 
soci rimanenti  

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 59,00 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€. 14,62 

/ 
 
 
 
 

       
      

 
 
 
 

€90,00 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
€ 5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le domande vengono 
presentate 
contestualmente si 
applica solo il bollo RI. 
Fa eccezione solo la CCIAA 

di Biella, per la quale  
il recesso unilaterale è 
dato REA non in bollo 
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Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria 

Albo 
Annotazioni 

 
Denuncia al REA  di 

inizio/modifica/cessazione/sospensione 
dell’attività 

 
no 

 
/ 

 
€30,00 

 
/ 

 
Denuncia  all’Albo di modifica, sospensione 

cessazione dell’attività  
 

/ €. 14,62 / € 5,00 

Se le denunce vengono 
presentate 

contestualmente al RI e 
all’AIA 

con un’unica pratica 
ComUnica 

si applica il bollo AIA. 
I diritti di segreteria sono 

in ogni caso da 
corrispondere sia all’Albo 

che al RI 
 

 
 
Denuncia di apertura UL solo sede dell’attività 
artigiana, con iscrizione all’Albo di società già 
iscritta al RI  inattiva 

/ 

No 
Integrazione 
documentale 

Parere 
109585 del 
19/07/2010 

 

/ €15,00 

 

 
Denuncia di apertura UL  sede dell’attività 
artigiana, con iscrizione all’Albo- e con attività 
commerciale di società già iscritta inattiva al 
RI   

/ 

No 
Integrazione 
documentale 

Parere 
109585 del 
19/07/2010 

 

€ 30,00 € 15,00 

 

 
Denuncia al REA di apertura/ 
modifica/sospensione/cessazione di UL  

no / €30,00 / 
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Tipologia di denuncia 
Imposta di 
bollo RI 

Imposta di 
bollo AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria 

Albo 
Annotazioni 

 
Denuncia di modifica di UL sede dell’attività 
artigiana rilevante anche ai fini RI  

no €. 14,62 €30,00 € 5,00 

 
Denuncia di cessazione di UL sede dell’attività 
artigiana con cancellazione dall’Albo, rilevante 
anche ai fini RI.  

no €. 14,62 €30,00 / 

Se le pratiche vengono 
presentate contestualmente 

al RI e all’Albo  
con una sola  

pratica ComUnica si applica 
il bollo AIA. 

I diritti di segreteria sono in 
ogni caso da corrispondere 

sia all’Albo che al RI 
 

 
Apertura UL (magazzino /deposito/ ufficio) 
  

no no €30,00 /  

 
Variazione indirizzo / tipologia 
UL(magazzino/deposito/ufficio) 
  

no no €30,00 /  

 
Cessazione della UL (magazzino 
/deposito/ufficio)  

no no €30,00 /  

 
 
Cancellazione dal RI 

€ 59,00 / €90,00 / 

Cancellazione dall’Albo / €. 14,62 / / 

Se le domande 
vengono presentate 
contestualmente 

si applica solo il bollo RI. 
Viceversa si applica 
l’imposta di bollo sia  

alla domanda al RI che a 
quella all’AIA 

 
Iscrizione/cancellazione ai fini previdenziali 
del socio  

/ no / /  

Iscrizione/cancellazione ai fini previdenziali 
del familiare  collaboratore  del socio  

/ no / /  
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SOCIETA’ DI CAPITALI –Iscritta al RI  e annotata all’Albo delle Imprese Artigiane  
 

Tipologia di denuncia 
Imposta 
di bollo RI 

Imposta di 
bollo  
AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Iscrizione nel registro delle imprese  della 
società 

MUI / €90,00 /  

Iscrizione nell’Albo  di società iscritta al RI  / 

No 
Integrazione 
documentale 

Parere 
109585 del 
19/07/2010 

 

/ €15,00  

Iscrizione nel registro degli atti notarili di 
modifica dell’atto costitutivo/statuto (sede 
ragione sociale, natura giuridica, ingresso 

recesso socio) 
AIA Alessandria chiede la denuncia di variazione 
sede legale solo nel caso in cui questa coincida 

con la sede artigiana. 

MUI €. 14,62 €90,00 € 5,00 

Modificazione della sede sociale 
nell’ambito dello stesso Comune senza atto 

notarile 
AIA Alessandria chiede la denuncia di variazione 
sede  legale solo nel caso in cui questa coincida 

con la sede artigiana. 

€ 65,00 €. 14,62 €30,00 € 5,00 

Se presentati 
contestualmente 

al RI e all’AIA si applica 
solo il bollo RI.  

I diritti di segreteria sono 
in ogni caso da 

corrispondere sia all’Albo 
che al RI.  
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Tipologia di denuncia 
Imposta 
di bollo RI 

Imposta di 
bollo  
AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Iscrizione delle domande di variazione di 
domicilio soci 

 

€ 65,00 €. 14,62 €30,00 € 5,00 

Iscrizione delle domande di variazione dei 
soci: sede/ragione sociale 

domicilio/cittadinanza/cognome e nome 
 

€ 65,00 €. 14,62 €90,00 € 5,00 

Se le domande vengono 
presentate 

contestualmente 
si applica solo il bollo RI. 
I diritti di segreteria sono 

in ogni caso da 
corrispondere sia all’Albo 

che al RI 

Variazione cognome e nome/ luogo e data 
di nascita/cittadinanza / codice fiscale 

degli amministratori non soci 
€65,00 / €90,00 / 

 

Variazione domicilio amministratori non 
soci 

  €65,00 / €30,00 / 
 

Variazione cognome e nome/ luogo e data 
di nascita/cittadinanza/codice fiscale dei 

sindaci 
 

  €65,00 / €90,00 / 

 

 
Variazione domicilio sindaci 

  €65,00 / €30,00 / 
 

 
Variazione dati anagrafici 
procuratore/institore 

  €65,00 / €90,00 / 
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Tipologia di denuncia 
Imposta 
di bollo RI 

Imposta di 
bollo  
AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Denuncia al REA  di 
inizio/modifica/cessazione/sospensione 

dell’attività 

 
no 

/ €30,00 / 

 
Denuncia all’Albo di  modifica, sospensione 
cessazione dell’attività 
 

/ €. 14,62 / 

€5,00 
Se la cessazione 
dell’attività è 
parziale e non 
comporta 

cancellazione 
dall’Albo. 

Viceversa non 
sono dovuti 
diritti di 
segreteria  

 
Se le pratiche vengono 

presentate 
contestualmente all’Albo 

e al RI 
si applica il bollo AIA. 

 I diritti di segreteria sono 
in ogni caso da 

corrispondere sia all’Albo 
che al RI 

 

Denuncia di apertura UL solo sede 
dell’attività artigiana, con iscrizione all’Albo-
per società già iscritta al RI  inattiva 

/ 

No 
Integrazione 
documentale 

Parere 
109585 del 
19/07/2010 

/ €15,00 

 
 

 
Denuncia di apertura UL  sede dell’attività 
artigiana, con iscrizione all’Albo- e con 
attività commerciale di società già iscritta a 
inattiva l RI   

/ 

No 
Integrazione 
documentale 

Parere 
109585 del 
19/07/2010 

€ 30,00 € 15,00 

Denuncia di modifica di UL sede dell’attività 
artigiana rilevante anche ai fini RI 

 
 

no €. 14,62 €30,00 
 

€5,00 
 

Denuncia di cessazione di UL sede 
dell’attività artigiana con cancellazione 

dall’Albo, rilevante anche ai fini RI 
no €. 14,62 €30,00 / 

 
 
 
 
 
 

 
Se le pratiche vengono 

presentate 
contestualmente 

si applica il bollo  AIA. 
I diritti sono in ogni caso 
dovuti sia al RI che all’AIA 
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Tipologia di denuncia 
Imposta 
di bollo RI 

Imposta di 
bollo  
AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Denuncia al REA di 
modifica/sospensione/cessazione di UL 

no / €30,00 /  

Apertura UL ( magazzino /deposito/ ufficio) no / €30,00 /  
Variazione indirizzo / tipologia 
UL(magazzino/deposito/ufficio) 

no / €30,00 /  

Cessazione della UL (magazzino 
/deposito/ufficio) 

no / €30,00 /  

Denuncia di apertura /modifica/cessazione 
UL 

no / €30,00 /  

 
Iscrizione scioglimento con messa in 

liquidazione  senza atto notarile – art. 2484 
c.c. n. 1,2,3,4 e 5 con cancellazione AIA 

€ 65,00 €. 14,62 €90,00 / 

 
Se la richiesta di 

cancellazione dall’Albo  è 
presentata 

contestualmente 
all’iscrizione nel registro 

delle imprese dello 
scioglimento si applica 

solo il bollo RI 
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Tipologia di denuncia 
Imposta 
di bollo RI 

Imposta di 
bollo  
AIA  

Diritti di 
segreteria RI 

Diritti di 
segreteria Albo 

Annotazioni 

Iscrizione scioglimento e messa in 
liquidazione con atto notarile con 

cancellazione  dall’AIA 
MUI €. 14,62 €90,00 / 

Se le domande vengono 
presentate 

contestualmente si 
applica solo il bollo RI.  

Iscrizione scioglimento con messa in 
liquidazione  senza atto notarile – art. 2484 
c.c. n. 1,2,3,4 e 5 senza cancellazione AIA 

€ 65,00 / €90,00 / 
 

 
Cancellazione dall’Albo 

/ 
 

€. 14,62 
/ / 

 
Cancellazione dal RI 

€ 65,00 / / / 

  
Se le richieste di  

cancellazione dal RI e 
dall’Albo sono 
presentate 

contestualmente 
  si applica  

solo il bollo RI 
 

Iscrizione/cancellazione ai fini previdenziali 
del socio 

/ no / / 
 

Iscrizione/cancellazione ai fini previdenziali 
del familiare  collaboratore  del socio 

/ no / / 
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diritti e bolli Albo Imprese Artigiane 

esenti bollo 

diritti e bolli Registro Imprese  

diritti e bolli RI e AIA  

 

 

 

 

 


