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Nasce l’Italian Business Register, per favorire l’export
italiano
Da questo mese le imprese italiane che operano sui mercati esteri hanno a disposizione uno
strumento in più per dialogare con buyers e fornitori, Italianbusinessregister. Si chiama così la
nuova piattaforma gestita dal sistema camerale che permette di consultare direttamente in inglese i
dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
La versione in inglese del Registro delle imprese, infatti, possiede tutte le principali informazioni
dell'originale italiano e rappresenta, pertanto, l’archivio ufficiale, completo e aggiornato, delle
informazioni pubbliche relative alle imprese operanti in Italia, tenute per legge a iscriversi alle
Camere di Commercio.
La necessità della versione inglese del registro delle imprese nasce anche dalla grande quantità di
richieste di documenti in inglese sulle imprese italiane, che ogni anno sono avanzate sia dalle stesse
società italiane che da operatori esteri.
Grazie all’Italian business register, il sistema camerale intende facilitare la circolazione di quelle
informazioni necessarie a selezionare le imprese con cui operare e fare affari, sostenendo in ultima
istanza la proiezione internazionale delle aziende italiane.
Link https://italianbusinessregister.it/

Scioglimento e cancellazione delle società di persone e di
capitali
Per tutti i chiarimenti e i dubbi inerenti le pratiche di scioglimento e messa in liquidazione e la
cancellazione delle società dal Registro Imprese si raccomanda la consultazione del Manuale
Unioncamere nazionale disponibile sul sito camerale ai seguenti link.
Società di capitali:
http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action?stringaRicerca=SCIOGLIMENT
O+CON+DICHIARAZIONE+DEGLI+AMMINISTRATORI+DI+S.P.A.+O+S.R.L.+O+COOPER
ATIVA
Società di persone:
http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action?stringaRicerca=SCIOGLIMENT
O+PER+CONSEGUIMENTO+DELL%92OGGETTO+SOCIALE+O+SOPRAVVENUTA+IMPO
SSIBILITA%92+DI+CONSEGUIRLO+E+CONTESTUALE+CANCELLAZIONE+DI+S.N.C.+O
+S.A.S.

Diritto annuale: chiarimenti
Cancellazione
Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto annuale a partire
dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di
cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
Liquidazione
Le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, e presentato
istanza di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo, NON
sono tenute al pagamento.
Le società di persone per le quali risulti, da atto notarile, lo scioglimento delle società al 31
dicembre senza essere state poste in liquidazione ed hanno presentato domanda di cancellazione
entro il 30 gennaio dell'anno successivo, NON sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Liquidazione coatta amministrativa, fallimento
Tutte le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa cessano di essere
soggette al pagamento del diritto, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato
adottato il provvedimento.
Fanno eccezione i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Per le imprese iscritte al Registro Imprese e i soggetti R.E.A. è dovuto il pagamento del diritto
annuale: per l’anno 2019, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e
successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.
Si ricorda che l’ informativa relativa al pagamento del diritto annuale, nel rispetto delle
recenti normative, sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta
elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese.
Per ogni informazione e per il calcolo del diritto annuale da versare si invita a consultare il sito
http://dirittoannuale.camcom.it

Variazione date di apertura sede di Terni e ufficio di
Orvieto
Nel mese di dicembre, la sede di Terni osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:
16 dicembre - h. 8,30-12,00 e 15,30-16,30
18 dicembre - h. 8,30-12,00 e 15,30-16,30
24 dicembre - h. 8,30-12,00
31 dicembre - h. 8,30-12,00
Nei restanti giorni osserverà il normale orario di servizio.
-

dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,00

-

martedì e giovedì 15,30 - 16,30

--------------------Sede di Orvieto

-

apertura del 12/12/2019 è anticipata al giorno 10/12/2019

-

il 02/01/2020 rimarrà chiusa

Per ogni informazione che possa essere resa telefonicamente o a mezzo posta elettronica:
Telefono 0744 4891
e-mail: registro.imprese@tr.camcom.it
PEC: cciaa@tr.legalmail.camcom.it
Vai alla pagina dei Contatti del sito camerale

