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Tabella “A” Allegata alla Direttiva del Segretario Generale n. 18 del 30.12.2015 

  

IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

IMPRESE INDIVIDUALI     

Istanze di iscrizione AIA, 

contestuale iscrizione al 

R.I. e comunicazione 

inizio attività di impresa 

individuale 

€ 18,00 (in quanto 

l'importo più alto 

comprende il più 

basso) 

€ 17,50 

Istanze di prima iscrizione 

AIA e contestuale 

comunicazione di inizio 

attività di impresa 

individuale iscritta come 

inattiva al R.I.  

€ 15,00 (in quanto 

iscrizione ad un albo 

Tab. B) 

NO 

Istanze di iscrizione AIA 

di impresa individuale già 

iscritta e attiva al R.I. in 

assenza di variazione di 

altri dati REA e/o RI 

€ 15,00 (in quanto 

iscrizione ad un albo 

Tab. B) 

€ 17,50 

Istanze di iscrizione AIA 

di impresa individuale già 

iscritta e attiva al R.I. e 

contestuale variazione di 

altri dati REA e/o RI 

€ 18,00 (in quanto 

l'importo più alto 

comprende il più 

basso) 

€ 17,50 

Istanze di variazione 

attività di imprese 

individuali e residenza del 

€ 18,00 NO 
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titolare (dati REA) 

IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

Istanze di abilitazione 

attività regolamentate di 

imprese individuali 

(impiantistica, 

autoriparazione, imprese 

di pulizia, facchinaggio) 

Maggiorazione di € 

9,00 (oltre ai € 18,00 

previsti per inizio 

attività) 

NO 

Istanze di variazione di 

dati iscritti al R.I. di 

imprese individuali 

(trasferimento sede, 

variazione denominazione 

e C.F.) 

€ 18,00 € 17,50 

Denuncia al REA di 

apertura, modificazione, 

cancellazione di unità 

locali di imprese 

individuali 

€ 18,00 NO 

Istanze di variazione di 

dati previdenziali di 

imprese individuali 

(iscrizione/cancellazione 

collaboratori) 

€ 5,00 (in quanto 

iscrizione di modifica 

dati  di un albo Tab. 

B) 

NO 

Istanze di iscrizione e di 

modificazione di PEC da 

parte di imprese 

individuali 

NO NO 
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Istanze "Only INAIL, AE" 

da parte di imprese 

individuali 

 

NO NO 

IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

Istanze di cancellazione di 

imprese individuali solo 

AIA in assenza di 

variazione di altri dati 

REA e/o RI 

NO € 17,50 

Istanze di cancellazione di 

imprese individuali solo 

AIA e contestuale 

variazione di altri dati 

REA e/o RI 

€ 18,00 € 17,50 

Istanze di cancellazione di 

imprese individuali AIA e 

R.I. 

NO € 17,50 

Istanze da parte di 

imprese individuali di 

rettifica di dati REA e/o RI 

già iscritti a seguito 

evasione protocollo 

€ 18,00 NO (SI nel caso di 

richiesta di rettifica dati 

soggetti 

all'assolvimento 

dell'imposta di bollo e 

non denunciati con la 

prima pratica) 

Istanze da parte di 

imprese individuali di 

rettifica di dati 

previdenziali già iscritti a 

seguito evasione 

protocollo 

€ 5,00 (in quanto 

iscrizione di modifica 

dati di un albo Tab. B) 

NO 
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IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

SOCIETA'     

Istanze di prima iscrizione 

AIA e contestuale 

comunicazione di inizio 

attività di società iscritta 

come inattiva al R.I.  

€ 30,00 (in quanto 

l'importo più alto 

comprende il più 

basso) 

NO 

Istanze di iscrizione AIA 

di società già iscritta e 

attiva al R.I. in assenza di 

variazione di altri dati 

REA e/o RI 

€ 15,00 (in quanto 

iscrizione ad un albo 

Tab. B) 

SI 

Istanze di iscrizione AIA 

di società già iscritta e 

attiva al R.I. e 

contestuale variazione di 

altri dati REA e/o RI 

€ 30,00 (in quanto 

l'importo più alto 

comprende il più 

basso) 

SI 

Istanze di variazione 

attività di società (dati 

REA) 

€ 30,00 NO (SI nel caso in cui 

la società inizia 

l'attività agricola e si 

iscrive alla sezione 

speciale agricola) 
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Istanze di variazione 

domicilio/residenza di 

soci, responsabili tecnici 

€ 30,00 NO (SI nel caso in cui 

la variazione residenza 

riguarda 

l'amministratore di srl 

e soc. coop. in quanto 

è sempre socio) 

 

 

IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

Istanze di abilitazione 

attività regolamentate di 

società (impiantistica, 

autoriparazione, imprese 

di pulizia, facchinaggio) 

Maggiorazione di € 

15,00 (oltre ai € 

30,00 previsti per 

inizio attività) 

NO 

Istanze per trasferimento 

sede all'interno dello 

stesso Comune (per le 

società di persone) 

€ 30,00 SI 

Denuncia al REA di 

apertura, modificazione, 

cancellazione di unità 

locali di società 

€ 30,00 NO (SI nel caso in cui 

la società inizia 

l'attività agricola e si 

iscrive alla sezione 

speciale agricola) 

Istanze di variazione di 

dati previdenziali di 

imprese individuali 

(iscrizione/cancellazione 

soci, 

iscrizione/cancellazione 

collaboratori) 

€ 5,00 (in quanto 

iscrizione di modifica 

dati  di un albo Tab. 

B) 

NO 
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Istanze di iscrizione e di 

modificazione di PEC da 

parte di società 

NO NO 

Istanze "Only INAIL, AE" 

da parte di società 

 

 

 

NO NO 

IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

Istanze di cancellazione 

solo AIA da parte di 

società in assenza di 

variazione di altri dati 

REA e/o RI 

NO SI (NO nel caso di 

cancellazione per 

perdita requisiti a 

seguito deposito atto 

notarile di 

scioglimento, 

trasformazione di 

natura giuridica non 

iscrivibile all'AIA, 

cancellazione dal R.I.) 

Istanze di cancellazione 

solo AIA da parte di 

società e contestuale 

variazione di altri dati 

REA e/o RI 

€ 30,00 SI (NO nel caso di 

cancellazione per 

perdita requisiti a 

seguito deposito atto 

notarile di 

scioglimento, 

trasformazione di 

natura giuridica non 

iscrivibile all'AIA, 

cancellazione dal R.I.) 



 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Perugia 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia 

Tel. +39.075.5748.1 Fax +39.075.5748.205 

www.pg.camcom.gov.it 

 

Istanze da parte di 

società di rettifica di dati 

REA e/o RI già iscritti a 

seguito evasione 

protocollo 

€ 30,00 NO (SI nel caso di 

richiesta di rettifica dati 

soggetti 

all'assolvimento 

dell'imposta di bollo e 

non denunciati con la 

prima pratica) 

 

 

 

IMPORTI IMPOSTA DI BOLLO 

Imprese individuali € 17,50 

Società di persone  € 59,00  

Società di capitali  € 65,00 

TIPO ADEMPIMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

IMPOSTA DI BOLLO 

Istanze da parte di 

società di rettifica di dati 

previdenziali già iscritti a 

seguito evasione 

protocollo 

€ 5,00 (in quanto 

iscrizione di modifica 

dati  di un albo Tab. 

B) 

NO 

 

 

                    

 


