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Come descrivere l’attività
L’attività deve essere descritta in modo sintetico e
chiaro senza l’uso di termini tecnici o in lingua
straniera, ad eccezione di parole straniere di uso
comune e largamente conosciute.

Sintetica, chiara e concreta

SI

Oggetto sociale ?

NO

Non riportare l’oggetto sociale indicato nello statuto
perché spesso l’attività non è definita in modo
concreta.

Descrizione dei codici Iva

NO

Non riportare la descrizione dei codici Ateco, in
quanto non sempre indicano chiaramente e
concretamente l’attività che svolge l’impresa, a
volte i codici sono residuali,
es. altre attività non classificate altrove.
Nel caso di commercio al dettaglio indicare i
prodotti oggetto della vendita, ad esempio
commercio al dettaglio di prodotti alimentari.
Indicare il commercio al dettaglio di prodotti non
alimentari è errato in quanto è troppo generico e
comprende diversi prodotti e settori.

Commercio al dettaglio

Evitare parole generiche

SI

Evitare descrizioni troppo vaghe:
- altri prodotti non specificati,
- altri servizi connessi
- altri prodotti simili

Descrizioni da evitare

Data futura

Es. un agente di commercio, rappresentante o
procacciatore non può essere indicato solo come
“Intermediario del commercio,” ma si dovrà indicare
l’attività svolta e il settore:
rappresentante nel settore arredamento o agente
nel settore abbigliamento.

NO

ATTIVITA’ PREVALENTE
DELL’IMPRESA

Non è possibile indicare una data di inizio attività
futura rispetto alla data di invio della pratica.

E’ l’attività principale in ASSOLUTO
dell’impresa: tenendo conto del criterio del volume
di affari e di tutte le sedi o unità locali.

E’ obbligatorio indicarla sempre se varia

ATTIVITA’ RISULTANTE
PRIMARIA
ATTIVITA’ RISULTANTE
SECONDARIA

E’ l’attività principale dell’impresa presso l’indirizzo
in cui viene denunciata.
Se l’impresa svolge più attività è quella che svolge
in modo primario all’interno della sede o dell’unità
locale.
Se l’impresa svolge più attività è quella attività
svolta in modo secondario, all’interno della sede o
dell’unità locale seguendo il criterio del volume
d’affari.
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L’inizio dell’attività dell’impresa
Inizio dell’attività presso la sede legale dell’impresa INATTIVA
ESEMPIO
Inizio dell’attività di confezione di abbigliamento ed accessori.

• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Compilare i RIquadri:

Aprire un modello di inizio
A2 - Attività esercita nella sede,
attività

AA – Attività agricola dell’impresa: indicare
la provincia dove viene svolta (per eventuale
attività agricola).

D1 - Attività prevalente dell’impresa
- Data inizio attività impresa: : data
inizio attività
A5/A6 - indicare gli estremi di eventuali
scia, autorizzazioni, ecc.

Int. P

Modello Comunica

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

IMPORTI

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

- Inizio attività per impresa già iscritta al
Registro Imprese.
Euro 30,00
Esente

QUADRO D1 - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
L’attività prevalente coincide con l’attività primaria della sede legale?
SI - l’attività prevalente è uguale all’attività primaria della sede, compilare solo il riquadro A2, attività della
sede.
NO - l’attività prevalente non è uguale all’attività primaria della sede legale già indicata nel quadro A2,
descrivere in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre l’attività prevalente alla sede legale dell’impresa.

Attività primaria

QUADRO A2 - ATTIVITA’ DELLA SEDE
Attività secondaria

E’ un campo obbligatorio

Non è obbligatorio indicarla se non c’è un’attività
secondaria.

Es. confezione di abbigliamento ed accessori
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Inizio dell’attività svolta presso un’unità locale della stessa provincia
dell’impresa inattiva.
ESEMPIO
Inizio dell’attività di confezione di abbigliamento ed accessori presso un unità locale di
Prato Via Verdi, 12.

SOGGETTI
LEGITTIMATI

• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Riquadri da compilare:

Aprire un modello di inizio
D1 - Attività prevalente dell’impresa
attività
-

A1 – Tipo della localizzazione
A2 – indirizzo della localizzazione
A4 - Attività esercitate nella
localizzazione.
A8/A9 - indicare gli estremi di eventuale
scia, autorizzazioni, ecc.

Modello UL
di apertura

Int. P

Modello Comunica

Data inizio attività impresa: data inizio
attività

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)
- Inizio attività per impresa già iscritta
Registro Imprese
Euro 30,00
Esente

Diritti di segreteria
Imposta di bollo
Diritto annuale per iscrizione Euro 48,00
UL – sezione ordinaria

IMPORTI

S5 - QUADRO D1 - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
L’attività prevalente coincide con l’attività primaria della sede? NO
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa. (l’attività è svolta presso UL di Prato)
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre l’attività prevalente dell’impresa alla sede legale dell’impresa.

UL – TIPO DELLA LOCALIZZAZIONE
UFFICIO, UFFICIO AMMINISTRATIVO,
MAGAZZINO, DEPOSITO, DEPOSITO MERCI
PROPRIE

NON ATTIVA L’IMPRESA
NON E’ NECESSARIO IL MODELLO S5 per
dichiarare l’attività prevalente dell’impresa

UL - QUADRO A4 - ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA LOCALIZZAZIONE
Attività primaria
E’ un campo obbligatorio
ES. confezione di abbigliamento ed accessori

Attività secondaria
Non è obbligatorio indicarla se non c’è un’attività
secondaria

5
Versione 1.1
08/02/2012

L’attività è svolta solo presso UN’UNITÀ LOCALE in una provincia diversa
dalla sede legale dell’impresa
ESEMPIO
L’attività di confezione di abbigliamento ed accessori è svolta presso l’unità locale di
Firenze Via Garibaldi, 12 . La sede legale dell’impresa è a Prato Via Verdi, 12.

SOGGETTI
LEGITTIMATI

• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Compilare i riquadri:

Aprire un modello di inizio D1 - Attività prevalente dell’impresa
Compilare per dichiarare l’attività
attività
prevalente dell’impresa
Data inizio attività impresa: data
inizio

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

S5 - QUADRO D1 - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
L’attività prevalente coincide con l’attività primaria della sede? NO
Dichiarare in questo riquadro l’ATTIVITA’ prevalente dell’impresa (l’attività è svolta presso UL di
Firenze).
Indicare nel quadro delle NOTE XX: modifica presentata per dichiarare l’attività dell’impresa a seguito
dell’apertura dell’unità locale di …..
Es. confezione di abbigliamento ed accessori.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa.
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Modifica dell’attività dell’impresa già attiva
L’impresa è già attiva presso la sede legale e aggiunge una nuova
attività.
ESEMPIO
L’impresa svolge già l’attività di confezione di abbigliamento ed accessori.
In seguito inizia l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori che
diventa prevalente dell’impresa.
• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data variazione

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A
Non previsti.
Compilare i riquadri:

Aprire un modello di
modifica

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

B2 – variazione di attività nella sede,
BC - Attività prevalente dell’impresa
Compilare solo se varia e/o inizia
l’attività prevalente
B5/B6 - indicare gli estremi di eventuali
scia, autorizzazioni, ecc.

Di modifica
per ogni persona e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Indicare l’attività prevalente dell’impresa che è l’attività principale in assoluto dell’impresa: tenendo
conto del criterio del volume di affari e di tutte le sedi o unità locali.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa
Es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE
Dal 01/11/2010
È iniziata l’attività di …. descrivere l’inizio della nuova attività
Es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
Descrizione integrale attività primaria risultante Descrizione integrale attività secondaria risultante
E’ un campo obbligatorio
Es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed
accessori

Non è obbligatorio indicarla se inizia e/o varia un’attività
secondaria.
Es. confezione di abbigliamento ed accessori
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La sospensione di parte o di tutta l’attività svolta dall’impresa.
ESEMPIO
L’impresa svolge l’attività di confezione di abbigliamento ed accessori e di di commercio al
dettaglio di abbigliamento ed accessori.
Si sospende l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori..
• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
.ALLEGATI

30 giorni dalla data di variazione

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Compilare i riquadri:

Aprire un modello di
modifica

B2 – variazione di attività nella sede,
B5/B6 - indicare gli estremi di eventuali
comunicazioni.

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE
Dal 01/01/2010
È sospesa l’attività di …. descrivere l’attività che si vuole sospendere indicando la data di inizio e
fine sospensione.
Es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
Descrizione integrale attività primaria
Descrizione integrale attività secondaria
risultante
risultante
E’ un campo obbligatorio

Non è obbligatorio indicarla se non varia.

Es. l’attività di commercio al dettaglio di
abbigliamento ed accessori è sospesa dal … al …

Si ricorda che la sospensione dell’attività non può essere superiore a un anno.
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L’impresa è già attiva presso la sede legale e aggiunge un’attività in
un’unità locale nella medesima provincia (non varia l’attività prevalente).
ESEMPIO
L’impresa svolge nella sede legale di Prato l’attività di confezione di abbigliamento ed
accessori. In seguito inizia l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
in un’unità locale di Prato Via Verdi, 12.
L’attività di confezione di abbigliamento ed accessori rimane invariata, è l’attività prevalente
dell’impresa.

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

•
•

Legale rappresentante,
professionista incaricato

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del professionista
di essere stato incaricato dalla società alla presentazione della pratica ai sensi
del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…

30 giorni dalla data di inizio attività
Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Riquadri da compilare:

Modello UL
di apertura

A1 – Tipo della localizzazione
A2 – indirizzo della localizzazione
A4 - Attività esercitate nella
localizzazione.
A8/A9 - indicare gli estremi di eventuali
scia, autorizzazioni, ecc.

Int. P

Riquadri da compilare:

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale

Modello Comunica
IMPORTI

Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)
- Variazione

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente
Diritto annuale per iscrizione Euro 48,00
UL - sezione ordinaria

UL - QUADRO A4 - ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA LOCALIZZAZIONE
Attività primaria

Attività secondaria

E’ un campo obbligatorio
Non è obbligatorio indicarla se non c’è un’attività
ES. commercio al dettaglio di abbigliamento ed secondaria
accessori

9
Versione 1.1
08/02/2012

L’impresa è già attiva presso la sede legale e aggiunge un’attività in un
unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale e questa
diviene l’attività prevalente dell’impresa.
ESEMPIO
L’impresa svolge nella sede legale di Prato l’attività di confezione di abbigliamento ed
accessori. In seguito inizia l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
in un unità locale di Firenze Via Roma, 12.
L’attività di Commercio al dettaglio diventa l’attività prevalente dell’impresa.

SOGGETTI
LEGITTIMATI

• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Di modifica

Compilare i riquadri:
BC - Attività prevalente dell’impresa
Compilare per dichiarare l’attività
prevalente dell’impresa
Quadro Note: indicare che l’attività è svolta
presso un Unità locale di ….

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

S5 - QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa. (l’attività è svolta presso UL di Firenze)
Indicare nel quadro delle NOTE XX: modifica presentata per dichiarare l’attività prevalente dell’impresa a
seguito dell’apertura dell’unità locale di …..
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa

Es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
SECONDO ADEMPIMENTO: Apertura Unità locale alla Camera di Firenze
Soggetti legittimati: legale rappresentante o professionista incaricato
Riquadri da compilare: A1 - Tipo della localizzazione
A2 – indirizzo della localizzazione
A4 - Attività esercitate nella localizzazione: Indicare l’attività primaria ed
eventuale attività secondaria svolta.
(es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori)
Data apertura dell’UL: data apertura
Termine:
30 giorni dalla data di apertura
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La cessazione parziale o totale dell’attività dell’impresa
L’impresa cessa totalmente l’attività svolta presso la sede legale
diventando inattiva.
ESEMPIO
L’impresa svolge l’attività di confezione di abbigliamento ed accessori .
Si vuole cessare tutta l’attività e l’impresa risulterà inattiva.
• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di variazione

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Compilare i riquadri:

Aprire un modello di
cessazione

B2 – variazione di attività nella sede,
B5/B6 - indicare gli estremi di eventuale
comunicazioni.

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
Per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- Cessazione

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE
Dal 01/10/2010
È cessata tutta l’attività.
Non descrivere nessuna attività
Descrizione integrale attività primaria
risultante

Descrizione integrale attività secondaria
risultante

Non compilare questo riquadro

Non compilare questo riquadro

Se cessa tutta l’attività non avrò nessuna
attività primaria e secondaria risultante
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L’impresa cessa totalmente l’attività svolta presso la sede legale
mantenendo un’unità locale attiva in provincia o fuori provincia.
ESEMPIO
L’impresa svolge a Prato l’attività primaria e prevalente dell’impresa: di confezione di
abbigliamento ed accessori e l’attività secondaria di commercio al dettaglio di
abbigliamento ed accessori.
Si vuole cessare tutta l’attività della sede lasciando invariata l’unità locale di Firenze dove
svolge l’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori.
• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di variazione

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Compilare i riquadri:

Aprire un modello di
Modifica

B2 – variazione di attività nella sede,
BC - Attività prevalente dell’impresa
Compilare solo se varia e/o inizia
l’attività prevalente dell’impresa
B5/B6 - indicare gli estremi di eventuale
comunicazioni.

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Indicare l’attività prevalente dell’impresa che è l’attività principale in assoluto dell’impresa: tenendo
conto del criterio del volume di affari e di tutte le sedi o unità locali.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa.
Es. indicare la nuova attività prevalente: commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori.

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE
Dal 01/11/2010
È cessata tutta l’attività.
Non descrivere nessuna attività
Descrizione integrale attività primaria
risultante

Descrizione integrale attività secondaria
risultante

Non compilare questo riquadro

Non compilare questo riquadro

Se cessa tutta l’attività non avrò nessuna
attività primaria e secondaria risultante.
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L’impresa cessa parte dell’attività svolta presso la sede legale.
ESEMPIO
L’impresa svolge l’attività primaria e prevalente: di confezione di abbigliamento ed
accessori e l’attività secondaria di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori.
Si vuole cessare l’attività di confezione di abbigliamento ed accessori.
• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

SOGGETTI
LEGITTIMATI

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di variazione

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Compilare i riquadri:

Aprire un modello di
Modifica

B2 – variazione di attività nella sede,
B5/B6 - indicare gli estremi di eventuali
comunicazioni.

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa che è l’attività principale in assoluto
dell’impresa: tenendo conto del criterio del volume di affari e di tutte le sedi o unità locali.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa.
Es. indicare commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori.

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE
Dal 01/11/2010
È cessata parte dell’attività di …. descrivere l’attività che cessa.
Es. confezione di abbigliamento ed accessori.
Se l’impresa cessa tutta l’attività e inizia una nuova attività compilare anche
E’ iniziata l’attività di …. Descrivere l’attività che inizia.
Descrizione integrale attività primaria risultante Descrizione integrale attività secondaria risultante
E’ un campo obbligatorio

Non è obbligatorio indicarla se non varia un’attività
secondaria.

Es. commercio al dettaglio di abbigliamento ed
accessori
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L’impresa cessa totalmente l’attività presso la sede legale e aggiunge
un’attività in un’UNITÀ LOCALE nella medesima provincia.
ESEMPIO
L’impresa cessa nella sede legale di Prato l’attività di confezione di abbigliamento ed
accessori. In seguito inizia l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
in un unità locale di Prato Via Verdi, 12.
L’attività di Commercio al dettaglio diventa l’attività prevalente dell’impresa
•
•

SOGGETTI
LEGITTIMATI

Legale rappresentante,
professionista incaricato

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del professionista
di essere stato incaricato dalla società alla presentazione della pratica ai sensi
del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Di modifica

Modello UL
di apertura

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

Compilare i riquadri:
B2 – variazione di attività nella sede,
B5/B6 - indicare gli estremi di eventuali
comunicazioni.
BC - Attività prevalente dell’impresa
Compilare se varia e/o inizia
l’attività prevalente
A1 – Tipo della localizzazione
A2 – indirizzo della localizzazione
A4 - Attività esercitate nella
localizzazione.
A8/A9 - indicare gli estremi di eventuale
scia, autorizzazioni, ecc.
1 - dati anagrafici
- quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)
- Variazione

Diritti di segreteria
Euro 30,00
Imposta di bollo
Esente
Diritto annuale per iscrizione Euro 48,00
UL - sezione ordinaria

S5 - QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa.
Es. indicare: commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE
Dal 01/11/2010 È cessata tutta l’attività.

Non descrivere nessuna attività

Descrizione integrale attività primaria risultante
Non compilare questo riquadro
Se cessa tutta l’attività non avrò nessuna attività
primaria risultante

Descrizione integrale attività secondaria risultante
Non compilare questo riquadro

UL - QUADRO A4 - ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA LOCALIZZAZIONE
Attività primaria
E’ un campo obbligatorio
ES. commercio al dettaglio di abbigliamento ed
accessori

Attività secondaria
Non è obbligatorio indicarla se non c’è un’attività
secondaria
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La variazione e la cessazione dell’attività nelle UNITÀ LOCALI
L’impresa cessa parte dell’attività svolta presso l’unità locale in
provincia senza variare l’attività prevalente dell’impresa.
ESEMPIO
L’impresa cessa nell’unità locale di Prato l’attività di confezione di abbigliamento ed
accessori lasciando invariata l’attività secondaria dell’unità locale di commercio al dettaglio
di abbigliamento ed accessori.
L’attività prevalente dell’impresa di commercio all’ingrosso di abbigliamento rimane
invariata

SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•

Legale rappresentante,
professionista incaricato

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del professionista
di essere stato incaricato dalla società alla presentazione della pratica ai sensi
del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello UL

Sanzione R. E.A.
Non previsti.
Riquadri da compilare:

Di Modifica
C4 – variazione attività esercitate nella
localizzazione.
C7/C8 - indicare gli estremi di eventuali
comunicazioni.

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)
- Variazione

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

UL - QUADRO C4 – VARIAZIONE DI ATTIVITA’ NELLA LOCALIZZAZIONE
Dal 01/11/2010
È cessata parte dell’attività.
descrivere la parte di attività che cessa
ES. confezione di abbigliamento ed accessori
Descrizione integrale attività primaria risultante Descrizione integrale attività secondaria risultante
E’ un campo obbligatorio
Non è obbligatorio indicarla se non c’è un’attività
ES. commercio al dettaglio di abbigliamento ed
secondaria
accessori
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L’impresa cessa totalmente l’attività svolta presso l’unità locale in
provincia senza variare l’attività prevalente svolta presso la sede
dell’impresa.
ESEMPIO
L’impresa cessa l’unità locale di Prato, dove svolge l’attività di confezione di abbigliamento
ed accessori.
L’attività prevalente dell’impresa di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
rimane invariata.

SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•

Legale rappresentante,
professionista incaricato

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del professionista
di essere stato incaricato dalla società alla presentazione della pratica ai sensi
del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello UL

Sanzione R. E.A.
Non previsti.
Riquadri da compilare:

Di Cessazione
B1 – Cessazione della localizzazione

Int. P
Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale

Riquadri da compilare:
1 - dati anagrafici
- quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

- Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

UL - QUADRO C1 – CESSAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE
Dal 01/11/2010
Indicare il motivo della cessazione dell’unità locale es. chiusura UL, ecc.
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L’impresa cessa totalmente l’attività svolta presso l’unità locale in
provincia mantenendo l’attività presso la sede e variando l’attività
prevalente dell’impresa.
ESEMPIO
L’impresa cessa l’unità locale di Prato, dove svolge l’attività di confezione di abbigliamento
ed accessori.
L’attività della sede di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori rimane
invariata e diventa l’attività prevalente dell’impresa.
•
•

SOGGETTI
LEGITTIMATI

Legale rappresentante,
professionista incaricato

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del professionista
di essere stato incaricato dalla società alla presentazione della pratica ai sensi
del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E.A.
Non previsti.
Di modifica

Compilare i riquadri:
BC - Attività prevalente dell’impresa
Compilare per dichiarare l’attività
prevalente dell’impresa

Modello UL

Riquadri da compilare:

Di Cessazione
B1 – Cessazione della localizzazione

Int. P
Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale

Riquadri da compilare:
1 - dati anagrafici
- quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

- Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

S5 - QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa.
Es. indicare: commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori

UL - QUADRO C1 – CESSAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE
Dal 01/11/2010
Indicare il motivo della cessazione dell’unità locale es. chiusura UL, ecc.
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L’impresa cessa totalmente l’attività svolta presso un’unità locale in
altra provincia, se nella sede di Prato non svolge nessuna attività,
l’impresa diventa Inattiva.
ESEMPIO
L’impresa cessa l’unità locale di Firenze, dove svolge l’attività di confezione di
abbigliamento ed accessori, non svolgendo nessuna attività a Prato l’impresa diventa
Inattiva.

SOGGETTI
LEGITTIMATI

• Legale rappresentante,
•
professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art. 1
e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

30 giorni dalla data di inizio attività

MODULISTICA

Modello S5

Sanzione R. E. A.
Non previsti.
Di modifica

Int. P

Modello Comunica
IMPORTI

Compilare i riquadri:
BC - Attività prevalente dell’impresa
Compilare per dichiarare che
l’impresa diviene inattiva
Quadro Note: dichiarare che l’Unità locale
di …. cessa.

Di modifica
per ogni socio e/o
amministratore per
l’iscrizione previdenziale
Adempimento ComUnica

1 - dati anagrafici
- Quadro AC con l’indicazione
dell’iscrizione o non iscrizione
previdenziale (INPS)

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Esente

- variazione

S5 - QUADRO BC - ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Dichiarare INATTIVITA’ dell’impresa. (l’attività svolta presso l’unità locale cessa totalmente)
Indicare nel quadro delle NOTE XX: modifica presentata per dichiarare l’inattività dell’impresa a seguito della
chiusura dell’unità locale di …..
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa

SECONDO ADEMPIMENTO: Chiusura dell’Unità locale alla Camera di Firenze
Soggetti legittimati: legale rappresentante o professionista incaricato
Riquadri da compilare:B1 – Cessazione della localizzazione
Data chiusura dell’UL: data effetto
Termine:
30 giorni dalla data di chiusura
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