
 
 

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI BOLLO PER PRATICHE ARTIGIANE 
 
 

PROCEDURA STARWEB/COMUNICA 
 
 
Iscrizione nella sezione speciale artigiana di 
impresa individuale già iscritta inattiva nel 
registro imprese, comunicazione di inizio 
attività 

 
// 

 
// 

Iscrizione nella sezione speciale artigiana di 
società già iscritta nel registro imprese 

diritti di segreteria 
euro 30,00 

 

imposta di bollo 
euro 59,00 (società di persone) 

euro 65,00 (srl) 
Iscrizione al registro delle imprese di impresa 
individuale con contestuale comunicazione di 
inizio attività artigiana ed iscrizione nella 
sezione speciale imprese artigiane 
 

 
diritti di segreteria 

euro 18,00 
 

diritto annuale 
 

 
imposta di bollo 

euro 17,50 

Iscrizione al registro delle imprese di società 
con contestuale comunicazione di inizio attività 
artigiana ed iscrizione nella sezione speciale 
imprese artigiane 
 

 
diritti 90,00 

 
diritto annuale 

 
imposta di bollo 

euro 59,00 (società di persone) 
euro 65,00 (srl) 

Iscrizione solo nella sezione speciale imprese 
artigiane di impresa individuale già attiva (e 
senza comunicazione di variazioni di attività al 
registro imprese)  
 

 
diritti € 18,00 

 
imposta di bollo euro 17,50 

Iscrizione solo nella sezione speciale imprese 
artigiane di società già attiva (e senza 
comunicazione di variazioni di attività al 
registro imprese)  
 

 
diritti di segreteria 

euro 30,00 
 

 
imposta di bollo 

euro 59,00 (società di persone) 
euro 65,00 (srl) 

Modifiche previdenziali relative all’inizio o 
cessazione della partecipazione all’attività 
dell’impresa artigiana di soci  e collaboratori 

 
// 

 
// 

 
Modifiche di dati economici e/o di impresa 
relativi a impresa individuale  
 

 
diritti di segreteria 

18,00 

 
imposta di bollo 

17,50 

Modifiche di dati economici e di società diritti di segreteria 
30,00 

// 
 

Apertura, modificazione, cessazione di unità 
locale di imprese individuali 
 
di società 

diritti di segreteria 
18,00 

 
diritti di segreteria 

euro 30,00 
diritto annuale (in caso 

di apertura) 

// 
 
 
// 



Cancellazione totale di impresa individuale  imposta di bollo 
euro 17,50 

Cancellazione totale di società diritti di segreteria 
euro 90,00 

imposta di bollo 
euro 59,00 (società di persone) 

euro 65,00 (srl) 
 
Impresa individuale che si cancella solo 
dall’Albo Imprese Artigiane per variazione 
attività 

 
diritti € 18,00 

 
imposta di bollo 

euro 17,50 

 
Cancellazione dalla sezione speciale imprese 
artigiane per variazione attività, per cessazione 
attività con requisiti artigiani o per perdita 
requisiti previsti dalla legge quadro n. 443/85 da 
parte di impresa individuale   

 
diritti di segreteria 

euro 18,00 

 
imposta di bollo 

euro 17,50 

 
Cancellazione dalla sezione speciale imprese 
artigiane per variazione attività, per cessazione 
attività con requisiti artigiani o per perdita 
requisiti previsti dalla legge quadro n. 443/85  
da parte di società 

 
diritti di segreteria 

euro 30,00 

 
imposta di bollo 

euro 59,00 (società di persone) 
euro 65,00 (srl) 

 
 
La cancellazione della sezione speciale imprese artigiane deve essere richiesta anche in caso di trasferimento in 
altra provincia. 
 
Per le imprese che iniziano l’attività di pulizia, facchinaggio, impiantistica e autoriparazione si devono 
aggiungere € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società. 


