Oggetto: obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Modifica dei termini di presentazione
La legge 17 dicembre 2012, n. 221 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012 - ha
riconfermato (art. 5) l'obbligo per le Imprese Individuali (comprese le Imprese Artigiane) di
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'iscrizione nel
Registro delle Imprese.
Da evidenziare la modifica del termine di comunicazione dell’indirizzo PEC
ora stabilita entro il 30 giugno 2013.
Più in dettaglio:
1. tutte le Imprese Individuali, dal 20 ottobre 2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare il
proprio indirizzo PEC.
L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'Impresa Individuale, determinandone, quindi,
il rifiuto di iscrizione.
2. Le Imprese già iscritte alla data del 20 ottobre 2012, con domanda di iscrizione
presentata
prima del 20 ottobre 2012, sono tenute a comunicare il loro indirizzo PEC con successiva
domanda di iscrizione, da presentare entro il 30 giugno 2013.
Tale obbligo vige se l'Impresa Individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC - da parte delle Imprese Individuali indicate al punto
2) - non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria.
(Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo
'variazione sede dell'impresa'. Nel caso in cui si utilizzino altri software va tenuto presente che
l'adempimento si compie con il modello I2 e compilando il riquadro 5).
Le Imprese Individuali di cui al punto 2) che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30
giugno 2013, subiranno la 'sanzione' della sospensione, fino a 45 giorni, di qualunque successiva ed
ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dall'1 luglio 2013 in poi.
Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non
presentata.
Vi informiamo che la Segreteria CASALINGHI E FERRMANTA è a disposizione per fornire un
supporto per la procedura di attivazione della PEC.

