
SDD Servizi e soluzioni per l’impresa                                                                   Via Taranto, 21 00182 Roma   

Notiziario SDDServizi Nr12/2013                                                                                                                                  Pag.1     

 
NNNOOOTTTIIIZZZIIIAAARRRIIIOOO      

 

Nr 12 2013  

 
Argomenti  :  

1. PEC ditte individuali entro Giugno-2. Spesometro, proroga “al buio” 

 

1. PEC ditte individuali entro Giugno 
 

Per effetto del D.L. 179/2012 è stato esteso anche alle imprese individuali l’obbligo, già previsto 

per società (entro il 29.11.2008) e professionisti (entro il 29.11.2009) : 

1) dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

2) comunicarlo al Registro Imprese. 

D’ora in poi l’ufficio del R.I. che riceva una domanda di iscrizione da parte di un’impresa 

individuale senza l’indirizzo PEC dovrà sospendere la pratica. Sarà consentito al soggetto di 

effettuarne l’integrazione, comunicando l’indirizzo, ma per un massimo di 45gg. Decorso 

inutilmente tale periodo la domanda si avrà per non presentata. 

 

Che cosa è la PEC 

La Posta Elettronica Certificata è uno strumento che permette di fornire ai messaggi e-mail il 

valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. 

La casella infatti informa mittente e destinatario circa le sorti della consegna del messaggio 

inviato, con indicazione di ora e data di invio e ricezione. 

Inoltre, dal punto di vista giuridico, i messaggi inviati saranno considerati legalmente conosciuti 

dal destinatario nel momento del recapito, a prescindere dall’effettiva lettura. 

 

Comunicazione al Registro Imprese della PEC 
Una volta attivata la casella, l’indirizzo mail della stessa andrà comunicato al Registro Imprese 

entro il 30.06.2013. 

Le procedure da utilizzare sono a. ComUnica e b. la procedura semplificata “PEC semplice per 

imprese individuali”. 

L’omessa comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Civile nei 

confronti del rappresentante legale dell’impresa con art. 2630 : 

- sanzione da € 103 a € 1.032 

- sanzione ridotta ad 1/3 se l’omissione è sanata entro 30gg dalla data di scadenza (da € 34 a 

€ 344). 

 

INI-PEC 
Anche tale obbligo di attivazione-comunicazione è collegato all’istituzione dell’Elenco Nazionale 

degli indirizzi Pec, c.d. INI-PEC al quale potranno accedere ai vari fini specifici i seguenti soggetti  
1) Pubbliche Amministrazioni 

2) Professionisti 

3) Imprese 

4) Cittadini. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre fornito un portale telematico per l’accesso 

all’elenco all’indirizzo http://www.inipec.gov.it. 
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Caselle PEC “esclusive” 

Nonostante che in precedenza si era sostenuta la possibilità, per le società, di indicare come 

indirizzo PEC quello dello studio professionale e/o del consulente che ne cura l’assistenza per gli 

adempimenti burocratici o quello di altra società cui sia giuridicamente o economicamente 

collegata, successivamente, e in particolare con Nota Nr 53687 del 2.04.2013, il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha affermato che una ricognizione del quadro normativo vigente porta a 

concludere per l’esigenza che l’indirizzo in questione “…sia ricondotto esclusivamente ed 

unicamente all’imprenditore stesso”, escludendo nella sostanza l’ipotesi di domiciliazione presso 

terzi soggetti. 

Sul punto occorre però sottolineare che, dato da un lato l’orientamento dei due chiarimenti in 

contrasto tra loro e dall’altro che quello più restrittivo sia stato emanato solo in un tempo 

relativamente recente, si stia tuttora assistendo ad un comportamento non omogeneo da parte delle 

singole Camere di Commercio che comporta di adottare l’atteggiamento cautelativo di richiedere 

dettagliatamente il comportamento accettato da quella presso la quale la comunicazione andrà 

fatta.  

 

Gestori abilitati PEC 
Per concludere, per attivare un indirizzo PEC è lasciato al soggetto di scegliere con quale soggetto 

operare, purché rientri nel novero dei cc.dd. gestori abilitati dal CNIPA, Centro Nazionale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. 

Al di là dei contenuti di carattere commerciale che possono essere diffusi dai vari soggetti operanti 

sul mercato, l’elenco dei gestori è pubblicato e consultabile sul sito del Centro al seguente 

indirizzo : http://www.digitpa.gov.it/pecelencogestori. 

   

2. Spesometro, proroga al “buio” 
 

Con comunicato stampa del 15.04.2013 l’AgE aveva informato che il termine per l’invio della 

Comunicazione delle operazioni rilevanti IVA Art. 21, c.d. “Spesometro”, relativa alle operazioni 

effettuate nel 2012 non sarebbe scaduta alla fine di quel mese, come previsto. 

Da allora e fino ad oggi non ha poi però fatto seguito la comunicazione della fissazione di un 

nuovo termine.Occorrerà dunque necessariamente attendere il provvedimento che stabilirà anche 

le nuove modalità di trasmissione dei dati. 

 

* * * * * 

Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi 

E’ partita la Campagna Abbonamenti 2013-2014 del  
Teatro Golden 

 

Otto appuntamenti con il buonumore e la magia del teatro a € 128,00 

con aperitivo in sala riservata prima di ogni spettacolo 

 
TEATRO GOLDEN Via Taranto 36 - Tel 06.70493826info@teatrogolden.it ; www.teatrogolden.it 

 

 

Non lasciarti sfuggire l’occasione  

Avrai un posto assicurato…sempre in prima fila con lo spettacolo e il divertimento! 
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