
1 Rinnovo Cariche (solo amministratori) 9/9/2020

2
Domicilio digitale PEC

22/9/2020

3
Variazione indirizzo sede per imprese individuali, persone fisiche, only REA

Variazione indirizzo sede nello stesso comune per società   29/10/2020

4
Variazione insegna sede

22/9/2020

5
Cancellazione.dal Registro Imprese/ Cancellazione dal Repertorio Economico 

Amministrativo 
14/1/2021

6 Accertamento delle cause di Scioglimento
 10/2/2021

7 Deposito bilancio finale di liquidazione
 10/2/2021

8
Deposito Rapporto Riepilogativo del Curatore (Art.33 co.5 LF)

10/2/2021

9 Iscrizione/Cancellazione Impresa Sociale 28/4/2021

10 Progetto di fusione 28/4/2021

11 Progetto di scissione 28/4/2021

12 Comunicazione solo altri enti 12/5/2021

13
Aggiornamento informazioni e conferma dei requisiti per start-up innovative,  

incubatori certificati e PMI innovative
17/6/2021

14 Variazione di denominazione, per imprese individuali e soggetti onlyrea 17/6/2021

15 Variazione sezioni e qualifiche del Registro Imprese, per imprese individuali 17/6/2021

16 Altri atti e fatti soggetti a deposito, per società e imprese individuali 22/7/2021

17
Iscrizione alla sezione speciale startup innovative, incubatori certificati, PMI 

innovative
9/9/2021

18 Passaggio alla sezione speciale PMI innovativa, per startup innovative 9/9/2021

19 Comunicazione socio unico 9/9/2021

20
Variazione socio unico a seguito cessione quote/azioni (in DIRE 'Comunicazione 

socio unico')
9/9/2021

21 Ricostituzione pluralità dei soci 9/9/2021

22

Variazione attività della sede

Variazione attività prevalente

Variazione impresa agricola

Unità Locale per creare, modificare o cessare un’unità locale

Comunicazione solo altri enti, presso unità locale.

30/9/2021

23
Variazione domicilio e anagrafica persone

Cariche tecniche e altre cariche RI
16/11/2021

24

E' stata introdotta la possibilità di compilare il modello Agenzia delle Entrate di 

variazione dati e cessazione attività per persone fisiche (modello IVA AA9/12) e 

per soggetti diversi da persone fisiche (modello AA7/10).

02/02/2022

25 Iscrizione senza inizio attività per le imprese individuali  03/03/2022

26
Versamento capitale successivo alla sottoscrizione per le società di capitali

Iscrizione per soggetti collettivi o imprese con sede all'estero
31/03/2022

27

Iscrizione con inizio attività per imprese individuali 

Inizio attività di impresa inattiva, per tutte le tipologie di imprese 

Cessazione attività, per tutte le tipologie di imprese

09/06/2022

28

Modelli relativi a mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, 

mediatori marittimi

Comunicazione PEC curatore (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)

Comunicazione curatore (Art.29 DL 78/2010)

Iscrizione persona fisica per mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, 

spedizionieri, mediatori marittimi

28/06/2022

29

AC/INPS Soci, titolari e collaboratori familiari, nel nuovo gruppo ‘AC/INPS 

Assicurazione previdenziale commercio’

Variazione numero addetti dell'impresa, nel gruppo ‘Dati impresa’

Trasferimento da altra provincia, nel gruppo ‘Sede’

Soggezione all'altrui attività di direzione/coordinamento, nel gruppo ‘Gruppi 

societari’

21/07/2022

30

Pratiche di iscrizione ‘a modelli Fedra’ (modelli S1 e R) per tutte le tipologie di 

imprese (ad eccezione delle imprese individuali e di quelle società che devono 

presentare contestualmente l'elenco soci)

15/09/2022

31

Modello S - Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti nella modalità ‘a modelli 

Fedra’ per tutte le tipologie di pratiche:

- Iscrizione, come allegato al modello S1 - Iscrizione di società;

- Variazione, come modello base o allegato al modello S2 – Modifica di società;

- Bilancio, come allegato al modello B – Deposito bilancio.

29/09/2022

32

Iscrizione/Modifica/Cessazione/Altre comunicazioni contratto di rete;

Cessazione attività artigiana;

Vengono inoltre rilasciati i seguenti adempimenti di variazione:

   - cancellazione qualifica imprenditore agricolo;

   - modifica dati di iscrizione all'Albo Cooperative;

   - variazione scopo/oggetto sociale;

   - variazione poteri di amministrazione e rappresentanza.

30/11/2022

33

Iscrizione impresa individuale con inizio attività artigiana, nel nuovo gruppo 

‘Artigiani’ degli adempimenti di ‘Iscrizione’; 

Inizio attività, variazione, cessazione attività per imprese individuali e società 

nella modalità ‘modelli Fedra’.

20/12/2022

DIRE consente di compilare contestualmente una pratica AE

DIRE consente la firma online della distinta di Comunicazione Unica

ADEMPIMENTOPROGR. DAL

DIRE NON gestisce le pratiche contenenti informazioni per l'Albo Artigiani.

DIRE gestisce anche le pratiche con moduli di altri enti (es. SUAP, INPS, INAIL, AE).

ATTUALMENTE


