
Spett.li
 Consigli notarili Lucca, Pisa e 

Massa Carrara
Spett.li Ordini dei Dottori commercialisti e 
degli esperti contabili Lucca, Pisa e Massa 
Carrara
Spett. Ordine dei Consulenti del lavoro Lucca,  
Pisa e Massa Carrara

In  data  1  luglio  c.a.  si  è  costituita  la  Camera  di  Commercio  della  Toscana  Nord-Ovest
dall'accorpamento delle  precedenti  Camere di  Commercio di  Lucca,  Pisa e  Massa Carrara;  con
provedimento d'urgenza adottato dal Presidente del nuovo Ente, soggetto a ratifica in occasione del
prossimo insediamento della Giunta Camerale, è stato nominato il conservatore del registro delle
imprese nella persona della Dr.ssa Alessandra Bruni, già conservatore della Cciaa di Lucca.

I tre uffici del registro, in vista dell'accorpamento, hanno lavorato per uniformare il più possibile, a
partire dal primo giorno di vita del nuovo Ente, le informazioni all'utenza per la presentazione di
pratiche telematiche.   Il  risultato  di  questo lavoro  è  in  linea  sul  sito  www.tno.camcom.it,  ed  è
rappresentato dal Sari – Supporto Specialistico Registro Imprese, che, quindi, diventa lo strumento
unico  nelle  tre  province  per  informare  e  guidare  imprese,  professionisti  e  associazioni  nella
predisposizione di tutti gli adempimenti pubblicitari.

Questo primo risultato, che rappresenta una significativa novità in particolare per la provincia di
Massa  Carrara,  è  il  frutto  di  un  consapevole,  comune  e  convinto  obiettivo  di  miglioramento
amministrativo improntato a chiarezza e uniformità.   Raggiungerlo ha comportato,  è necessario
farlo presente, alcuni cambiamenti rispetto a prassi o interpretazioni, magari consolidate, fino a quel
momento adottate in ciascuno dei tre territori.  Fin da ora ci scusiamo per possibili disagi che da ciò
potranno derivare.  Si confida, però, nel fatto quanto prima  tutti possano avvertire in modo sempre
più concreto e positivo i vantaggi derivanti dall'avere come proprio interlocutore un ufficio unico,
sia pure articolato presso le varie sedi provinciali.

Nei prossimi mesi tutto il sistema camerale sarà chiamato ad affrontare nuovi impegni che conviene
in questa  sede richiamare brevemente,  facendo riserva di dare informazioni più approfondite  al
momento opportuno.   Si  fa  riferimento al  primo popolamento della  nuova Sezione del  registro
relativo  ai  Titolari  effettivi,  adempimento  che  è  possibile  vada  ad  interessare  la  seconda  metà
dell'anno,  e ad una iniziativa di  sistema a carattere massivo per  l'assegnazione di  un domicilio
digitale  d'ufficio  per  le  imprese  che  ne  siano  sprovviste,  con  contestuale  applicazione  di  una
sanzione pecuniaria.

Al di là degli aspetti giuridici che le materie citate pongono, sicuramente in entrambi i casi sono
molto  significativi  anche  gli  aspetti  tecnologici  connessi.   Nel  primo caso,  in  quanto  la  prima
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comunicazione  che  dovrà essere  effettuata  da tutti  gli  obbligati
richiederà  la  necessaria  sottoscrizione  digitale  di  un
amministratore.   Nel  secondo,  in  quanto  dalla  carenza  di  un
domicilio  digitale  valido  e  attivo  deriveranno  conseguenze  per
l'impresa che ben potrebbero essere evitate grazie ad un presidio costante e oramai indispensabile
dello  stesso.   Le  consistenze  dei  nostri  archivi  ci  dicono  che  deve  ancora  essere  coperto  un
significativo  gap sia  nel  rilascio  dei  dispositivi  di  firma  digitale  sia  nella  comunicazione  del
domicilio digitale.  In questa sede si vuole, pertanto, richiamare ancora una volta l'attenzione su
questi aspetti di carattere tecnico e informatico confidando nel fatto che la Vostra collaborazione e
informazione verso le imprese possano essere davvero essenziali per una migliore riuscita di ogni
iniziativa che la Camera potrà mettere in campo.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento o richiesta di chiarimenti che vorrete far
pervenire, si ringrazia fin da ora per l'attenzione e la collaborazione.

Il conservatore
  (Dr.ssa Alessandra Bruni)

N.B.   Per  opportuna  conoscenza  si  riportano  gli  estremi  dell'Autorizzazione  per  la  riscossione
dell'imposta  di  bollo  in  forma  virtuale  che dovrà  essere  riportata  nei  documenti  oggetto  di
autorizzazione, secondo la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta
autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana prot. n. 29532 del
10/05/2022”.   Il decreto direttoriale Mise del 06/07/2022 ha introdotto le nuove specifiche tecniche
per la gestione delle applicazioni di compilazione delle pratiche registro imprese ed in particolare
sono stati adeguati i codici della tabella VRT- autorizzazioni bollo virtuale con l'indicazione degli
estremi della nuova autorizzazione per le province di Lucca , Pisa e Massa Carrara.
Mentre Dire e Comunica Starweb sono stati già adeguati, per FedraPlus è necessario utilizzare la
nuova versione 6.97.00B0.

Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest
VIAREGGIO - Via Leonida Repaci, 16 - 55049 LU
PEC cameradicommercio@pec.tno.camcom.it - www.tno.camcom.it
partita IVA 02627810464

http://www.tno.camcom.it/

		2022-07-18T13:55:34+0200
	Camera di Commercio 
	BRUNI ALESSANDRA
	Sottoscrizione documento




