Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, regolazione e servizi digitali all'impresa

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il
regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;
Visti, in particolare, l’art. 11, comma 1, l’art. 14, comma 1 e l’art. 18, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l’approvazione dei modelli
per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed
amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti
obbligati;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 8
febbraio 2019, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese
per via telematica o su supporto informatico;
Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici
relativi ai comuni, alle corrispondenti denominazioni e codici (tabella COM) per accorpamenti,
creazione di nuovi comuni e ulteriori variazioni intervenute;
Considerata, inoltre, la necessità, di modificare la tabella STA a seguito della nuova
denominazione della Repubblica della Macedonia del nord;
Considerata, altresì, la necessità di modificare la tabella SUI, a seguito della introduzione,
ad opera dell'articolo 3 comma 1 sexies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con
modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12, del comma 17 bis, all'articolo 25 del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012;
Sentito il parere favorevole dell’Unione nazionale delle camere di commercio;
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DECRETA
Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18
ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, elencate
nell’allegato A al presente decreto.
2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 maggio 2019.
3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate, quali risultanti agli esiti del presente
decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile
sul citato sito internet del Ministero.
Roma, 2 maggio 2019

F,to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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SPECIFICHE FEDRA 6.94

VARIAZIONI AL 02/05/2019

Le variazioni riguardano :
a)
b)
c)
d)

Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
Modifiche codici e denominazioni comuni;
Modifica denominazione stato;
Modifica descrizione codice startup.

VARIAZIONI CODICI TABELLE

Codici modificati :
TABELLA_COM
CODICE

DESCRIZIONE

CAP

CODICEPV

052

NEGRAR DI VALPOLICELLA

37024

VR

316

MAPPANO

10079

TO

215

TORRE DE' BUSI

24032

BG

TABELLA_STA
CODICE
MAC

DESCRIZIONE
MACEDONIA DEL NORD

TABELLA_SUI
CODICE
036

DESCRIZIONE
START-UP: DICHIAR. AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI (DL 179/12 ART.25 C.17-bis )

Nuovi codici :
TABELLA_COM
CODICE

DESCRIZIONE

CAP

CODICEPV

193

LU E CUCCARO MONFERRATO

15040

AL

251

VERMEZZO CON ZELO

20080

MI

143

CADREZZATE CON OSMATE

21020

VA

074

BORGO VALBELLUNA

32026

BL

096

PIEVE DEL GRAPPA

31017

TV

125

VALBRENTA

36020

VI

126

COLCERESA

36064

VI

127

LUSIANA CONCO

36046

VI

