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Determinazione n. 311 /2013                                                                   Padova, 14.11.2013

Al Personale del Servizio 

REGISTRO IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE

AGGIORNAMENTO D’UFFICIO VARIAZIONI TOPONOMASTICHE

 

L’iscrizione  d’ufficio  delle  variazioni  toponomastiche  di  indirizzi  relative  ad  imprese  iscritte  e 

comunicate dai comuni della provincia tramite elenchi vengono aggiornati d’ufficio senza addebito di 

diritti e bolli.

Tuttavia, come specificato nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 8.5.2012 che si 

allega in copia le attività di aggiornamento devono essere eseguite compatibilmente con i carichi di 

lavoro connessi all’attività ordinaria e pertanto in modo svincolato dalla rigorosa tempistica prevista 

per le iscrizioni ordinarie (5 giorni).

Qualora  l’interessato abbia necessità di far risultare la modifica dell’indirizzo nei più brevi termini 

previsti per le iscrizioni ordinarie (5 giorni) potrà presentare una normale richiesta di modifica che 

sconterà il previsto diritto di segreteria e l’imposta di bollo.

 

INDICAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI

Gli elenchi che pervengono dai comuni riportano di solito i dati delle imprese iscritte (denominazione 

e codice fiscale) i riferimenti al vecchio indirizzo e i riferimenti al nuovo indirizzo di solito riferiti alla 

sede dell’impresa. A volte pervengono anche gli elenchi di nominativi che riguardano i cittadini che 

sono decisamente più corposi.

Poiché non è possibile verificare puntualmente se questi nominativi di cittadini risultano anche iscritti 

come soci/amministratori  di  società  si  procederà in  termini  generali  ad aggiornare solo la  sede 

dell’impresa, tenendo però conto delle indicazioni specifiche che si forniscono di seguito.

 

IMPRESE INDIVIDUALI e SOCIETA’ SEMPLICI

Come già specificato nella Direttiva n. 66/2010 che si allega in copia, il titolare di impresa individuale 

o il socio di società semplice è iscritto con la propria residenza anagrafica, che può coincidere con 

la  sede dell’impresa/società.  All’atto  dell’aggiornamento  d’ufficio  se l’operatore camerale accerta 

che il Comune ha comunicato la variazione toponomastica della sede e che nella posizione iscritta 
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al  registro  imprese  sede  e  residenza  coincidono  provvederà  ad  aggiornarle  entrambe secondo 

quando indicato dal Comune.

 

SOCIETA’ DI PERSONE (ESCLUSA SOCIETA’ SEMPLICE) e SOCIETA’ DI CAPITALI

Come già specificato nella  citata Direttiva n.  66/2010,  il  socio di  società di  persone (esclusa la 

società semplice) e l’amministratore di società di capitali è iscritto con il proprio domicilio che nella 

maggior parte dei casi coincide con la residenza. Tuttavia sono presenti numerose posizioni  con 

dati inseriti nel passato in cui è indicata la residenza e non il domicilio.

All’atto dell’aggiornamento d’ufficio se l’operatore camerale accerta che il Comune ha comunicato la 

variazione toponomastica della sede legale della società e che nella posizione iscritta al registro 

imprese i soci o gli amministratore risultano iscritti con la medesima residenza/domicilio della sede 

legale provvederà ad aggiornare anche questa secondo quando indicato dal Comune.

L’aggiornamento della residenza della persona del socio nella  visura assetti proprietari avverrà su 

segnalazione o su presentazione di apposita pratica telematica senza addebito di diritti e bolli se 

sulla  posizione  interessata  è  già  stata  gestita  una  variazione  toponomastica  della  residenza 

dell’interessato.

 

SEDE LEGALE E RESIDENZA/DOMICILIO NON COINCIDONO

Se  sede  legale  dell’impresa  o  della  società  e  residenza/domicilio  delle  persone  dei  soci  o 

amministratori non coincidono l’operatore non è tenuto a sindacare la necessità di aggiornare i dati 

della persona, a meno che non risulti  evidente dalla comunicazione del Comune anche il nuovo 

indirizzo della persona  modificato sempre per variazione toponomastica. (Potrebbe accadere per 

esempio che l’elenco riporta contestualmente e in sequenza la variazione toponomastica della sede 

legale e quella delle persone connesse all’impresa).

 

GESTIONE  DELLE  PRATICHE  TELEMATICHE  CONTENENTI  COMUNICAZIONI 

TOPONOMASTICHE

Qualora  si  accerti  che  viene  comunicata  a  mezzo  pratica  telematica  una  variazione  di 

sede/residenza per variazione toponomastica, si deve verificare nel file condiviso in drive “gestione 

variazioni toponomastiche” se risulta pervenuto un elenco da parte del Comune interessato e se 

l’aggiornamento delle posizioni è in corso.

Se  l’elenco  risulta  pervenuto  da più  di  30  giorni si  procede  con  l’evasione  della  pratica  senza 

addebito di diritti e bolli.

Se l’elenco risulta pervenuto da meno di 30 giorni si informa l’utente che si darà corso all’iscrizione 

con addebito di diritti e bolli.
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Se  non  risulta  pervenuto  alcun  elenco  ma  la  pratica  telematica  contenente  la  variazione 

toponomastica è supportata da copia di lettera del Comune si procede all’evasione della pratica 

telematica senza addebito di diritti e bolli.

Se  la  variazione  toponomastica  comunicata  dall’interessato  non  è  supportata  da  alcuna 

documentazione a comprova, si deve verificare con il Comune la conferma della correttezza della 

richiesta di aggiornamento e poi procedere con l’evasione della pratica senza addebito di diritti e 

bolli.

 

                                                                                                           IL CONSERVATORE                   

                                                                                     Roberta Tonellato                   
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