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LA QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA
Ai fini dell’ottenimento della qualifica di impresa artigiana occorre tener presente che:
-

ai sensi dell’art. 2 della legge 443/1985

“È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare,
l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”
e nel caso
“l'imprenditore artigiano, eserciti particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano
responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, il medesimo deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali”

-

ai sensi dell’art. 3 della legge 443/1985

“È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
“È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società (SNC), anche cooperativa, escluse le società
per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due
soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
primo comma:
-

-

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio
sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di
altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società
a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

Dal coordinamento degli artt. 2 e 3 sopra citati emerge chiaramente che l'imprenditore artigiano può essere
titolare di una sola impresa artigiana. Ciò significa che il soggetto persona fisica (imprenditore artigiano) non
può fornire con il proprio lavoro manuale e prevalente la qualifica artigiana a più imprese (impresa individuale
di cui è titolare e società di cui è socio partecipante). Le società(SNC/SAS/SRL) possono ottenere la qualifica
artigiana in quanto la “maggioranza” dei propri soci partecipa all’esercizio fattivo dell’attività (la società
artigiana è una somma di imprenditori artigiani).

-

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 443/1985

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che presenti domanda alla
CPA (ora Ufficio dell’Albo delle Imprese Artigiane), ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed
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alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la
maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
A seguito dell’aggiunta dell’art. 9-bis - “Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante
comunicazione unica al registro delle imprese” al D.L. 7/2007 (Comunicazione Unica per la nascita
dell’impresa) – la qualifica di impresa artigiana si ottiene dal momento della presentazione della Com-Unica in
cui l’interessato (titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società) attesta il possesso dei
requisiti artigiani richiesti dalla legge 443/985;
Il comma 1 del predetto art. 9 bis prevede che
1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai
sensi delle disposizioni vigenti, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali
requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’ articolo 9, secondo le
regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
ed il comma 2 che,
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane,
ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione
nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti
obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
Occorre pertanto tenere presente che:
l’attività artigiana d’impresa può essere legittimamente iniziata solo con la presentazione della Comunicazione
Unica all’Albo delle Imprese Artigiane, oltreché, laddove necessario, agli altri Enti (INPS, INAIL, AGENZIA
ENTRATE e SUAP)
Pertanto qualsiasi soggetto (impresa individuale o società) per poter ottenere la qualifica di impresa artigiana
deve innanzitutto essere impresa:
-

-

Le imprese individuali sono tali dal momento della presentazione della Com-Unica di iscrizione nel
Registro delle Imprese;
Le società di persone sono tali dal momento della stipula dell’atto costitutivo (contratto di società)
avvenuta con atto pubblico o scrittura privata autenticata (efficacia dichiarativa dell’iscrizione nel
Registro delle Imprese);
Le società di capitali sono tali dal momento della loro iscrizione nel Registro delle Imprese (Efficacia
costitutiva dell’iscrizione nel registro delle Imprese).

Dalle predette considerazioni emerge chiaramente che l’ottenimento della qualifica artigiana presuppone
un’idonea, seppur con gradi diversi, pubblicità dell’impresa attraverso:
-

Comunicazione Unica per l’iscrizione dell’impresa individuale nel Registro Imprese e/o nell’Albo
delle Imprese Artigiane;
Comunicazione Unica per l’iscrizione delle società di persone con contestuale o conseguente comUnica di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane
Comunicazione Unica per l’iscrizione nell’albo delle Imprese Artigiane conseguente all’avenuta
iscrizione nel Registro delle Imprese nel caso delle società di capitali.

L’avvio dell’attività d’impresa presuppone sempre che l’impresa sia “nata”: non può essere iniziata, e svolta
legittimamente, attività di impresa da parte di soggetti che non si trovano nelle condizioni sopraelencate.

4

QUANDO SI HA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELL'AA

Le imprese (imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) che sono in
possesso dei requisiti artigiani richiesti dalla legge 443/1985 hanno l’obbligo di presentare, ai sensi dell’art. 23
della legge Regione Piemonte 1/2009, domanda di iscrizione nell’Albo Provinciale delle Imprese artigiane
mediante comunicazione di iscrizione del legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese
territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo.
La comunicazione è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani, attesta il possesso dei
requisiti artigiani e determina l'iscrizione all'albo dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
Le imprese che iniziano a svolgere attività artigiane regolamentate (autoriparazioni, installazioni impianti,
pulizia facchinaggio), il cui titolare/legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi speciali di riferimento (122/92-37/2008-82/1994 e 223/2003) devono presentare
contestualmente alla Comunicazione per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane anche l’apposita
Segnalazione Certificata di inizio Attività.

GLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELL'AA
L’iscrizione dell’impresa nell’Albo delle Imprese Artigiane ha effetto dalla data di presentazione della
Comunicazione Unica di cui all’art. 9 bis del D.L. 7/2007 e deve coincidere con l’effettivo inizio dell’attività
artigiana svolta dall’impresa;
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane.
Dalla data di Comunicazione all’AA/iscrizione/data inizio attività/ decorre l’obbligo contributivo
correlato all’effettivo esercizio dell’attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale
di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.
L’iscrizione dell’impresa nell’Albo delle Imprese Artigiane ha efficacia vincolante anche ai fini
previdenziali ed assistenziali.
Gli effetti dell’iscrizione dell’impresa nell’Albo Imprese Artigiane cessano quindi dalla effettiva
cessazione dell’attività artigiana o dalla data effettiva di perdita dei requisiti richiesti dalla legge
443/1985.
La comunicazione per la cancellazione dell’impresa dall’Albo delle Imprese Artigiane per perdita dei requisiti
di qualifica artigiana o per cessata attività è attuata mediante comunicazione resa dal legale rappresentante
dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della
comunicazione all'ufficio dell'albo.
La comunicazione di cancellazione è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta perdita dei requisiti di
qualifica artigiana e/o cessazione dell'attività e produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la
cancellazione.
L'ufficio dell'albo procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle
amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
Per tale motivo la comunicazione di cancellazione dell’impresa dall’Albo delle Imprese Artigiane
presentata con notevole ritardo rispetto ai trenta giorni concessi dalla legge necessita la comprovazione
dell’effettiva cessazione dell’attività o perdita dei requisiti dalla data denunciata.
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IL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AA E RI
In considerazione delle previsioni normative di cui all’art. 23 della legge Regione Piemonte 1/2009,
di cui agli arrt. 9 e 9 bis del D.L. 7/2007 e dell’art. 19 della legge 241/1990 la comunicazione per
l’iscrizione nell’AA e per il legittimo esercizio dell’attività deve essere presentata alla data di acquisizione dei
requisiti artigiani e di inizio dell’attività artigiana.

Pertanto,
-

se l’impresa è già iscritta nel registro delle Imprese, contestualmente all’inizio attività
artigiana, deve presentare domanda (com-Unica) di iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane eventualmente corredata da S.C.I.A.

-

se l’impresa individuale non è ancora iscritta nel Registro delle Imprese, contestualmente
all’inizio attività artigiana deve presentare domanda (Com-Unica) di iscrizione sia al Registro
Imprese, quale piccolo imprenditore, che all’albo delle Imprese Artigiane.

-

Se la società di persone non è ancora iscritta nel Registro delle Imprese ma costituita, il
Notaio, contestualmente all’inizio dell’attività artigiana, con la domanda (Com-Unica) di
iscrizione della società nel Registro delle Imprese deve presentare domanda di iscrizione della
società nell’albo delle Imprese Artigiane. Diversamente, la società potrà iniziare l’attività
artigiana solo contestualmente alla presentazione di apposita domanda (Com-Unica) di
iscrizione nell’Albo delle imprese Artigiane e comunque contestualmente o successivamente
alla presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Notaio rogante o autenticante,
della società nel Registro delle Imprese.

-

Nel caso di società di capitali (SRL), l’attività artigiana può essere iniziata legittimamente
solo contestualmente alla presentazione della domanda (Com-Unica) di iscrizione nell’Albo
delle imprese Artigiane ma in ogni caso successivamente all’iscrizione della medesima nel
registro delle Imprese (efficacia costitutiva dell’iscrizione nel registro imprese). Si fa presente
che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 443/1985, le SRL hanno diritto (se in possesso
dei requisiti artigiani) ad ottenere la qualifica di impresa artigiana ma non l’obbligo di
iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, L’iscrizione delle SRL nell’Albo delle Imprese
Artigiane è pertanto facoltativa.

-

Considerato che le imprese (imprese individuali, sas ed snc) che svolgono attività
artigiana hanno l’obbligo di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, qualora
presentino solo domanda di iscrizione nel Registro Imprese o denuncia dell’attività al
RI/REA devono indicare in modo specifico, nel modello note, il motivo per cui non
presentano domanda di iscrizione anche all’Albo delle imprese Artigiane (quali requisiti
artigiani non sono posseduti).

-

Le domande di iscrizione nell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane devono essere
presentate all’Ufficio dell’Albo competente per la sede operativa dell’impresa, a nulla
rilevando la sede legale della medesima.

-

Nel caso quindi trasferimento sede di impresa artigiana da altra provincia o in altra
provincia, posto che l’Albo delle Imprese Artigiane è Provinciale, occorre presentare
contestualmente domanda di cancellazione dall’Albo all’Ufficio dell’Albo competente
per la sede di provenienza e domanda di iscrizione nell’Albo all’Ufficio dell’Albo
competente per la nuova sede. Diversamente non sarà possibile dare continuità
all’impresa artigiana.
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LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE AA
-

Con STARWEB

Per predisposizione una pratica che prevede l’iscrizione di un’impresa artigiana occorre utilizzare
l’applicativo “Starweb” collegandosi al sito http://starweb.infocamere.it,
-

selezionare la REGIONE su cui operare
cliccare sul tasto “CONTINUA”

-

selezionare la voce “ISCRIZIONE” dalla sezione “Comunicazione Unica Artigiana”
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Entrati nella pagina di “Iscrizione”:

-

selezionare la CCIAA destinataria
digitare il codice fiscale dell’impresa individuale
cliccare su “Dati Impresa” (è possibile verificare l’esistenza dell’iscrizione del soggetto nel Registro
Imprese e controlla che non esistano altre iscrizioni all’Albo Imprese Artigiane in tutte le province
italiane. L’imprenditore Artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana)

-

Se il soggetto indicato non è presente cliccando sul bottone “Iscrivi” si accede alle pagine successive.
Si attiva sulla pagina web mostrata in precedenza il bottone “Continua”.
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Prima della creazione della pratica “artigiana” il dichiarante” deve fleggare obbligatoriamente le
dichiarazioni presenti e poi cliccare sul tasto “continua”

La nuova pagina mostra i campi per l’inserimento dei dati anagrafici del titolare dell’impresa. Col
bottone “Controlla dati Persona” è possibile verificare se il soggetto è presente negli archivi camerali,
ove presente è consentito il riporto dei dati anagrafici in automatico, viceversa occorre procedere con
l’inserimento manuale.
Al termine dell’inserimento dei dati dell’imprenditore cliccare sul tasto “AVANTI”
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L’applicazione mostra la pagina che consente di gestire i dati dell’impresa con l’indicazione della
Denominazione, eventuale sigla, dell’eventuale insegna, del dato anagrafico relativo all’indirizzo
della sede, del sito internet, della mail e della PEC.

Scorrendo la videata è possibile inserire la presenza di ulteriori unità locali.
L’applicazione mostra già preimpostata la selezione di iscrizione dell’impresa nella sezione speciale
“Piccolo Imprenditore”, che è quella più in generale più aderente all’imprenditore artigiano.
Il riquadro note equivale al quadro XX dell’applicazione Fedra. Sezionate il bottone “Avanti” per
proseguire la compilazione dell’istanza.
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Inseriamo nella pagina la data di inizio attività e gli altri dati richiesti.
E’ ovvio che l’attività prevalente dell’impresa deve essere un’attività artigiana, ma l’attività artigiana
può essere più ampia e comprendere anche attività secondarie.
La sezione “l’impresa esercita l’attività artigiana” è invece facoltativa.

Proseguendo la sezione “addetti al lavoro” aiuta ad individuare il rispetto dei limiti dimensionali sul
numero di dipendenti imposti dalla legge 443/1985. Tra gli addetti si può indicare il numero dei
collaboratori familiari cliccando sull’apposito tasto.
Se l’impresa assume dei dipendenti è obbligatorio fare la denuncia all’INPS (modulo DM-68)
compilando l’apposita sezione.
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La sezione dedicata ad “Attività che richiedono particolari requisiti” ricorda all’utente che, per
particolari attività, è richiesto all’impresa, ovverosia al Titolare o ai Soci lavoranti, il possesso di
particolari requisiti da dimostrare allegando la SCIA.
La Sezione “Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate” consente, per le imprese individuali
in prima iscrizione, di indicare la Partita IVA ottenuta dall’Agenzia delle Entrate oppure di
richiedere la Partita IVA all’Agenzia delle Entrate

Nella Sezione “Attrezzature o macchinari adibiti all’impresa” è obbligatorio indicare almeno un
macchinario utilizzato a titolo di proprietà, noleggio, leasing o altro titolo (da indicare).
L’ultima Sezione, specificatamente artigiana, è “Carattere prevalente dell’Attività”.
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I dati del soggetto presentatore (colui che sottoscrive la distinta) possono essere salvati dopo il primo
inserimento selezionando il campo ricorda dati del dichiarante. Ove si indichi la pec del dichiarante, la
domiciliazione per l’iter della pratica deve recare un indirizzo pec differente.
Occorre quindi completare i dati della distinta Comunica, selezionando le modalità di applicazione del bollo.
Gli estremi dell’autorizzazione sono indicati in automatico in funzione della CCIAA selezionata per l’inoltro
della pratica. Cliccare quindi sul bottone Salva Totale per completare la gestione delle informazioni e passare
alla gestione degli allegati.

Dopo aver gestito gli allegati e apposto la firma digitale sulla Distinta, la pratica artigiana è pronta
per essere spedita in CCIAA.

13

AVVERTENZA: nuova versione FedraPlus 6.6.0
Il 9 marzo 2012 è entrata in vigore la nuova modulistica del Registro imprese conforme al D.M. 29 novembre
2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 del 10 dicembre 2011.
La nuova versione di FedraPlus 6.6.0 non conterrà più i modelli relativi all'iscrizione e alla modifica
delle imprese individuali (modelli I1 e I2); per questi adempimenti va utilizzato lo strumento online
ComunicaStarweb od altri software di mercato compatibili.
Rimane comunque possibile, fino al termine del periodo transitorio, utilizzare la precedente versione di
FedraPlus che contiene i modelli delle imprese individuali. Detto termine, inizialmente fissato al 9 maggio
2012, è stato posticipato, per questioni organizzative, al 1° giugno 2012, a seguito comunicazione di
Unioncamere del 11 maggio 2012, Prot. 0008997.
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