DIRITTI DI SEGRETERIA PER
SERVIZI ANAGRAFICI
M.5.4.1 TARIFANAGRAFE rev.0

VISURE
ALLO
SPORTELLO

PERSONA

6

SOCIETÀ DI

SOCIETÀ DI CAPITALE

1

2

PER TUTTE LE IMPRESE

ALTRE

9

Visura ordinaria
Visura capitale e strumenti finanziari
Visura amministratori
Visura sindaci, membri organi di controllo
Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni
Fascicolo3
Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato
Visura storica4
Visura storia dei trasferimenti di quote
Fascicolo storico5
Visura ordinaria7
Visura informazioni patrimoniali
Fascicolo8
Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati
Visura storica4
Fascicolo storico
Visura ordinaria10
Visura storica4
Visura sede e unità locali
Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione
Visura titolari di altre cariche o qualifiche
Visura trasferimento di rami d’azienda, fusioni, scissioni, subentri
Visura attività, albi ruoli e licenze
Visura società o enti controllanti
Visura pratiche in istruttoria
Visura partecipazioni in altre società
Scheda persona con cariche attuali
Scheda persona con cariche cessate
Scheda persona completa
Visura storia delle modifiche
Visura partecipazioni in altre società storica
Visura società o enti controllanti storica

€ 7,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 13,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 14,00
€ 4,50
€ 2,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 5,50
€ 9,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00

1

Escluse società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese
individuali.
2
S’intende il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi ed unità locali, procedure concorsuali
e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri,
attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote ed azioni.
3
S’intende il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l’ultimo bilancio depositato, le pratiche in
istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
4
La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma
non iscritte nel registro delle imprese.
Per visura storica s’intende il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.
5
S’intende il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di
quote per le sole società a responsabilità limitata.
6
S’intendono le società escluse di cui alla nota n.1 ad eccezione delle imprese individuali.
7
S’intende il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi ed unità locali, procedure
concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi
e ruoli.
8
S’intende il documento composto da: visura ordinaria, patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le
società controllanti, le partecipazioni in altre società.
9
S’intendono imprese individuali e soggetti iscritti al REA
10
S’intende il documento composto da: informazioni costitutive, sedi ed unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti,
titolari di cariche, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli.
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ELENCHI
MERCEOLOGICI14

COPIE ATTI
E BILANCI11

Iscrizione nella sezione ordinaria
Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato
Iscrizione di sede secondaria/unità locale
Iscrizione di poteri personali
Anagrafico
Repertorio economico amministrativo
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
CERTIFICATI
Deposito
ALLO SPORTELLO
Assetto della compagine sociale
Non iscrizione
Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I.
Storico
Iscrizione nella sezione ordinaria con dicitura antimafia
Anagrafico con dicitura antimafia
Repertorio economico amministrativo con dicitura antimafia
Copia
atti
ARCHIVIO
OTTICO
Copie bilanci
Richiesta copie bilanci e atti
ARCHIVIO
+ pagina estratta
12
CARTACEO
Consultazione fascicolo13
ELENCO
Importo fisso per accesso alla banca dati
INDIRIZZI
+ singolo nominativo elaborato
Importo fisso per accesso alla banca dati
ELENCO
ANAGRAFICO
+ singolo nominativo elaborato
ELENCO
Importo fisso per accesso alla banca dati
ESTESO
+ singolo nominativo elaborato
ELENCO
Importo fisso per accesso alla banca dati
COMPLETO
+ singolo nominativo elaborato
IMPRESEPERSONE

Qualifica
professionale e
presupposti

Presentazione istanza per il riconoscimento

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 4,50
€ 5,00
+ € 0,10
€ 15,00
€ 20,00
+ € 0,02
€ 20,00
+ € 0,06
€ 20,00
+ € 0,12
€ 20,00
+ € 0,16
€ 31,00

Importi da versare alla Camera di Commercio di Caltanissetta sul C/C postale N.00243931
oppure tramite sistema POS.

11

Nel caso in cui venga richiesta una copia conforme all’originale, al diritto di segreteria bisognerà aggiungere il costo
dell’imposta di bollo (assolta in modo virtuale dalla Camera di Commercio) pari a 14,62 euro ogni 100 righe o quattro
facciate di documento stampato. Il costo della copia atti sarà, pertanto, comprensivo di entrambi gli importi.
12
L’importo per pagina e l’eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme s’intende per la parte scritturale del testo.
13
Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10
pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di €0,10. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti
su microfilm e simili. La consultazione dell’impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
14
Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
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