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Obbligo di regolarizzazione del domicilio digitale

entro il 1 ottobre 2020
 

  

 

Ricordiamo che entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma
societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura
concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora
comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale
sia stato cancellato d'ufficio o sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria
posizione con una comunicazione al Registro delle Imprese. L’adempimento è in
esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria e si può effettuare con
modalità semplificate tramite i Servizi online "Pratica Semplice" e la propria firma
digitale, clicca qui. 

E’ possibile ricorrere anche alla nuova piattaforma DIRE per la compilazione delle
pratiche telematiche da dove è appunto possibile comunicare al Registro delle
Imprese il domicilio digitale PEC. Per accedere direttamente al servizio clicca qui.

Le sedi CNA sono a disposizione per l’assistenza del caso. 
Per le sole imprese già in possesso di una PEC attiva la comunicazione alla Camera di

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action
https://dire.registroimprese.it/direWeb/home


Commercio è gratuita. 
Presso le sedi è disponibile il servizio di attivazione Pec.

  
  
  

 Mutui e leasing, proroga (quasi) automatica  

  

 

Il Decreto Agosto ha previsto la proroga AUTOMATICA al 31/01/2021 dei leasing e
dei mutui, compresa la rata Sisma, già sospese precedentemente. I destinatari
dell’iniziativa sono le microimprese e le piccole e medie imprese (inclusi i
professionisti), le cui esposizioni debitorie non siano, al 17/03/2020, classificate come
deteriorate. 
Per usufruire della proroga le banche richiedono un’autocertificazione attestante la
carenza di liquidità causata dalle conseguenze del Covid 19 e, nel caso della rata
sisma, della titolarità di finanziamenti legati al terremoto 2012. 

Chi, invece, non voglia usufruire della sospensione, dovrà inviare un modulo di
rinuncia messo a disposizione dalla propria banca entro il 30/09/2020. 
Va ricordato che sulla proroga saranno applicati gli interessi previsti dal
contratto con la banca.
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https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20200929


 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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