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  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 1° febbraio 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A01155

    DECRETO  6 febbraio 2017 .

      Approvazione delle specifi che tecniche per la creazione 
di programmi informatici fi nalizzati alla compilazione delle 
domande e delle denunce da presentare all’uffi cio del regi-
stro delle imprese per via telematica o su supporto informa-
tico.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 di-
cembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione 
dell’art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; 

 Visti, in particolare, l’art. 11, comma 1, l’art. 14, com-
ma 1 e l’art. 18, comma 1, del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l’ap-
provazione 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 
modifi cato con decreto ministeriale 11 aprile 2016, recan-
te le specifi che tecniche per la creazione di programmi 
informatici fi nalizzati alla compilazione delle domande e 
delle denunce da presentare all’uffi cio del registro delle 
imprese per via telematica o su supporto informatico; 

 Considerata la necessità di integrare le specifi che tec-
niche in essere con modifi che ai codici relativi ai comuni 
o alle corrispondenti denominazioni (tabella   COM)   per 
accorpamenti e variazioni intervenuti; 

 Considerata altresì la necessità di modifi care le speci-

fi che in questione per adeguamenti ai codici degli uffi ci 

dell’Agenzia delle entrate per la registrazione fi scale de-

gli atti (tabella   CUR)  ; 

 Considerata inoltre la necessità di adeguare le ridette 

specifi che per variazioni delle autorizzazioni all’assolvi-

mento del bollo virtuale (tabella   VRT)  ; 

 Considerata, infi ne, la necessità di introdurre nelle ri-

petute specifi che un nuovo codice atto per il deposito del 

bilancio delle microimprese in esito alla nuova tassono-

mia XBRL (tabella   ATT)  , che si applica ai bilanci chiusi 

al 31 dicembre 2016 o successivamente, nonché le conse-

guenti modifi che al modulo B; 

 Sentito il parere favorevole dell’Unione nazionale del-

le camere di commercio; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Sono approvate le modifi che alle specifi che tecniche 

di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modi-

fi cato, in ultimo, dal decreto ministeriale 11 aprile 2016, 

elencate nell’allegato A al presente decreto. 

 2. Le presenti specifi che tecniche acquistano effi cacia 

con decorrenza dal 14 febbraio 2017. A partire dal 18 apri-

le 2017 non potranno più essere utilizzati programmi re-

alizzati sulla base delle specifi che tecniche approvate con 

precedenti decreti ministeriali. 

 3. La pubblicazione integrale delle tabelle e del modulo 

modifi cati per gli effetti del presente decreto è eseguita 

sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.

gov.it. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   

della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito 

internet del Ministero. 

 Roma, 6 febbraio 2017 

 Il direttore generale: FIORENTINO    
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 ALLEGATO  A 

  

SPECIFICHE FEDRA 6.8 VARIAZIONI AL 22/01/2017 
 

Le variazioni riguardano : 
 

a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti 

b) Modifiche codici e denominazioni comuni 

c) Adeguamenti di autorizzazioni all’assolvimento del  bollo virtuale 

d) Nuovo codice atto per bilancio microimprese 

e) Modifiche tracciato b95_fd68 per nuovo campo su modulo B 

f) Adeguamenti codici uffici registrazione 
 
 

 

Tracciato file b95_fd98 
 

Sul modulo B, riquadro “DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE” 

aggiunto campo B-1-40 “718 bilancio microimprese” 
 
 

 

VARIAZIONI CODICI TABELLE 
 

Codici modificati : 
 

  TABELLA_COM 

   CODICE     DESCRIZIONE    CAP   CODICEPV 

062 ALTO RENO TERME 40046 BO 

050 POLESINE ZIBELLO 43016 PR 

078 BORGOMEZZAVALLE 28846 VB 

235 ALTAVALLE 38092 TN 

242 CONTA' 38093 TN 

244 PORTE DI RENDENA 38094 TN 

247 TRE VILLE 38095 TN 

248 VALLELAGHI 38096 TN 

073 VAL DI ZOLDO 32012 BL 

037 MONTALCINO 53024 SI 

025 CAPACCIO PAESTUM 84047 SA 

030 COSTERMANO SUL GARDA 37010 VR 

 
 
 

TABELLA_VRT 

CODICE DESCRIZIONE 

BI BI: aut. DIR.REG.PIEMONTE n. 33024 del 23.05.2016 

BL BL: aut. AGEDRVEN n. 0021061 del 28.04.2016 

TV TV: aut. AGEDRVEN n. 0021061 del 28.04.2016 

VC VC: aut. DIR.REG.PIEMONTE n. 33024 del 23.05.2016 

GR GR: aut. DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016 
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TABELLA_VRT 

CODICE   DESCRIZIONE   

LI LI: aut. DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016 

GO GO: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 

TS TS: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 

FO FO: aut. DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n. 2016/70586 del 14.12.2016 

RN RN: aut. DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n. 2016/70586 del 14.12.2016 

 

 
 

Codici eliminati : 
 

  TABELLA_CUR   

Codice Descrizione 

TXY MILAZZO 

TE5 SANTA MARIA CAPUA VETERE 

TZK FIRENZE 1 

TZL FIRENZE 2 

TIH MANIAGO 

 

 
 

Nuovi codici : 
 

  TABELLA_CUR   

Codice Descrizione 

TZM FIRENZE 

 
 
 

  TABELLA_ATT   

CODICE DESCRIZIONE 

718 BILANCIO MICROIMPRESE 

 
 
 

  TABELLA_COM  

CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV

023 ABETONE CUTIGLIANO 51021 PT 

024 SAN MARCELLO PITEGLIO 51020 PT 

028 TERRE DEL RENO 44043 FE 

069 COLLI AL METAURO 61030 PS 

070 TERRE ROVERESCHE 61040 PS 

253 ALTA VALLE INTELVI 22020 CO 

058 VALFORNACE 62035 MC 

 

  17A01332  


