
 
 

 

 

Newsletter n.4 – Adempimenti di fine 2016 

 

Gestione degli adempimenti di fine anno – Istanze di 

cancellazione e diritto annuale 

Istanze di cancellazione e diritto annuale 
La normativa non prevede un termine per la presentazione dell'istanza di 

cancellazione da parte delle imprese. Tuttavia, ai fini del pagamento del diritto 

annuale, è necessario tener presente quanto segue. Non sarà richiesto il 
pagamento del diritto annuale per il 2017: 

a) alle imprese che provvederanno a presentare domanda di cancellazione 
entro il 31 dicembre 2016; 

b) alle società di persone che presenteranno domanda di cancellazione entro il 
30 gennaio 2017 con approvazione del piano di riparto (o con rilevazione della 

causa di scioglimento in assenza della fase liquidatoria) entro il 31 dicembre 
2016; 

c) alle società di capitali e società cooperative che presenteranno la richiesta di 
cancellazione entro il 30 gennaio 2017 con approvazione del bilancio finale di 

liquidazione entro il 31 dicembre 2016; 
d) alle imprese individuali che presenteranno l'istanza di cancellazione entro il 

30 gennaio 2017 purché la cessazione dell'attività sia avvenuta entro il 31 
dicembre 2016 

 

Pratiche urgenti di fine anno 
L'eccezionale afflusso di pratiche nel fine anno determina, di norma, un 

rallentamento nei tempi di evasione. Al fine di garantire l'evasione certa di 
pratiche particolarmente urgenti (ad es. fusioni, scissioni, trasformazioni e 

costituzioni di società) per le quali viene richiesta al Registro delle Imprese 
l'iscrizione entro il 31 dicembre, si invitano gli studi ad effettuare l'invio entro e 

non oltre mercoledì 28 dicembre p.v.. 
L'ufficio non sarà in grado di assicurare l'iscrizione delle pratiche inviate 

successivamente a tale data o, sebbene tempestive, delle pratiche che durante 
la fase istruttoria dell'ufficio presenteranno irregolarità da sanare con ulteriore 

reinvio dell'istante. 
Se vuoi scaricare questa o altre edizioni della Newsletter Registro Imprese 

visita il sito internet della Camera di Commercio di Pisa. 
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