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DECRETO 11 aprile 2016: Approvazione delle 

specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 

2013, per la creazione di programmi informatici 

finalizzati alla compilazione delle domande e 

delle denunce da presentare all'ufficio del 

registro delle imprese per via telematica o su 

supporto informatico. (16A03217)  
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2016)  
  

 

 

 

                        IL DIRETTORE GENERALE  

           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  

                 la vigilanza e la normativa tecnica  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995, 

n. 581, recante il regolamento di attuazione  dell'articolo  8  della 

legge 28 dicembre 1993, n. 580;  

  Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art.  14,  comma  1  e 

l'art.  18,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente   della 

Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione 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 modificato 

con decreto  ministeriale  22  giugno  2015,  recante  le  specifiche 

tecniche per la creazione di programmi informatici  finalizzati  alla 

compilazione delle domande e delle denunce da presentare  all'ufficio 

del  registro  delle  imprese  per  via  telematica  o  su   supporto 

informatico;  

  Considerata la necessita' di integrare le  specifiche  tecniche  in 

essere con nuovi codici  relativi  a  nuovi  comuni  derivanti  dalla 

fusione di comuni preesistenti;  

  Considerata altresi' la necessita' di integrare  le  specifiche  in 

questione con un apposito codice relativo alle «societa' benefit», di 

cui all'art. 1, commi, da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015,  n. 

208, recante la legge di stabilita' 2016;  

  Considerata  inoltre  la  necessita'  di   integrare   le   ridette 

specifiche con nuovi codici inerenti  adeguamenti  di  autorizzazioni 

all'assolvimento del bollo virtuale;  

  Considerata, infine, l'opportunita' di integrare le  specifiche  in 

parola  con  uno  specifico  codice,  nella  «tabella   denominazioni 

licenza», per la «licenza taxi»;  

  Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere  di 

commercio;  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di  cui  al 

decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal 

decreto ministeriale 22 giugno  2015,  elencate  nell'allegato  A  al 

presente decreto.  

  2.  Le  presenti  specifiche  tecniche  acquistano  efficacia   con 

decorrenza dal 2 maggio  2016.  A  partire  dal  4  luglio  2016  non 

potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle 

specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.  

  3. La pubblicazione integrale  delle  tabelle  modificate  per  gli 

effetti del presente decreto e' eseguita sul sito internet di  questa 

Amministrazione, www.mise.gov.it.  
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  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato  sito  internet  del 

Ministero.  

 

Roma, 11 aprile 2016  

  

Il direttore generale:  

Vecchio  

 

 

(Si omette l’allegato che viene riportato a parte) 

 

 

  

 

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato 

digitale – Consultazione gratuita on-line. 

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
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 ALLEGATO  A 

  

SPECIFICHE FEDRA 6.8    CODICI TABELLE VARIATI AL 01/04/2016 

Le variazioni riguardano : 

a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti 
b) Adeguamento tabella licenze 
c) Codice per informazioni di societa’ benefit 
d) Adeguamenti di autorizzazioni all’assolvimento del  bollo virtuale  

 
 

NUOVI CODICI 

TABELLA_COM 
CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV 

062 ALTO RENO TERME 40045 BO 
050 POLESINE ZIBELLO 43010 PR 
046 VENTASSO 42032 RE 
029 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO 47854 RN 
192 CORTEOLONA E GENZONE 27014 PV 
078 BORGOMEZZAVALLE 28841 VB 
235 ALTAVALLE 38030 TN 
236 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 38049 TN 
 237 AMBLAR-DON 38011 TN 
238 BORGO CHIESE 38083 TN 
239 BORGO LARES 38079 TN 
240 CASTEL IVANO 38059 TN 
241 CEMBRA LISIGNAGO 38034 TN 
242 CONTA' 38010 TN 
233 DIMARO FOLGARIDA 38025 TN 
243 MADRUZZO 38076 TN 
234 PIEVE DI BONO-PREZZO 38085 TN 
244 PORTE DI RENDENA 38080 TN 
245 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTRO 38054 TN 
246 SELLA GIUDICARIE 38087 TN 
247 TRE VILLE 38070 TN 
248 VALLELAGHI 38070 TN 
249 VILLE D'ANAUNIA 38019 TN 
072 ALPAGO 32016 BL 
073 VAL DI ZOLDO 32010 BL 
 

TABELLA_LDN 
CODICE DESCRIZIONE 
113 LICENZA TAXI 
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TABELLA_ATF 
CODICE DESCRIZIONE 
075 SOCIETA' BENEFIT 
 

CODICI MODIFICATI 

TABELLA_COM 
CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV 

086 CAMPIGLIA CERVO 13812 BI 
085 LESSONA 13853 BI 
 

TABELLA_VRT 
CODICE DESCRIZIONE 
VE VE: aut. AGEDRVEN n. 0034418 del 08.07.2015 
RO RO: aut. AGEDRVEN n. 0034418 del 08.07.2015 
CB CB: aut. DIR.REG.MOLISE n. 8267 del 29.09.2015 
IS IS: aut. DIR.REG.MOLISE n. 8267 del 29.09.2015 
SV SV: aut. uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429 
SP SP: aut. uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429 
IM IM: aut. uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429 
PG PG: aut. DIR. REG. UMBRIA n. 159194 del 22.11.2011 

  16A03217  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  23 dicembre 2015 .

      Contratto di programma 2012-2016 parte investimenti 
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.a. - aggiornamento 2015.     (Delibera 
n. 112/2015).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della 
rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione 
n. 661/2010/UE; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istitu-
isce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifi ca 
il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regola-
menti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 

 Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente di-
sposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei 
contratti di programma e dei contratti di servizio delle 
Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra 
l’altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), 
istituito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1; 

 Visto l’atto di concessione a Ferrovie dello Stato (FS) 
S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 
31 ottobre 2060, e s.m.i.; 

 Visto lo Statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da 
ora in avanti “RFI S.p.A.”), società che, a seguito del-
la scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli 
effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per 
quanto riguarda il citato atto di concessione e il relativo 
Contratto di programma; 

 Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante “Attri-
buzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e istituzione del Comitato 
dei Ministri per la programmazione economica” e visto, 
in particolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e le attri-
buzioni di questo Comitato; 


