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APERTURA, MODIFICA, CESSAZIONE DI UNITA LOCALE
SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE
L’amministratore (per le società) o l’imprenditore individuale (per le ditte individuali).
Non è possibile la presentazione tramite procura dell’intermediario/professionista.
TERMINI PER IL DEPOSITO E SANZIONI
Il termine previsto è di 30 giorni.
Sanzione Euro 10,00 (se ritardo contenuto nei 30 giorni successivi) oppure euro 51,33 +
15,00 Euro di spese di procedimento
MODULISTICA
Mod. UL
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Per ogni singola attività, relativa alla documentazione da allegare alla distinta,
consultare la “guida dell’attività” che si trova nel sito del Registro Imprese di Ancona:
WWW.AN.CAMCOM.IT- Registro Imprese – impresa individuale –manuale delle
attività – manuale.
NOTE E CASI PARTICOLARI
La denuncia E’ ESENTE dall’imposta di bollo
DEFINIZIONE:
Per unità locale si intende un luogo operativo od amministrativo (es. laboratorio,
officina, stabilimento, filiale, agenzia ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede
legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività.
Ad esempio è unità locale dell'impresa il terreno dove sono installati i pannelli solari per
la produzione di energia elettrica di impresa produttrice della stessa.
La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione
del numero civico nell’interno dello stesso fabbricato sempre che i locali siano
fisicamente e funzionalmente distinti. (circolare del MICA del 22/01/1990 n. 3202/C).
Il modello UL va utilizzato per la denuncia di apertura, modifica o cessazione di unità
locali al repertorio Economico Amministrativo, sia dell’imprenditore individuale, sia
delle società.
APERTURA UNITA’ LOCALE

La denuncia va presentata presso il Registro Imprese della provincia in cui l’unità locale
è ubicata.
La posizione dell’impresa nella Camera dove è ubicata la sede legale (che sia la stessa
provincia o provincia diversa da quella dell’unità locale) viene aggiornata
automaticamente dal sistema, senza bisogno di ulteriori adempimenti.
Se si tratta della prima unità locale in provincia diversa da quella della sede legale,
indicare il numero REA e la sigla della provincia della sede e solo la sigla della
provincia in cui viene aperta l’unità locale.
Nel caso in cui l’impresa sia inattiva ed inizi a svolgere l’attività presso una nuova
localizzazione, occorre compilare il modello S5 al riquadro “ATTIVITA'
PREVALENTE DELL’IMPRESA”. Nel caso in cui la sede legale dell’impresa sia
ubicata nella medesima provincia della localizzazione, il modello UL deve essere
allegato al suddetto modello S5 di base, in un unico invio. Nel caso in cui la sede legale
dell’impresa sia ubicata in altra provincia, il modello S5 deve essere inviato alla Camera
della provincia presso cui l’impresa ha sede.
La descrizione dell’attività deve essere sintetica, chiara, concreta e possibilmente senza
l’uso di termini strettamente tecnici. NON INSERIRE diciture come: altri prodotti non
specificati, altri servizi connessi ecc….In caso di apertura di deposito e/o magazzino, si
dovrà indicare il tipo di materiale depositato e/o utilizzato.
In caso di eventuale licenza, autorizzazione, Scia, ecc., si dovrà scansionare ed allegare
una copia della stessa.
UNITA’ LOCALE DI IMPRESA ITALIANA OPERANTE ALL’ESTERO
Deve essere denunciata all’ufficio nella cui circoscrizione è la sede principale
dell’impresa; è obbligatorio allegare una dichiarazione dell’autorità locale legalizzata da
una autorità diplomatica o consolare italiana od altra idonea documentazione relativa a
comprovare detta apertura.
MODIFICA UNITA’ LOCALE
Va compilata quando si verifica una variazione dello stato di fatto dell’unità locale
precedentemente iscritta.
Quando l’impresa trasferisce la localizzazione deve essere compilato il riquadro C2 del
modello UL.
Per l’unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede principale, la denuncia
va presentata all’ufficio della provincia in cui l’unità locale è ubicata; la posizione
presso il registro imprese della sede legale verrà aggiornata automaticamente dal
sistema.
TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA DELL’UNITA’ LOCALE
Si dovrà presentare una denuncia di cessazione dell’unità locale nell’ufficio Registro
Imprese della provincia di provenienza ed una denuncia di apertura unità locale

nell’ufficio della provincia di destinazione.
Nel caso in cui l’impresa denunci l’attività di commercio al dettaglio è necessario
allegare alla pratica il file del modello SCIA presentato al Comune di competenza. Per
iniziare l’attività non è più necessario attendere 30 giorni dalla data di presentazione
della SCIA al Comune.
CESSAZIONE UNITA’ LOCALE
La cancellazione dell’unità locale deve essere denunciata quando cessa definitivamente
e non quando cambia indirizzo.
Se cessa l’unità locale e se ne apre una nuova, il diritto annuale va pagato sia per quella
cessata sia per quella nuova.
Qualora l’unità locale sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede legale, la
denuncia di cessazione va presentata all’ufficio della provincia in cui l’unità locale è
ubicata. Il sistema informatico aggiornerà la posizione nel Registro Imprese della sede
principale dell’impresa.
Nel caso in cui la cessazione dell'unità locale sia dovuta al trasferimento della proprietà
o della gestione dell’azienda, devono essere indicati: la denominazione, il codice fiscale,
il numero REA ed il titolo di subentro. La data di cessazione è quella di effetto dell’atto
notarile.

