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PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI 

 
Com’è noto a decorrere dal 21.10.2012 le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle 

imprese ovvero all’albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo, al pari delle società e dei professionisti, 

di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC). 

 

Le ditte individuali già iscritte a tale data dovranno invece attivare e depositare presso i predetti Enti il proprio 

indirizzo PEC entro il 30.06.2013. 

 

Si invitano pertanto le imprese che ancora non avessero provveduto all’attivazione della casella di Posta 

elettronica certificata e al conseguente deposito di tale indirizzo presso il Registro delle Imprese a 

contattare tempestivamente il proprio Assistente Contabile di riferimento. 
 

Come già in precedenza comunicato tra Confcommercio e Telecom Italia è stata stipulata un’apposita 

Convenzione al fine di offrire il servizio di apertura di un indirizzo PEC. Per procedere all’attivazione della 

PEC in questione occorrerà avere a disposizione la Tessera di iscrizione alla Confcommercio, dalla quale 

rilevare il numero di iscrizione, e un indirizzo normale di posta elettronica a cui Telecom comunicherà 

l’attivazione della PEC.  

 

Poiché l’indirizzo di Posta elettronica Certificata diventa a tutti gli effetti un dato anagrafico obbligatorio 

dell’azienda, eventuali successive variazioni di indirizzo PEC, rispetto a quanto comunicato al Registro delle 

Imprese in fase di prima attivazione, dovranno essere tempestivamente comunicate al Registro delle Imprese 

stesso e alla scrivente Centrimpresa. 

 

Poiché per la consultazione dei messaggi in arrivo in tale casella di Posta Elettronica Certificata è necessario 

essere dotati di un computer e di una connessione internet, per supportare le aziende utenti il servizio di 

contabilità che non fossero dotate degli strumenti necessari o non volessero gestire in proprio la casella PEC, 

Centrimpresa mette a disposizione un apposito servizio di  consultazione giornaliera delle PEC in arrivo. 

 

Il costo previsto per il servizio di cui sopra è il seguente:  

 

 Gestione Posta Elettronica Certificata  €   9,00 al mese IVA compresa 

 

 

 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti si invitano le aziende a contattare il proprio Assistente 

Contabile di riferimento.  
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