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CHECK LISTOA 

APERTURA DI ATTIVITÀ E-COMMERCE 

 
La check-list di controllo al fine di verificare se la compilazione dei modelli per l’apertura di un’attività 

e-commerce è avvenuta correttamente. In questo caso, si ipotizza l’apertura di una ditta individuale che 

intende avviare la propria attività di vendita on line di prodotti non alimentari 

CHECK LIST PER L’APERTURA DI UN’ATTIVITÀ DI E-COMMERCE 

COGNOME:  

NOME: 

RESIDENZA:  

CITTA’:  

NUMERO TELEFONICO:  

E-MAIL 

                            

    

RISPOSTE 

OSSERVAZIONI SI NO 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI        

1 Posta Elettronica Certificata (PEC)      

2 Firma digitale (Smart Card)      

3 Indirizzo mail professionale      

  

 

 

Data                                                   Firma del professionista 

  

 

 

 
Documenti e informazioni necessarie per l’apertura di un’attività di commercio elettronico 

€ Documento di riconoscimento e codice fiscale titolare; 

€ Sede attività; 

€ Scelta tipo attività; 

€ Denominazione attività; 

€ Sito utilizzato per la vendita: 
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o proprio 

o di terzi 

€ Sottoscrizione procura presentazione SCIA; 

€ Indirizzo sito web; 

€ Internet service provider; 

€ Sottoscrizione procura presentazione COMUNICA; 

€ Costi camerali apertura attività: 

o Imposta di bollo € 17,50 

o Diritti di segreteria € 18,00 

o Diritto annuo € 44,00 

€ Apertura c/c bancario/postale; 

€ Apertura paypal business 
 

CONTROLLO COMPILAZIONE  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (COM9) 

FRONTESPIZIO 

Indicazioni generali · La comunicazione va indirizzata 

al Comune, nel cui territorio l’esercente ha la 

residenza, se persona fisica, o la sede legale.  

Titolare di impresa individuale · La sede, il numero di 

iscrizione e la provincia del Registro Imprese vanno 

indicati solo se la persona è già iscritta in qualsiasi 

Registro Imprese, anche per l’esercizio di attività 

diversa da quella commerciale. 

€  TRASMISSIONE COMUNE DI 

COMPETENZA 

 

€  DATI ANAGRAFICI 

TITOLARE 

 

€  SEDE ATTIVITÀ 

SEZIONE “A” –

AVVIO 

DELL’ATTIVITÀ 

• Va indicato l’indirizzo dove viene svolta l’attività di 

commercio elettronico. 

• Va specificato il settore merceologico dei prodotti 

commercializzati. 

• Qualora la vendita tramite commercio elettronico 

venga svolta insieme ad altra attività, occorre 

specificare quest’ultima, ed indicare inoltre se 

avviene in locale separato.  

• Vanno indicate tutte le informazioni richieste, 

relative al deposito merci utilizzato dal soggetto 

che svolge attività di vendita Via Web, e ogni altra 

indicazione utile all’individuazione del locale di 

stoccaggio dei prodotti commercializzati.  

• Va indicato l’indirizzo del deposito merci utilizzato, 

€ INDIRIZZO ATTIVITÀ 

 

€ SETTORE MERCEOLOGICO 

o Alimentare e misto  

o NON Alimentare 

beni alla persona  

o NON Alimentare 

altri beni  

o NON Alimentare 

beni a basso 

impatto  

 

€ SVOLGIMENTO ALTRA 

ATTIVITA: 
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nonché se il locale in questione è di proprietà, o in 

affitto, di colui che svolge attività di impresa o se, 

invece, si utilizza il magazzino di un altro soggetto.  

• In merito alla richiesta di specificare il sito Web, si 

raccomanda di indicare chiaramente la 

denominazione della stessa in ogni sua componente. 

Ai fini della compilazione, si precisa inoltre:  

� se l’interessato utilizza un sito individuale, va 

barrata solo la casella corrispondenza e 

specificata la denominazione del sito;  

� se l’interessato utilizza un sito individuale, 

inserito all’interno di un portale, deve barrare 

ambedue le caselle e specificare, oltre alla 

denominazione del suo sito, quella del portale. 

o SI (INDICARE SE 

AVVIENE IN ALTRO 

LOCALE) 

o NO 

 

€ SPECIFICARE TIPO 

ATTIVITÀ______________

______ 

 

€ UBICAZIONE DEPOSITO 

MERCI 

o IN 

PROPRIO__________

_ 

o DI 

TERZI____________

__ 

 

€  SITO WEB 

o      INDIVIDUALE 

o      COLLETTIVO 

 

QUADRO 

AUTOCERTIFIC

AZIONE 

-1° RIQUADRO 

Il riquadro va compilato sia nel caso di esercizio 

dell’attività relativo ad uno solo dei settori 

merceologici (alimentare o non alimentare) sia nel 

caso di attività relativa ad ambedue i settori 

merceologici. Esso contiene l’indicazione dei requisiti 

soggettivi del firmatario.  

Si richiama l’attenzione sui requisiti morali di cui 

all’art. 71, comma 1, del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59. In 

caso di dubbio, si invita, prima di apporre la firma, a 

procedere ad un’attenta verifica. 

€ di essere in possesso dei 

requisiti previsti dall'art. 

71 del D.Lvo n. 59/2010 

 

€ che non sussistono nei 

propri confronti "cause di 

divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 

10 della legge 31.5.1965, 

n. 575" (antimafia) 

 

 
di aver rispettato - 

relativamente al locale 

dell'esercizio: 
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 |__| i regolamenti locali 

di polizia urbana;  

|__| i regolamenti locali 

di polizia annonaria e 

igienico sanitaria;  

|__| i regolamenti edilizi;  

|__| le norme 

urbanistiche e quelle 

relative alla destinazione 

d'uso. 

 

€ (

Eventuali annotazioni) 

_____________________ 

 

€ di essere a conoscenza che 

per il commercio di 

determinati prodotti posti 

in vendita nell'esercizio 

vanno rispettate le 

relative norme speciali 

RIQUADRO 

SUCCESSIVO 

ALLA SEZIONE 

“D” 

Va indicata l’attività prevalente e secondaria svolta 

dall’esercente, tramite commercio elettronico, va 

compilato tenendo conto delle classificazioni delle 

attività commerciali riportate nell’Allegato C. 

 

SOTTOSCRIZIONE - Il titolare o il legale 

rappresentante sottoscrive il modello con firma 

autografa non autenticata. Occorre barrare la casella 

corrispondente alla compilazione del Quadro di 

autocertificazione e degli Allegati compilati (A e/o 

B). 

€ SOTTOSCRIZIONE 

o  QUADRO AUTOCERT. 

 

o  ALLEGATI 

 

 

€ DATA_________________

___ 

MODALITA 

TRASMISSIONE 

SCIA contestuale alla Comunicazione Unica 

L'art. 5, comma 2 del d.p.r. n. 160/2010 prevede che, 

nel caso in cui sia contestuale alla Comunicazione 

Unica, la SCIA debba essere obbligatoriamente 

€ ALLEGATO ALLA PRATICA 

“COMUNICA” 

 

€ ATTRAVERSO PIATTAFORMA 
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presentata al Registro delle Imprese come allegato 

alla pratica di Comunica. 

 

La SCIA contestuale alla comunicazione unica può 

essere inviata al registro imprese solo per attività 

d’impresa ed in modalità esclusivamente 

telematica mediante l’utilizzo di: 

- STARWEB 

- Altri software realizzati da produttori che si basino 

sulle specifiche tecniche pubblicate sul portale. 

 

INVIO della SCIA al SUAP  

Se l’impresa ha provveduto a presentare 

autonomamente (non contestualmente a pratica Com-

Unica) la SCIA al SUAP, entro i successivi 30 giorni, in 

sede di presentazione della pratica riguardante 

l’oggetto della SCIA dovrà essere allegata alla pratica 

comunica sia copia della SCIA che copia della ricevuta 

di presentazione. 

 

DEL SUAP 

CONTROLLO COMPILAZIONE COMUNICA 

REGISTRO IMPRESE – MODELLO I1 

SEZIONE A – 

TIPO DOMANDA 

Va indicata, oltre alla data di costituzione 

dell’impresa (la data dalla quale si possiedono i 

requisiti abilitativi necessari all’iscrizione 

nell’apposita sezione), la qualifica giuridica 

dell’imprenditore che può essere una o più delle 

quattro sottoindicate: 

 A - imprenditore commerciale non piccolo  

B - piccolo imprenditore commerciale  

C - coltivatore diretto 

 D - imprenditore agricolo “non coltivatore 

diretto”  

In tal caso come tipologia va indicato  

DITTA INDIVIDUALE.  

€ TIPO DOMANDA 

_______________________

___ 

 

 

€ TIPOLOGIA 

_______________________

___ 
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DATI 

ANAGRAFICI 

Vanno indicati tutti i dati anagrafici dell’imprenditore 

anche se trattasi di minore, inabilitato o interdetto. 

Va indicato il codice fiscale ed il numero di partita 

I.V.A. (se già in possesso) 

€ Cognome e Nome 

_________________________

__ 

€ Luogo e data di nascita 

_________________________

_ 

€ C.F. 

_________________________

__ 

€ /P.IVA (se in possesso) 

_________________________

__ 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Va indicata la residenza anagrafica del titolare 

dell’impresa completa di tutti gli elementi essenziali 

per la sua individuazione. 

€ Stato___________________ 

€ Provincia________________ 

€ Comune_________________

__ 

€ Cap______ 

€ Via_____________________

__ 

DENOMINAZION

E DITTA 

La ditta è costituita, o semplicemente dal cognome e 

nome del titolare, o da un nome di fantasia seguito 

almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare. 

€ Denominazione 

_________________________

___ 

SEDE IMPRESA 

Va indicato l’indirizzo della sede principale 

dell’impresa completo di tutti gli elementi essenziali 

per la sua individuazione. Si raccomanda di indicare il 

sito internet, l'indirizzo di posta elettronica 

dell’impresa e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’impresa, come previsto dalla vigente 

normativa. 

€ Stato___________________ 

€ Provincia________________ 

€ Comune_________________

__ 

€ Cap______ 

€  

Via_____________________

___ 

€  Indirizzo e-mail 

________________________

__ 

€  Indirizzo sito web 

________________________

__ 
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€  Internet service provider 

________________________

__ 

ATTIVITA’ 

ESERCITATA 

NELLA SEDE 

Va indicato:  

� la data di inizio attività esercitata presso la 

sede; 

� la descrizione dell’attività primaria. 

 

€ Data inizio attività 

_________________________

__ 

€ Descrizione attività 

primaria 

_________________________

___ 

ATTIVITÀ 

PREVALENTE 

Deve essere indicata l’attività economica esclusiva 

ovvero, nel caso in cui si svolgano due o più attività, 

quella ritenuta prevalente tra tutte le attività 

effettivamente iniziate sia presso la sede che presso 

eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio 

di detta attività. 

€ Attività coincide con 

l’attività primaria della sede 

o Si 

o No 

 

DATA INIZIO 

ATTIVITÀ 

Riportare la data di inizio della prima attività in 

assoluto per l’impresa, indipendentemente da dove 

sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una 

diversa localizzazione. 

€ Data inizio dell’attività 

d’impresa 

_________________ 

DATA 

SEGNALAZIONE 

SCIA 

Riportare la data di inizio dell’attività indicata nella 

SCIA allegata. 

€ Data segnalazione inizio 

attività 

_________________ 

CONTROLLO COMPILAZIONE COMUNICA 

AGENZIA ENTRATE – MODELLO AA9/2 

QUADRO A – 

TIPO 

DICHIARAZIONE 

Barrare la casella “Inizio Attività” di persone fisiche 

che iniziano un’attività rientrante nel campo di 

applicazione IVA specificandone la data di avvio. 

€  Data inizio attività 

_____________ 

QUADRO B – 

SOGGETTO 

D’IMPOSTA 

Indicare i dati identificativi (ditta o nome e cognome 

del contribuente); 

 

Indicare l’attività e il luogo di esercizio (codice 

attività e descrizione, volume d’affari presunto, 

acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60 –bis, 

indirizzo sede dell’impresa individuale) 

€ Dati identificativi 

o Codice attività 

(47.91.10) 

o Luogo di esercizio 

o Volume d’affari 

o Acquisti 

intracomunitari 


