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Oggetto: Individuazione di un professionista per l’aggiornamento dei dati delle imprese del territorio 
conseguente alla revisione della toponomastica e della numerazione civica. 
 
L’amministrazione comunale ha provveduto alla revisione della toponomastica e della numerazione civica 
del territorio. Consapevole che tale operazione comporta dei costi di adeguamento per le imprese del 
territorio, ritiene opportuno, anche in relazione all’attuale criticità delle condizioni economiche generali, 
promuovere la collaborazione con un professionista che curi gli adempimenti a carico delle imprese del 
territorio presso l’agenzia delle entrate, l’INPS, l’INAIL e la camera di commercio.  
La collaborazione persegue la finalità di garantire gli adempimenti di cui sopra attraverso un servizio 
efficace, legittimo ed omogeneo a fronte di un prezzo  standard,  possibilmente contenuto, a carico delle 
imprese interessate dalla revisione della toponomastica e della numerazione civica che vorranno usufruire del 
servizio. 
L’amministrazione, infatti, ritiene prioritario garantire a tutti gli interessati, un servizio efficace ed 
economico che eviti il prodursi di operazioni speculative a danno delle imprese del territorio. 
Gli imprenditori avranno quindi una opportunità aggiuntiva che non esclude la possibilità di far riferimento 
ai propri professionisti di fiducia. 
Le imprese coinvolte nello operazioni sono circa 150. La esecutività dei provvedimenti di modifica della 
numerazione civica è fissata, indicativamente, per il 1° ottobre 2009 e quindi le operazione di adeguamento 
dovranno essere concluse entro trenta giorni dalla suddetta data di esecutività. 
Il professionista dovrà curare solo le variazioni indicate (agenzia delle entrate, INPS, INAIL camera di 
commercio) e solo per le imprese interessate al servizio proposto dall’amministrazione comunale (tali limiti 
rappresentano anche i limiti alla responsabilità del professionista). 
E’ possibile che l’amministrazione riesca a recuperare le risorse necessarie per farsi carico del compenso 
fissato per le imprese (attualmente manca la copertura finanziaria). 
La delicatezza delle operazioni e il carattere di servizio rivolto alle imprese del territorio consigliano di 
fissare alcuni requisiti per gli aspiranti collaboratori: 

• Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
• Sede dello studio nel territorio comunale o aventi lo studio ad una distanza massima di km 10 dalla 

sede comunale. 
Stante le informazioni sopra riassunte si chiede cortesemente di far pervenire il proprio preventivo di spesa 
forfetario omnicomprensivo (compreso delle spese postali, per bolli, ecc…) che comprenda le seguenti 
variazioni, qualora risultino necessarie, tenendo presente che i contribuenti presentano posizioni diverse 
quali società di capitali e di persone, ditte individuali, professionisti: 

• Variazione alla camera di commercio 
• Variazione all’agenzia delle entrate 
• Variazione all’INPS 
• Variazione all’INAIL 

Inoltre è opportuno evidenziare che come indicato nel manuale degli adempimenti del registro delle imprese 
di Modena – versione 3.00 del 6/2/2008, al paragrafo 1.5 “Trasferimento sede per variazione toponomastica” 
non sono previste spese per le variazioni presso la camera di commercio. 
 
Verranno presi in considerazione i preventivi che perverranno entro il 10 settembre 2009 all’ufficio 
ragioneria del comune di Savignano sul Panaro.  
 



Per informazioni per l’inoltro del preventivo i nostri riferimenti sono: 
 
Resp. Procedimento: Drusiani Dott. Damiano 
Via doccia 64  - 41056 Savignano sul Panaro (MO). 
Tel 059 759931 FAX 059 730160 
d.drusianicomune.savignano-sul-panaro.mo.it 


