
 

  GIS CONTABILITA’ 
   
 

  PRATICHE CCIAA 

 

+ 

Caratteristiche tecniche: 
 
Generazione Pratiche da inviare al  
Registro Imprese (R.I.)  
  
 
Gestione di tutte le pratiche che possono 
essere spedite al Registro Imprese (R.I.), 
generazione di tutti i file richiesti, firma 
elettronica della pratica, trasformazione, 
se possibile, di tutti i PDF allegati alla 
pratica in PDF/A, spedizione tramite 
ComUnica.  
 

 

Introduzione 

 
CCIAA è un pacchetto integrato in GIS che permette la 

compilazione di tutte le pratiche che possono essere spedite 
al Registro Imprese (R.I.). 
 
Il programma consente, una volta recuperati i dati già inseriti 
in GIS e dopo aver inputato eventuali altri dati necessari, di 
generare i file .u3t, .u3r e .xml acquisibili dalle varie Camere 
di commercio. Verrà generato anche il file .PDF/A della 
distinta. 
 
Nel caso di compilazione di una pratica di Bilancio, si dovrà 
allegare anche il file di bilancio redatto in formato .xbrl. Anche 
questo file andrà firmato digitalmente. La generazione del file 
.xbrl potrà essere effettuata avvalendosi del prodotto GIS 
BILANCI distribuito dal gruppo Ranocchi.  

 
L’utente dovrà apporre la firma digitale sul documento .PDF/A 
della distinta, e su eventuali altri documenti allegati. 
 
Nel menù ‘Impostazioni’ del programma, l’utente dovrà 
specificare l’applicativo che intende utilizzare per 
l’apposizione della firma elettronica. 
  
Funzionalità 

 
Le principali funzionalità di CCIAA sono: 
 

 Generazione dei file .xml, .u3t, .u3r: generazione con 

formato conforme con quello richiesto dal Registro 
Imprese. 

 Firma digitale dei file. 

 Invio tramite ComUnica della pratica generata. 

 

 
 

 Utilizzando il prodotto CCIAA è possibile generare tutti i 

tipi di pratica gestiti dal R.I., in particolare: 
 

1 - Bilancio  
2 - Iscrizione di imprenditore individuale  
3 - Modifica / cancellazione di imprenditore individuale 
4 - Intercalare P - Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica 
5 - Denuncia al R.E.A. di associazione, ente, impresa estera 
(inserimento / modifica / cessazione) 
6 - Iscrizione società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico 
economico 
7 - Modifica società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico 
economico 
8 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal R.I. 
9 - Attività sede legale: inizio, modifica, cessazione  
10 - Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o 
quote sociali 
11 - Unità locale: apertura, modifica, cessazione  
12 - Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda 
 
 
 
 
 


