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Si chiama SARI ed è I'acronimo di Supporto specialistico Registro lmprese: è uno degli strumenti digitali che

la Camera di Commercio di Cosenza mette a disposizione degli utenti per consultazione e informazione

online sugli adempimenti nei confronti del Registro imprese, fruibile anche anche da smartphone e tablet.

ll portale consente di accedere a tutte le informazioni necessarie alla predisposizione delle pratiche

telematiche e di interagire con il Registro lmprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato,

oppure attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico.

Per maggiori informazioni: http.//www cs.camcom.qov.iViUcontenVservice/quide-istruzioni-e-procedure-0vv

Tale sistema online comprende la "Guida interattiva agli adempimenti societari" completa di approfondimenti
guidati per la compilazione delle pratiche e propone nuove e numerose schede dedicate agli ulteriori
adempimenti per le attività economiche, le imprese individuali, le attività regolamentate, i bilanci,
I'artigianato, le procedure concorsuali. Esiste anche approfondimento sull'emergenza corona virus.

Le schede con le informazioni utili sono facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando
tra le categorie; si possono inoltre consultare le notizie in evidenza o scaricare imodelli utili per le pratiche.

Si ricorda che I'assistenza specialistica è rivolta a fornire supporto per istanze da presentare, mentre per
informazioni sulle pratiche sospese il canale da utilizzare è il diario messaggi.

E' disponibile sul sito camerale la registrazione del WEBINAR svolto il 20 maggio con la lista delle
problematiche ricorrenti riscontrate nella predisposizione delle pratiche telematiche ed i relativi
approfondimenti, al seguente link: http:i/www.cs.camcom.gov. iViVcontent/service/webinar-su-sari-
m ercoled %C3%AC-20-m aqqio-ore- 1 500

Tra queste, si segnala in modo particolare, la problematica dell'allineamento dei codici ATEGO tra
Registro lmprese ed Agenzia delle Entrate.

La corretta classificazione Ateco delle attività risultanti al Registro lmprese ha ripercussioni sotto molteplici
aspetti, dalle conseguenze ai fini previdenziali, a possibili esclusioni in gare d'appalto e bandi di erogazione
di contributi alle imprese.

Si consiglia di verificare sempre la posizione oltre che prediligere la contestualità dell'adempimento RI/AE.

Nei casi di "disallineamento" tra codici inseriti agenzia delle entrate e descrizioni attività registro lmprese,
per procedere alla correzione dei dati occorre l'inoltro da parte dell'utente, di pratiche da presentare alla
Agenzia Entrate o al Registro lmprese a seconda che il disallineamento sia da imputare a "non

correttezzalmancato aggiornamento" delle informazioni gia dichiarate all'uno o all'altro Ente.


