
DS  Pagina 1 di 2 

  

 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II 

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it 

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it 

CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 
 

 

Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 152 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie degli studenti                                                             

Ai docenti di discipline economico-aziendali 
Classi terze 

 
Oggetto:  potenziamento delle eccellenze in ambito economico per le classi terze 

LA COSTITUZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI 

 
Nell’ambito delle attività di potenziamento delle eccellenze per le classi terze l’istituto ha 
attivato il percorso LA COSTITUZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI tenuto dal prof. 

Carmelo Callea. L’attività (della durata complessiva di 8 ore) sarà svolta in orario 
pomeridiano, a distanza in modalità sincrona secondo il seguente calendario: 

        

N. GIORNO ORARIO 

1 giovedì 04-mar 18.00-19.00 

2 mercoledì 10-mar 18.00-19.00 

3 mercoledì 17-mar 18.00-19.00 

4 mercoledì 24-mar 18.00-19.00 

5 mercoledì 31-mar 18.00-19.00 

6 mercoledì 07-apr 18.00-19.00 

7 mercoledì 14-apr 18.00-19.00 

8 mercoledì 21-apr 18.00-19.00 

 

L'attività non vuole essere un'ulteriore spiegazione di quanto già svolto o che si svolgerà in 
classe relativamente agli argomenti, ma vuole essere un approfondimento, una sorta di 

visione a 360 gradi per analizzare tutto ciò che circonda l'impresa, e i motivi che stanno alla 

base dei diversi adempimenti.  

 

Le studentesse e gli studenti delle classi terze sono invitate/i a dare la propria adesione 
compilando, entro il giorno 26 febbraio ’21, accedendo al modulo on line al LINK 
ADESIONE LA COSTITUZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI  per l’iscrizione.  Così 

come già comunicato in sede di Collegio Docenti, i docenti di discipline economico-aziendali 
avranno cura di sostenere promuovere le iscrizioni nelle loro classi, in relazione agli esiti del 

primo periodo didattico. 
 
Data la valenza altamente formativa dell’esperienza la frequenza completa del percorso potrà 

essere documentato come credito scolastico (progetto interno d’istituto). 
 

Di seguito il programma specifico del percorso: 
 
 

 

http://www.vittorioemanuele.edu.it/
mailto:bgtd030002@istruzione.it
mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it
https://forms.gle/7uVKVaNvNAFfn2Wg8
https://forms.gle/7uVKVaNvNAFfn2Wg8
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LA COSTITUZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI        
 

Soggetti con cui l'impresa dovrà / potrà interagire        

 l'INPS        

 - perché la previdenza - quale previdenza       

 l'INAIL - quando è necessario comunicare        

 l'Agenzia delle Entrate        

 Comune - SUAP        

 Registro delle Imprese        

 ATS        

L'inizio dell'attività e l'apertura della Partita IVA         

 come si apre una Partita IVA         

 - il modulo necessario per l'adempimento       

 - SCELTA DEL codice ATECO / ISTAT        

 - SCELTA se operare nei mercati europei - il sistema VIES     

 - l'invio della richiesta / presentazione della richiesta      

 - l'attribuzione della partita IVA - Certificato di attribuzione della partita IVA  

 - la scelta del regime fiscale       

La comunicazione unica d'impresa         

 pratica unica con più destinatari        

 come accedere        

 la CNS - richiesta e rilascio          

 - gli enti certificatori (Aruba - Infocert)     

 la PEC - sua necessità        

 la costituzione della ditta "inattiva"        

 la sua attivazione        

 l'acquisto di un'azienda funzionante (lettura di un atto notarile di acquisto di azienda) 

I moduli INPS - Commercianti - Artigiani - Servizi        

I moduli INAIL on line e l'attribuzione della PAT e del codice rischio     

La comunicazione con il SUAP del Comune         

 modulistica / informazione / siti da controllare        

La necessità di operare tramite un conto corrente bancario       

 richiesta di un eventuale fido        

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 


