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ATTIVITA’ DI FILIERA FUNZIONALE 

MODULISTICA ELETTRONICA AL PREFETTO DI VICENZA 

EX DPCM 10/04/2020 in vigore dal 14/4/2020 
 

Facciamo seguito a quanto già comunicato con precedenti notizie/approfondimenti dello scorso 11/04 (per 

l’analisi ricognitiva delle attività sospese/non sospese e delle novità del DPCM 10/4/2020)1 nonché del 

13/04/2020 (per l’istituzione in Vicenza dei nuovi 4 moduli prefettizi gestiti elettronicamente attraverso la 

CCIAA di Vicenza)2. Evidenziamo sinteticamente quanto segue. 

****************************** MODULO 1 ******************************* 
Comunicazione ex articolo 2 comma 3 DPCM 10/4/2020  

 

Si evidenzia il seguente invito del Ministero dell’Interno rivolto ai Prefetti (estratto circolare 

15350/117/(2)/Uff III-Prot.CIv. del 14/4/2020): “In particolare, al personale del Corpo della Guardia di 

Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo 

svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in 

uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle 

comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero 

all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle 

varie filiere consentite”. 

Ciò premesso (in attesa di eventuali implementazioni/precisazioni del modulo stesso) suggeriamo di 

compilare l’elencazione di clienti seguendo la seguente avvertenza. 

----------------------------- omissis --------------------------- 

 

Nel caso in cui il cliente (cessionario/committente) indicato nell’elenco non disponga di un codice ATECO 

previsto in allegato 3 del DPCM (cioè non sospeso), oltre al codice (o ai codici), indicare riferimenti utili a 

valutare il rapporto funzionale di filiera (eventualmente dettagliabili nelle note)  

ESEMPIO (cliente con codice non previsto nell’allegato 3 del DPCM 10/4/2020) 

 

 
1 https://www.apindustria.vi.it/images/20200411FZ01-proroga-sospensionenuovoDPCMraccolta_FAQ.pdf  
2 https://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/FISCALE/20200413FZ01-modulistica-elettronica-Prefetto-CCIAA-Vicenza.pdf  
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E’ eventualmente possibile indicare eventuali dettagli utili nel campo note che segue 

 

E’ chiesta, infine, documentazione in grado di dimostrare l’appartenenza alla filiera (es. comunicazione 

prefettizia del cliente, ordini/contratti, ecc) 

 

 

*************** COMUNICAZIONI “VECCHIO” DPCM 22/03/2020 *************** 
 

Si evidenzia nella circolare del Ministero dell’Interno rivolto ai Prefetti (circolare 15350/117/(2)/Uff III-

Prot.Civ. del 14/4/2020) è stato confermato che le comunicazioni già pervenute alle prefetture non debbono 

essere rinnovate. In tal senso (come anticipato con nostro WhatsApp del 14/4/2020) anche l’avvertenza 

presente sul sito della CCIAA (d’intesa con la Prefettura di Vicenza). 

  

************ COMPILAZIONE E GESTIONE MODULISTICA ELETTRONICA ************ 

Ricordiamo, infine, che i moduli elettronici adottati dal 14/04/2020 sono disponibile presso i seguenti 
portali:  
 
http://servizionline.vi.camcom.it/  

http://www.prefettura.it/vicenza/contenuti/Informazioni_coronavirus-8553676.htm )  
 

********************************** 

L’Associazione rimane a disposizione per i chiarimenti necessari (tel. 0444.232210; e-mail: 

fiscale@apindustria.vi.it). 


