
 
UFFICIO REGISTRO IMPRESE 

COMUNICAZIONE DEL 6/03/2009 

SRL: ABOLIZIONE LIBRO SOCI ED ELENCO SOCI ANNUALE 

Unioncamere ha rilasciato la prima versione del manuale operativo per la 
predisposizione e l'invio della dichiarazione di allineamento tra libro e registro 
delle imprese. 
La dichiarazione da presentare entro il 30 marzo p.v. dovrà contenere, oltre ai 
soliti dati dell'Int. S presentato unitamente ai bilanci (anagrafica del socio - 
valore della quota e titolo), anche il domicilio di ciascun socio e i 
versamenti sulle singole quote (quindi se le quote sottoscritte sono state 
interamente liberate o se sono stati fatti versamenti parziali). 
Il Manuale tiene conto delle funzioni presenti nella attuale versione di Fedra e 
Telemaco. 
Per la metà di marzo è previsto tuttavia il rilascio di un nuovo e più adeguato 
software Fedra e applet Telemaco, al fine di rendere più agevole 
l'adempimento pubblicitario. 
Il nuovo applet Telemaco consentirà di gestire correttamente la pratica in 
esenzione da diritti e bolli, come previsto dalla norma. 
Il nuovo FedraPlus, con l’aggiornamento della versione 6.0, sarà dotato dei 
nuovi riquadri per l’inserimento puntuale del domicilio e dei versamenti dei 
singoli soci. 
Si consiglia pertanto di attendere il rilascio delle nuove funzionalità. 
 
Nell'attesa, si suggerisce di avviare le seguenti attività preparatorie: 
1) eseguire una visura selezionando il blocco "capitale e altri strumenti 
finanziari" (che evidenzia l'eventuale differenza tra capitale sottoscritto e 
versato, che dalla dichiarazione dovrà poi risultare anche per ogni socio) e il 
blocco "soci e titolari di diritti su quote o azioni" per verificare la 
conformità tra le risultanze del registro delle imprese ed il libro dei soci tenuto 
dall'amministratore della società; 
2) prestare particolare attenzione laddove successivamente al deposito 
dell'ultimo elenco soci annuale in sede di approvazione del bilancio vi siano 
state operazioni sulle quote (trasferimenti) o sul capitale sociale 
(aumenti e/o riduzioni), con conseguenti variazioni sugli assetti proprietari 
che potrebbero non risultare ancora dal libro soci (nel primo caso) o dal 
registro imprese (nel secondo). 

Infine, ove si ritenesse di procedere alla trasmissione prima della messa in 
funzione del nuovo applet Telemaco, si consiglia di utilizzare la funzione 
Reinvio, indicando come numero di protocollo fittizio "999999" (soluzione 2 
del paragrafo 3.2 del Manuale). 
 

Vista la continua evoluzione delle indicazioni in materia, si prega di 
verificare periodicamente l’esistenza di aggiornamenti consultando il 

sito. 


