
 
UFFICIO REGISTRO IMPRESE 

COMUNICAZIONE DEL 08/05/2009 

 

VARIAZIONI RELATIVE AI SOCI E/O TITOLARI DI ALTRI DIRITTI 

SULLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA E 

CONSORTILI A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 

 

Per effetto della cd. “dichiarazione di allineamento” presentata entro il 
30/03/2009 dagli amministratori delle s.r.l. e società consortili r.l., il registro 
imprese è stato integrato con le informazioni relative ai singoli titolari di 
quote che in precedenza erano riportate solo nel libro dei soci, e segnatamente 
il domicilio (indirizzo al quale eseguire la convocazione alle assemblee, a 
norma dell'art. 2479bis) ed il capitale versato (importo già corrisposto, a 
liberazione parziale o totale dell'obbligazione assunta verso la società con la 
sottoscrizione della quota di capitale). 

Poiché i dati così acquisiti possono subire nel tempo delle variazioni, per 
garantire la correttezza e completezza delle informazioni pubblicate dal 
registro, si rende necessario provvedere ad iscrivere le modificazioni 
successive alla presentazione della dichiarazione di allineamento. 

In attesa di indicazioni ufficiali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 
si forniscono di seguito le modalità operative per provvedere alle comunicazioni 
in argomento. 

1) VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
(NB: si intendono i casi in cui NON muta l’identità del titolare, ma SOLO i suoi dati 
anagrafici es. il cognome o il codice fiscale o la denominazione sociale,….) 
 
• Soggetti legittimati: amministratore, socio o titolare di altro diritto interessato, 

procuratore, commercialista incaricato. 
• Modello base S2 riquadro B (estremi dell’atto) 
• Modello NOTE, dove deve essere inserita la dichiarazione:  

 

In data ……… il socio/titolare …. ha variato i propri dati anagrafici/denominazione 
o ragione sociale in …………… 

 
• Codice atto: A99 
• Diritti di segreteria: 30,00 €. (modalità telematica) – 50,00 €. (supporto 

informatico) 
• Imposta di bollo: 65,00 €.  
• Termine di presentazione: non previsto (no sanzione) 
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2) VARIAZIONE DEL DOMICILIO 
(compresa la variazione dell’indirizzo PEC in precedenza comunicato) 

CASO A): IL SOCIO RICOPRE ANCHE ALTRE CARICHE SOCIALI   
(es. il socio è anche amministratore della società) 
 
• Soggetti legittimati: amministratore, procuratore, commercialista incaricato. 
• Modello base S2 riquadro B (estremi dell’atto) 
• Modello NOTE, dove deve essere inserita la dichiarazione:  

 

In data ……… il socio/titolare …. ha variato il proprio domicilio in ………… (indicare 

CAP, Comune, via e numero civico) 

 
• Intercalare P per indicare la nuova residenza dell’amministratore 
• Codice atto: A99 
• Diritti di segreteria: 30,00 €. (modalità telematica) – 50,00 €. (supporto 

informatico) 
• Imposta di bollo: 65,00 €.  
• Termine di presentazione per variazione domicilio socio: non previsto (no 

sanzione) 
• Termine di presentazione per variazione residenza amministratore: 30 gg. 

 

CASO B): IL SOCIO NON RICOPRE ALTRE CARICHE SOCIALI  
 
• Soggetti legittimati: amministratore, socio o titolare di altro diritto interessato, 

procuratore, commercialista incaricato. 
• Modello base S2 riquadro B (estremi dell’atto) 
• Modello NOTE, dove deve essere inserita la dichiarazione:  

 

In data ……… il socio/titolare …. ha variato il proprio domicilio in ………… (indicare 

CAP, Comune, via e numero civico) 

 
• Codice atto: A99 
• Diritti di segreteria: 30,00 €. (modalità telematica) – 50,00 €. (supporto 

informatico) 
• Imposta di bollo: 65,00 €.  
• Termine di presentazione: non previsto (no sanzione) 

 

3) VARIAZIONE DELL’IMPORTO VERSATO DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE 
SINGOLE PARTECIPAZIONI SOCIALI 
 
• Soggetti legittimati: amministratore, procuratore, commercialista incaricato. 
• Modello base S2, riquadri B (estremi dell’atto) e 8 (variazioni del capitale sociale) 
• Intercalare S 
• Codice atto: A05 
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• Diritti di segreteria: 30,00 €. (modalità telematica) – 50,00 €. (supporto 
informatico) 

• Imposta di bollo: 65,00 €.  
• Termine di presentazione per variazione valore versato della singola partecipazione 

sociale: non previsto (no sanzione) 
• Termine di presentazione per variazione capitale sociale versato: 30 gg. 
• Programmi utilizzabili: FedraPlus 6.0 o FedraPlus 6.1.3. In caso di utilizzo di 

FedraPlus 6.0. nell’Intercalare S occorre anche compilare il riquadro NOTE di 
ciascuna occorrenza, inserendo il tracciato dati come da esempio di seguito 
indicato: 

 

VALORE-VERSATO=1250,00; 
CODICE-FISCALE=12345678903; 
DOMICILIO-STATO=I; 
DOMICILIO-PV=VC; 
DOMICILIO-CAP=13100; 
DOMICILIO-COMUNE=VERCELLI; 
DOMICILIO-FRAZIONE=EVENTUALE FRAZIONE; 
DOMICILIO-VIA=PIAZZA RISORGIMENTO; 
DOMICILIO-NCIVICO=12; 
DOMICILIO-PRESSO=EVENTUALE INDICAZIONE; 
DOMICILIO-NOMEPEC=NOME.COGNOME; 
DOMICILIO-DOMINIOPEC=LEGALMAIL.IT; 
TESTO-VINCOLI=EVENTUALI VINCOLI; 

  
 

4) ALTRE VARIAZIONI 
Per quanto riguarda le modificazioni che determinano una variazione del numero o 
delle persone dei soci, conseguenti ad es. ad atti di trasferimento di quote sociali, 
delibere di aumento e/o riduzione del capitale sociale, operazioni di fusioni o scissione, 
comunicazioni di socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci, si rimanda alle 
indicazioni fornite nella Comunicazione del 02/04/2009. 


