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IMPOSTA DI BOLLO: SCIOGLIMENTO SOCIETA’ DI PERSONE E CONTESTUALE CANCELLAZIONE 

 

L’agenzia delle Entrate direzione regionale della Lombardia, ha chiarito che in caso di iscrizione dell’atto di 

SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI CANCELLAZIONE 

delle società di persone il bollo MUI assolto dal Notaio assolve anche l’imposta di bollo dovuta per la 

contestuale istanza di cancellazione (Risposta a interpello 904-1048/2015 del 26.02.2016). 

 

 

IL RINNOVO CARICHE SOCIALI PER SCADENZA DEL TERMINE (SISTEMA TRADIZIONALE) 

OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

RINNOVO ORGANO AMMINISTRATIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE  

 

L’art. 2385 c.c. disciplina le cause di cessazione degli amministratori nelle Spa (ma la norma è applicabile per 

analogia anche alle Srl). 

 

Tra i motivi di cessazione è prevista la scadenza del termine, con la precisazione che la stessa ha effetto dal 

momento in cui il consiglio di amministrazione viene ricostituito (cd. prorogatio). 

 

Pertanto il rinnovo dell’organo amministrativo alla scadenza del mandato, si traduce in due fatti soggetti ad 

iscrizione nel Registro delle Imprese: 

 

la comunicazione di cessazione (per scadenza del termine): nelle società dotate di organo di controllo, tale 

adempimento, da eseguirsi nel termine di trenta giorni, è a carico di un sindaco effettivo. In assenza di 

organo di controllo, soggetto legittimato alla comunicazione è ciascun nuovo amministratore. 

e  

la nomina per il nuovo mandato, che può essere nomina di un nuovo amministratore o nomina di un 

amministratore che faceva parte del consiglio di amministratore scaduto. Quest’ultima ipotesi viene indicata 

comunemente come “conferma”, ma ai fini pubblicitari si tratta sempre di “nomina” e, ai sensi dell’art. 2383 

c.c., comporta l’obbligo per ciascun amministratore di chiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese entro 

trenta giorni dalla notizia. 

 

RINNOVO ORGANO DI CONTROLLO ALLA SCADENZA DEL TERMINE 

 

L’art. 2400 c.c. disciplina la cessazione dei sindaci per la scadenza del termine, prevedendo che ha effetto dal 

momento in cui il collegio è stato ricostituito e la nomina dei componenti dell’organo di controllo per il nuovo 

mandato. 

 

Anche in questo caso, analogamente a quanto accade per gli amministratori, due sono i fatti soggetti ad 

iscrizione nel Registro delle Imprese 

la comunicazione di cessazione per scadenza del termine 

e 

la comunicazione di nomina nel nuovo organo, che ricomprende sia i casi di nuova nomina sia quelli di 

conferma di soggetti già facenti parte dell’organo scaduto. 



 

Entrambe le comunicazioni sono un obbligo a carico degli amministratori in carica, da eseguirsi entro 30 

giorni dalla data di efficacia. 

 

PRATICA DA PRESENTARE AL REGISTRO IMPRESE PER IL RINNOVO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Modulistica 

• Codice atto A06 per la nomina (e la conferma), A07 per la cessazione.  

• Modulo S2: 

• riquadro B-estremi dell’atto; 

• riquadro 13-organi e cariche (compilare solo se varia il numero dei componenti in carica 

• oppure se varia la forma amministrativa in carica); 

• riquadro 14-poteri degli organi in carica (compilare solo quando cambia la forma amministrativa in carica) 

• Modulo intercalare P per ciascun persona fisica o giuridica nominata (o confermata), o cessata per scadenza 

del termine e sostituita.  

• Distinta firmata digitalmente da ciascun componente dell'organo amministrativo nominato o confermato, se 

persona fisica, o da un rappresentante della società nominata o confermata, se società, nonché da un sindaco 

effettivo nel caso di contestuale cessazione di uno o più amministratori.  

 

NOTA BENE: compilazione dell’intercalare P in caso di amministratore cessato e riconfermato 

• Compilare l’intercalare P come Modifica di persona. 

• Compilare quindi il riquadro di cessazione e poi il riquadro di nomina. 

Allegato 

Verbale dell'assemblea. 

Il verbale va prodotto in originale informatico (cioè firmata digitalmente dal Presidente e dal Segretario 

dell’assemblea) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento 

in origine informatico. Le copie (per scansione o informatiche), devono essere firmate digitalmente dal 

soggetto obbligato o legittimato. In ogni caso deve trattarsi di un file in formato .pdf/A (ISO 19005), allegato 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) . 

 

PRATICA DA PRESENTARE AL REGISTRO IMPRESE PER IL RINNOVO DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

Modulistica 

• Codice atto A08.  

• Modulo S2 

• riquadro B-estremi dell’atto; 

• riquadro 13-organi e cariche (compilare solo se varia l’organo deputato al controllo) 

• Modulo intercalare P per ciascun sindaco nominato (o confermato) o cessato.  

• Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo. Si ricorda che è necessaria 

anche l'apposizione della firma digitale dei componenti del nuovo collegio sindacale o della loro firma 

autografa con allegata copia del documento di identità di ciascuno in corso di validità sulla procura 

ComUnica. 

 

NOTA BENE: compilazione dell’intercalare P in caso di sindaco cessato e riconfermato 

• Compilare l’intercalare P come Modifica di persona. 

• Compilare quindi il riquadro di cessazione e poi il riquadro di nomina. 

Allegato 

Verbale dell'assemblea. 



 

Il verbale va prodotto in originale informatico (cioè firmata digitalmente dal Presidente e dal Segretario 

dell’assemblea) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento 

in origine informatico. Le copie (per scansione o informatiche), devono essere firmate digitalmente dal 

soggetto obbligato o legittimato. In ogni caso deve trattarsi di un file in formato .pdf/A (ISO 19005), allegato 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) . 

 

NOMINA DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DI 

AMMINISTRATORI DELEGATI 

 

Il presidente del consiglio di amministrazione e il vice presidente possono essere nominati dall’assemblea dei 

soci, se previsto dallo statuto. 

Diversamente è lo stesso consiglio di amministrazione a nominare il presidente, il vice presidente 

e/o eventuali amministratori/consiglieri delegati, attribuendo a questi ultimi dei poteri di ordinaria e/o 

straordinaria amministrazione. 

Eventuali attribuzioni di funzioni e/o incarichi interni che non comportano rappresentanza verso l’esterno 

NON vanno iscritti al Registro Imprese. 

NON può essere nominato un amministratore delegato privo di poteri e /o deleghe. 

Gli adempimenti pubblicitari della nomina del presidente, del vice presidente e dei consiglieri delegati non è 

soggetto a termine. 

 

PRATICA DA PRESENTARE AL REGISTRO IMPRESE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, 

CONSIGLIERI DELEGATI CON VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Modulistica 

• Codice atto A06 per la nomina del Presidente e del Vice Presidente 

• Codice atto A11 per la nomina dei consiglieri delegati  

• Modulo S2 

• riquadro B-estremi dell’atto; 

• Modulo intercalare P come modifica di persona, compilando anche il riquadro dei poteri di rappresentanza.  

Allegato 

Verbale del consiglio di amministrazione. 

Il verbale va prodotto in originale informatico (cioè firmata digitalmente dal Presidente e dal Segretario 

dell’assemblea) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento 

in origine informatico. Le copie (per scansione o informatiche), devono essere firmate digitalmente dal 

soggetto obbligato o legittimato. In ogni caso deve trattarsi di un file in formato .pdf/A (ISO 19005), allegato 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) . 

 

CASO PARTICOLARE 

Verbale di assemblea e verbale del consiglio di amministrazione nella stessa data. 

In questa ipotesi è ammessa la presentazione di un’unica pratica al Registro delle Imprese, composta dal 

modulo S2 e dagli intercalari P compilati secondo le regole sopra indicate. 

 

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE PROCEDURE: 04.07.2016 

   IL CONSERVATORE 

(Dr. Gianpiero Masera) 


