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COS’E’ IL PROGRAMMA FEDRA

FEDRA è un programma per personal computer compatibile con Windows 98, Windows 95 e Windows 3.1,
che permette,  di compilare su personal computer e scaricare su dischetto magnetico le domande da
presentare al Registro delle Imprese.

Le istruzioni sull’installazione e le modalità di utilizzo sono allegati al programma, fornito gratuitamente
dalla Camera di Commercio, o disponibile su Internet all’indirizzo: http://www.infocamere.it/fedra.htm

Per tutte le informazioni o per chiarimenti, nonché per le soluzioni a casi non contemplati dalla presente
guida potete rivolgervi al n. tel. 0161/598270 (Ufficio Caricamento Registro Imprese) o al numero verde
840-505040 (Lunedì – Venerdì: 8 – 20; Sabato: 8 – 14)

Per le istruzioni  operative di carattere generale occorre fare riferimento alla guida in linea (raggiungibile
tramite il tasto F1) del programma FEDRA. Rimangono comunque valide, in linea generale, le procedure
descritte nella seguente pubblicazione:

• istruzioni per la compilazione dei modelli per l’iscrizione e il deposito al registro delle imprese e per la
denuncia al repertorio economico amministrativo, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento
Ordinario,  n. 268 del 16.11.1998 (CHE SI TROVANO ANCHE NELLA GUIDA IN LINEA DI
FEDRA)
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PARTE PRIMA: AVVERTENZE GENERALI per la presentazione
dei modelli su dischetto

LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI  (E RELATIVI INTERCALARI)  SU
DISCHETTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

• ATTO IN BOLLO a cui si riferisce la domanda
• DISTINTA DI PRESENTAZIONE riportante la/e firma/e
• FOGLIO AGGIUNTO (su cui applicare le attestazioni dei versamenti)
• UNA STAMPA DEL CONTENUTO DELLA DOMANDA CARICATA  SU

DISCHETTO (VISURA A QUADRI)
 

 DISTINTA DI PRESENTAZIONE,  (utilizzabile anche in fotocopia; il programma
FEDRA dispone di una funzione per la stampa della distinta in bianco):

• deve essere completa di tutti i dati relativi alla domanda al momento dello
scarico su dischetto.

• la distinta, quando funge da domanda di iscrizione al Registro Imprese, per i
modelli S1, S2, S3, SE, (Int.P  se presentato da solo nel caso di iscrizione
della nomina e deposito di firma) è soggetta ad imposta di bollo ai sensi
dell’art.3 allegato A al DPR 642/72, da applicare sulla prima facciata della
distinta, in alto a destra.

• Se accompagna la presentazione dei modelli s5 e UL (non allegati ai modelli
S1, S2 o S3) non è soggetta ad imposta di bollo

• Le attestazioni di versamento dei diritti di segreteria (nella tariffa prevista
per la presentazione su supporto informatico) si applicano su un “foglio
aggiunto”.

 

 La distinta di presentazione, emessa all’atto dello scarico su dischetto della
pratica, contiene tutti i dati preimpostati che sono stati inseriti durante la
compilazione. In particolare l’uso dell’opzione “Firma su distinta” all’interno
dell’intercalare P permette la comparsa del nominativo del firmatario.

 

 La distinta di presentazione può essere di due tipi:
- Monopagina (un unico firmatario, una sola pagina)
- Multipagina (due o più pagine, di cui la prima contiene i dati degli atti e dei
modelli presentati, le successive pagine gli spazi per le firme).
 

 Occorre sempre indicare a che TITOLO  la persona firma, tramite la
legenda stampata in calce alla pagina. In caso di compilazione automatica, la
legenda si ottiene premendo sul menu a tendina.
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 In caso di presentazione di più domande (e relativi atti e distinte di
presentazione):

a) utilizzare un unico dischetto;
b)  allegare al dischetto l’elenco delle pratiche presenti sul dischetto (elenco che si

ottiene digitando “elenco pratiche di un dischetto” sull’indice principale del
programma FEDRA).

 SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA

In seguito all’abolizione dell’obbligo di deposito della firma ad opera della L.
340/2000 è sempre sufficiente la firma semplice con allegata la fotocopia leggibile
di un documento di identità valido.
 Occorre sempre indicare a che TITOLO  la persona firma, tramite la legenda
stampata in calce alla pagina. In caso di compilazione automatica, la legenda si
ottiene premendo sul menu a tendina.
 Si consiglia di utilizzare la distinta a due facciate, perché altrimenti non appare
l’elenco dei titoli (per ottenerla occorre indicare TOT.FIRMATARI 2) in modo che
l’obbligato alla denuncia firmi nel 2° foglio. Accanto alla firma dovrà essere indicato
il titolo, come da legenda riportata nella pagina stessa.
 

 AVVERTENZA IMPORTANTE

 Se manca il n. REA dell’impresa la pratica non verrà accettata, salvo il caso di
imprese non iscritte (o che sono state iscritte soltanto al vecchio registro delle
ditte).
 Se la pratica non porterà una corretta compilazione dei riquadri, come di
seguito spiegato, non si procederà al caricamento della suddetta, ma la si
sospenderà e l’utente dovrà provvedere alla regolarizzazione.
 Se le irregolarità risulteranno essere di notevole rilevanza e cospicue,  la pratica
non sarà accettata.
 I singoli dischetti devono essere identificati con il nome dello studio/associazione
che consegna la pratica o le pratiche: in caso di mancanza, non se ne garantisce
la restituzione. Prima dello scarico assicurarsi che non siano presenti pratiche
precedentemente depositate; eventualmente cancellarle o riformattare il
dischetto.
 Assicurarsi prima della consegna della corrispondenza tra  pratiche contenute
nel dischetto (identificate da un codice univoco) e pratiche stampate nella
distinta.
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 DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTI PER IL DEPOSITO CON
SUPPORTO INFORMATICO

 

 Società di capitali  Prima iscrizione  L. 230.000/€ 118,79
  Modifica/cancellazione

(anche rinnovi cariche
sociali di società di
capitali)

 L. 150.000/€ 77,47

  Deposito bilancio ed elenco
soci

 

L. 110.000/€ 56,81

 Società di persone  Prima iscrizione  L. 180.000/€  92,96
  Modifica/cancellazione  L. 120.000/€  61,97
 Modelli R.E.A. S5 e UL:   L.   25.000/€  12,91
 Altre domande di iscrizione
- deposito - rettifica:

  L.   15.000/€   7,75

 Imprese individuali  Prima iscrizione  L.   40.000/€  20,66
  Modifica  L.   25.000/€  12,91
  Cancellazione  Nessun diritto di segreteria
 Società Semplici  Prima iscrizione  L.   40.000/€  20,66
  Modifica/cancellazione  L.   25.000/€  12,91
 

 

 Si richiede il versamento sul C/C POSTALE N. 8284, a quattro cedole, intestato a:
 

 CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI
  (ALLEGARE L’ATTESTAZIONE)

 

 

 Si ricorda che in caso di prima iscrizione (compresa l’apertura di nuove unità
locali), oltre al diritto di segreteria, è dovuto il DIRITTO ANNUALE di cui alla
L. 488 del 23.12.99, art. 17 e D.I. 23.4.2001, con le stesse modalità ed importi
seguiti per le iscrizioni su modello cartaceo
 IMPORTANTE: IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE NON DEVE
ESSERE CUMULATO NEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO DIRITTI
SEGRETERIA
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 PARTE SECONDA: SPECIFICHE PER IL CARICAMENTO DEI
DATI
 
 

q TABELLE DI SISTEMA: La possibilità di usare una tabella con diversi codici (tasto funzionale

F4) viene indicata nel testo con il simbolo  (F4)
 Fedra prevede l’obbligatorietà dell’inserimento, nel “Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO” di un
Codice Atto che andrà ad influire direttamente sulla protocollazione della pratica stessa.
 Per scegliere il Codice Atto corretto bisogna considerare la tipologia dell’Atto che si presenta e/o quali
serie di eventi vengono descritti sull’atto stesso. Quindi in alcuni casi sarà necessario un solo Codice
Atto , per altri invece servirà indicarne diversi.
 In questo Libretto delle Istruzioni vi saranno indicati caso per caso i Codici Atto da inserire,  comunque

è possibile consultare una lista dei codici possibili in allegato al libretto o con il tasto  (F4)
direttamente da Fedra.
 
q Il modello S3 può diventare un allegato del modello S2.

 Ciò accade ogniqualvolta la denuncia comporti la compilazione di entrambi i suddetti modelli: in tal
caso si procederà innanzitutto alla compilazione del modello S2 e poi all’aggiunta del modello S3 (non
è invece possibile l’operazione inversa!).
 
q Va SEMPRE compilata la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data effetto della variazione
comunicata. Questa data, per le modifiche societarie che derivano da un atto, coincide, generalmente,
con la data dell’atto che si sta presentando.
A tal proposito, si segnala, in particolare, che in caso di iscrizione del progetto e della delibera di
fusione/scissione, la data da indicare nel riquadro, è la data dell’atto che si deposita, rispettivamente
quindi del progetto e della delibera, e NON la data in cui avrà effetto la fusione/scissione.

q Per una stessa pratica può essere necessario inserire più codici atto, procedendo nel modo seguente:
nella sezione “B – ESTREMI ATTO”, inserire il primo atto, quindi cliccare sul comando “NUOVA
OCCORRENZA”, per l’atto successivo. Esempio: Se con un Verbale di Assemblea Ordinaria vengono
nominati 2 amministratori in sostituzione di altre 2 persone che cessano dalla carica e viene rinnovato
anche il Collegio Sindacale, la pratica dovrà essere protocollata con 3 codici: A06-A07-A08.

q Il programma è dotato di funzioni di AIUTO in linea. Premere il tasto F1 per un aiuto relativo ai
comandi del programma FEDRA. Premere il tasto F2 per un aiuto di carattere normativo sulle modalità
di compilazione della pratica.
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 MODELLO S1 - ISCRIZIONE DI SOCIETA’, CONSORZIO, G.E.I.E. ENTE
PUBBLICO ECONOMICO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 
 
 Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO
Va compilato con i dati relativi all'atto allegato alla denuncia: tipo di atto, repertorio, notaio rogante o
autenticante, ecc.
 

 Il “Codice Entrata” indica  quanti atti o eventi descritti dall’atto sono stati inseriti e in quale di questi ci si
trova. Con il tasto “Nuova occorrenza” si richiede una nuova pagina da compilare. E’ possibile spostarsi da
una all’altra con i tasti “Avanti” e “Indietro”. Sono necessari più codici atto per le costituzioni delle società
di capitali e delle cooperative, in quanto, oltre all’atto costitutivo, devono essere presentate anche le
accettazioni carica degli amministratori e le nomine dei sindaci.

 I Codici atto che si devono usare per le costituzioni di società, da scegliere dalla tab. (F4)  sono:

 A01 - ATTO COSTITUTIVO (vale per tutti i tipi di società)
 A02 – TRASFERIMENTO DA ALTRO REGISTRO IMPRESE (da altra provincia)
 A06 - NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI (solo per la costituzione di società di
capitali/cooperative)
 A08 - NOMINA, CONFERMA, CESSAZIONE SINDACI (solo per la costituzione di società di
capitali/cooperative)

 GLI ESTREMI DELL’ATTO (NOTAIO E REPERTORIO), GLI ESTREMI DI REGISTRAZIONE E
DELL'EVENTUALE OMOLOGAZIONE VANNO INSERITI SOLO SOTTO IL CODICE A01 E A02.
 
 Riquadro 1 / CODICE FISCALE
 
 L’inserimento E’ OBBLIGATORIO E LA CORRETTEZZA DEL DATO E’ CONTROLLATA DAL
PROGRAMMA.
 
 Riquadro 2 / PARTITA IVA
 
 Da indicare solo se diversa dal codice fiscale (è il caso del trasferimento in provincia di Vercelli da altra
provincia).
 
 Riquadro 3 / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
 
 Viene proposta automaticamente dal programma la denominazione inserita nel riquadro iniziale dei dati
identificativi della pratica. E’ possibile variarla o cancellarla e riscriverla, ma si prega di rispettare
scrupolosamente quella desumibile dall’atto costitutivo, senza apporre virgolette (“ “) all’inizio e alla fine
della denominazione.
 
 Riquadro 4 / FORMA GIURIDICA

 Inserire il codice appropriato  (F4)
 
 Riquadro 5 / SEDE LEGALE

 Digitare la provincia  e il comune  (F4) (non è necessario inserire il codice di avviamento postale)
 E’ necessario digitare anche VIA, VIALE, PIAZZA ecc., oltre al nome della strada.
 LA SCELTA “Gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa sono ubicati a questo indirizzo?”
E’ OBBLIGATORIA.
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 Riquadro 6 / DURATA
 
 E’ possibile digitare la data senza usare trattini o barre, il programma provvede da solo alla formattazione.
 
 Riquadro 7 / SCADENZA ESERCIZI
 Vale quanto detto per il Riquadro 6. Ricordarsi di inserire l'eventuale proroga prevista per l'approvazione del
bilancio, tenendo presente che, se lo statuto prevede la possibilità di approvare il bilancio entro 6 mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, il numero di mesi di proroga da inserire nella pratica è “2”. Per i CONSORZI
con attività esterna, tale campo non deve essere compilato.
 
 
 Riquadro 8 / CAPITALE SOCIALE/FONDO CONSORTILE
 
- Primo sottoriquadro: CAPITALE SOCIALE
Da usare solo per le SOCIETÀ DI CAPITALI (NO per le COOPERATIVE). Non digitare il numero quote o
azioni in caso di società a responsabilità limitata.  Questo campo è riferito alle azioni, quindi è da  usare solo
per LE SOCIETA’ PER AZIONI  (NON SOCIETA’ COOPERATIVE).
 
- Secondo sottoriquadro: FONDO CONSORTILE
Deve essere riportato l'ammontare iniziale del fondo o patrimonio consortile.
E’ facoltativa l’indicazione della “composizione del fondo”: se si compila indicare la composizione del
fondo prevista dall’atto costitutivo (quote, contributi annuali, etc.), e l'eventuale valore di questi, se stabilito,
e NON indicare invece i singoli consorziati e le relative quote di partecipazione.
 
 Riquadro 9 /  AMMONTARE DEI CONFERIMENTI
 
 Da usare solamente per le SOCIETA’ DI PERSONE indicando SOLO la quota nell’apposita casella.
 
 Riquadro 10 / OGGETTO SOCIALE

 Occorre digitare l’intero testo e non riportare il numero dell’articolo dello statuto o patti sociali,  a differenza
della modulistica cartacea.

 Premere il  tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la videoscrittura, dotata delle funzionalità di
Windows “Taglia, Copia, Incolla”, e della possibilità di memorizzare intere frasi di testi ricorrenti, e della
funzione “Importa”, che permette di recuperare testi da altri file.
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 
 
 
 Riquadro 11 / TRASFERIMENTO SEDE LEGALE
 
 Digitare con precisione il n. REA che era stato attribuito dall’Ufficio competente della vecchia sede legale.
 Attenzione:
q se la sede legale si trasferisce allo stesso indirizzo in cui è già presente un’unità locale, è obbligatorio

allegare il modello UL, che riporterà il n. REA dell’attuale unità locale che diventerà sede legale.
 

 

 Riquadro 12 / SOCI O CONSORZIATI (escluse le cooperative a responsabilità limitata)
 
 Non è previsto nella modulistica informatica. Si rimanda alla compilazione di intercalari P (vedi), da

allegare tramite il tasto ”aggiungi”
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 Riquadro 13 / ORGANI SOCIALI E CARICHE
 
 Compilare indicando:
- Gli organi (amministratore unico, consiglio di amministrazione, collegio sindacale nell’apposita sezione)

SOLO se effettivamente nominati nell’atto costitutivo e in carica.
- Tipo di organo amministrativo
- Numero dei componenti in carica (tralasciare N. minimo e N. massimo),
- Data termine (se data certa) o cod. durata con relativo n. anni/esercizi se necessario per completare

l’informazione (Si deve compilare una sola scelta: o data termine o codice durata).
 
 Riquadro 15/A / POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA , SNC E SAS
 
 Riguarda i poteri generici degli organi in carica stabiliti nello statuto/patti sociali e NON eventuali poteri
attribuiti alle singole persone in quanto tali.
 USARE  SOLAMENTE I SEGUENTI CODICI:
 CODICE “992” CORRISPONDENTE A “POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI
SOCI”  (per le società di persone),

  CODICE “999” CORRISPONDENTE A “POTERI DA STATUTO”  (per le società di capitali),   (F4).

 Agire sul tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la videoscrittura, dotata delle funzionalità di
Windows “Taglia, Copia, Incolla” , della possibilità di memorizzare intere frasi di testi ricorrenti e della
funzione “Importa”, che permette di recuperare testi da altri file.
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 
 
 Riquadro 17 / LIMITAZIONI RESPONSABILITA’ SOCI DI SOCIETA’ SEMPLICE
 
 ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO IN CASO DI SOCIETA’ SEMPLICE
 Trascrivere integralmente (a differenza della modulistica cartacea che richiede solo il riferimento
all’articolo) quanto riportato sull’atto costitutivo o statuto, oppure riportare quanto stabilito con il contratto

verbale. Agire sul tasto “Macchina per scrivere”  che aziona la video scrittura (dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla” , della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti e della funzione “Importa” che permette di recuperare testi da altri file).
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 
 
 Riquadro 18 / RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE
Compilare sia in caso di società semplice, che di società in nome collettivo e in accomandita semplice.
 Trascrivere integralmente (a differenza della modulistica cartacea che richiede solo il riferimento
all’articolo) quanto riportato sull’atto costitutivo o statuto, oppure riportare quanto stabilito con il contratto

verbale. Agire sul tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la video scrittura (dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla” , della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti e della funzione “Importa” che permette di recuperare testi da altri file).
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 
 
 Riquadro 15/B / POTERI DI AMM. E RAPPRESENTANZA DI SOCIETA’ SEMPLICE
 
 ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO IN CASO DI SOCIETA’ SEMPLICE, PER GLI ANALOGHI
POTERI DI SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA UTILIZZARE IL RIQUADRO 15/A.
 Trascrivere integralmente (a differenza della modulistica cartacea che richiede solo il riferimento
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all’articolo) quanto riportato sull’atto costitutivo o statuto, oppure riportare quanto stabilito con il contratto

verbale. Agire sul tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la video scrittura (dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla” , della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti e della funzione “Importa” che permette di recuperare testi da altri file).
 E’ sufficiente riportare gli articoli dello statuto da cui si evincono i poteri di amministrazione, la firma
sociale e la legale rappresentanza. E’ necessario trascrivere integralmente gli articoli relativi.
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 
 ATTENZIONE!
 Quando l’indirizzo della sede legale va a coincidere con l’indirizzo di una unità locale o sede secondaria già
presenti in provincia di Vercelli è necessario procedere anche alla compilazione del modello UL oppure SE
al fine della cancellazione dell’unità locale o sede secondaria
 Inoltre, se l’unità locale o sede secondaria era operativa, è necessario aggiungere il modello S5 per dichiarare
“l’inizio attività” presso la nuova sede legale.
 Si ricorda che in ogni caso il trasferimento di sede legale da altra provincia non comporta anche “il
trasferimento d’ufficio” dell’attività svolta presso il precedente indirizzo al nuovo indirizzo della sede legale,
per cui in mancanza della denuncia di inizio attività con i modelli S5 o UL o SE, la società sarà iscritta
inattiva.
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 MODELLO S2 -MODIFICA DI SOCIETA’, CONSORZIO, ECC.
 
 Attenzione: Fedra prevede una suddivisione dei riquadri in primari e secondari, ma la distinzione è solo di
carattere tecnico: la compilazione di riquadri appartenenti alle due diverse suddivisioni risulterà comunque in
un unico modello S2.
 
 Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
 
 1) INDICARE LA PROVINCIA E IL N. REA
 

 Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO
 
 Va compilato con i dati relativi all'atto allegato alla denuncia, tenendo conto dell’evento o degli eventi
contenuti nell’atto vero e proprio. Per ogni evento sarà necessario un distinto codice.
 
 “Codice Entrata” indica quanti atti o eventi descritti dall’atto avete inserito e in quale di questi vi trovate.
Con il tasto “Nuova occorrenza” si richiede una nuova pagina da compilare. E’ possibile spostarsi da una
all’altra con i tasti “Avanti” e “Indietro”.
 Codice forma atto (scegliere la tipologia)

 Codice atto, da scegliere nella tab.  (F4) tenendo conto dell’evento o degli eventi contenuti nell’atto vero
e proprio. Per ogni evento sarà necessario un distinto codice.
      I Codici Atto per le modifiche delle società sono:
 A04 - Modifiche dell’atto costitutivo/Patti sociali (solo per società di persone)
 A05 - Modifiche dell’atto costitutivo/Statuto (solo per società di capitali, cooperative)
 A06 – Nomina/Conferma amministratori (solo per società di capitali, cooperative)
 A07 – Cessazione amministratori (solo per società di capitali, cooperative)
 A08 – Nomina/Conferma/Cessazione sindaci (solo per società di capitali, cooperative)
 A11 – Delega poteri consiglio di amministrazione (solo per società di capitali, cooperative)
  A12 – Procure

 A16 - Fusioni
 A17 - Scissioni
 A19 - Socio unico di S.r.l.
 A22 – Patti parasociali
              A99 - Altri atti (sottoscrizione di capitale SOLO per le S.p.a., deposito di statuto aggiornato, nomina

di rappresentante comune degli obbligazionisti ecc.)
 
 Data atto, notaio rogante o autenticante, repertorio, ecc.
 
 Riquadro 1 / NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
 
 Rispettare scrupolosamente quella desumibile dall’atto modificativo, senza apporre virgolette ( “ “) all’inizio
e alla fine della denominazione. In questo campo deve essere riportata anche l’eventuale sigla.
 
 Riquadro 2 / NUOVA FORMA GIURIDICA

 Utilizzare il tasto  (F4).
 In caso di comunicazione di socio unico deve essere compilato anche questo riquadro con il seguente codice:
SU (società a responsabilità limitata con socio unico).
 
 Riquadro 3 / CODICE FISCALE
 
 In caso di modifica LA CORRETTEZZA DEL DATO E’ CONTROLLATA DAL PROGRAMMA.
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 Riquadro 4 / PARTITA IVA
 
 Riquadro 5 / NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE
 
 Digitare provincia, comune, codice di avviamento postale e VIA, VIALE, PIAZZA ecc., oltre al nome della
strada. E’ obbligatorio inoltre indicare se gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa sono
ubicati presso il nuovo indirizzo e se all’indirizzo precedente continua ad essere esercitata l’attività già
denunciata. Infatti, sia in caso di risposta negativa alla prima domanda, sia in caso di risposta positiva alla
seconda domanda, è necessario allegare il modello UL per l’apertura di unità locale.
 ATTENZIONE! Quando l’indirizzo della sede legale coincide con l’indirizzo di una unità locale o sede
secondaria è necessario procedere anche alla compilazione del modello UL oppure SE al fine della
cancellazione dell’unità locale o sede secondaria
 
 Riquadro 6 / NUOVA DURATA
 
 E’ possibile digitare la data senza usare trattini o barre, il programma provvede da solo alla formattazione.
 
 Riquadro 7 / NUOVA SCADENZA DEGLI ESERCIZI
 
 Vale quanto detto per il Riquadro 6
 
 Riquadro 8 / CAPITALE SOCIALE (solo per LE SOCIETA’ DI CAPITALI, escluse le cooperative)
 
 
 Riquadro 8B / NUOVO FONDO CONSORTILE

 Dato non necessario.
 
 Riquadro 9 / EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
 
 Riquadro 10 /AMMONTARE DEI CONFERIMENTI (SOLO PER LE SOCIETA’ DI PERSONE)
 
 Riquadro 11 / FUSIONE
 
 Il riquadro riguarda l’indicazione del deposito del progetto di fusione, o della delibera di fusione, o della
revoca della stessa, o dell’esecuzione della stessa con atto di fusione. Le eventuali modifiche conseguenti
vanno indicate negli appositi riquadri.
 NOTA BENE:
- Le modifiche conseguenti alla fusione  (aumenti/diminuzioni di capitale per incorporazione di altre

società, cambi denominazione ecc.) previste fin dalla delibera,  ma con effetto dall’iscrizione dell’atto
di fusione,  devono essere denunciate soltanto al momento del deposito di quest’ultimo compilando
anche gli appositi riquadri relativi alle modifiche.

- In caso di fusione per incorporazione, dalla data di effetto della fusione la società incorporata cessa di
esistere e deve essere cancellata dal Registro Imprese. Per la società incorporata pertanto l’atto di
fusione dovrà essere depositato con il modello S3. Tuttavia qualora la fusione abbia un effetto differito
rispetto all’atto di fusione, quest’ultimo dovrà ancora essere depositato con il modello S2. La richiesta
di cancellazione, col modello S3, dovrà essere presentato solo una volta scaduto il termine di efficacia
della fusione.

 
 Riquadro 12 / SCISSIONE
 
 Il riquadro riguarda esclusivamente l’indicazione del deposito del progetto di scissione, o della delibera di
scissione, o dell’esecuzione della stessa con atto di scissione. Le eventuali modifiche conseguenti vanno
indicate negli appositi riquadri.
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 Le modifiche conseguenti alla scissione (aumenti/diminuzioni di capitale per incorporazione di altre società,
cambi denominazione ecc.) previste fin dalla delibera,  ma con effetto dall’iscrizione dell’atto di scissione,
devono essere denunciate soltanto al momento del deposito di quest’ultimo, compilando gli appositi riquadri
sul  modello S2 di deposito dell’atto di scissione, o presentando il modello S1 di iscrizione della società
beneficiaria
 
 Riquadro 13 / ORGANI SOCIALI E CARICHE
 
 Si rimanda all’apposito paragrafo più oltre, dedicato ai rinnovi di cariche sociali.
 
 
 Riquadro 14 / POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA
 
 Sono i poteri generici degli organi in carica tratti dallo statuto e NON eventuali poteri attribuiti alle singole
persone da trascriversi nell’apposito quadro contenuto nel modello Int.P.
 USARE  ESCLUSIVAMENTE
 IL CODICE “992” CORRISPONDENTE A “POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
DEI SOCI”  (per le società di persone), o

 IL CODICE “999” CORRISPONDENTE A: “POTERI DA STATUTO” (per le società’ di capitali  (F4)

 Agire sul tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la video scrittura (dotata delle funzionalità di
Windows “Taglia, Copia, Incolla” e della possibilità di memorizzare intere frasi di testi ricorrenti e della
funzione “Importa” che permette di recuperare testi da altri file).
 E’ sufficiente riportare gli articoli dello statuto da cui si evincono i poteri di amministrazione, la firma
sociale e la legale rappresentanza. E’ necessario trascrivere integralmente gli articoli relativi.
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 

 
 Riquadro 18 / OGGETTO SOCIALE

 Trascrivere integralmente il contenuto dell’articolo dello statuto/patti sociali.

 Agire sul tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la video scrittura (dotata delle funzionalità di
Windows “Taglia, Copia, Incolla” e della possibilità di memorizzare intere frasi di testi ricorrenti e della
funzione “Importa” che permette di recuperare testi da file esterni).
 Attenzione: non inserire all'interno di parole caratteri accentati.
 
 [Riquadro 19 / REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE]
 
 Non è presente nel Mod. S2, bensì nel Mod. S3 Riquadro 19.
 
 Riquadro 20 / ALTRE MODIFICHE STATUTARIE
 
 Indicare esclusivamente gli articoli modificati non riferibili ai riquadri già compilati.
 
 Riquadro 22 / LIMITAZIONI RESPONSABILITA’ SOCI DI SOCIETA’ SEMPLICE
 
 Compilare soltanto in caso di società semplice.
 
 Riquadro 23 / RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE
 
 Compilare sia in caso  di società semplice che di società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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 Riquadro 24 / POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DI SOCIETA’
SEMPLICE
 
 Compilare soltanto in caso di società semplice.
 
 

 CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO S2
 
 Attenzione a quanto descritto, in quanto vi sono differenze rispetto alla modulistica cartacea.
 
COMUNICAZIONE DI SOCIO UNICO DI S.R.L.
 
 Deve essere compilato il quadro B/ESTREMI DELL’ATTO  del modello S2, nonché l’Int.P ; in quest’ultimo
vanno inseriti i dati identificativi del socio, ai sensi dell’art.2475 bis C.C..
 Deve inoltre essere modificata la forma giuridica della società inserendo il codice SU, società a
responsabilità limitata con socio unico.
 
COMUNICAZIONE DI INGRESSO E RECESSO SOCI DI CONSORZIO
 
 Deve essere compilato il quadro B/ESTREMI DELL’ATTO del modello S2 e l’Int.S, con i dati richiesti da
quest’ultimo.
 
TRASFORMAZIONI DA UN TIPO DI SOCIETA’ AD UN ALTRO, IN PARTICOLARE DA
SOCIETA’ DI PERSONE A SOCIETA’ DI CAPITALI, O VICEVERSA

 E’ necessario compilare rispettivamente, gli Int.P  di cessazione dalla qualifica di socio o dalla carica di
amministratore.
 Si ricorda che nella compilazione dell’Int.P relativo al nominativo cessato è sufficiente selezionare l’Int.P di
“CESSAZIONE” da tutte le cariche ed inserire i dati anagrafici.
 Se invece il soggetto cessa dalla qualifica o carica ma viene nominato rispettivamente, membro del consiglio
di amministrazione oppure socio, l’Int.P da selezionare è quello di “MODIFICA”.
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MODELLO S2 - RINNOVO CARICHE SOCIALI E INTERCALARI P
ALLEGATI
 
 Con “Rinnovo cariche sociali” s’intende la nuova nomina, la conferma, la modifica e la cessazione di
amministratori, sindaci o altro organo sociale previsto dallo statuto (riguarda in particolare le società di
capitali e le società cooperative, consorzi, ecc.) e procuratori.
 I riquadri del modello S2 che devono essere compilati per la presentazione di una pratica di rinnovo cariche
sociali sono A, B e il 13 (si trovano in “Riquadri Primari”) mentre il riquadro 15, che non esiste in Fedra, a
differenza della modulistica cartacea, viene sostituito con la compilazione di tanti INT. P quante sono le
persone che vengono nominate, riconfermate o cessate.
 Per le società di persone in cui i soci modificano la loro qualifica (es.: da socio accomandatario a socio
accomandante o viceversa) si compilano solo, del mod. S2, i quadri A e B e poi si allegano gli Int.P con
l’indicazione della modifica nel riquadro 4 “Qualifica di socio”.
 Per quanto riguarda i procuratori si dovranno compilare, nel modello S2, solo i quadri A e B e poi allegare
l’Int.P con l’indicazione della carica nel riquadro 3 “Carica”.
 

 
 Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
 
 1) INDICARE LA PROVINCIA E IL N. REA
 
 Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO
 
 Va compilato con i dati relativi all'atto allegato alla denuncia.
- “Codice Entrata” indica il numero corrente di record. Con il tasto “Nuova occorrenza” si richiede una

nuova pagina da inserire. E’ possibile spostarsi, per eventuali correzioni,  da un’occorrenza all’altra con i
tasti “Avanti” e “Indietro”.

- Codice forma di atto (scegliere la tipologia)

- Codice atto, da scegliere nella tab.  (F4). Per scegliere il codice atto necessario bisogna considerare
quali eventi vengono descritti sull’atto stesso. Per una stessa pratica, quindi può essere necessario
inserire più codici atto.

                            
 Esempio: Se con un Verbale di Assemblea Ordinaria vengono nominati 2 amministratori in sostituzione di
altre 2 persone che cessano dalla carica e viene rinnovato anche il Collegio Sindacale, la pratica dovrà essere
protocollata con 3 codici: A06-A07-A08.                                                         
 Per le società di capitali e le cooperative, i codici che si utilizzano nel Rinnovo cariche sociali sono:
 A06 - Nomina/Conferma Amministratori;
 A07 - Cessazione Amministratori;
 A08 - Nomina/Conferma/Cessazione Sindaci
 A11 - Delega Poteri Consiglio Amministrazione (sempre e solo per  Verbali del Consiglio
d’Amministrazione)
 A12 - Procure
           A99 – Altri atti
 
 
 NOTA BENE:
- in caso di “conferma” di amministratore, indicare sempre sia il codice A07 che il codice A06 (per le

società dotate di collegio sindacale, la distinta dovrà essere sempre anche firmata da un sindaco effettivo)
- in caso di delega di poteri ad un amministratore già in carica, utilizzare solo il codice A11 e non anche il

codice A06.

 
 Per le società di persone, per la variazione delle qualifiche dei soci, utilizzare sempre soltanto il codice:
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 A04 - Modifiche dell’atto costitutivo/Patti sociali (solo per società di persone)
 
 
- Data atto.

 Riquadro 13 / ORGANI SOCIALI E CARICHE
 
 Questo riquadro va compilato unicamente nel caso in cui varino gli organi sociali ATTUALMENTE in
carica, e NON gli organi previsti dallo statuto (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un
amministratore unico, oppure se viene modificato il numero dei membri del consiglio di amministrazione).
 Va indicato:
- Tipo di organo amministrativo
- Numero dei componenti in carica (tralasciare n. minimo e n. massimo),
- Data termine (se data certa) o cod. durata con relativo n. anni/esercizi se necessario per completare

l’informazione: si deve compilare una sola scelta: o “data termine” o “codice durata”.
- Va sempre compilata la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data effetto della variazione

comunicata (in generale sarà la data dell’atto).
 
 Alla pratica vanno allegati tanti INT. P quante sono le persone soggette a nomina, conferma, modifica o
cessazione da cariche (vedere argomento INTERCALARI P).

 ALLEGATO  INTERCALARE P - DATI SULLE PERSONE
 
 IN GENERALE, sulla pratica cartacea, il modello va utilizzato quale allegato dei modelli S1, S2, S3, SE, S5,
UL ed R, per l’iscrizione dei seguenti fatti:
 1. per la richiesta d’iscrizione al registro delle imprese della nuova nomina o nomina per conferma di
amministratore, sindaco e liquidatore di società di capitali e società cooperativa;
 2. per l’indicazione dei dati e dei fatti relativi ai soci e ai liquidatori delle società di persone e del socio unico
di S.r.l. unipersonali;
 
 PER le denunce FEDRA l’INT. P va sempre allegato, anche se nella presentazione cartacea questo non
sarebbe necessario, come ad es. per le cessazioni da qualsiasi carica o per le riconferme.
 
 PER COMPILARE  SCEGLIERE LA SEZIONE (Nuova Persona / Modifica Persona / Cessazione
Persona)
 
♦ NUOVA PERSONA - s’intende l’inserimento di persona che non è presente nell’archivio informatico del

Registro Imprese.
♦ MODIFICA - s’intende la conferma o la cessazione parziale da cariche o qualifiche della persona. Si

utilizza questa modalità anche per i rinnovi degli organi sociali (vedi oltre)
♦ CESSAZIONE PERSONA - s’intende la persona che cessa da tutte le cariche o qualifiche.
 
 Riquadro 1 / DATI ANAGRAFICI
 
 Indicare innanzitutto se l’INT. P riguarda una Persona o una Società, compilare poi i riquadri:
- CODICE FISCALE
 E’ un dato essenziale per l’identificazione della persona/società:  IL PROGRAMMA NON ACCETTERÀ
MAI CODICI FISCALI NON CORRETTI!!!
- PROVINCIA

 Digitare la sigla (è possibile col tasto  F4 ottenere la lista di tutte le province d’Italia);
- COMUNE

 Il comune va digitato per intero o ricercato  (F4) all’interno della lista dei comuni della provincia;
- FIRMA SU DISTINTA
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 Va selezionato tutte le volte che si vuole che appaiano, nella distinta a compilazione automatica,  i dati e lo
spazio per l’apposizione della firma della persona in questione.
 Va sempre compilato la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data dell’atto o della comunicazione da
cui si  attua la variazione di conferma/modifica/cessazione.
 
NB: IL RIQUADRO “DEPOSITO DI FIRMA” NON VA MAI SELEZIONATO

 
 Riquadro 2 / RESIDENZA ANAGRAFICA
 
 La compilazione di questo riquadro va effettuata solo:

1) per l’inserimento di nuova  persona/società, oppure
2) per comunicare una variazione di residenza. In questo caso va sempre compilata la casella “La

modifica ha effetto dal”  con la data da cui ha effetto la variazione comunicata.
 Indicare:
 
- PROVINCIA

 Digitare la sigla (è possibile col tasto  ottenere la lista di tutte le province d’Italia);
 
- COMUNE E FRAZIONE

 Il comune va digitato per intero, senza sigle o abbreviazioni  o ricercato  (F4) all’interno della lista dei
comuni della provincia (non è necessario inserire il codice di avviamento postale) mentre la frazione va
digitata per intero;
 VIA, VIALE, PIAZZA
 Digitare, prima del toponimo, la tipologia di indirizzo (es. VIA EMANUELE FILIBERTO; PIAZZA
ALCIDE DE GASPERI; ecc.)
 
 Riquadro 3 / CARICA
 
 Se questo modello viene compilato per una denuncia di modifica ricordarsi sempre di selezionare la causale
di presentazione dello stesso: nomina, conferma o cessazione di una carica.
 
- CARICA

 Utilizzate  i seguenti codici a seconda dei casi (F4):
 PCA = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 VPA = VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 CON = CONSIGLIERE
 AMD = AMMINISTRATORE DELEGATO
 COD = CONSIGLIERE DELEGATO
 AUN = AMMINISTRATORE UNICO
 LI = LIQUIDATORE (sia di società di persone che di società di capitali)
 PCS = PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
 SIE = SINDACO EFFETTIVO
 SIS = SINDACO SUPPLENTE
 PC = PROCURATORE
 
- DATA NOMINA
 La data dell’atto da cui assume la carica (se si tratta di nuova persona);
 
- E’ STATA NOMINATA ALLA
Quando si vuole comunicare l’attribuzione di una carica
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- E’ STATA CONFERMATA ALLA
 Da compilare esclusivamente in caso di cessazione con contestuale rielezione alla stessa carica (ad es.
“consigliere” cessato per scadenza del termine e riconfermato “consigliere”. NON compilare invece nel caso,
ad es. di “sindaco effettivo” cessato per scadenza del termine e rieletto “sindaco supplente”.)
 
- CESSA DALLA
Cessazione solo da una delle cariche più cariche ricoperte.

- DATA NOTIFICA CONFERIMENTO
 Compilare solamente quando la persona è venuta a conoscenza della propria nomina in data diversa dall’atto
stesso di nomina.
 
- DATA TERMINE
 Da compilare se la data è certa;
 
- DURATA
 Scegliere il codice e se necessario abbinarlo ad altra informazione come “N.anni/esercizi” o “Approvazione
bilancio al”;
 
- LA PERSONA HA IL POTERE DI AGIRE... DA SOLA...CONGIUNTAMENTE A
 Non selezionare e non compilare.
 
 E’ possibile inserire due cariche alla volta (Esempio: CONSIGLIERE e PRESIDENTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, sempre e solo quando si tratta di cariche attribuite alla stessa persona con lo stesso
atto). Per attribuire più di 2 cariche alla stessa persona, bisogna intestarle più intercalari P.
 Va sempre compilato la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data dell’atto o della comunicazione da
cui ha effetto la variazione di conferma/modifica/cessazione.
 
 RINNOVI ORGANI SOCIALI
Il rinnovo degli organi sociali, anche per scadenza del termine, determina sempre la “CESSAZIONE” della
persona precedentemente in carica e la “NOMINA” o “RICONFERMA” delle persone rinominate, con le
avvertenze di seguito indicate:
- occorre SEMPRE compilare il quadro “E’ CESSATA DALLA”, anche per le persone che vengono poi
rielette. Si ricorda che nelle società dotate di collegio sindacale questa comunicazione richiede la firma di un
sindaco effettivo sulla distinta di presentazione della pratica.
- in caso di cessazione di persona che ricopriva PIU’ cariche (ad es. “consigliere” e “presidente del
consiglio di amministrazione”), occorre compilare per ogni singola carica il riquadro “E’
CESSATA DALLA”. La nuova nomina (o riconferma) dovrà essere indicata in un nuovo
Intercalare P aggiunto alla pratica.
 - il quadro “E’ STATA CONFERMATA ALLA” si compila soltanto nel caso di cessazione con contestuale
rielezione alla stessa carica (vedi anche punto successivo). Esempi:

1) SI compila per il “consigliere” cessato per scadenza del termine e riconfermato “consigliere”
2) SI compila per il “presidente del collegio sindacale” cessato per scadenza del termine e riconfermato

“presidente del collegio sindacale”
3) NON può essere compilato nel caso di “sindaco effettivo” cessato per scadenza del termine e rieletto

“sindaco supplente”
4) NON può essere compilato in caso, di “presidente del consiglio di amministrazione” che viene

rieletto dall’assemblea solo come “consigliere”, e che solo  con un verbale separato viene rieletto
anche “presidente”.

- in caso di rielezione di persona già precedentemente in carica ad una carica diversa da quella già ricoperta,
dopo aver compilato il riquadro “E’ CESSATA DALLA”  per le cariche da cui è scaduta, indicare la nuova
carica ricoperta compilando il riquadro “E’ STATA NOMINATA ALLA”. Esempi:

1) Il “presidente del consiglio di amministrazione” che viene rieletto “consigliere”
2) Il “sindaco effettivo” rieletto “sindaco supplente”
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 Riquadro 4 / QUALIFICA
 
 Se si compila questo modello per una denuncia di modifica, è necessario selezionare sempre la causale di
presentazione dello stesso: nomina, conferma o cessazione di una carica.
 UTILIZZARE I SEGUENTI CODICI A SECONDA DEI CASI:
 S.N.C.
 COM = SOCIO (è colui che, secondo i patti sociali, non è titolare di poteri di rappresentanza)
 SOP = SOCIO D’OPERA
 S.A.S.
 SOR = SOCIO ACCOMANDATARIO
 SAO = SOCIO ACCOMANDATARIO D’OPERA
 SOC = SOCIO ACCOMANDANTE
 S.S.
 COM = SOCIO (se non è amministratore)
 SOP = SOCIO D’OPERA
 
- DATA NOMINA
 La data dell’atto da cui assume la carica (se si tratta di nuova persona);
- HA ASSUNTO LA QUALIFICA DI
 Quando si vuole comunicare l’attribuzione di una qualifica a una persona già esistente;
- HA VARIATO LA PROPRIA QUALIFICA
 Quando la persona non assume una nuova qualifica ma varia quella già esistente (ad es. da socio
“accomandante” a socio “accomandatario”;
- CESSA DALLA QUALIFICA DI
 Cessazione solo da una delle più qualifiche rivestite;
 
- SOCIO UNICO DI S.R.L.
 In fase di iscrizione di società unipersonale in allegato al modello S1 va compilata, nel riquadro 4
dell’Intercalare P, la qualifica di  SOU e la data di nomina.
 In fase di modificazione da SRL a SRL Unipersonale in allegato al modello S2 va barrata, nel riquadro 4, la
casella “è iscritto come socio unico di SRL”; compilare sempre la casella “la modifica ha effetto dal”
(ovvero la data di iscrizione del socio unico a libro soci).
 In caso di modificazione da SRL Unipersonale a SRL in allegato al modello S2 va barrata la casella “cessa
dalla qualifica di e cod. qualifica “SOU”; compilare sempre la casella “la modifica ha effetto dal” (ovvero la
data di iscrizione a libro soci dei nuovi soci).
 
 Riquadro 5 / POTERI DI RAPPRESENTANZA
 
 Compilare soltanto in caso di attribuzione di poteri specifici relativi alla persona (esclusi quindi i poteri
previsti genericamente per i diversi organi sociali dallo statuto). Usare lo stesso codice carica del riquadro 3.
 Va sempre compilata la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data dell’atto o della comunicazione da
cui si  attua la variazione di conferma/modifica/cessazione.
 
 Riquadro 6 / CONFERIMENTI, QUOTE, PRESTAZIONI
 
 Vanno compilati SOLO per le SNC, le SAS e S. SEMPLICI.
 Deve essere indicata la valuta (Euro o Lire) del conferimento in danaro del socio: selezionare la casella
interessata (è anche possibile indicare i centesimi di Euro).
 Nel caso in cui (e soltanto se) una quota di partecipazione sia gravata da usufrutto, compilare, SOLO per il
NUDO PROPRIETARIO (ovvero colui che riveste la qualifica di socio), i riquadri “in nuda proprietà” e
“l’usufrutto spetta a:”. NON compilare invece i riquadri “in usufrutto in L.:” e “la nuda proprietà spetta
a:”, relativi all’usufruttuario.
  “Prestazioni d’opera”: trascrivere le prestazioni dell’atto.
  “Partecipazioni agli utili”: trascrivere le previsioni dell’atto.
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 Va sempre compilata la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data dell’atto o della comunicazione da
cui si  attua la variazione di conferma/modifica/cessazione.
 
 Riquadro 7 / ALTRE CARICHE o QUALIFICHE (R.E.A.)
 
 Riquadro da compilare con le stesse modalità di inserimento del riquadro 3 CARICA per tutte le cariche
Rea  (cariche tecniche previste da leggi speciali: direttore tecnico, responsabile tecnico l. 46/90, ecc.).
 Si ricorda che la carica di “Preposto alla somministrazione di alimenti e bevande”, NON si iscrive al
Registro Imprese/REA,  ma esclusivamente all’ufficio REC.
 Va sempre compilato la casella “La modifica ha effetto dal”  con la data dell’atto o della comunicazione da
cui ha effetto la variazione comunicata.
 
 Riquadro 8 / LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ D’AGIRE
 
 Da compilare solo se necessario.
 
 Riquadro 9 / ISCRIZIONI IN  ALBI E RUOLI
 
 Da compilare solo se necessario, in quanto le abilitazioni in genere sono da attribuire all’impresa e non alla
persona.
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 MODELLO S3 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE
CONCORSUALI
 
 Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
 
 1) INDICARE LA PROVINCIA E IL N. REA
 
 
 Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO
 
Va compilato con i dati relativi all'atto allegato alla denuncia. tenendo conto dell’evento o degli eventi
contenuti nell’atto vero e proprio. Per ogni evento sarà necessario un distinto codice.
 

  “Codice Entrata” indica il numero corrente di record. Con il tasto “Nuova occorrenza” si richiede una
nuova pagina da inserire. E’ possibile spostarsi, per eventuali correzioni,  da un’occorrenza all’altra con i
tasti “Avanti” e “Indietro”.

 
• Codice forma atto (scegliere la tipologia)

• Codice atto, da scegliere nella tab.  (F4) tenendo conto dell’evento o degli eventi contenuti nell’atto
vero e proprio. Per ogni evento sarà necessario un distinto codice.

• I codici atto da utilizzare nei casi di scioglimento/liquidazione e/o richiesta di cancellazione sono:
 A09 - Nomina liquidatori
 A10 - Sostituzione, revoca liquidatori
 A13 - Scioglimento e liquidazione (accertamento cause di scioglimento, verbale di assemblea
                straordinaria e atti di società di persone, incluso lo scioglimento senza liquidazione)

A14 - Cancellazione dal Registro delle Imprese (società di persone e di capitali). La data dell’atto da
indicare è la data di presentazione del modello.
A 16 – FUSIONE
A 17 - SCISSIONE

 
• Data atto, notaio rogante o autenticante, repertorio, ecc.

Riquadro 1 / SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Dopo aver selezionato una delle ipotesi elencate da “A” a “F” (IMPORTANTE: la causa dello scioglimento

è un dato obbligatorio!), occorre indicare nell’apposita casella il codice “TIPO LIQUIDAZIONE”  (F4)
UTILIZZARE I SEGUENTI CODICI a seconda del tipo di liquidazione:
SL = (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)
SN = (SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE)

ATTENZIONE!
Il LIQUIDATORE va indicato nel riquadro 3/CARICA, dell’Int.P., sia per le società di persone che per le
società di capitali e cooperative.

LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI E COOPERATIVE
Occorre denunciare la cessazione dalla carica di amministratore/i, compilando l’Int.P di cessazione totale
della persona, o nel caso in cui lo stesso amministratore venga nominato liquidatore, il campo di cessazione
dalla carica di amministratore dell’Int.P di modifica dati persona. Occorre inoltre, ovviamente, compilare gli
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Int.P. per la nomina alla carica di liquidatore/i, seguendo le stesse regole indicate nel capitolo relativo al
RINNOVO CARICHE SOCIALI.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE
Il socio o i soci che vengono nominati liquidatori non cessano dalla qualifica di socio/i! Occorre pertanto
compilare l’Int.P. per la sola aggiunta della carica di liquidatore (riquadro 3/CARICA- “E’ STATA
NOMINATA ALLA”).

Riquadro 2 / BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Indicare la data di chiusura del bilancio finale di liquidazione.

Indicare il codice “TIPO LIQUIDAZIONE”  (F4): “LI”.

Riquadro 19 / REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

Non compilare il campo relativo alla “data di chiusura”.

Riquadro 5 / SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Riquadro 6 / ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oltre all’opzione da indicare con la crocetta, occorre indicare nell’apposita casella la “CAUSALE

CESSAZIONE”, premendo  (F4)
UTILIZZARE UNO DEI SEGUENTI CODICI:
RI = CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE
SS = SCISSIONE
FU = FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA’
IN = FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE IN ALTRA SOCIETA’

- DATA CESSAZIONE: salvo i casi di fusione o scissione (vedi oltre), indicare la stessa data inserita per
l’atto A14, ovvero la data di presentazione della denuncia.

Riquadro 6B / ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R.I. DI SOCIETA’ SEMPLICE

Oltre all’opzione da indicare con la crocetta, occorre indicare nell’apposita casella il codice “CAUSALE

CESSAZIONE  (F4): “RI” = CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE

Riquadro 8 / IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA’

Compilare in caso di cessazione per fusione o scissione, indicando gli estremi della società incorporante o
beneficiaria, indicando “CODICE FISCALE”, “DENOMINAZIONE” e “TITOLO SUBENTRO” (“FI” per
fusione o “SS” per scissione) .
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CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO S3

Attenzione a quanto descritto, in quanto vi sono differenze rispetto alla modulistica cartacea

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRA PROVINCIA

NON occorre presentare la domanda di cancellazione al Registro Imprese di provenienza. La cancellazione
viene infatti eseguita d’ufficio su segnalazione della Camera di Commercio della nuova sede legale.

REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

Occorre compilare, oltre il modello S3, anche il modello S2 relativamente ai riquadri interessati da eventuali
modifiche dello statuto ed, in particolare, compilare SEMPRE il riquadro dei poteri da statuto.

Allegare gli Int.P necessari  alla cessazione del/i liquidatore/i ed alla nomina del/gli amministratore/i.

FUSIONI E SCISSIONI

§ SENZA EFFICACIA DIFFERITA

ESTREMI ATTO
Per la società che cessa in conseguenza dell’atto di fusione (o scissione), inserire sia il codice atto A16 (o
A17) con la data dell’atto, sia il codice A14 per la cancellazione dal Registro Imprese, indicando come data,
quella di presentazione della denuncia.

RIQUADRO 6 – ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL RI
Indicare il codice “CAUSALE CESSAZIONE” (“FU” o “IN” o “SS”).

“DATA CESSAZIONE”: indicare la data dell’atto di fusione (o di scissione), se NON è stabilita un’efficacia
differita.

§ CON EFFICACIA DIFFERITA

Se l’atto di fusione (o di scissione) ha un’efficacia differita, occorre eseguire 2 distinti depositi:
1) stipulato l’atto di fusione (o scissione): depositare l’atto con il modello S3, indicando però SOLO il

codice A16 (o A17). Compilare il riquadro 6, indicando come “DATA CESSAZIONE” la data
dell’atto, e nelle NOTE del modello S3 inserire la frase: “LA FUSIONE/SCISSIONE AVRA’
EFFETTO DAL ….”.

2) divenuta efficace la fusione (o scissione): richiedere la CANCELLAZIONE con il modello S3,
indicando il SOLO codice atto A14. Nel campo “DATA CESSAZIONE” del riquadro 6, indicare la
data di efficacia.

NOTA BENE!
Il modello S3 deve essere allegato (AGGIUNTO) al modello S2 in caso di modifiche statutarie
contemporanee allo scioglimento o alla richiesta di cancellazione dal Registro  delle Imprese di Vercelli
(vedi istruzioni per la compilazione del modello S2 – modifica di società…).
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MODELLO INT. S - ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI
DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
(E’ sempre un allegato dei modelli S1, S2 o B)

Riquadro / GENERALITA’

Indicare la valuta, il capitale sociale sottoscritto, il numero delle azioni (solo per le s.p.a.) e compilare il
quadro:
- “SOTTOSCRITTO AL”:
A) per le costituzioni o le trasformazioni in s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a.: indicare la data dell’atto costitutivo o di

trasformazione
B) per gli elenchi soci presentati con il deposito del bilancio d’esercizio: indicare la data del verbale di

assemblea di approvazione del bilancio
C) per le costituzioni dei consorzi con attività esterna: indicare la data del contratto costitutivo.

- “ALLEGA ELENCO SOCI COOPERATIVA”: compilare SOLO per le cooperative a responsabilità
ILLIMITATA

Riquadro / ELENCO SOCI

Nel riquadro dell'elenco soci va indicato, per ogni occorrenza, il valore nominale della quota o delle azioni
detenuta/e dai soggetti descritti anagraficamente nelle sotto-occorrenze. Pertanto il riquadro è
prioritariamente un elenco di quote/azioni per ognuna delle quali va riportata la pluralità dei soggetti che a
diverso titolo detengono dei diritti sulla specifica quota/azioni. Ogni occorrenza descrive una quota;
all'interno di ogni occorrenza ogni sotto-occorrenza descrive una delle persone fisiche/giuridiche che
concorre sulla quota dell'occorrenza. Eventuali contitolari o possessori di diversi diritti sulla stessa
quota/azioni compileranno ciascuno una sotto-occorrenza. Quindi ogni occorrenza descriverà interamente la
frazione del capitale sociale in esame, con la dichiarazione dei diversi soggetti, ognuno dei quali con un
proprio tipo diritto e percentuale di possesso, che concorrono su quella frazione. La somma delle percentuali
di possesso per i diritti di  nuda proprietà, piena proprietà ed intestazione fiduciaria di tutte le sotto-
occorrenze deve ricostituire l'unità del valore nominale.

Ipotesi A) e B)

per ciascun socio vanno comunicati:

1) il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale di ciascun titolare/contitolare. Nel caso in
cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la
frazione rappresentativa delle quota ideale  (ad. esempio la quota di lire 10.000.000 è in comproprietà tra il
socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3);

2) per le s.r.l., il valore nominale, espresso in lire o in euro, della quota di spettanza ad uno o più titolari;

3) per le s.p.a. e le s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo espresso in lire o in
euro. Va altresì indicato se trattasi di azioni ordinarie, o di azioni privilegiate o con prestazioni accessorie o
di altro tipo. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad.
esempio azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilati due o più quadri diversi (con ulteriore
indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo);

4) il "titolo" rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (proprietà, pegno, intestazione
fiduciaria, usufrutto). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari
della nuda proprietà e dell'usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione
rappresentativa  delle singole quote ideali. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale
frazione non va indicata.
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Ipotesi C)

vanno indicati solo il cognome e nome/ragione o denominazione sociale e il codice fiscale dei consorziati.
NON va indicata l’entità della partecipazione del consorziato.

Riquadro  / INDICAZIONE ANALITICA TRASFERIMENTI

Questo riquadro è destinato a contenere l' indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci
delle società a responsabilità limitata, delle società per azioni e in accomandita per azioni non quotate in
mercati regolamentati, nel periodo intercorrente fra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e
quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Il riquadro è diviso in due sottoriquadri.

Il primo sottoriquadro,  dal funzionamento simile ai riquadri “Estremi dell’Atto” (tasti di navigazione:
“Nuova Occorrenza”, “Indietro”, “Avanti”) si riferisce alla quota. Va compilato un quadro  per ogni
trasferimento di azioni o di quota avvenuto nel periodo.

Di ogni trasferimento vanno indicati:

1) la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci;

2) il tipo di trasferimento (se per atto tra vivi o per successione a causa di morte)

3) il numero delle azioni ed il correlativo valore nominale complessivo espresso in lire o in euro

4) il "titolo" rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (proprietà, pegno, intestazione
fiduciaria, usufrutto). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari
della nuda proprietà e dell'usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione
rappresentativa  delle singole quote ideali. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale
frazione non va indicata.

Il secondo sottoriquadro è riservato all’indicazione del soggetto, o di più soggetti contitolari (che può, o
possono collettivamente,  essere sia il cedente, o dante causa, che il cessionario o avente causa; la natura del
soggetto sarà indicata nel campo “Tipo Ruolo”). In caso di pluralità di contitolari, indicarli uno dopo l’altro
aggiungendo record con il tasto “Nuovo Soggetto”; per spostarsi tra i soggetti già inseriti, usare i tasti
“Indietro” e “Avanti”.
Per ogni anagrafica va anche dichiarato il ruolo di "avente causa" o "dante causa" detenuto nel trasferimento.
La somma delle percentuali di possesso per i diritti di  nuda proprietà, piena proprietà ed intestazione
fiduciaria di tutte le sotto-occorrenze deve ricostituire l'unità del valore nominale trasferito sia per le sotto-
occorrenze degli "avente causa" che per quelle dei "dante causa".
E’ disponibile il quadro “Note” per indicazioni del tutto particolari riguardo alla cessione.
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MODELLO R - DENUNCIA AL REPERTORIO ECONOMICO
AMMINISTRATIVO DI ASSOCIAZIONE O ENTE - UNITA’ LOCALE DI
IMPRESA ESTERA

SEZIONE A  / INIZIO ATTIVITA’ ECONOMICA

Riquadro 1 / CODICE FISCALE

L’inserimento E’ OBBLIGATORIO E LA CORRETTEZZA DEL DATO E’ CONTROLLATA DAL
PROGRAMMA.

Riquadro 2 / PARTITA IVA

Da indicare solo se diversa dal codice fiscale.

Riquadro 3 / DENOMINAZIONE

Viene proposta automaticamente dal programma la denominazione attuale, inserita nel riquadro iniziale dei
dati identificativi della pratica. E’ possibile variarla o cancellarla e riscriverla.
Rispettare scrupolosamente quella desumibile dall’atto costitutivo, se esiste (ed è allegato alla distinta di
presentazione) senza apporre virgolette (“ “) all’inizio e alla fine della denominazione.

Riquadro 3/b  / FORMA GIURIDICA

Inserire il codice appropriato  (F4) (Nel caso di società estera inserire ST).

Riquadro 5 / SEDE LEGALE

Digitare la provincia  e il comune  (F4) (non è necessario inserire il codice di avviamento postale) (Nel
caso di società estera indicare Stato e Comune).
E’ necessario digitare anche VIA, VIALE, PIAZZA ecc., oltre al nome della strada.

Riquadro 6 / SCOPO E OGGETTO

Occorre digitare l’intero testo e non riportare il numero dell’articolo dell’eventuale atto costitutivo, a
differenza della modulistica cartacea.

Allo scopo  premere il  tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la video scrittura (dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla”, della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti, e della funzione “Importa” che permette di recuperare testi da altri file).

Riquadro 9 / POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Occorre digitare l’intero testo e non riportare il numero dell’articolo dell’eventuale atto costitutivo, a
differenza della modulistica cartacea.
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Allo scopo  premere il  tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la videoscrittura, dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla”, e della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti, e della funzione “Importa”, che permette di recuperare testi da altri file..

Riquadro 13 / ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE

Non è previsto nella modulistica informatica. Si rimanda alla compilazione di un modello S5 (vedi), da
allegare tramite il tasto “aggiungi”.

SEZIONE B / MODIFICA ATTIVITA’

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE NEL R.I.

Indicare il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA)

Riquadro / PARTITA IVA

Indicare in caso di variazione.

Riquadro 3 / DENOMINAZIONE

Viene proposta automaticamente dal programma la denominazione attuale, inserita nel riquadro iniziale dei
dati identificativi della pratica. E’ possibile variarla o cancellarla e riscriverla.

Riquadro 4 / SEDE LEGALE

Digitare la provincia  e il comune  (F4) (non è necessario inserire il codice di avviamento postale)
E’ necessario digitare anche VIA, VIALE, PIAZZA ecc., oltre al nome della strada.

Riquadro 6 / SCOPO E OGGETTO

Occorre digitare l’intero testo della modifica e non riportare il numero dell’articolo dell’eventuale atto
costitutivo, a differenza della modulistica cartacea.

Allo scopo  premere il  tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la video scrittura (dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla”, della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti, e della funzione “Importa” che permette di recuperare testi da altri file).

Riquadro 9 / POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Occorre digitare l’intero testo della modifica e non riportare il numero dell’articolo dell’eventuale atto
costitutivo, a differenza della modulistica cartacea.

Allo scopo  premere il  tasto “Macchina per scrivere” , che aziona la videoscrittura, dotata delle
funzionalità di Windows “Taglia, Copia, Incolla”, e della possibilità di memorizzare intere frasi di testi
ricorrenti, e della funzione “Importa”, che permette di recuperare testi da altri file.
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Riquadro 12 / VARIAZIONI DI ATTIVITA’ ESERCITATE NELLA SEDE LEGALE

Non è previsto nella modulistica informatica. Si rimanda alla compilazione di un modello S5 (vedi), da
allegare tramite il tasto “aggiungi”.

Riquadro 13 / NUOVA ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE

Non è previsto nella modulistica informatica. Si rimanda alla compilazione di un modello S5 (vedi), da
allegare tramite il tasto “aggiungi”.

SEZIONE C / CESSAZIONE ATTIVITA’

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE NEL R.I.

Indicare il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA)

Riquadro 22 / ISTANZA DI CANCELLAZIONE

Indicare le opzioni con la crocetta; sono obbligatori data cessazione e causale della cessazione (vedi tabella

con  F4)
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MODELLO S6 - ATTO DI TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI S.R.L.

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

1) INDICARE LA PROVINCIA E IL N. REA

Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO

Va compilato con i dati relativi all'atto allegato alla denuncia:
- Codice forma dell’atto

- Codice atto, da scegliere nella tab.  (F4). Il codice da usare è: “A18” - Trasferimento di quote di S.r.l.;
- Data atto
Vanno poi inseriti i dati del Notaio che ha fatto l’atto ed eventualmente i dati di registrazione all’Ufficio del
Registro.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Non compilare i riquadri relativi al notaio, omologazione e registrazione. Indicare nel quadro “NOTE”:
“Trattasi di trasferimento quote per causa di morte”

Riquadro 1 / TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI DI S.R.L.

Il riquadro è diviso in due sottoriquadri.

- Il primo sottoriquadro,  dal funzionamento simile ai riquadri “Estremi dell’Atto” (tasti di navigazione:
“Nuova Occorrenza”, “Indietro”, “Avanti”) si riferisce alla quota (la quale può avere da uno a più
contitolari): indicare il valore in Lire, Euro o altra valuta, il totale quote con il controvalore.

- Il secondo è riservato all’indicazione del soggetto, o di più soggetti contitolari, che può, o possono
collettivamente,  essere sia il cedente, o dante causa, che il cessionario o avente causa; la natura del
soggetto sarà indicata nel campo “Tipo Ruolo”. In caso di pluralità di contitolari, indicarli uno dopo
l’altro aggiungendo record con il tasto “Nuovo Soggetto”; per spostarsi tra i soggetti già inseriti, usare i
tasti “Indietro” e “Avanti”. E’ disponibile il quadro “Note” per indicazioni del tutto particolari riguardo
alla cessione. Fare attenzione a che, tra i contitolari, i dati frazionari contenuti nel campo “In ragione di”,
corrispondano nella loro somma all’unità.

Riquadro 2 / ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE SOCIALI

Riservato alla comunicazione di notizie non inseribili negli altri riquadri.
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MODELLO S5 - ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DI SOCIETA’ QUALE
IMPRENDITORE AGRICOLO - INIZIO - MODIFICA - CESSAZIONE DI
ATTIVITÀ’ NELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA’, ENTE ECONOMICO,
CONSORZIO E G.E.I.E.

SELEZIONARE LA SEZIONE INTERESSATA

INIZIO DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA SEDE

Riquadro A1 / INSEGNA DELLA SEDE

Eventuale.

Riquadro A2 / ATTIVITA’ ESERCITATE NELLA SEDE

Digitare la descrizione dell’attività svolta.
Se viene indicata più di una attività, l’ufficio considererà prevalente quella indicata per prima.
Deve essere indicata SOLO L’ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE esercitata, NON quella che la società
INTENDE iniziare o prevista nell’oggetto sociale.
La DATA DI INIZIO attività deve SEMPRE essere indicata, compilando il riquadro /DATA INIZIO
ATTIVITA’ (vedi).

Riquadro AA / ATTIVITA’ AGRICOLA DELL’IMPRESA

Digitare la descrizione dell’attività agricola svolta.
La DATA DI INIZIO attività deve SEMPRE essere indicata, compilando il riquadro /DATA INIZIO
ATTIVITA’ (vedi).

Riquadro D1 / ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA

Non compilare.

Riquadro AB / DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

l quadro può essere compilato solo dall'impresa agricola che ha i requisiti previsti  dall'art. 12 primo
comma legge 153/1975.
IMPORTANTE: Tramite questo riquadro deve essere richiesta l'iscrizione nella sezione speciale
degli imprenditori agricoli per le società.

Riquadro AD/  LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL’ATTIVITA’
DELL’IMPRESA

NON compilare

Riquadro / DATA INIZIO ATTIVITA’

OBBLIGATORIO. DEVE essere sempre indicata la data di inizio attività, quando si compilano i riquadri A2
o AA.
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Riquadro A4 / NUMERO ADDETTI OCCUPATI NELLA SEDE

Da compilare.

Riquadro A5 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...

Per le attività soggette ad iscrizione in albi, ruoli, ecc., compilare questo riquadro.
Il riquadro serve anche per le IMPRESE DI PULIZIA che richiedono l’iscrizione in una FASCIA DI
CLASSIFICAZIONE

Riquadro A6 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Compilare riportando gli estremi della licenza o autorizzazione rilasciato dall’ente competente.

Riquadro A7 / DENUNCIA/COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all'ente o autorità
competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attività (si tratta dei casi di
cui all’art. 19 della L. 241/90, in cui l’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituito dalla
denuncia di inizio attività).

Riquadro AC / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

E’ un dato obbligatorio! Va indicata nel campo “data dichiarazione” la data inizio attività, la superficie di
vendita in metri quadrati e il settore Alimentare o Non Alimentare.

MODIFICA DI ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA SEDE

Riquadro B1 / VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Riquadro B2 / VARIAZIONI DI ATTIVITA’  NELLA SEDE

Scegliere tra le diverse opzioni disponibili e trascrivere l’intera attività risultante dalle modifiche (attività
precedente + variazione appena denunciata) nel campo “Aggiornamento descrizione integrale attività nella
sede”.

Riquadro B3 / ATTIVITA’ PREVALENTE NELLA SEDE

Da compilare solo se si vuole far risultare prevalente la nuova attività rispetto alle attività precedentemente
esercitate.

Riquadro BA / ATTIVITA’ AGRICOLA DELL’IMPRESA

Riquadro BC / ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA

Questo quadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei quadri B2 o BA, é variata l'attività
prevalente esercitata dall'impresa (considerata nel suo complesso, quindi incluse eventuali unità locali),
rispetto a quella precedentemente denunciata.

Riquadro BB / DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

Il quadro può essere compilato solo dall'impresa che acquisisce i requisiti previsti dall'art. 12, primo
comma, legge 153/1975.
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Tramite questo riquadro, le società che iniziano un’attività agricola (riquadro BA), devono
richiedere l'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli.

Riquadro BD/ VARIAZIONI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI
ALL’ATTIVITA’

Non compilare

Riquadro B4 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...

Per le attività soggette ad iscrizione in albi, ruoli, ecc., compilare questo riquadro.

Riquadro B5 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Compilare riportando gli estremi della licenza o autorizzazione rilasciato dall’ente competente.

Riquadro B6 / DENUNCIA/COMUNICAZIONE INIZIO ATTVITA’

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all'ente o autorità
competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attività (si tratta dei casi di
cui all’art. 19 della L. 241/90, in cui l’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituito dalla
denuncia di inizio attività).

Riquadro B9 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

E’ un dato obbligatorio! Va indicata nel campo “data dichiarazione” la data inizio attività, la superficie di
vendita in metri quadrati e il settore Alimentare o Non Alimentare.

Riquadro C3 / CANCELLAZIONE DA SEZIONE AGRICOLA

Le società che hanno CESSATO o CEDUTO TUTTA L’ATTIVITA’ AGRICOLA compilano questo
riquadro per denunciare la cessazione dell’attività agricola con conseguente CANCELLAZIONE dalla
sezione speciale imprenditori agricoli.
* La casella 1 va barrata se il motivo della cancellazione é la cessazione di ogni attività agricola.
* La casella 2 va barrata se il motivo della cancellazione é invece costituito dalla cessione dell'intero
complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.) .
* La casella 3 va barrata se il motivo della cancellazione è dovuto ad una causa diversa da quelle sopra
indicate ed in tal caso essa va specificata in dettaglio.

CESSAZIONE  ATTIVITA’

Riquadro B2 / VARIAZIONI DI ATTIVITA’  NELLA SEDE

Compilare nel caso di cessazione di TUTTA l’attività svolta presso la sede legale.

Riquadro C3 / CANCELLAZIONE DA SEZIONE AGRICOLA

Le società che hanno CESSATO o CEDUTO TUTTA L’ATTIVITA’ AGRICOLA compilano questo
riquadro per denunciare la cessazione dell’attività agricola con conseguente CANCELLAZIONE dalla
sezione speciale imprenditori agricoli.
* La casella 1 va barrata se il motivo della cancellazione é la cessazione di ogni attività agricola.
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* La casella 2 va barrata se il motivo della cancellazione é invece costituito dalla cessione dell'intero
complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.) .
* La casella 3 va barrata se il motivo della cancellazione è dovuto ad una causa diversa da quelle sopra
indicate ed in tal caso essa va specificata in dettaglio.
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MODELLO UL - ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE DI UNITA’ LOCALI

SELEZIONARE LA SEZIONE INTERESSATA

APERTURA DELL’UNITA’ LOCALE

Riquadro A1 / TIPO DI UNITA’ LOCALE

Effettuare la scelta premendo il tasto  F4: es. deposito, magazzino, ufficio, stabilimento, fattoria, sede
amministrativa, ecc..

Riquadro A2 / INDIRIZZO DELL’UNITA’ LOCALE

Attenzione! E’ obbligatorio compilare il riquadro “data apertura U.L.”

Riquadro A3 / INSEGNA DELL’UNITA’ LOCALE

Eventuale.

Riquadro A4 / ATTIVITA’ PREVALENTE NELL’UNITA’ LOCALE

Digitare la descrizione dell’attività svolta
Se è solo MAGAZZINO o UFFICIO AMMINISTRATIVO non indicare nulla.

Si ricorda che in caso di MAGAZZINO o DEPOSITO SENZA ADDETTI, occorre indicare nelle NOTE
l’avvenuta denuncia dell’apertura all’Ufficio IVA.

Riquadro A5 / ALTRE ATTIVITA’ NELL’UNITA’ LOCALE

Riquadro A6 / NUMERO ADDETTI NELL’UNITA’ LOCALE

Da compilare.

Riquadro A7 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...

Per le attività soggette ad iscrizione in albi ecc., compilare questo riquadro.

Riquadro A8 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Compilare riportando gli estremi del documento.

Riquadro A9 / DENUNCIA/COMUNICAZIONE INIZIO ATTVITA’

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all'ente o autorità
competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attività (si tratta dei casi di
cui all’art. 19 della L. 241/90, in cui l’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituito dalla
denuncia di inizio attività).
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Riquadro A10 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

E’ un dato obbligatorio! Va indicata nel campo “data dichiarazione” la data inizio attività, la superficie di
vendita in metri quadrati e il settore Alimentare o Non Alimentare.

MODIFICA DELL’UNITA’ LOCALE

Riquadro / TIPO DI DENUNCIA/UBICAZIONE DELL’UNITA’ LOCALE

Selezionare il riquadro “modifica”.

Da indicare sempre. Si tratta del precedente indirizzo.

Riquadro C1 / TIPO DI UNITA’ LOCALE

Riquadro C2 / INDIRIZZO DELL’UNITA’ LOCALE

Compilare con il nuovo indirizzo.

Riquadro C3 / VARIAZIONE DI INSEGNA DELL’UNITA’ LOCALE

Riquadro C4/ ATTIVITA’ NELL’UNITA’ LOCALE

Indicare nel campo video scrittura (agendo sul tasto  “Macchina da scrivere”)  l’attività  e l’evento
che la riguarda (es. aggiunta, sospensione, ripresa, cessazione di parte dell’attività,  ecc.).

Riquadro C6 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...

Per le attività soggette ad iscrizione in albi ecc., compilare questo riquadro.

Riquadro C7 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Compilare riportando gli estremi del documento.

Riquadro C8 / DENUNCIA/COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all'ente o autorità
competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attività (si tratta dei casi di
cui all’art. 19 della L. 241/90, in cui l’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituito dalla
denuncia di inizio attività).

Riquadro 10 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

E’ un dato obbligatorio! Va indicata nel campo “data dichiarazione” la data inizio attività, la superficie di
vendita in metri quadrati e il settore merceologico: Alimentare o Non Alimentare.

CESSAZIONE DELL’UNITA’ LOCALE

Riquadro / TIPO DI DENUNCIA/UBICAZIONE DELL’UNITA’ LOCALE

Selezionare il riquadro “cessazione”.
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Indicare sempre l’indirizzo dell’unità locale che cessa.

Riquadro B1 / CESSAZIONE DELL’UNITA’ LOCALE

Riquadro B2 / IMPRESA SUBENTRANTE

Eventuale.
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 MODELLO SE  - ISTITUZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE, DATI
ECONOMICI  DI SEDE SECONDARIA

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO

Va compilato con i dati relativi all'atto allegato alla denuncia.
“Codice Entrata” indica solamente quanti atti o eventi descritti nell’atto sono stati inseriti e in quale di questi
ci si  trova. Con il tasto “Nuova occorrenza” si richiede una nuova pagina da compilare. E’ possibile
spostarsi da una all’altra con i tasti “Avanti” e “Indietro”.

- Codice forma di atto

- Codice atto, da scegliere nella tab.  (F4): “A03 - Istituzione, modifica e cancellazione di sede
secondaria”

- Data atto, notaio rogante o autenticante, repertorio, ecc.

ISTITUZIONE

Riquadro A1 / INDIRIZZO DELLA SEDE SECONDARIA

Indicare con la crocetta nell’apposito quadratino se allo stesso indirizzo era presente un’Unità Locale.

PER I RIMANENTI RIQUADRI FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI RELATIVE AL MOD. UL.

MODIFICA

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

1) INDICARE  SEMPRE LA PROVINCIA E IL N. REA

Riquadro / TIPO DOMANDA/DENUNCIA

Selezionare il riquadro “modifica”.

Indicare sempre l’UBICAZIONE DELLA SEDE SECONDARIA (Si tratta del precedente indirizzo).

Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO

Come sopra, alla voce “Istituzione”

Riquadro B1 / INDIRIZZO DELLA SEDE SECONDARIA

Riquadri B3-B4 - B6-B7-B8-B9:
PER QUESTI RIQUADRI FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI RELATIVE AL MOD. UL.

Riquadro  /CESSAZIONE DI ATTIVITA’ SVOLTA NELLA SEDE SECONDARIA

Indicare la data dalla quale la modifica ha effetto.
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CANCELLAZIONE

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

Come sopra, alle voci “Istituzione” e “Modifica”

Riquadro / TIPO DOMANDA/DENUNCIA:

Selezionare il campo “cessazione”.

Indicare sempre l’UBICAZIONE DELLA SEDE SECONDARIA che si vuole cancellare.

Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO

Come sopra, alle voci “Istituzione” e “Modifica”

Riquadro C1 / CANCELLAZIONE DI SEDE SECONDARIA

Inserire la data di cancellazione (Data dell’atto con cui si sopprime la sede secondaria).
Usare uno dei seguenti codici cancellazione: PC = PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL
REGISTRO DELLE IMPRESE oppure TS = TRASFORMAZIONE IN SEDE LEGALE.

Riquadro C2 / IMPRESA SUBENTRANTE
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MODELLO TA – ATTI DI TRASFERIMENTO PROPRIETA’ O GODIMENTO
DI AZIENDA

AVVERTENZA: la cessione d’azienda si deposita sul CEDENTE, quando questi sia iscritto al R.I. Se
non è iscritto, si deposita sul CESSIONARIO, quando quest’ultimo è iscritto al R.I. Se né il cedente né
il cessionario sono iscritti al R.I., la denuncia si presenta a nome del CEDENTE, indicando nel campo
N. REA del cedente un numero fittizio (es. 9999999 ) e specificandolo nelle NOTE.

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

1) INDICARE SEMPRE LA PROVINCIA E IL N. REA

Va indicato il n. R.E.A. del cedente e del cessionario, se questi sono iscritti al R.I.

Riquadro B / ESTREMI DELL’ATTO

- Codice forma atto (scegliere la tipologia: atto pubblico o scrittura privata autenticata)

- Codice atto: il Codice unico da usare è: “A20” – Trasferimento d’azienda.

- Data atto, dati del notaio, dati di registrazione

Riquadro 1 / OGGETTO DELL’ATTO

Inserire il codice dell’oggetto dell’atto, oppure il codice 99 “altro” seguito dalla descrizione nel campo
“Altro”.

Riquadro 2 / CEDENTE E CESSIONARIO

In questo riquadro, dal funzionamento simile a tutti i riquadri “estremi dell’atto”, è possibile anche indicare
tutti i contitolari di una quota “indivisa” dell’azienda, per esempio una comunione ereditaria.
Per passare da un soggetto al successivo (solo se contitolare di quota indivisa) , premere “Nuova
occorrenza”, il campo “Codice Entrata” mostrerà il n. 2.
Procedere fino al completamento dell’inserimento di tutti i soggetti: fare attenzione alla somma delle frazioni
inserite: deve corrispondere all’unità.
I tasti “Indietro” e “Avanti” visualizzano il record precedente e successivo, permettendo l’eventuale
correzione di dati errati.

Inserire, relativamente ciascun soggetto: il cognome del soggetto (o la denominazione se società), Il codice

fiscale, il nome, la data di nascita, il sesso e la cittadinanza  (F4), la eventuale quota di titolarità espressa

in frazione sull’unità (es. 1/3), il tipo di diritto (proprietà, usufrutto, ecc.)  (F4) e il “tipo ruolo” (cedente

o cessionario, avente o dante causa, ecc.)  (F4)

Riquadro 4 / UBICAZIONE DELL’AZIENDA

Digitare nell’ordine: provincia, comune, indirizzo, n. civico, tipo settore di attività dell’azienda ceduta 
(F4), o codice 99 (altro) seguito dalla descrizione di attività non compresa nei codici disponibili.
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MODELLO I1 - ISCRIZIONE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE NEL R.I.

Riquadro A / TIPO DOMANDA

Selezionare la sezione del Registro delle Imprese in cui l’imprenditore desidera iscriversi, tenuto conto delle
attività dallo stesso esercitate.

Riquadro 1 / DATI ANAGRAFICI

Vanno SEMPRE indicati  il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.

Riquadro 2 / RESIDENZA ANAGRAFICA

Riquadro 3 / LIMITAZIONE ALLA CAPACITA’ DI AGIRE

Eventuale.

Riquadro 4 / DITTA O NOME DI DISTINZIONE

La ditta può essere anche un nome di fantasia, ma deve contenere SEMPRE il cognome e il nome del
titolare.

Riquadro 5 / SEDE DELL’IMPRESA

Indicare la sede dell’attività. Per l’individuazione della sede principale dell’esercente attività agricola si farà
riferimento a quanto indicato nella “Dichiarazione di inizio attività” all’ufficio delle entrate competente.

Riquadro 6 / TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

Eventuale

Riquadro 12 / AMMONTARE DEL CAPITALE INVESTITO

Compilare soltanto in caso di impresa non agricola. L’importo deve essere arrotondato ai 10 milioni di lire
inferiori.

Riquadro 13 / NUMERO DI ADDETTI DELL’IMPRESA
Eventuale.

Riquadro 8 / ATTIVITA’ ESERCITATE NELLA SEDE

Digitare la descrizione dell’attività svolta.

Riquadro 9 / ATTIVITA’ AGRICOLA DELL’IMPRESA

Digitare la descrizione dell’attività agricola svolta.

Riquadro 10 / ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA

Non compilare.

Riquadro 11 / DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

Il quadro può essere compilato solo dall'imprenditore agricolo che ha i requisiti previsti dall'art. 12 1°
comma della legge 153/1975.
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Riquadro 20 / LAVORO PRESTATO DA TERZI…

Non compilare.

Riquadro DATA INIZIO ATTIVITA’

Obbligatorio.

Riquadro / CLASSIFICAZIONE ISTAT E DATA INIZIO ATTIVITA’

Non compilare.

Riquadro 14 / INSEGNA DELLA SEDE

Eventuale.

Riquadro 15 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...

Per le attività soggette ad iscrizione in albi ecc., compilare questo riquadro.

Riquadro 16 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Compilare riportando gli estremi del documento.

Riquadro 17 / DENUNCIA/COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all'ente o autorità
competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attività (si tratta dei casi di
cui all’art. 19 della L. 241/90, in cui l’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituito dalla
denuncia di inizio attività).

Riquadro 18 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

E’ un dato obbligatorio! Va indicata nel campo “data dichiarazione” la data inizio attività, la superficie di
vendita in metri quadrati e il settore merceologico: Alimentare o Non Alimentare.

Riquadro 21 / ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Riquadro AA/ DATI ARTIGIANI

Non compilare.
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MODELLO I2 - MODIFICA E CANCELLAZIONE DI IMPRENDITORE
INDIVIDUALE

Riquadro A  / ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

1) INDICARE SEMPRE PROVINCIA E NUMERO REA

Riquadro 16 / VARIAZIONI NELLE SEZIONI R.I.

Il quadro va compilato:
a) nel caso di semplice trasferimento di sezione (ad  esempio, un soggetto già piccolo imprenditore
commerciale che si qualifica imprenditore commerciale): in tal caso va indicata la data dell'evento
richiedendo nella colonna di sinistra l'iscrizione nella nuova sezione e nella colonna di destra la
cancellazione dalla precedente sezione;.

b) quando, a seguito delle modifiche relative all'attività, un soggetto deve essere iscritto in una ulteriore
sezione del registro (ad esempio, un piccolo imprenditore commerciale che inizi anche un'attività agricola e
che, conseguentemente, chiede di essere iscritto quale imprenditore agricolo): in tal caso nella colonna di
sinistra va indicata la data di decorrenza dell'evento e le ulteriori sezioni nelle quali l'imprenditore chiede di
essere iscritto a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrerà la casella "quale imprenditore
agricolo");

c) quando, a seguito delle modifiche relative all'attività, un soggetto deve essere cancellato da una sezione
del registro (ad esempio, una persona che è piccolo imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo e
cessi l'attività agricola e quindi chiede di essere cancellato quale imprenditore agricolo): in tal caso nella
colonna di destra va indicata la data di decorrenza dell'evento e le sezioni dalle quali l'imprenditore chiede di
essere cancellato a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrerà soltanto la casella "quale
imprenditore agricolo").

Riquadro 1 / NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI

Riquadro 2 / RESIDENZA ANAGRAFICA

Riquadro 3 / LIMITAZIONE ALLA CAPACITA’ DI AGIRE

Riquadro 4 / NUOVA DITTA

Riquadro 5 / INDIRIZZO DELLA SEDE

Riquadro 6 / VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Riquadro 7 / VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE

Scegliere tra le diverse opzioni disponibili e trascrivere l’intera attività risultante dalle modifiche (attività
precedente + variazione appena denunciata) nel campo “Aggiornamento descrizione integrale attività”.
Si ricorda che la CESSAZIONE di TUTTA l’attività in precedenza esercitata senza la contestuale denuncia
del contemporaneo inizio di una nuova attività, è causa di CANCELLAZIONE dal R.I., per cui occorre
compilare, anziché il riquadro 7, il riquadro 15 (Istanza di cancellazione, vedi).

Riquadro 8 / ATTIVITA’ PREVALENTE NELLA SEDE

Riquadro 7B / ATTIVITA’ AGRICOLA DELL’IMPRESA
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Riquadro 9 / ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA

Non compilare.

Riquadro 9B / DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

Il quadro può essere compilato solo dall'imprenditore agricolo che ha i requisiti previsti dall'art. 12 1°
comma della legge 153/1975.

Riquadro 20 / VARIAZIONE  LAVORO PRESTATO DA TERZI

Non compilare.

Riquadro 11 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...

Per le attività soggette ad iscrizione in albi ecc., compilare questo riquadro.

Riquadro 12 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Compilare riportando gli estremi del documento.

Riquadro 13 / DENUNCIA/COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all'ente o autorità
competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attività (si tratta dei casi di
cui all’art. 19 della L. 241/90, in cui l’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituito dalla
denuncia di inizio attività).

Riquadro 19 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

E’ un dato obbligatorio! Va indicata nel campo “data dichiarazione” la data inizio attività, la superficie di
vendita in metri quadrati e il settore merceologico: Alimentare o Non Alimentare.

Riquadro AB / DATI ARTIGIANI

Non compilare.

Riquadro 15 / ISTANZA DI CANCELLAZIONE

UTILIZZARE UNO DEI SEGUENTI CODICI:
CZ = CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
CE = CESSIONE DELL’AZIENDA (compilare conseguentemente il riquadro 17)

Riquadro 17 / IMPRESA SUBENTRANTE

Compilare con gli estremi dell’impresa subentrante, in caso di cancellazione per cessione dell’azienda.
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MODELLO B – DEPOSITO BILANCI / ELENCO SOCI

Riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

1) INDICARE SEMPRE LA PROVINCIA E IL N. REA
2) INDICARE LA FORMA GIURIDICA

Riquadro / DEPOSITO BILANCIO/SITUAZIONE PATRIMONIALE

Selezionare il Bilancio che si deposita ed indicare la data a cui si riferisce.
Selezionare e indicare la data per i diversi allegati.

Riquadro / DEPOSITO PER ISCRIZIONE ELENCO SOCI

Selezionare la tipologia di elenco che si deposita ed indicare la data a cui si riferisce (l’elenco soci deve
rappresentare la situazione alla data del verbale di assemblea che approva il bilancio).
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L’APERTURA DELLA PARTITA IVA PRESSO IL REG. IMPRESE

In seguito alla convenzione del 6 ottobre 1998 tra il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, il
Ministero delle Finanze e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio è stato realizzato un collegamento
telematico tra i sistemi informativi al fine di consentire l'attribuzione della partita IVA anche da parte
dell'Ufficio del Registro Imprese.

L'innovazione, che costituisce una tappa significativa del più generale processo di integrazione dei sistemi
informativi delle Pubbliche Amministrazioni, per il momento permette, in sede di prima iscrizione di ditte
individuali e società di persone, l'attribuzione della P.IVA presso il Registro delle Imprese, nonché la relativa
cessazione.

Restano quindi per il momento escluse dalla nuova procedura le società di capitali, le associazioni ed i
soggetti esteri.
 Nella prima fase, inoltre, la funzione non sarà operante nel caso di soggetti già iscritti nel Registro delle
Imprese che trasferiscono la sede da una provincia all'altra.
L'utente che intende ottenere la partita IVA all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese deve recarsi
presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione provinciale ricade la propria sede.

La Camera di Commercio rilascia contestualmente all'iscrizione anche la partita IVA per conto dell'ufficio
finanziario competente, mediante il collegamento telematico realizzato con il Ministero delle Finanze.

Il rilascio della partita IVA da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese è possibile anche nel caso in cui il
contribuente abbia il domicilio fiscale in una provincia diversa da Vercelli, se la sede della propria attività è
in provincia di Vercelli.

In una seconda fase verranno attivate anche le suddette funzioni concernenti le società di capitali e il
trasferimento ad altra provincia, nonché le comunicazioni relative a variazioni.

COMPILAZIONE DEI SINGOLI RIQUADRI DEL MODELLO DI RICHIESTA P.IVA

1 / IMPRESA

Vanno inseriti i dati della denominazione e della forma giuridica, così come presentati sui modelli di

iscrizione al Registro Imprese, la data di costituzione dell'impresa, ed il codice attività ISTAT  (F4).

2 / ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO (solo per le società di persone)

Vanno riportati gli estremi della registrazione dell’atto di costituzione o in mancanza di questi, può essere
sufficiente indicare la data di richiesta di registrazione e l'ufficio competente.

6 / RAPPRESENTANTE LEGALE

Vanno riportati (solo per le società) il codice fiscale del rappresentante legale, il codice carica ai fini I.V.A.

(vedi tabella con  F4), ed il domicilio fiscale del rappresentante.

7 / VOLUME D’AFFARI

L’importo va espresso in migliaia omettendo le ultime tre cifre
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8 / SCRITTURE CONTABILI

Vanno indicati il codice fiscale del depositario delle scritture contabili, ed il luogo di deposito delle stesse
(sede legale, domicilio fiscale o domicilio del rappresentante).
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Allegato: I CODICI ATTO

I codici seguenti vanno indicati nel riquadro “Estremi dell’atto” di tutti i modelli al fine di indicare la
tipologia  o le tipologie di evento contenute nell’atto stesso,

IL CODICE A01

va impiegato per le costituzioni di società (di qualsiasi tipo) e consorzi, ed indica l’atto costitutivo.
Per le sole società di capitali e le cooperative la nomina amministratori e l’accettazione carica di tutti gli
obbligati  presentato insieme all’atto costitutivo, devono essere protocollati anche con il codice A06;
La nomina di un amministratore delegato in sede di costituzione o da parte dell’assemblea va protocollata
con il codice A06.
Per le  società di capitali e le cooperative la nomina sindaci effettuata con l’atto costitutivo deve essere
protocollata anche con il codice A08 .
Per i Consorzi, le società di persone e i G.E.I.E si userà sempre e solo il codice A01.

IL CODICE A02

va impiegato per i casi di  trasferimento sede  da altra provincia sia nei casi di società di persone, sia di
società di capitali e consorzi.

IL CODICE A03

va impiegato per i casi di  istituzione/modifica/cessazione   di sede secondaria  (praticamente tutti i casi in
cui viene utilizzato il modello SE).
La nomina/accettazione del preposto si considera compresa nel codice A03.

IL CODICE A04

va impiegato per tutti gli atti di modifica atto costitutivo/patti sociali relativi a SOCIETA’ DI PERSONE,
CONSORZI E G.E.I.E.
(ad esempio: cessione quote,  il recesso soci e la  revoca della liquidazione).
Per le  modifiche degli amministratori delle società di persone, si usa solo il codice A04.

IL CODICE A05

va impiegato per tutti i verbali di assemblea straordinaria con cui viene  modificato l’atto costitutivo di
SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE, compreso l’atto di revoca della liquidazione e l'emissione di
obbligazioni, ad esclusione dello scioglimento.

IL CODICE A06

indica la nomina/conferma degli amministratori, va impiegato per tutti gli atti di SOCIETA’ DI CAPITALI
E COOPERATIVE, CONSORZI E GEIE con cui vengono nominati o confermati amministratori, o conferite
cariche con atto costitutivo, verbale di assemblea e verbale del consiglio di amministrazione
Ad esempio nomina del Presidente e/o vicepresidente,  di cooptazione amministratori ai sensi dell’art.2386
del Codice Civile.
Il codice A06 va utilizzato anche per la nomina membri del Consiglio direttivo dei Consorzi e G.E.I.E,
escluso il caso di nomina del Consiglio in sede di costituzione.
Il codice A06 va utilizzato anche per l’accettazione carica presentata successivamente all’atto di nomina (con
l’Int.P da solo)
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IL CODICE A07

va utilizzato per la cessazione degli amministratori  di SOCIETA’ DI CAPITALI, COOPERATIVE,
CONSORZI e G.E.I.E, sia quando la cessazione degli amministratori viene comunicata insieme al verbale di
assemblea, che nomina i nuovi amministratori, sia quando viene presentato il solo S2 di cessazione.

IL CODICE A08

va utilizzato per qualsiasi nomina, conferma e cessazione dei sindaci .
Praticamente deve essere utilizzato in tutti i casi di modifiche interessanti il collegio sindacale, sia in
presenza del verbale di assemblea ordinaria, che nel caso di comunicazione cessazione dalla carica di uno o
più sindaci, effettuata con il solo modello S2.

IL CODICE A09

va utilizzato per la nomina dei liquidatori per tutti i soggetti.
E’ importante notare che questo codice va utilizzato anche quando si ha la nomina di un liquidatore in
aggiunta o in sostituzione di un precedente, utilizzando insieme il codice A10 per la cessazione dell’altro
liquidatore.

IL CODICE A10

va utilizzato per la sostituzione/revoca dei liquidatori
E’ da tenere presente che in caso di sostituzione del liquidatore è necessario che l’atto sia protocollato con
entrambi i codici A09 (per l’accettazione carica del nuovo liquidatore) e A10 (per l’atto che dispone la
sostituzione). Questo codice va utilizzato anche quando viene depositato un atto o un verbale di assemblea
straordinaria di modifica dei poteri del liquidatore.
Nel caso in cui venga revocata la liquidazione, e il liquidatore diventi amministratore della società o del
consorzio, l’atto va protocollato con entrambi i codici A10 e A06 per la nomina alla carica di amministratore
(oltre al codice A04 o A05 per l’evento della revoca liquidazione).

IL CODICE A11

va utilizzato nel caso di verbale del consiglio di amministrazione che delega/revoca dei poteri.
Va usato solo per protocollare i verbali del Consiglio di Amministrazione che delegano/revocano dei poteri.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione che nomina il Presidente ed il Vicepresidente va protocollato
con il codice A06, se con poteri previsti dallo statuto, altrimenti in caso di attribuzione di ulteriori poteri con
i codici A06 e A11.

IL CODICE A12

va utilizzato per l’iscrizione degli atti di nomina e revoca procuratori, sia nel caso di iscrizione di una
procura generale o institoria, sia nel caso di procura speciale, sia per la revoca della procura.

IL CODICE A13

va utilizzato per l’iscrizione di tutti gli atti relativi allo scioglimento di qualunque tipo di soggetto
indipendentemente dal fatto che venga aperta la fase di liquidazione o venga disposto uno scioglimento senza
liquidazione.
Il codice A13 deve essere utilizzato anche per protocollare il verbale del Consiglio di Amministrazione o
dichiarazione dell'Amministratore unico che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi
dell’art. 2448 C.C.
Il verbale di assemblea straordinaria che nomina il liquidatore andrà protocollato come atto A09.
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IL CODICE A14

va utilizzato per la cancellazione dal registro imprese per tutti i tipi di soggetti.
E’ importante notare che questo codice va utilizzato anche per protocollare l’atto di scioglimento e
cancellazione senza messa in liquidazione (che quindi sarà contrassegnato da due codici, A13 e A14)

IL CODICE A15

va utilizzato per le procedure concorsuali sia delle imprese individuali che delle società di persone, dei
consorzi e delle società di capitali (modelli CF) .
Va utilizzato il codice A15 anche per gli atti modificativi della posizione all’interno della procedura
concorsuale, come l’opposizione alla dichiarazione di fallimento, la revoca e la chiusura del fallimento.

IL CODICE A16

indica gli atti relativi a fusioni tra tutti i soggetti.
Si protocollano con questo codice il progetto, la delibera e l’atto di scissione. Per la società che si cancella a
seguito di fusione, utilizzare anche il codice A14.

IL CODICE A17

va utilizzato per gli atti relativi a scissioni di tutti i soggetti.
Si protocollano con questo codice il progetto, la delibera e l’atto di scissione. Per la società che si cancella a
seguito di scissione, utilizzare anche il codice A14.

IL CODICE A18

va utilizzato per i trasferimenti quote di S.r.l.
Si utilizza per tutti i trasferimenti quote indifferentemente se per atti tra vivi o per trasferimenti mortis causa
e per tutte le altre iscrizioni  nel Registro delle Imprese relative a quote di S.r.l.

IL CODICE A19

indica le comunicazioni di socio unico e la ricostituzione della pluralità' dei soci di S.r.l.

IL CODICE A20

va utilizzato per i trasferimenti d’azienda .
IL CODICE A21

va utilizzato se si intendono protocollare i modelli per la bollatura dei libri contabili (L1 e L2).(non utilizzato
a Vercelli)

IL CODICE A22

indica i patti parasociali e deve essere usato per protocollare gli atti che riportano i patti sul diritto di voto
nelle società quotate in Borsa (il cui deposito al Registro Imprese è stato previsto dal D.L. 58/1998).

IL CODICE A23

va utilizzato per gli atti che riguardano la sola conversione del capitale sociale in Euro.
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IL CODICE A99

indica gli altri atti
E’ un codice residuale (da utilizzare il meno possibile) per protocollare tutta una serie di atti che non sono
classificabili altrove, elencati di seguito a titolo d’esempio non esaustivo:
⋅ Verbale di Assemblea che delibera l’acquisto di beni da soci, amministratori, promotori;
⋅ Comunicazione di nomina/conferma/revoca della società di  revisione;
⋅ Comunicazione di eseguita sottoscrizione e versamento del capitale sociale;
⋅ Comunicazione offerta azioni in opzioni;
⋅ Comunicazione offerta obbligazioni convertibili;
⋅ Comunicazione avviso conversione anticipata di obbligazioni in azioni;
⋅ Deposito dello Statuto aggiornato;
⋅ Decreto riduzione del capitale per perdite;
⋅ Autorizzazioni ad Incapaci o Inabilitati per la partecipazione a società;

I CODICI RELATIVI AI BILANCI E AGLI ELENCHI SOCI

sono i seguenti:
711: BILANCIO ORDINARIO D’ESERCIZIO
712: BILANCIO ABBREVIATO D’ESERCIZIO
713: BILANCIO CONSOLIDATO D’ESERCIZIO
714: BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE
715: BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ ESTERA CHE HA UNA STABILE
ORGANIZZAZIONE (SEDE SECONDARIA) IN ITALIA
720: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI
730: BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
506: COMUNICAZIONE ELENCO SOCI COOPERATIVE A RESP. ILLIMITATA
508: COMUNICAZIONE ELENCO SOCI SOCIETA’ DI CAPITALI

Il bilancio depositato a rettifica dovrà essere indicato utilizzando il codice bilancio più appropriato (711-712-
713 ecc.)  indicando nel riquadro note che si tratta di rettifica di un bilancio già depositato.


