
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI COMUNI PER L’ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

S.p.A. e società consortili per azioni 

s.r.l. e consortili a responsabilità limitata 

società cooperative 

start up e incubatore certificato 

casi comuni a tutte le società di capitali 

società di persone s.n.c. e s.a.s. 

società semplici 

consorzi 

imprese sociali 

società di mutuo soccorso 

società tra avvocati e società tra professionisti 

casi comuni a tutte le tipologie di società 

gruppi europei di interesse economico (g.e.i.e.) 
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CASI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ 
 

 

13.1.1. (277/--) INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

art. 16 del d.l. 185/2008 convertito in l. 2/2009 

 

TERMINE: in occasione della prima iscrizione al registro delle imprese, poi nessuno 

OBBLIGATO: un legale rappresentante 

LEGITTIMATO in via surrogatoria: ogni componente dell’organo amministrativo o un socio 

amministratore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 0,00; Diritti di segreteria € 0,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto nessuno 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un componente dell’organo 

amministrativo o da un socio amministratore 

 

 

È opportuna, ma non obbligatoria, l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per: 

- i consorzi con attività esterna 

- le imprese sociali (fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici, … ). 

Le società consortili e le imprese sociali costituite in forma societaria sono invece tenute a 

iscrivere l’indirizzo di posta elettronica certificata come qualunque altra società. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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13.1.2. (278/125) VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA 

art. 16 del d.lgs 185/2008 convertito in l. 2/2009 

 

TERMINE:nessuno 

LEGITTIMATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio amministratore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 0,00; Diritti di segreteria € 0,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto nessuno 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo o dal socio 

amministratore 

 

 

Nel caso la società sia priva di p.e.c., la stessa deve essere iscritta con la prima istanza utile al 

registro delle imprese/REA. 

Diversamente l’ufficio sospende l’istanza medesima per 3 mesi in attesa dell’integrazione con la 

comunicazione della p.e.c. Decorso inutilmente il termine l’istanza verrà rifiutata. 

 

È opportuna, ma non obbligatoria, l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per: 

- i consorzi con attività esterna 

- le imprese sociali (fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici, … ) 

Le società consortili e le imprese sociali costituite in forma societaria sono invece tenute a 

iscrivere l’indirizzo di posta elettronica certificata come qualunque altra società. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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13.2.1. (279/130) SOGGEZIONE ALL’ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO (INIZIO, MODIFICA, RICONFERMA) 

art. 2497 bis c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

LEGITTIMATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio amministratore della 

società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo: 

a) € 65,00 per società di capitali 

b) € 59,00 per società di persone e società semplici 

c) € 16,00 per le associazioni, fondazioni ed altri organismi 

d) esente se onlus o cooperativa sociale 

Diritti di segreteria € 90,00, le cooperative sociali € 45,00, le società semplici € 18,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo S per indicare le società o gli enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo o da un socio 

amministratore della società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

 

 

Le imprese sociali seguono specifiche procedure (si vedano i casi dal n. 10.4.1. al n. 10.4.3.). 

Le imprese sociali depositano anche l’accordo di partecipazione (si vedano i casi dal n. 10.4.4. al 

n. 10.4.7.). 

 

Le società cooperative depositano il contratto relativo al gruppo cooperativo paritetico presso 

l’Albo delle società cooperative, ne danno comunicazione al registro delle imprese con le modalità 

previste per la comunicazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento per 

le altre società (casi dal n. 13.2.1. al n. 13.2.3.) 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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13.2.2. (280/--) VARIAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE 

CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO A CUI SONO 

SOGGETTI 

art. 2497bis c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

LEGITTIMATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio amministratore della 

società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo: 

a) € 65,00 per società di capitali 

b) € 59,00 per società di persone e società semplici 

c) € 16,00 per le associazioni, fondazioni ed altri organismi 

d) esente se onlus o cooperativa sociale 

Diritti di segreteria € 90,00, le cooperative sociali € 45,00, le società semplici € 18,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo S per indicare la variazione dei dati delle società o gli enti che esercitano attività di 

direzione e coordinamento 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo o un socio 

amministratore della società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

 

 

Le imprese sociali seguono specifiche procedure (si vedano i casi dal n. 10.4.1. al n. 10.4.3.). 

Le imprese sociali depositano anche l’accordo di partecipazione (si vedano i casi dal n. 10.4.4. al 

n. 10.4.7.). 

 

Le società cooperative depositano il contratto relativo al gruppo cooperativo paritetico presso 

l’Albo delle società cooperative, ne danno comunicazione al registro delle imprese con le modalità 

previste per la comunicazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento per 

le altre società (casi dal n. 13.2.1. al n. 13.2.3.) 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  



 6 

13.2.3. (281/131) CESSAZIONE SOGGEZIONE ALL’ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO 

art. 2497bis c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

LAGITTIMATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio amministratore della 

società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo: 

a) € 65,00 per società di capitali 

b) € 59,00 per società di persone e società semplici 

c) € 16,00 per le associazioni, fondazioni ed altri organismi 

d) esente se onlus o cooperativa sociale 

Diritti di segreteria € 90,00, le cooperative sociali € 45,00, le società semplici € 18,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo S per indicare le società o gli enti che non esercitano più attività di direzione e 

coordinamento 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo o da un socio 

amministratore della società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

 

 

Le imprese sociali seguono specifiche procedure (si vedano i casi dal n. 10.4.1. al n. 10.4.3.). 

Le imprese sociali depositano anche l’accordo di partecipazione (si vedano i casi dal n. 10.4.4. al 

n. 10.4.7.). 

 

Le società cooperative depositano il contratto relativo al gruppo cooperativo paritetico presso 

l’Albo delle società cooperative, ne danno comunicazione al registro delle imprese con le modalità 

previste per la comunicazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento per 

le altre società (casi dal n. 13.2.1. al n. 13.2.3.) 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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13.3.1. (282/128) DOMANDA DI ARBITRATO 

art. 35 comma 1 d.lgs n. 5/2003 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo, ogni socio amministratore o il soggetto 

che ha richiesto il giudizio arbitrale 

ALLEGATI: domanda di arbitrato 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 per le società di capitali, € 59,00 per le società di persone 

(esenti cooperative sociali e onlus); Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 cooperative sociali, € 

18,00 per le società semplici. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 23 bis, d.lgs n. 82/2005) 1. L’atto va allegato 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) – documento ad uso interno 

 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, riquadro 20, tipo atto/fatto[020] - arbitrato 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo, da un socio 

amministratore o dal soggetto che ha richiesto il giudizio arbitrale 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  

                                                 
1  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- in originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 21, comma 2, d.lgs n. 82/2005) o 

- in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005) o  

- in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato 
che conserva l’originale rendendo la seguente dichiarazione: “ dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del 

d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico è conforme all’originale documento analogico 

da me custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, del d.lgs n. 82/2005” (art. 22, comma 3, d.lgs n. 82/2005) 
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13.3.2. (283/129) DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE O DEL LODO CHE 

DECIDE SULLA IMPUGNAZIONE 

art. 35 comma 5 bis d.lgs n. 5/2003 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo, ogni socio amministratore 

ALLEGATI: dispositivo dell’ordinanza o del lodo 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 per le società di capitali, € 59,00 per le società di persone 

(esenti cooperative sociali e onlus); Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 cooperative sociali, € 

18,00 per le società semplici. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 23 bis, d.lgs n. 82/2005) 1. L’atto va allegato 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) – documento ad uso interno. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, riquadro 20, tipo atto/fatto [001] selezionando “altri atti e fatti” e nella 

“descrizione atto/fatto inserire la seguente dizione “iscrizione dell’ordinanza di sospensione 

o lodo che decide sull’impugnazione” 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo, da un socio 

amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

 

                                                 
1  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- in originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 21, comma 2, d.lgs n. 82/2005) o 

- in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005) o  

- in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato 
che conserva l’originale rendendo la seguente dichiarazione: “ dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del 

d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico è conforme all’originale documento analogico 

da me custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, del d.lgs n. 82/2005” (art. 22, comma 3, d.lgs n. 82/2005) 


