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CONSORZI 
 

 

9.1.1. (220/186) CONTRATTO COSTITUTIVO DI UN CONSORZIO CON ATTIVITÀ 

ESTERNA 

artt. 2603, 2608, 2612 c.c. 

 

TERMINE 30 giorni dalla data dell’atto che prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere 

attività coi terzi 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: estratto del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio). 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01 

 Modulo S1 

 Moduli intercalari P relativi alle persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e 

la legale rappresentanza del consorzio 

 Modulo S compilato, con riferimento ad ogni consorziato, solo nella parte “persone 

fisiche/giuridiche” (ad ogni consorziato corrisponde una “nuova occorrenza”) 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Al Registro delle Imprese si iscrivono solamente i consorzi con attività esterna; tali sono quei 

consorzi nel cui contratto costitutivo è previsto un ufficio destinato a svolgere una attività con i 

terzi. Nei campi della sede dovrà pertanto essere indicato l’indirizzo di tale ufficio anche se non 

coincidente con la sede; nel campo delle “altre indicazioni della sede” dovrà essere inserita la 

dicitura “UFFICIO DEL CONSORZIO”. È competente il Registro delle Imprese del luogo dove ha 

sede l’ufficio. 

 

Le società consortili non sono consorzi, bensì società a tutti gli effetti; sono pertanto soggette 

agli stessi adempimenti del tipo di società a cui fanno riferimento. 

 

Per quanto riguarda le cariche sociali, ampio spazio è stato lasciato all’autonomia contrattuale 

per cui è possibile attribuire le cariche sia a organi individuali che collegiali variamente 

denominati: direttore, amministratore unico, comitato direttivo, consiglio di amministrazione, 

ecc. 

I moduli intercalari P delle cariche sociali non devono contenere l’indicazione della “data notifica 

conferimento”. 

 

Non verranno iscritte altre cariche quali il sindaco o la società di revisione legale, poiché non 

previste dal codice civile. 

 

 

  

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

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale 

SI, impresa agricola  

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 
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9.2.1. (221/187) ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI UN CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA 

artt. 2607, 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: estratto dell’atto modificativo del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 2 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04, ed eventuali A06 e A07 

 Modulo S2 

 Moduli intercalare P relativi alla nomina, modifica e cessazione delle persone a cui vengono 

attribuite la presidenza, la direzione e la legale rappresentanza del consorzio 

 Modulo S per la modifica che riguarda l’entrata o l’uscita dei consorziati. Occorre selezionare 

il riquadro “entrata/uscita consorziati”; la selezione del secondo riquadro comporta 

l’apertura di una maschera (la cui compilazione è obbligatoria) ove va indicata l’entrata o 

l’uscita dei consorziati. 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Le modificazioni del contratto da iscrivere nel Registro delle Imprese possono riguardare 

esclusivamente: 

1. la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio 

2. il cognome e il nome dei consorziati 

3. la durata del consorzio 

4. le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la legale rappresentanza del 

consorzio ed i rispettivi poteri 

5. il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. 

Il contratto consortile può prevedere procedure specifiche per le modificazioni indicate ai numeri 

2) “variazioni dei consorziati” e 4) “variazione delle persone con la legale rappresentanza”. In 

questo caso si seguono le procedure stabilite dal contratto consortile stesso. 

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto e occorre il consenso di tutti i consorziati, salvo 

che non sia diversamente convenuto. 

 

 

  

                                                 
1  Gli atti di modificazione sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, art. 4, lettera c) della tariffa, parte prima, del d.p.r. 

131/1986 
2  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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Agenzia delle Entrate 

SI, per le modifiche relative alla sede legale 

e/o alla denominazione 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Per l’Inail rilevano solo le modifiche relative alla 

sede legale e/o alla denominazione 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Per l’Inps rilevano solo le modifiche relative alla 

sede legale e/o alla denominazione  

Modulo intergato registro imprese 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 
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9.2.2. (222/--) RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI PREVISTE 

NOMINATIVAMENTE DAL CONTRATTO DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ 

ESTERNA (la variazione comporta modificazione del contratto) 

art. 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio  

ALLEGATI: estratto dell’atto modificativo del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A06 e A07 

 Modulo S2 

 Moduli intercalari P relativi alla nomina, modifica e cessazione delle persone a cui vengono 

attribuite la presidenza, la direzione e la legale rappresentanza del consorzio 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Non verranno iscritte altre cariche quali il sindaco o la società di revisione legale, poiché non 

previste dal codice civile. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, solo per i legali rappresentanti Modello AA7/10 integrato nel modulo registro 

imprese 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

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: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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9.2.3. (223/--) RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI CHE NON SONO STATE 

PREVISTE NOMINATIVAMENTE NEL CONTRATTO DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ 

ESTERNA (la variazione non comporta modificazione del contratto) 

art. 2612 c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio (se la procedura stabilita dal contratto prevede l’atto notarile) 

ALLEGATI: atto con cui si rinnovano le cariche sociali 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato. 

L’atto va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso 

interno - 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A06 e A07 

 Modulo S2 

 Moduli intercalari P relativi alla nomina, modifica e cessazione delle persone a cui vengono 

attribuite la presidenza, la direzione e la legale rappresentanza del consorzio 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Non verranno iscritte altre cariche quali il sindaco o la società di revisione legale, poiché non 

previste dal codice civile. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, solo per i legali rappresentanti Modello AA7/10 integrato nel modulo registro 

imprese 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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9.2.4. (224/--) VARIAZIONE DEI SOCI CONSORZIATI PREVISTI NOMINATIVAMENTE 

DAL CONTRATTO DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA (la variazione 

comporta modificazione del contratto) 

art. 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio  

ALLEGATI: estratto dell’atto modificativo del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo S per la modifica che riguarda l’entrata o l’uscita dei consorziati 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

I Confidi sono esclusi dalla presente disciplina. 

 

 

 

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. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se entrano o escono soci 

lavoranti 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 

 

 

  

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

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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9.2.5. (225/--) VARIAZIONE DEI SOCI CONSORZIATI CHE NON SONO STATI 

PREVISTI NOMINATIVAMENTE NEL CONTRATTO DI CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA (la variazione non comporta modificazione del contratto) 

art. 2612 c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio (se la procedura stabilita dal contratto prevede l’atto notarile) 

ALLEGATI: atto di modificazione dei consorziati 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato. 

L’atto va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso 

interno - 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo S per la modifica che riguarda l’entrata o l’uscita dei consorziati 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

I Confidi sono esclusi dalla presente disciplina. 

 

 

 

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. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se entrano o escono soci 

lavoranti 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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9.2.6. (226/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL’UFFICIO DI CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA DA ALTRA PROVINCIA 

 (adempimento da eseguire nella sola provincia di destinazione) 

artt. 2607, 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: estratto dell’atto modificativo del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 2 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A02 

 Modulo S2, compilando i riquadri 5 e 29 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto e occorre il consenso di tutti i consorziati, salvo 

che non sia diversamente convenuto. 

 

Nel caso presso la vecchia sede resti una unità locale la stessa va denunciata entro 30 giorni 

dall’evento presso la Camera di commercio di provenienza. In questo caso è necessario che il 

notaio compili correttamente il riquadro 29 del Modulo S2 presentato alla Camera di commercio 

di destinazione. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 

 

 

  

                                                 
1  Gli atti di modificazione sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, art. 4, lettera c) della tariffa, parte prima, del d.p.r. 

131/1986 
2  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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9.2.7. (227/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL’UFFICIO DI CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA IN ALTRA PROVINCIA  

(adempimento da eseguire nella sola provincia di destinazione) 

artt. 2607, 2612 c.c. 

 

Non è previsto alcun adempimento: “i soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia 

presentano la relativa domanda all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio 

della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne da comunicazione all'ufficio di provenienza ai 

fini della cancellazione”. 
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9.2.8. (228/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL’UFFICIO DI CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA IN ALTRO COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA 

artt. 2607, 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: estratto dell’atto modificativo del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 2 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto e occorre il consenso di tutti i consorziati, salvo 

che non sia diversamente convenuto. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 

 

 

  

                                                 
1  Gli atti di modificazione sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, art. 4, lettera c) della tariffa, parte prima, del d.p.r. 

131/1986 
2  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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9.2.9. (229/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL’UFFICIO DI CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE 

artt. 2607, 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: estratto dell’atto modificativo del contratto di consorzio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, 

d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 2 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto e occorre il consenso di tutti i consorziati, salvo 

che non sia diversamente convenuto. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 

 

 

  

                                                 
1  Gli atti di modificazione sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, art. 4, lettera c) della tariffa, parte prima, del d.p.r. 

131/1986 
2  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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9.2.10. (230/--) VARIAZIONE TOPONOMASTICA DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE 

DELL’UFFICIO DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA NEL CASO IN CUI NON 

SIA ANCORA STATA RICHIESTA DAL COMUNE 

art 18 legge 241/1990 e nota Ministero delle Sviluppo economico prot. 0107992 dell’8 maggio 

2012 

 

TERMINE: nessuno 

LEGITTIMATO: ogni amministratore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo note per precisare che si tratta di variazione toponomastica  

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore 

 

 

La presente scheda descrive le modalità con le quali l’adempimento deve essere eseguito qualora 

l’utente abbia necessità di far risultare la modifica dell’indirizzo nei più brevi termini previsti per le 

iscrizioni ordinarie. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 
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9.2.11.  (231/--) VARIAZIONE DOMICILIO DI PERSONA A CUI È STATA ATTRIBUITA LA 

PRESIDENZA, DIREZIONE O LA LEGALE RAPPRESENTANZA 

Circolare ministeriale n. 3649/C del 18 gennaio 2012 

 

TERMINE: nessuno 

LEGITTIMATO: ogni amministratore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto nessuno 

 Modulo intercalare P 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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9.3.1. (232/188) SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE CON NOMINA DEL 

LIQUIDATORE DI UN CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA 

artt. 2611, 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il liquidatore 

LEGITTIMATO: il notaio (se la procedura stabilita dal contratto prevede l’atto notarile) 

ALLEGATI: estratto dell’atto di messa in liquidazione 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Se prevista altra procedura 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  

Se prevista la procedura con atto notarile l’atto stesso nella forma di atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia 

informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente 

dal notaio 2  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13, A07 e A09 

 Modulo S3 

 Moduli intercalari P relativi alla nomina del liquidatore e alla cessazione degli amministratori 

 Distinta firmata digitalmente dal liquidatore o dal notaio 

 

 

Lo scioglimento e la liquidazione devono essere attuati in conformità alle norme contenute nel 

contratto istitutivo del consorzio 

 

 

  

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

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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Agenzia delle Entrate 

SI, solo per i legali rappresentanti Modello AA7/10 integrato nel modulo registro 

imprese 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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9.3.2. (233/--) SCIOGLIMENTO E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DI UN CONSORZIO 

CON ATTIVITÀ ESTERNA 

artt. 2611, 2612 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio (se la procedura stabilita dal contratto prevede l’atto notarile) 

ALLEGATI: estratto dell’atto di scioglimento e cancellazione 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 1; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Se prevista altra procedura 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) 2  

Se prevista la procedura con atto notarile l’atto stesso nella forma di atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia 

informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente 

dal notaio 3  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13, A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio 

 

 

Lo scioglimento e la liquidazione devono essere attuati in conformità alle norme contenute nel 

contratto istitutivo del consorzio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

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  L’imposta di bollo per la cancellazione del consorzio, pari a 65,00 euro, non può essere assolta con M.u.i., conforme ai provvedimenti 

sanzionatori dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino del 18 febbraio 2013 
2  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) 
3  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 
sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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9.4.1. (234/189) CANCELLAZIONE AL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE DI UN 

CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA 

artt. 2612 c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente dal liquidatore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

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 

--- 

 

 

 


