
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

versione 1.1. – 12 novembre 2013 

 



 2 

G.E.I.E. (GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO) 

 

14.1.1. (284/190) ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO (G.E.I.E.) 

artt. 3 d.lgs 240/1991, 6 e 7 regolamento CEE n. 2137/1985,  

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

LEGITTIMATO: in via surrogatoria un membro del g.e.i.e. 

ALLEGATI: contratto di gruppo 

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 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 atti A01, A06 

 Modulo S1 (indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo S 

 Moduli intercalari P relativi agli amministratori senza indicazione della data notifica 

conferimento 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio, da un componente dell’organo amministrativo, da 

un membro del g.e.i.e. 

 

 

 

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 

 

 

  

                                                 
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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14.1.2. (285/191) MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO DI GRUPPO (G.E.I.E.) 

art. 3 d.lgs 240/1991 e art. 7 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto modificativo del contratto di gruppo 

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 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 A05, eventuali A06 e A07 

 Modulo S2 

 Moduli intercalari P se la modifica riguarda gli amministratori 

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

 

 

 

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 

 

 

  

                                                 
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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14.1.3. (286/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL G.E.I.E. DA ALTRA PROVINCIA 

 (adempimento da eseguire nella sola provincia di destinazione) 

art. 3 d.lgs 240/1991 e art. 7 regolamento CEE n. 2137/1985  

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto modificativo del contratto di gruppo 

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 

 

 

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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14.1.4. (287/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL G.E.I.E.  IN ALTRA PROVINCIA  

(adempimento da eseguire nella sola provincia di destinazione) 

art. 3 d.lgs 240/1991 e art. 7 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

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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14.1.5. (288/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL G.E.I.E. IN ALTRO COMUNE DELLA 

STESSA PROVINCIA 

art. 3 d.lgs 240/1991 e art. 7 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto modificativo del contratto di gruppo 

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 componente dell’organo amministrativo o dal notaio 

 

 

 

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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14.1.6. (289/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL G.E.I.E.  NELL’AMBITO DELLO 

STESSO COMUNE 

artt. 3 d.lgs 240/1991 e art. 7 regolamento CEE n. 2137/1985, art. 111 ter disp. att. c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: nessuno 

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

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo 

 

 

 

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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14.1.7. (290/--) VARIAZIONE TOPONOMASTICA DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE DEL 

G.E.I.E. 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 componente dell’organo amministrativo 

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 componente dell’organo amministrativo 

 

 

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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14.1.8. (291/194) TRASFERIMENTO DEL G.E.I.E. IN ALTRO STATO 

art. 3 d.lgs 240/1991;7 e 14 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

A) Deposito del progetto di trasferimento 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del progetto 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: progetto di trasferimento 

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 sottoscritta 

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

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, compilato al riquadro 20, “tipo atto/fatto” selezionando “altri atti e fatti” e 

specificando nella “descrizione atto/fatto” la seguente dicitura “deposito progetto di 

trasferimento” 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo 

 

 

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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B) Deposito dell’atto di trasferimento e contestuale cancellazione 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto di trasferimento del gruppo; dichiarazione sostitutiva di certificazione a cura del 

componente dell’organo amministrativo che attesti l’avvenuta iscrizione nel registro della nuova 

sede 

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 di trasferimento nella forma di atto pubblico 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  

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico o trascritta nel Modulo Note, firmata digitalmente dal soggetto obbligato, rispettando 

il seguente testo: “Il sottoscritto ____, nato a ____ il ____ dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che ………”. La dichiarazione 

va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) - dichiarazione sostitutiva  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A14 

 Modulo S3 (compilato al riquadro 6A - selezionando la casella “altri motivi”) 

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

 

 

La decisione può essere assunta solo decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nel registro 

delle imprese del progetto di trasferimento. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, rileva come variazione con riguardo 

all’eventuale mantenimento/cessazione 

dell’attività, alla detenzione di documenti fiscali 

al deposito merci nel territorio italiano. 

Modello AA7/10 

 

I.n.a.i.l. 

SI, se la cessazione dell’attività non è ancora 

stata presentata e la p.a.t. è ancora aperta 

Modello V/3 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 

 

 

  

                                                 
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) 

 



 11 

14.1.9. (292/195) ISCRIZIONE DI DIPENDENZA DI G.E.I.E. SITUATO IN ALTRO STATO 

art. 3 d.lgs 240/1991; regolamento CEE n. 2137/1985, artt. 7 e 10 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del deposito dell’atto presso un notaio italiano e comunque non 

oltre 45 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: verbale di deposito presso il notaio dell’atto istitutivo di dipendenza e statuto della 

g.e.i.e.  

Tale atto costituisce l’allegato dell’atto di deposito effettuato dal notaio o dall’archivio notarile 

italiano. 

Atto istitutivo di dipendenza e statuto della g.e.i.e., redatto in lingua italiana o corredato da una 

traduzione in lingua italiana eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale. 

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 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 A03 

 Modulo S1 

 Modulo UL  

 Modulo intercalare P per ciascun rappresentante stabile in Italia 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio, da un componente dell’organo amministrativo 

 

 

Per iscrivere una seconda dipendenza si utilizza solo il modelo UL, senza S1 

 

 

 

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: 

- 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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14.1.10. (293/192) LIQUIDAZIONE DEL G.E.I.E. 

artt. 3 e 8 d.lgs 240/1991, 7 e 35 regolamento CEE n. 2137/1985, 2275 e seguenti c.c. in quanto 

compatibili 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, il liquidatore 

ALLEGATI: atto di scioglimento e messa in liquidazione del gruppo oppure decreto del Presidente 

del Tribunale che dichiara la nullità 

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 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  

Il decreto del Tribunale va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica o 

scansionata di documenti rilasciati o depositati presso pubbliche amministrazioni, sottoscritta 

digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, rendendo la seguente dichiarazione sostitutiva: 

“consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, dichiaro che il presente 

documento informatico è conforme all’originale analogico rilasciato o conservato da pubblica 

amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13, A09 e A07 

 Modulo S3 

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

 Distinta firmata digitalmente dal notaio, dal liquidatore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, per le modifiche relative ai legali 

rappresentanti 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Per l’Inail rilevano solo le modifiche ai legali 

rappresentanti. 

L’Inail 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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14.1.11. (294/--) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE G.E.I.E. 

artt. 3 e 8 d.lgs 240/1991, 7 e 35 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI: bilancio finale di liquidazione e eventuale piano di riparto. In caso di riparto di somme, 

dichiarazione di avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate che può anche essere 

contenuta nel piano di riparto ovvero ricevuta di presentazione del piano di riparto all’Agenzia 

stessa 1. 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 60,00 + la maggiorazione deliberata a 

favore dell’o.i.c. (oggi € 2,70 per un totale di € 62,70). 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Il bilancio finale di liquidazione e l’eventuale piano di riparto vanno prodotti 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  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto 730 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente dal liquidatore 

 

 

 

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  conforme alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate centrale n. 353/E del 5 dicembre 2007 
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) 
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14.1.12. (295/193) CANCELLAZIONE DEL G.E.I.E. A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE 

artt. 3 e 8 d.lgs 240/1991, 7 e 35 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI:  

- in caso di approvazione espressa: quietanze liberatorie rilasciate dai soci o verbale di assemblea 

totalitaria dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione 

- in caso di approvazione tacita: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non 

opposizione al piano di riparto, resa dal liquidatore 

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

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI (quietanze e verbale) 

Le quietanze e il verbale vanno va prodotti in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia 

informatica o ottenuta per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

L’ufficio in fase istruttoria provvederà ad inserire il codice documento tipo 98 

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico o trascritta nel modulo note, firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, 

rispettando il seguente testo: “Il sottoscritto ____, nato a ____ il ____ dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che ………”. 

 

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 

--- 
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14.1.13. (296/--) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE 

CANCELLAZIONE DEL G.E.I.E. 

artt. 3 e 8 d.lgs 240/1991, 7 e 35 regolamento CEE n. 2137/1985 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI: bilancio finale di liquidazione, eventuale piano riparto. In caso di riparto di somme, 

dichiarazione di avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate che può anche essere 

contenuta nel piano di riparto ovvero ricevuta di presentazione del piano di riparto all’Agenzia 

stessa 1. 

- in caso di approvazione espressa: quietanze liberatorie rilasciate dai soci o verbale di assemblea 

totalitaria dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione 

- in caso di approvazione tacita: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non 

opposizione al piano di riparto, resa dal liquidatore 

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

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI (quietanze e verbale) 

Il bilancio finale di liquidazione e l’eventuale piano di riparto vanno prodotti 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  

Le quietanze e il verbale vanno va prodotti in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia 

informatica o ottenuta per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

L’ufficio in fase istruttoria provvederà ad inserire il codice documento tipo 98 

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico o trascritta nel modulo note, firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, 

rispettando il seguente testo: “Il sottoscritto ____, nato a ____ il ____ dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che ………”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto 730, 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 

--- 

 

 

 

 

                                                 
1  conforme alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate centrale n. 353/E del 5 dicembre 2007 
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) 


