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IMPRESE SOCIALI 
 

 

10.1.1. (235/--) ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA SOCIALE (ESCLUSI GLI ENTI 

ECCLESIATICI E DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE) 

artt. 1 l. 118/2005, 5 d.lgs 155/2006 e 1, 2 d.m. del 24 gennaio 2008 e 16, comma 6 d.l. 

185/2008 convertito con legge 2/2009 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio ammnistratore 

ALLEGATI: atto costitutivo e statuto 

IMPORTI: 

Imposta di bollo (il notaio per le società assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico), esente 

se Onlus o cooperativa sociale 

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; 

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

Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio) 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto costitutivo e lo statuto nella forma di atto pubblico vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), 

sottoscritti digitalmente dal notaio 1  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01, A06 e eventuale A08 

 Modulo S1 (le imprese sociali costituite in forma societaria devono indicare sempre 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo S5 riquadro AL per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, indicando il codice 

di attività economica secondo la classificazione Icnpo (international classification of 

nonprofit organizations) 

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

un socio amministratore 

 

 

La denominazione deve contenere la locuzione “impresa sociale” 

 

 

  

                                                 
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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10.1.2. (236/--) ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA SOCIALE - ENTI ECCLESIATICI E 

ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE  

artt. 1 l. 118/2005, 1, 5 d.lgs 155/2006 e 1, 2 d.m. del 24 gennaio 2008 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: l’apposito regolamento 

IMPORTI:  

Imposta di bollo € 16,00 per le associazioni, fondazioni ed altri organismi, esente se Onlus; 

Diritti di segreteria € 30,00; 

Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio) 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto costitutivo e lo statuto nella forma di scrittura privata autenticata vanno prodotti in formato 

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

82/2005), sottoscritti digitalmente dal notaio 1  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01, A06 ed eventuale A08 

 Modulo S1 

 Modulo S5 riquadro AL per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, indicando il codice 

di attività economica secondo la classificazione Icnpo (international classification of 

nonprofit organizations) 

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

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

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 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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10.2.1. (237/--) CARICHE SOCIALI – ORGANO DI AMMNISTRAZIONE DI IMPRESA 

SOCIALE (ESCLUSI GLI ENTI ECCLESIATICI E DELLE CONFESSIONI 

RELIGIOSE) 

artt. 5 e 8 d.lgs 155/2006 

 

La maggioranza dei componenti delle cariche sociali è riservata a soggetti interni 

all’organizzazione; le imprese private a scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non 

possono nominare amministratori di imprese sociali. 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura della società o ente costituito. 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto o del fatto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio ammnistratore 

IMPORTI: 

Imposta di bollo (il notaio per le società assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico), esente 

se Onlus o cooperativa sociale 

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; 

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

 

Per gli allegati, la forma degli atti e la modulistica registro imprese di ogni fattispecie si vedano i 

casi: 

S.p.A.  2.2 “Rinnovo cariche sociali – sistema tradizionale (organo 

amministrativo)” 

S.p.A.  2.4 “Rinnovo cariche sociali – sistema dualistico (consiglio di gestione)” 

S.p.A.  2.6 “Rinnovo cariche sociali – sistema monistico (consiglio di 

amministrazione)” 

s.r.l.  3.2 “Rinnovo cariche sociali (organo amministrativo)” 

società cooperative  4.1.2. “atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari, 

rinnovo cariche e operazioni finanziarie” 

s.n.c. - s.a.s. caso n. 7.2.1. 

società semplici casi dal n. 8.2.1. al n. 8.2.5. 

consorzi caso n. 9.2.2. 

imprese sociali costituite  

altre forme 3.2 “Rinnovo cariche sociali (organo amministrativo)” 

 

 

Le cooperative sociali pagano i diritti di segreteria in misura ridotta pari al 50% dell’importo 

previsto per gli altri soggetti. Le Onlus e le cooperative sociali sono esenti dall’imposta di bollo. 

 

Nel caso di impresa sociale costituita nella forma di società di persone la variazione dell’organo 

amministrativo comporta la modifica dell’atto costitutivo/patti sociali 
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10.2.2. (238/--) CARICHE SOCIALI – ORGANO DI CONTROLLO DI IMPRESA SOCIALE 

(ESCLUSI GLI ENTI ECCLESIATICI E DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE) 

artt. 5, 11 d.lgs 155/2006 e 2397, 2435 bis c.c. 

 

La nomina di uno o più sindaci è obbligatoria se vengono superati due dei limiti indicati dall’art. 

2435 bis c.c. ridotti alla metà. 

Se il superamento di detti limiti si protrae per due esercizi consecutivi il controllo contabile è 

esercitato da uno o più revisori contabili o dai sindaci, rispettivamente iscritti al registro o 

all’albo dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia. 

 

Per le imprese sociali costituite nella forma di S.p.A. e s.r.l. si applica la disciplina dettata 

dall’articolo 2397 c.c. 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura della società o ente costituito. 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto o del fatto 

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

Imposta di bollo, esente se Onlus o cooperativa sociale 

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; 

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

 

Per gli allegati, la forma degli atti e la modulistica registro imprese di ogni fattispecie si vedano i 

casi: 

S.p.A.  2.3 “Rinnovo cariche sociali – sistema tradizionale (organo di controllo)” 

S.p.A.  2.5 “Rinnovo cariche sociali – sistema dualistico (consiglio di 

sorveglianza)” 

S.p.A.  2.7 “Rinnovo cariche sociali – sistema monistico (comitato di controllo)” 

s.r.l.  3.3 “Rinnovo cariche sociali (organo di controllo)” 

società cooperative: 4.1.2. “atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari, 

rinnovo cariche e operazioni finanziarie” 

imprese sociali costituite  

in altre forme 3.3 “Rinnovo cariche sociali (organo di controllo)” 

 

 

Le cooperative sociali pagano i diritti di segreteria in misura ridotta pari al 50% dell’importo 

previsto per gli altri soggetti. Le Onlus e le cooperative sociali sono esenti dall’imposta di bollo. 
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10.3.1. (239/--) MODIFICAZIONI STATUTARIE DI IMPRESA SOCIALE (ESCLUSI GLI 

ENTI ECCLESIATICI E DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE) 

artt. 1 l. 118/2005, 5 d.lgs 155/2006 e 1, 2 d.m. del 24 gennaio 2008 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

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

ALLEGATI: atto modificativo ed eventuale statuto 

IMPORTI: 

Imposta di bollo (il notaio per le società assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico), esente 

se Onlus o cooperativa sociale 

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; 

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

 
FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile e lo statuto 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 (se società di capitali) o A04 (se società di persone o società semplici) o 

A99 (altre forme giuridiche) 

 Modulo S2 

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

un socio amministratore 

 

 

 

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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10.3.2. (240/--) MODIFICAZIONI DI REGOLAMENTO (COMPRESI I TRASFERIMENTI DI 

SEDE, LE VARIAZIONI DELLE CARICHE SOCIALI, …) DI IMPRESA SOCIALE - 

ENTI ECCLESIATICI E DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE 

artt. 1 l. 118/2005, 1, 5 d.lgs 155/2006 e 1, 2 d.m.. del 24 gennaio 2008 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto modificativo del regolamento 

IMPORTI:  

Imposta di bollo € 16,00 per le associazioni, fondazioni ed altri organismi (n.b. € 16,00 per la 

domanda + € 16,00 per ogni 100 righe di ogni allegato), esente se Onlus; 

Diritti di segreteria € 30,00; 

 
FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di 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 A05 (se società di capitali) o A04 (se società di persone o società semplici) o 

A99 (altre forme giuridiche) 

 Modulo S2 

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

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, per le modifiche relative alla sede legale, 

alla denominazione e ai legali rappresentanti 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

Per l’Inail rilevano solo le modifiche relative alla 

sede legale, alla denominazione e ai legali 

rappresentanti e consente l’inserimento di un 

solo nominativo. La variazione quindi rileva se 

riguarda tale nominativo. 

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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10.3.3. (241/--) TRASFERIMENTO DI SEDE DI IMPRESA SOCIALE (ESCLUSI GLI ENTI 

ECCLESIATICI E DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE) 

art. 5 d.lgs 155/2006 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura della società o ente costituito. 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto o del fatto 

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

IMPORTI: 

Imposta di bollo (il notaio per le società assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico), esente 

se Onlus o cooperativa sociale 

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; 

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

 
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  

 

Per gli allegati e la modulistica registro imprese di ogni fattispecie si vedano i casi: 

S.p.A.  casi dal n. 2.9.3. al n. 2.9.7. 

s.r.l.  casi dal n. 3.5.3. al n. 3.5.7. 

società cooperative  caso 4.1.2. “atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari, 

rinnovo cariche e operazioni finanziarie” 

s.n.c. - s.a.s. casi dal n. 7.2.2. al n. 7.2.6. 

società semplici casi dal n. 8.2.6. al n. 8.2.10. 

consorzi casi dal n. 9.2.4. al n. 9.2.8. 

altre forme casi nn. 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5. e 3.5.7. 

 

 

Le cooperative sociali pagano i diritti di segreteria in misura ridotta pari al 50% dell’importo 

previsto per gli altri soggetti ad eccezione del diritto di segreteria previsto per il trasferimento 

sede all’interno dello stesso comune o per variazione toponomastica pari a € 30,00. Le Onlus e le 

cooperative sociali sono esenti dall’imposta di bollo. 

 

 

  

                                                 
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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10.4.1. (242/--) SOGGEZIONE ALL’ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DI IMPRESA SOCIALE (INIZIO, MODIFICA, RICONFERMA) 

artt. 4, 5 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c.; 2 del d.m. 24 gennaio 2008 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del fatto 

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

dell’impresa sociale 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 imprese sociali che esercitano attività di direzione e coordinamento 

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

amministratore dell’impresa sociale soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

 

 

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare 

attività di direzione e detenere il controllo di un’impresa sociale. 

 

 

 

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 

--- 

 

 

  



 11 

10.4.2. (243/--) VARIAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA SOCIALE CHE 

ESERCITA LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO 

artt. 4, 5 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c.; 2 del d.m. 24 gennaio 2008 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del fatto 

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

dell’impresa sociale 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 del soggetto che esercitano attività di direzione 

e coordinamento 

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

amministratore dell’impresa sociale soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

 

 

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare 

attività di direzione e detenere il controllo di un’impresa sociale. 

 

 

 

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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10.4.3. (244/--) CESSAZIONE SOGGEZIONE ALL’ALTRUI ATTIVITA’ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DI IMPRESA SOCIALE 

artt. 4, 5 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c.; 2 del d.m. 24 gennaio 2008 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del fatto 

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

dell’impresa sociale 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 i soggetti che non esercitano più attività di direzione e coordinamento 

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

amministratore dell’impresa sociale soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 

 

 

 

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 

--- 

 

 

  



 13 

10.4.4. (245/--) ACCORDO DI PARTECIPAZIONE FRA IMPRESE SOCIALI 

artt. 4 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c.; 8 del d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto  

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio ammnistratore 

LEGITTIMATO: il notaio se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ALLEGATI: accordo di partecipazione registrato o accompagnato dalla ricevuta di presentazione 

dello stesso per la registrazione all’Agenzia delle Entrate 

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 

 
FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Il notaio produce l’accordo di partecipazione nella forma di atto pubblico o scrittura privata 

autenticata 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 legale rappresentante produce l’accordo di partecipazione registrato e l’eventuale ricevuta di 

presentazione per la registrazione all’Agenzia delle Entrate in copia informatica o scansionata, in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la 

seguente dichiarazione sostitutiva: “dichiaro, 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, 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 A99 

 Modulo S2, riquadro 20, tipo atto/fatto [024] - accordo di partecipazione imprese sociali 

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

amministraore o dal notaio 

 

 

L’accordo di partecipazione va depositato su tutte le imprese sociali partecipanti.  

Dopo aver depositato l’accordo sulla posizione di una impresa sociale, le altre adempiono 

inserendo nel riquadro 20, tipo atto/fatto [024] - accordo di partecipazione imprese sociali, 

inserendo nella descrizione atto/fatto la seguente dizione: “Accordo di partecipazione depositato 

presso l’impresa sociale ……………… iscritta al n. r.e.a. ………… della Camera di commercio di 

……………… con protocollo n. ………… del ………… ”. 

 

  

                                                 
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 

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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10.4.5. (246/--) MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO DI 

PARTECIPAZIONE FRA IMPRESE SOCIALI 

artt. 4 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c.; 8 del d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto  

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio ammnistratore  

LEGITTIMATO: il notaio se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ALLEGATI: la modificazione dell’accordo di partecipazione registrato o accompagnato dalla 

ricevuta di presentazione dello stesso per la registrazione all’Agenzia delle Entrate 

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 

 
FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Il notaio produce la modificazione dell’accordo di partecipazione nella forma di atto pubblico o 

scrittura privata autenticata 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 legale rappresentante produce la modificazione dell’accordo di partecipazione registrato e 

l’eventuale ricevuta di presentazione per la registrazione all’Agenzia delle Entrate in copia 

informatica o scansionata, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal 

soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: “dichiaro, 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, 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 A99 

 Modulo S2, riquadro 20, tipo atto/fatto [024]- accordo di partecipazione imprese sociali 

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

ammnistratore o dal notaio 

 

 

La modificazione dell’accordo di partecipazione va depositato su tutte le imprese sociali 

partecipanti. 

Dopo aver depositato la modificazione dell’accordo sulla posizione di una impresa sociale, le altre 

adempiono inserendo nel riquadro 20, tipo atto/fatto [024] - accordo di partecipazione di 

imprese sociali, inserendo nella descrizione atto/fatto la seguente dizione: “Atto di modificazione 

dell’accordo di partecipazione depositato presso l’impresa sociale ……………… iscritta al n. r.e.a. 

………… della Camera di commercio di ……………… con protocollo n. ………… del ………… ”. 

 

  

                                                 
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 

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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10.4.6. (247/--) MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI ADERENTI ALL’ACCORDO DI 

PARTECIPAZIONE FRA IMPRESE SOCIALI 

artt. 4 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c.; 8 del d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto  

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio ammnistratore 

LEGITTIMATO: il notaio se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ALLEGATI: la modificazione dell’accordo di partecipazione registrato o accompagnato dalla 

ricevuta di presentazione dello stesso per la registrazione all’Agenzia delle Entrate 

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 

 
FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Il notaio produce la modificazione dell’accordo di partecipazione nella forma di atto pubblico o 

scrittura privata autenticata 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 legale rappresentante produce la modificazione dell’accordo di partecipazione registrato e 

l’eventuale ricevuta di presentazione per la registrazione all’Agenzia delle Entrate in copia 

informatica o scansionata, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal 

soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: “dichiaro, 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, 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 A99 

 Modulo S2, riquadro 20, tipo atto/fatto [024]- accordo di partecipazione imprese sociali  

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

ammnistratore o dal notaio 

 

 

La modificazione dell’accordo di partecipazione va depositato su tutte le imprese sociali 

partecipanti. 

Dopo aver depositato la modificazione dell’accordo sulla posizione di una impresa sociale, le altre 

adempiono inserendo nel riquadro 20, tipo atto/fatto [024] - accordo di partecipazione imprese 

sociali inserendo nella descrizione atto/fatto la seguente dizione: “Atto di modificazione 

dell’accordo di partecipazione depositato presso l’impresa sociale ……………… iscritta al n. r.e.a. 

………… della Camera di commercio di ……………… con protocollo n. ………… del ………… ”. 

 

I nuovi partecipanti indicano anche gli estremi del deposito dell’accordo originario; i partecipanti 

che non modificano la loro posizione e quelli che escono dall’accordo depositano solo l’atto 

modificativo o ne indicano gli estremi. 

 

 

  

                                                 
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 

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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10.4.7. (248/--) SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO DI PARTECIPAZIONE FRA IMPRESE 

SOCIALI 

artt. 4 d.lgs 155/2006; 2497 bis, 2545 septies c.c., 8 del d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto  

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo o ogni socio ammnistratore 

LEGITTIMATO: il notaio se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ALLEGATI: lo scioglimento dell’accordo di partecipazione registrato o accompagnato dalla ricevuta 

di presentazione dello stesso per la registrazione all’Agenzia delle Entrate 

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 

 
FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Il notaio produce lo scioglimento dell’accordo di partecipazione nella forma di atto pubblico o 

scrittura privata autenticata 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 legale rappresentante produce lo scioglimento dell’accordo di partecipazione registrato e 

l’eventuale ricevuta di presentazione per la registrazione all’Agenzia delle Entrate in copia 

informatica o scansionata, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal 

soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: “dichiaro, 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, 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 A99 

 Modulo S2, riquadro 20, tipo atto/fatto [024] - accordo di partecipazione imprese sociali  

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

ammnistratore o dal notaio 

 

 

L’atto che scioglie l’accordo di partecipazione va depositato su tutte le imprese sociali 

partecipanti. 

Dopo aver depositato l’atto che scioglie l’accordo sulla posizione di una impresa sociale, le altre 

adempiono inserendo nel riquadro 20, tipo atto/fatto [024]- accordo di partecipazione imprese 

sociali, inserendo la seguente dizione: “Atto che scioglie l’accordo di partecipazione depositato 

presso l’impresa sociale ……………… iscritta al n. r.e.a. ………… della Camera di commercio di 

……………… con protocollo n. ………… del ………… ”. 

 

 

  

                                                 
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 

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 

--- 

 

 

 


