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CESSIONE DI QUOTE CURATA DAL COMMERCIALISTA 
Gestione dell’atto registrato con la procedura Entratel 

Nota tecnica per le Camere di Commercio 
 
 
Come meglio precisato nella circolare Unioncamere del 16 giugno 2009, prot. 9485/PS/odl, 
l’Agenzia delle Entrate – con decreto dirigenziale del 1 aprile 2009 - ha definito le modalità per 
la registrazione fiscale telematica degli atti di trasferimento di quote di SRL a cura dei 
professionisti abilitati. 
Tali modalità sono state oggetto di una fase di sperimentazione iniziata nell’ultima settimana 
di maggio 2009 e conclusa il 15 luglio scorso. 
 
In questa nota vengono fornite alcune informazioni operative utili agli uffici Registro Imprese 
che ricevono atti di cessione quote dai Commercialisti. 
 

La procedura di registrazione di Entratel 
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione 
dell’atto restituisce al professionista un file digitale in formato ".rel.p7m".  
Tale file rappresenta l’atto registrato.  
 

Fase transitoria: sperimentazione 
Durante la fase transitoria (fine maggio – 15 luglio 2009) il professionista compone la pratica 
allegando: 

� l’atto originale sottoscritto digitalmente dalle parti, con apposta la marca temporale, in 
formato “.m7m” 

� la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate in formato .txt sottoscritta digitalmente dal 
professionista 

� eventualmente inserisce nel quadro note del modello di domanda l’autocertificazione 
nella quale attesta l’avvenuta registrazione dell’atto informatico allegato. 

 

A regime 
A partire dal 16 Luglio 2009 sono state attivate le procedure per la gestione automatica dei 
file in formato ".rel.p7m". 
 
Il professionista, pertanto, potrà presentare un unico file in formato “.rel.p7m” contenente 
l’atto di cessione firmato digitalmente dalle parti, il modulo di domanda del deposito e la 
ricevuta dell’avvenuta registrazione al competente ufficio delle Entrate. 
 
Com’è noto, anche l’atto di trasferimento di quote di SRL deve essere presentato in formato 
PDF/A. Poiché però il controllo sulla coerenza al formato PDF/A viene già effettuato 
dall’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell’atto, non è necessario ripetere tali 
verifiche al momento dell’iscrizione al Registro Imprese. 
Quindi l’atto di trasferimento di quote contenuto nel file “.rel.p7m” non viene sottoposto al 
controllo automatico sul formato PDF/A, dandone evidenza tramite la dicitura "Controlli 
effettuati da altro Ente". 
 

Strumenti per il professionista 

1. il professionista ha a disposizione la versione 6.1.5 di Fedra che permette di 
allegare file con  estensione ".rel.p7m" (in precedenza non gestiti). Fino a settembre 
2009, tale versione sarà disponibile per in download in parallelo all’attuale (Fedra 
6.1.4), per poi andare a sostituirla. I programmi Fedra compatibili sono già stati 
adeguati o lo saranno a breve. 
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2. il professionista ha a disposizione, in WebTelemaco, lo strumento Tyco per 
l’invio delle pratiche che dalla versione 1.2.6 consente la gestione del nuovo formato 
“.rel.p7m”. Invece non è possibile inviare il nuovo formato tramite il consueto “Applet 
Telemaco” poiché lo strumento è in via di dismissione e non viene aggiornato con nuove 
funzionalità. 

 

NO 
“.rel.p7m” 

SI 
“.rel.p7m” 
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Strumenti per l’Ufficio Registro Imprese 

I file nel nuovo formato “.rel.p7m” sono automaticamente gestiti dal sistema e le procedure 
per la consultazione e l’istruttoria del documento, a disposizione delle Camere, permettono la 
visualizzazione dell’atto e della ricevuta di registrazione, contenuta nel file “.rel.p7m”, senza la 
necessità di alcun software di lettura.  

 

In sostanza nella distinta compare il file “.rel.p7m” allegato dal professionista: 
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Il file “.rel.p7m” viene automaticamente “sbustato” e suddiviso nei tre file che sono riportati 
nel dettaglio degli allegati: 

1. .rel.xml: file originale in formato non leggibile 

2. .txt : ricevuta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate 

3. .pdf.m7m: atto in formato leggibile. 

 

 

 

.rel.xml 

.txt 

.pdf.m7m 
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Visualizzando l’atto di trasferimento di quote (file pdf.m7m) si ha evidenza che il sistema non 
ha effettuato i controlli di congruenza al formato PDF/A in quanto già verificato dall’Agenzia 
delle Entrate ("Controlli effettuati da altro Ente"). 

 

 


