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casi comuni a tutte le società di capitali 

società di persone s.n.c. e s.a.s. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
 

 

11.1.1. (249/--) ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, d.m. 6 marzo 

2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 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 

ALLEGATI: atto costitutivo e statuto, “C17 - Modulo albo cooperative” 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1 (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello 

unico informatico), € 16,00 per il Modulo C17 – Modulo albo cooperative (non è assolto tramite 

M.u.i); diritti di segreteria € 90,00 + € 40,00 per il Modulo C17 – Modulo albo cooperative; 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), 

sottoscritto digitalmente dal notaio 2  

Il “C17 – Modulo albo cooperative” va compilato dal sito http://web.telemaco.infocamere.it, alla 

sezione strumenti software>download e non deve essere trasformato in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dall’obbligato o dal legittimato. Il modulo va allegato 

indicando il codice tipo documento “C17 – Modulo albo cooperative” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01, A06, A08 

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

 Modulo S5 per l’iscrizione nella sezione speciale 

 C17 – Modulo albo cooperative 

 Modulo intercalare P per ogni componente dell’organo amministrativo 

 Modulo intercalare P per ogni componente dell’organo di controllo 

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

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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) 

http://web.telemaco.infocamere.it/
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L’iscrizione nell’Albo delle società cooperative è obbligatoria pertanto il “C17 – Modulo albo 

cooperative” deve essere allegato alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo nel registro 

imprese. 

 

Istituzione dell’Albo delle società cooperative. 

Tutte le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscrizione nella apposita sezione dell’Albo 

delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione 

generale. 

Per le Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Registro delle cooperative tenuto dalle 

stesse. 

 

 

 

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 

 

 

  



 4 

11.1.2. (250/--) SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO GIA’ ISCRITTE NEL REGISTRO 

IMPRESE O NEL R.E.A. ALLA DATA DEL 19 MAGGIO 2013 CON ATTO 

COSTITUTIVO CONFORME ALLA NUOVE NORME 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 4 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con 

legge 2/2009 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa da un amministratore che attesti che l’atto costitutivo e 

lo statuto già depositati sono conformi agli artt. 1,2 e 3 della l. 3818/1886, come modificata nel 

2012; “C17 - Modulo albo cooperative” 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1, € 16,00 per il Modulo C17 – Modulo albo 

cooperative; diritti di segreteria € 30,00 + € 40,00 per il Modulo C17 – Modulo albo cooperative 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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 ………”. 

Il “C17 – Modulo albo cooperative” va compilato dal sito http://web.telemaco.infocamere.it, alla 

sezione strumenti software>download e non deve essere trasformato in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dall’obbligato o dal legittimato. Il modulo va allegato 

indicando il codice tipo documento “C17 – Modulo albo cooperative” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S5 

 C17 – Modulo albo cooperative 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo 

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  

http://web.telemaco.infocamere.it/
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L’iscrizione nell’Albo delle società cooperative è obbligatoria pertanto il “C17 – Modulo albo 

cooperative” deve essere allegato alla domanda. 

 

Istituzione dell’Albo delle società cooperative. 

Tutte le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscrizione nella apposita sezione dell’Albo 

delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione 

generale. 

Per le Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Registro delle cooperative tenuto dalle 

stesse. 

 

 

 

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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11.1.3. (251/--) SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO GIA’ ISCRITTE NEL REGISTRO 

IMPRESE O NEL R.E.A. ALLA DATA DEL 19 MAGGIO 2013 CON ATTO 

COSTITUTIVO NON CONFORME ALLA NUOVE NORME 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 4 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con 

legge 2/2009 

 

TERMINE: entro il 19 novembre 2013 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto costitutivo e statuto riformati in conformità agli artt. 1, 2 e 3 della l. 3818/1886 

come modificata nel 2012, “C17 - Modulo albo cooperative” 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1, € 16,00 per il Modulo C17 – Modulo albo 

cooperative; diritti di segreteria € 90,00 + € 40,00 per il Modulo C17 – Modulo albo cooperative 

 

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), 

sottoscritto digitalmente dal notaio 2  

Il “C17 – Modulo albo cooperative” va compilato dal sito http://web.telemaco.infocamere.it, alla 

sezione strumenti software>download e non deve essere trasformato in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dall’obbligato o dal legittimato. Il modulo va allegato 

indicando il codice tipo documento “C17 – Modulo albo cooperative” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A05 

 Modulo S2 

 Modulo S5 per l’iscrizione nella sezione speciale 

 C17 – Modulo albo cooperative 

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

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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) 

http://web.telemaco.infocamere.it/
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L’iscrizione nell’Albo delle società cooperative è obbligatoria pertanto il “C17 – Modulo albo 

cooperative” deve essere allegato alla domanda. 

 

Istituzione dell’Albo delle società cooperative. 

Tutte le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscrizione nella apposita sezione dell’Albo 

delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione 

generale. 

Per le Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Registro delle cooperative tenuto dalle 

stesse. 

 

 

 

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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11.1.4. (252/--) SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ESISTENTI ALLA DATA DEL 19 

MAGGIO 2013 MA NON ISCRITTE NEL REGISTRO IMPRESE O NEL R.E.A. 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 4 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con 

legge 2/2009 

 

TERMINE: entro il 19 novembre 2013 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto costitutivo e statuto conformi agli artt. 1, 2 e 3 della l. 3818/1886 come 

modificata nel 2012 oppure statuto rogato dal notaio se la società non è in grado di depositare 

l’atto costitutivo indicandone i motivi; “C17 - Modulo albo cooperative” 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1, € 16,00 per il Modulo C17 – Modulo albo 

cooperative; diritti di segreteria € 90,00 + € 40,00 per il Modulo C17 – Modulo albo cooperative; 

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), 

sottoscritto digitalmente dal notaio 2  

Il “C17 – Modulo albo cooperative” va compilato dal sito http://web.telemaco.infocamere.it, alla 

sezione strumenti software>download e non deve essere trasformato in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dall’obbligato o dal legittimato. Il modulo va allegato 

indicando il codice tipo documento “C17 – Modulo albo cooperative” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01, A06, A08 

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

 Modulo S5 per l’iscrizione nella sezione speciale 

 C17 – Modulo albo cooperative 

 Modulo intercalare P per ogni componente dell’organo amministrativo 

 Modulo intercalare P per ogni componente dell’organo di controllo 

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

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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) 

http://web.telemaco.infocamere.it/
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L’iscrizione nell’Albo delle società cooperative è obbligatoria pertanto il “C17 – Modulo albo 

cooperative” deve essere allegato alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo nel registro 

imprese. 

 

Istituzione dell’Albo delle società cooperative. 

Tutte le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscrizione nella apposita sezione dell’Albo 

delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione 

generale. 

Per le Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Registro delle cooperative tenuto dalle 

stesse. 

 

 

 

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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11.2.1. (253/--) DELIBERA DI NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E RELATIVE 

MODIFICAZIONI 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: delibera di nomina, conferma, variazione 

IMPORTI:imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Se presentata dal notaio 

La deliberazione nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata va prodotta 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  

Se presentata da un componente dell’organo amministrativo 

La deliberazione va prodotta 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) 3  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A06, A07 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ciascuna delle persone nominate, variate, confermate o cessate 

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

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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) 
3  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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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 

--- 

 

 

  



 12 

11.2.2. (254/--) CESSAZIONE DI COMPONENTE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DI 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del fatto 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A07 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ciascuna delle persone cessate 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo 

 

 

 

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
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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11.2.3. (255/--) DELIBERA DI ATTRIBUZIONE DELLA LEGALE RAPPRESENTANZA DI 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E RELATIVE MODIFICHE 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: delibera di nomina o modificazione 

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Se presentata dal notaio 

La deliberazione nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata va prodotta 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  

Se presentata da un componente dell’organo amministrativo 

La deliberazione va prodotta 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) 3  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A11 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ciascuna delle persone a cui viene attribuita o revocata la legale 

rappresentanza 

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

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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) 
3  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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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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11.2.4. (256/--) DELIBERA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI 

SINDACI DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E RELATIVE MODIFICHE 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: delibera di nomina o modificazione 

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Se presentata dal notaio 

La deliberazione nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata va prodotta 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  

Se presentata da un componente dell’organo amministrativo 

La deliberazione va prodotta 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) 3  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A08 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ciascun sindaco, nominato, variato, confermato o cessato 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio o 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
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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) 
3  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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11.3.1. (257/--) MODIFICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto di modificazione ed eventuale statuto aggiornato 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto 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 2  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A05 

 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 

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
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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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11.3.2. (258/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO DA ALTRA PROVINCIA (adempimento da eseguire nella sola provincia 

di destinazione) 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012; 5 d.lgs 155/2006; 9 l. 3818/1886; 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013; d.lgs 220/2002; d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto trasferimento sede ed eventuale statuto aggiornato 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto 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 2  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A02 

 Modulo S2, compilando i riquadri 5 e 29 

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

 

 

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
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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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11.3.3. (259/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO IN ALTRA PROVINCIA (adempimento da eseguire nella sola provincia 

di destinazione) 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012; 5 d.lgs 155/2006; 9 l. 3818/1886; 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013; d.lgs 220/2002; d.m. 23 giugno 2004, 3 d.p.r. 558/1999 

 

Non è previsto alcun adempimento: “i soggetti che trasferiscono la propria sede legale 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”. 

 

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. 
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11.3.4. (260/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO IN ALTRO COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012; 5 d.lgs 155/2006; 9 l. 3818/1886; 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013; d.lgs 220/2002; d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: atto trasferimento sede ed eventuale statuto aggiornato 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto 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 2  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A05 

 Modulo S2 

 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, 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
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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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11.3.5. (261/--) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE - VARIAZIONE INDIRIZZO 

art. 111 ter disp. att. c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; 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 

 

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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11.3.6. (262/--) VARIAZIONE TOPONOMASTICA DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE 

DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO NEL CASO IN CUI NON SIA ANCORA STATA 

RICHIESTA DAL COMUNE 

art 18 l. 241/90 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 (esente se Onlus) 1; 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 per 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 

 

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui r invia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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11.3.7. (263/--) ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA DI SOCIETA’ DI MUTUO 

SOCCORSO 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

ALLEGATI: deliberazione di istituzione di sede secondaria, statuto aggiornato ed eventuali allegati 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto di modificazione 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 2  

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A03 

 Modulo UL 

 Modulo intercalare P per ogni rappresentate preposto alla sede secondaria 

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

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, anche per il rappresentante stabile della 

sede secondaria 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

La sede secondaria essendo dotata di 

autonomia finanziaria e organizzativa è una  

nuova p.a.t. 

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 con l’apertura della 

sede secondaria si assumono per la prima volta 

dipendenti  

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

 

 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 

 

 

  

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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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11.4.1. (264/--) DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CON 

MESSA IN LIQUIDAZIONE SECONDO LE REGOLE STABILITE DALLO STATUTO E 

NOMINA DEL LIQUIDATORE 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 3, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio, il liquidatore 

ALLEGATI: delibera di scioglimento 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La delibera nella forma di atto pubblico va prodotta 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 A07, A09, A13 

 Modulo S3 

 Modulo intercalare P per la nomina del liquidatore e la cessazione degli amministratori 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio o da un liquidatore 

 

 

 

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
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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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11.4.2. (265/--) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO 

artt. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 3, 9 l. 3818/1886, 2 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI: bilancio finale di liquidazione 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; 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 

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  

 

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 nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  
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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11.4.3. (266/--) CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO A SEGUITO DI 

LIQUIDAZIONE 

art. 23 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, 3, 9 l. 3818/1886, 2, 3 d.m. 6 

marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: un liquidatore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (esente se Onlus) 1; 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 

--- 

 

 

 

                                                 
1
  Conforme nota Agenzia dell’Entrate della Lombardia n. 2 del 2007, relativa alla disciplina delle cooperative edilizie a cui rinvia l’art. 9 

della l. 3818/1886  


