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SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
 

 

7.1.1. (162/148) ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2295, 2296, 2315, 2316 c.c. e art. 16, comma 6, d.l. 185/2008 conventito in legge 2/2009 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore, il notaio se atto pubblico 

LEGITTIMATO: il notaio se scrittura privata autenticata 

LEGITTIMATO: in via surrogatoria il socio decorso il termine di 30 giorni di cui sopra 

ALLEGATI: atto costitutivo 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico); 

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

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

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

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

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01 

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

 Modulo intercalare P per ciascun socio 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

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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7.2.1. (163/149) MODIFICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. O S.A.S. (O 

PATTI SOCIALI) 

artt. 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di modifica dei patti sociali 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio o da un socio amministratore 

Ove necessario: 

 Modulo Intercalare P (ad esempio: modifica quote sociali, qualifiche soci, ingresso/uscita 

soci) 

 

 

 

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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7.2.2. (164/152) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DA ALTRA PROVINCIA DI 

S.N.C. O S.A.S. 

 (adempimento da eseguire nella sola provincia di destinazione) 

artt. 2300, 2315 c.c. e art. 3 d.p.r. 558/1999 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto modificativo 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A02 

 Modulo S2, compilato ai riquadri 5 e 29 

 Distinta firmata digitalmente da un socio 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, 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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7.2.3. (165/87) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI S.N.C. O S.A.S. IN ALTRA 

PROVINCIA  

(adempimento da eseguire nella sola provincia di destinazione) 

art. 3, comma 3, del 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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7.2.4. (166/150) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO COMUNE DELLA 

STESSA PROVINCIA DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto modificativo 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 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, 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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7.2.5. (167/151) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI S.N.C. O S.A.S. 

NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE - VARIAZIONE INDIRIZZO 

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

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 30,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

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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7.2.6. (168/124) VARIAZIONE TOPONOMASTICA DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE 

LEGALE DI S.N.C. O S.A.S. 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 socio amministratore 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; 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 socio amministratore 

 

 

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

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

iscrizioni ordinarie. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigana 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con dipendenti 

SI, impresa agricola, imprenditore agricolo 

professionale 

SI, impresa agricola 

Modulo intergato registro imprese 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 
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7.2.7. (169/--) VARIAZIONE DEL DOMICILIO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2295, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’evento 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il socio che varia il proprio domicilio 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 30,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Modulo intercalare P 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal socio che varia il proprio 

domicilio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i soci-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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7.2.8. (170/--) DECESSO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2284, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del decesso 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal socio amministratore 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

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 ………”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P di modifica per l’annotazione del decesso 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con atto pubblico 

o scrittura privata autenticata. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.2.9. (171/--) DECESSO DELL’USUFRUTTUARIO DI QUOTA DI S.N.C. O S.A.S. E 

CONSEGUENTE RIUNIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ 

artt. 1014, 2284, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del decesso 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal socio amministratore 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

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 ………”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ogni socio interessato alla modifica 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

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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7.2.10. (172/--) RECESSO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S.  

artt. 2285, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data di efficacia del recesso 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore in carica 

ALLEGATI: dichiarazione unilaterale di recesso inviata agli altri soci con prova dell’avvenuta 

comunicazione 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato. 

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

interno 

 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P di modifica per l’annotazione del recesso 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore in carica 

 

 

Recesso con preavviso. Nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta 

la vita di uno dei soci il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di 

almeno tre mesi. Il recesso è efficace decorsi tre mesi dall’ultima ricezione delle comunicazioni ai 

soci. 

Recesso per giusta causa. Il recesso ha efficacia immediata a decorrere dal ricevimento delle 

comunicazioni. 

Il socio può recedere anche nei modi e nei casi previsti dal contratto sociale. 

 

I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con atto pubblico 

o scrittura privata autenticata. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.2.11. (173/--) ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI 

DELIBERAZIONE NEL CASO DI SOCIETÀ CON PIÙ DI DUE SOCI 

artt. 2286, 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data di efficacia dell’esclusione 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: deliberazione di esclusione e prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione di 

esclusione da parte del socio escluso 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La deliberazione nella forma della scrittura privata 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) 1  

La prova della avvenuta ricezione della comunicazione va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-

1/2/3), in copia informatica o ottenuta per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P di modifica per l’annotazione dell’esclusione 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con atto pubblico 

o scrittura privata autenticata. 

 

 

  

                                                 
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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Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.2.12. (174/--) ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI 

DELIBERAZIONE CONTESTUALE ALLA MODIFICAZIONE AD EFFETTO 

IMMEDIATO DEI PATTI SOCIALI NEL CASO DI SOCIETÀ CON PIÙ DI DUE SOCI 

artt. 2286, 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto modificativo dei patti sociali, prova di avvenuta ricezione dell’atto di esclusione da 

parte del socio escluso, qualora non sia evidenziato nell’atto 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

La prova dell’avvenuta ricezione dell’atto va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in 

copia informatica o ottenuta per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o 

legittimato. L’atto va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) – 

documento ad uso interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ciascun socio escluso e per ogni socio eventualmente interessato 

alla modifica 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 

 

 

  

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

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

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

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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7.2.13. (175/--) ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI 

DELIBERAZIONE CONTESTUALE ALLA MODIFICAZIONE AD EFFETTO 

DIFFERITO DEI PATTI SOCIALI NEL CASO DI SOCIETÀ CON PIÙ DI DUE SOCI 

artt. 2286, 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

a) deposito dell’atto 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto modificativo dei patti sociali, prova di avvenuta ricezione dell’atto di esclusione da 

parte del socio escluso, qualora non sia evidenziato nell’atto 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

La prova dell’avvenuta ricezione dell’atto va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in 

copia informatica o ottenuta per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o 

legittimato. L’atto va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) – 

documento ad uso interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo note per precisare che la deliberazione non ha effetto immediato 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

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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b) iscrizione delle modifiche 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per ciascun socio escluso e per ogni socio eventualmente interessato 

alla modifica 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.2.14. (176/--) ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI SENTENZA 

DEL TRIBUNALE NEL CASO DI SOCIETÀ CON DUE SOCI 

artt. 2286, 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza 

OBBLIGATO: il socio che ha ottenuto l’esclusione  

ALLEGATI: sentenza del Tribunale 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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 

 Modulo intercalare P di modifica per l’annotazione dell’esclusione 

 Distinta firmata digitalmente dal socio che ha ottenuto l’esclusione 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.2.15. (177/--) ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI 

FALLIMENTO  

artt. 2288, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data di efficacia dell’esclusione 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: nessuno  

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P di modifica per l’annotazione dell’esclusione 

 Modulo note per indicare gli estremi della sentenza di fallimento  

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

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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7.2.16. (178/--) ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI 

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL CREDITORE 

artt. 2288, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data di efficacia dell’esclusione 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: prova dell'avvenuta liquidazione della quota a richiesta del creditore particolare 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La prova dell'avvenuta liquidazione della quota va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), 

in copia informatica o ottenuta per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato. 

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

interno. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P di modifica per l’annotazione dell’esclusione 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

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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7.2.17. (179/--) NOMINA DI AMMINISTRATORE PROVVISORIO DI S.A.S. 

artt. 2300, 2315, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data della nomina 

OBBLIGATO: l’amministratore provvisorio 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di nomina o nessuno se in alternativa tutti i soci accomandanti firmano 

digitalmente la distinta unitamente all’amministratore provvisorio 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (il notaio assolve tramite M.U.I. - Modello unico informatico); 

Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

per scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P, relativo alla nomina dell’ amministrativo provvisorio 

 Distinta firmata digitalmente dall’amministratore provvisorio o dal notaio ed eventualmente 

da tutti i soci accomandanti se non allegano l’atto di nomina 

 

 

 

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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7.2.18. (180/154) RIDUZIONE DELL’AMMONTARE DEI CONFERIMENTI DI S.N.C. O 

S.A.S. 

artt. 2300, 2306, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di riduzione dell’ammontare dei conferimenti e patti sociali aggiornati 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A04 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per l’aggiornamento delle quote 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

In caso di riduzione volontaria del capitale ai sensi dell’art. 2306 c.c. è necessario distinguere tra 

efficacia della delibera e eseguibilità della stessa. 

Relativamente alla eseguibilità della stessa, una volta che la delibera sia divenuta efficace, si 

applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2306 c.c., in base alla quale la deliberazione può 

essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle imprese, 

purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto 

opposizione. 

Si tratta comunque di un unico adempimento eseguito dal notaio al momento della iscrizione del 

l’atto. 

 

  

                                                 
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, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se per effetto della 

variazione entra o esce un socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.3.1. (181/156) SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. 

CON INTERVENTO DEL NOTAIO 

artt. 2272, 2300, 2308, 2315, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di scioglimento 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

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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7.3.2. (182/155) SCIOGLIMENTO CON MESSA IN LIQUIDAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. 

CON L’INTERVENTO DEL NOTAIO 

artt. 2272, 2300, 2308, 2309, 2315, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il liquidatore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di scioglimento e messa in liquidazione 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A09 

 Modulo S3 

 Modulo intercalare P per ciascun liquidatore 

 Modulo intercalare P per la eventuale cessazione dalla carica di amministratore, rimanendo 

socio 

 Distinta firmata digitalmente da un liquidatore o dal notaio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

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

imprese 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  

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

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

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

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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7.3.3. (183/157) REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2252, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di revoca della liquidazione 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A10 

 Modulo S3 

 Modulo intercalare P per la revoca di ciascun liquidatore e l’iscrizione della carica di 

amministratore 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

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

imprese 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  

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

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

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

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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7.3.4. (184/--) SOSTITUZIONE DEL LIQUIDATORE DI S.N.C. O S.A.S. CON ATTO 

NOTARILE 

artt. 2309 e 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il liquidatore nominato 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di sostituzione del liquidatore 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (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 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A09 

 Modulo S3 

 Modulo intercalare P per ciascun liquidatore nominato e cessato 

 Distinta firmata digitalmente dal liquidatore nominato o dal notaio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

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

imprese 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Per l’Inail rilevano solo i legali rappresentanti e 

consente l’inserimento di un solo nominativo. 

La variazione quindi rileva se riguarda tale 

nominativo. 

Modello V 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  

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

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

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

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 
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7.3.5. (185/--) SOSTITUZIONE DEL LIQUIDATORE DI S.N.C. O S.A.S. CON SENTENZA 

(DECRETO) DEL TRIBUNALE 

artt. 2309 e 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dal deposito in cancelleria della sentenza 

OBBLIGATO: il liquidatore nominato 

ALLEGATI: sentenza (decreto) di sostituzione del liquidatore 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La sentenza (decreto) va prodotta 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 A09 

 Modulo S3 

 Modulo intercalare P per ciascun liquidatore nominato e cessato 

 Distinta firmata digitalmente dal liquidatore nominato 

 

 

 

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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7.4.1. (186/158) SCIOGLIMENTO E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. 

CON INTERVENTO DEL NOTAIO 

artt. 2272, 2300, 2308, 2315, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: atto scioglimento 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 1; 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 2 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  

                                                 
1  L’imposta di bollo per la cancellazione della società, pari a 59,00 euro, non può essere assolta con M.u.i., conforme ai provvedimenti 

sanzionatori dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino del 18 (società di persone) e 20 (società di capitali) febbraio 2013 
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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7.4.2. (187/162) CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE 

DECORSI DUE MESI DALLA COMUNICAZIONE AI SOCI DEL PIANO DI RIPARTO 

artt. 2311, 2312, 2315 c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal liquidatore, attestante la mancata 

opposizione dei soci al bilancio finale di liquidazione e al piano di riparto 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

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 ………”. 

 

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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7.4.3. (188/162) CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE 

PRIMA CHE SIANO DECORSI DUE MESI DALLA COMUNICAZIONE AI SOCI DEL 

PIANO DI RIPARTO 

artt. 2311, 2312, 2315 c.c. 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: il liquidatore 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal liquidatore o dichiarazione sottoscritta digitalmente 

da tutti i soci, nella quale si attesta che tutti i soci hanno approvato il piano di riparto e 

autorizzano il liquidatore a procedere alla cancellazione della società 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

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 liquidatore, 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 resa dai soci va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico sottoscritta digitalmente dagli stessi. 

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (99) – altro 

documento 

 

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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7.4.4. (189/159) SCIOGLIMENTO PER DECORSO DEL TERMINE IN ASSENZA DI 

PROROGA TACITA E CONTESUALE CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2272, 2300, 2308, 2315, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dall’evento 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: dichiarazione resa da tutti i soci, nella quale si attesta l’avvenuto scioglimento, la non 

prosecuzione dell’attività a seguito dello scioglimento e l’avvenuta definizione dei rapporti giuridici 

attivi e passivi facenti capo alla società 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione resa da tutti i soci va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico o trascritta nel modulo note, sottoscritta digitalmente dagli stessi. 

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (99) – altro 

documento 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o da tutti i soci se la dichiarazione 

è resa nel modulo note 

 

 

 

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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7.4.5. (190/160) SCIOGLIMENTO PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ 

DEI SOCI NEL TERMINE DI SEI MESI E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DI 

S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2272, 2300, 2308, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dall’evento 

OBBLIGATO: l’unico socio 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’unico socio, nella quale si attesta 

l’avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

informatico o trascritta nel modulo note, sottoscritta digitalmente dallo stesso. 

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (99) – altro 

documento 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente dall’unico socio 

 

 

 

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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7.4.6. (191/160). SCIOGLIMENTO PER PERMANENZA DEI SOLI SOCI ACCOMANDANTI 

O ACCOMANDATARI OLTRE IL TERMINE DI SEI MESI E CONTESTUALE 

CANCELLAZIONE DI S.A.S. 

artt. 2272, 2300, 2308, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dall’evento 

OBBLIGATO: ogni socio accomandatario o nel caso siano rimasti solo soci accomandanti 

l’amministratore provvisorio 

LEGITTIMATO: tutti i soci accomandanti nel caso non sia stato nominato l’amministratore 

provvisorio 

ALLEGATI: dichiarazione resa dal socio accomandatario o dall’amministratore provvisorio o da 

tutti i soci accomandanti, nella quale si attesta l’avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e 

passivi facenti capo alla società 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

trascritta nel modulo note, sottoscritta digitalmente dal socio accomandatario o 

dall’amministratore provvisorio o da tutti i soci accomandanti. 

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (99) – altro 

documento 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente dal socio accomandatario o dall’amministratore provvisorio o 

da tutti i soci accomandanti 

 

 

 

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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7.4.7. (192/160) SCIOGLIMENTO PER CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O 

SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO E CONTESTUALE 

CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. 

artt. 2272, 2300, 2308, 2315, 2323 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dall’evento 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: dichiarazione resa da tutti i soci, nella quale si attesta l’avvenuto scioglimento, 

l’avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione resa da tutti i soci va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico o trascritta nel modulo note, sottoscritta digitalmente dagli stessi. 

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (99) – altro 

documento 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A14 

 Modulo S3 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o da tutti i soci se la dichiarazione 

è resa nel modulo note 

 

 

 

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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7.4.8. (193/161) CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S. E PROSECUZIONE COME NUOVA 

IMPRESA INDIVIDUALE AI FINI FISCALI 

art. 2272 c.c. 

 

La legge non prevede espressamente nell'ambito della disciplina delle trasformazioni possibilità di 

passare, senza soluzione di continuità, da un soggetto collettivo ad una impresa individuale. La 

ricostruzione giuridica di tale fattispecie vede nell’ambito della dottrina e della giurisprudenza 

posizioni contrapposte in ordine alla natura di trasformazione eterogenea ovvero di assegnazione 

dell’azienda al socio. 

A prescindere dalla impostazione di volta in volta adottata dal notaio per la realizzazione di tale 

operazione, dal punto di vista della pubblicità occorrerà evidenziare solamente che la società non 

esiste più, in quanto sciolta senza liquidazione (passaggio evidentemente ammissibile soltanto per 

le società di persone), e che l'azienda è passata nella titolarità di altro soggetto, che in essa 

subentra. 

 

A) TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA DALLA SOCIETA’ ALL’IMPRESA INDIVIDUALE 

 

TERMINE: 30 dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: il notaio 

ALLEGATI: atto di cessione di azienda  

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

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

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

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A20 

 Modulo TA 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio 

 

 

Il Modulo TA va presentato presso il registro delle imprese del luogo in cui la società cedente ha 

la sede legale, poiché il cessionario non è ancora iscritto nel registro delle imprese. 

 

 

 

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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B) SCIOGLIMENTO E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore  

LEGITTIMATO: il notaio 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 e A14 

 Modulo S3 

 Modulo note per indicare il numero di protocollo della cessione d’azienda (Modulo TA) 

 Distinta firmata digitalmente dal socio amministratore o dal notaio  

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

SI, impresa con dipendenti 

SI, impresa artigiana 

Modello cessazione 

Modello cessazione 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende con 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 intercalare P integrato 

(riquadro AA, AB per i soci lavoranti e per i 

collaboratori) 

Modulo registro imprese intercalare P integrato 

(riquadro AC per i soci lavoranti e per i 

collaboratori) 

Modello IAP/var 

 

Modello DA 

 

 

  



 38 

C) ISCRIZIONE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE: 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 1  

OBBLIGATO: il titolare dell’impresa individuale 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 17,50; Diritti di segreteria € 18,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto nessuno 

 Adempimento starweb (iscrizione dell’impresa individuale e contestuale inizio dell’attività) 

 Modulo note per indicare il numero di protocollo della cessione d’azienda (Modulo TA) e della 

istanza di cancellazione della società (Modulo S3) 

 Distinta firmata digitalmente dal titolare dell’impresa individuale 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, viene considerata una modificazione in 

impresa individuale e pertanto l’adempimento è 

a carico della sola impresa individuale 

Modello AA9/11 integrato nel modulo registro 

imprese 

 

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  Il termine può essere diverso da quello indicato se l’atto ha effetti differiti ovvero se viene presentata la segnalazione certificata di inizio 

di attività ovvero se l’attività è soggetta a preventivo titolo abilitativo. In questi casi consultare la Camera di commercio. 
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APPENDICE AL CAPITOLO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE 
(esempi di iscrizione di modificazioni di cui è obbligatorio iscrivere la notizia, a seguito di 

provvedimento del Tribunale) 

 

 

7.5.1. (AA/--) SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE ACCOGLIE L’OPPOSIZIONE ALLA 

DECISIONE DI ESCLUSIONE NEL CASO DI SOCIETÀ S.N.C. O S.A.S. CON PIÙ 

DI DUE SOCI 

artt. 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del passaggio in giudicato o del deposito in cancelleria nel caso il 

giudice dichiari il provvedimento immediatamente efficacie 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: sentenza del tribunale 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per togliere l’annotazione di esclusione 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.5.2. (AB/--) PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DECISIONE DI 

ESCLUSIONE NEL CASO DI SOCIETÀ S.N.C. O S.A.S. CON PIÙ DI DUE SOCI 

artt. 2287, 2300, 2315 c.c. e 700 c.p.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: provvedimento cautelare 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per annotare la decisione cautelare 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.5.3. (AC/--) SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE RESPINGE L’OPPOSIZIONE ALLA 

DECISIONE DI ESCLUSIONE, NEL CASO IN CUI FOSSE STATA ACCOLTA LA 

SOSPENSIONE, NEL CASO DI SOCIETÀ S.N.C. O S.A.S. CON PIÙ DI DUE SOCI 

artt. 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento che è 

immediatamente efficacie 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: sentenza del tribunale 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per annotare la sentenza 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.5.4. (AD-/--) PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO, NEL CASO 

DI SOCIETÀ S.N.C. O S.A.S. CON DUE SOCI 

artt. 2287, 2300, 2315 c.c. e 700 c.p.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: provvedimento cautelare 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per annotare la decisione cautelare 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 
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7.5.5. (AE/--) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI 

ESCLUSIONE QUANDO ERA STATO ISCRITTO IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE 

DI ESCLUSIONE, NEL CASO DI SOCIETÀ S.N.C. O S.A.S. CON DUE SOCI 

artt. 2287, 2300, 2315 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento che è 

immediatamente efficacie 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore 

ALLEGATI: sentenza del tribunale 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 90,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

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

scansione firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. 

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

interno 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2 

 Modulo intercalare P per annotare la sentenza 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, nelle società la cui compagine sociale è 

costituita da massimo 10 unità, solo se varia la 

quota percentuale di uno o più soci.  

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

SI,  impresa artigiana 

 

SI, impresa con attività prevalente di 

commercio o servizi 

SI,  impresa agricola, imprenditore a titolo 

professionale 

Per l’Inps rileva solo se socio lavorante 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

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

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP/var 

 

 

 


