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UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE DI BIELLA

Per le società cooperative sociali i diritti sulle domande di iscrizione e di deposito al Registro Imprese sono
ridotti della metà.

L’inizio delle attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e di facchinaggio comporta il
pagamento di una maggiorazione di 15 euro per le imprese societarie e collettive e di 9 euro per le imprese
individuali.

Nel caso di pratiche trasmesse per via telematica, i diritti di segreteria (e l’imposta di bollo) sono corrisposti
tramite il sistema Telemaco. I soggetti che utilizzano il collegamento con Telemaco Pay di Infocamere sono
tenuti a pagare tramite transazione sicura online con carta di credito. Maggiori informazioni a questo proposito
sono disponibili sul sito www.bi.camcom.it.

Negli altri casi, i diritti di segreteria possono essere corrisposti direttamente allo sportello oppure tramite
versamento su conto corrente postale 12511135 intestato alla Camera di Commercio di Biella, via Aldo Moro
15/b - Biella. Attenzione: è obbligatorio utilizzare i moduli di versamento a tre sezioni in modo da poter
allegare alla pratica l’originale dell’attestazione.

Se la pratica è presentata su supporto integralmente informatico e il pagamento è avvenuto tramite conto
corrente postale, l’attestazione di versamento deve essere scannerizzata; il documento elettronico che ne risulta
deve essere sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Interno del Registro Imprese di
Biella e successivamente inserito tra gli allegati alla pratica.

Osservazioni

Tipo pratica Ogni tipo di pratica

Decreto del Ministero delle Attività Produttive 22.12.1997
Decreto dirigenziale 18.2.1999

Decreto del Ministero dell’Industria 23.3.2000
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 30.10.2001
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10.6.2003

Decreto del Ministero delle Attività Produttive 29.11.2004 - in vigore dal 3.12.2004

Riferimenti normativi

0.0.00 • Tutti i soggetti iscritti • Diritti di segreteria
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Oltre agli allegati richiesti in funzione del tipo di domanda o denuncia, deve essere allegato alla pratica un
documento elettronico portante l’immagine digitalizzata del modello di procura Comunica. Il modello è sottoscritto,
con firma autografa accompagnata dalla copia semplice di documento di riconoscimento (art. 38 comma 3 DPR
445/2000), da tutti i preponenti (i soggetti obbligati dalla legge all’adempimento pubblicitario) e deve essere
scannerizzato e firmato digitalmente dal procuratore (colui che firma in prima persona la domanda o la denuncia).
Anche i documenti di riconoscimento devono essere digitalizzati ed allegati alla pratica, ma non è necessario che
siano sottoscritti digitalmente.

Allegati

Gli adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese possono essere eseguiti conferendo a una persona terza
apposita procura Comunica, circoscritta alla singola pratica (conferimenti di più ampia portata rientrano nelle
procure generali, autonomamente soggette ad iscrizione nel Registro Imprese).

La procedura consiste nella compilazione e successiva sottoscrizione autografa, da parte dell'obbligato
all’adempimento, del modello di procura Comunica (art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40).
Con tale modello, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato dall'immagine da scanner del documento
di riconoscimento, il soggetto obbligato conferisce procura Comunica a persona di sua fiducia per l’esecuzione
delle formalità amministrative presso il Registro Imprese, con specifica indicazione della facoltà di firmare gli
atti (non notarili) da depositare o iscrivere. È il procuratore così nominato che poi sottoscrive digitalmente sia
la pratica (distinta, modello firme, modello di procura speciale) sia - soprattutto - gli allegati elettronici di
origine non notarile che i preponenti sarebbero stati legittimati a firmare.

Osservazioni

Tipo pratica Ogni tipo di pratica Per via telematica o integralmente informaticaPresentazione

Procuratore speciale
Preponenti (soggetti obbligati)

Digitale
Autografa scannerizzata con documento

Firmatari Modalità di firma ammesse

art.9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40Riferimenti normativi

0.0.01 • Tutti i soggetti iscritti • presentazione tramite procuratore
(ipotesi di pratica informatica)

ProcuraModuli
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1. Istanza di iscrizione/deposito dell’atto: documento portante l’atto da iscrivere o depositare, nella forma dovuta in
relazione al tipo di pratica  e di atto

2. Istanza di iscrizione delle modifiche dipendenti dall’atto: nessun allegato. Riferimento al documento già
presentato con la prima pratica

Allegati

L’iscrizione degli atti soggetti a differimento dell’efficacia in base a condizione o termine è scissa in due
distinte fasi.

• Istanza di iscrizione dell’atto senza richiesta di iscrizione delle modifiche non immediatamente efficaci
• Istanza di iscrizione delle modifiche dopo che sono divenute efficaci, senza  nuovo deposito dell’atto.

La seconda istanza può essere presentata dagli stessi soggetti legittimati al deposito della prima. Sulla prima
istanza il bollo è scontato tramite MUI, sulle seconda istanza grava l’imposta di bollo (nella misura di 65 euro
per le società di capitali, i consorzi e gli altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria, 59 euro per le
società di persone e 42 euro per le imprese individuali).

Nota bene. In alcuni casi il differimento dell’efficacia non dipende dalla volontà dei soci ma è tassativamente
imposto dalla legge:

- riduzione del capitale sociale (artt. 2445 e 2482 c.c.), efficace 90 giorni dopo l’iscrizione della
deliberazione nel Registro Imprese, se non vi è opposizione dei creditori;
- revoca dello stato di liquidazione (art. 2487ter c.c.), efficace 60 giorni dopo l’iscrizione della
deliberazione nel Registro Imprese, se non vi è opposizione dei creditori;
- trasformazione eterogenea da società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa,
comunione di azienda, associazione o fondazione, e viceversa (artt. 2500septies, 2500octies e
2500novies c.c.), efficace 60 giorni dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione, se non vi è opposizione
dei creditori.

L’efficacia può essere anticipata qualora consti il consenso o il pagamento dei creditori. In caso di
opposizione il Tribunale può disporre che la trasformazione abbia ugualmente luogo, qualora valuti
infondato il rischio di pregiudizio dei creditori o la società abbia prestato idonea garanzia.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore o Imprenditore Individuale

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 16 punto 7 Regolamento del Registro Imprese di BiellaRiferimenti normativi

0.0.02 • Tutti i soggetti iscritti • Iscrizione atti con efficacia differita

90,00 €Diritti di segreteria
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Attestazione di versamento su conto corrente postaleAllegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dal sorgere dell’obbligo pubblicitario

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni obbligato (titolare - amministratori)

Le sanzioni REA sono pagate alla Camera di Commercio e possono quindi essere corrisposte, unitamente alla
somma dovuta a titolo di rimborso delle spese di procedimento (qui indicata nel riquadro “Diritti di
segreteria”), tramite conto corrente postale 12511135 intestato a Camera di Commercio di Biella - via Aldo
Moro 15/b.

La sanzione per il ritardo nella denuncia REA è così articolata:

- nei primi 30 giorni di ritardo (quindi entro 60 dall’evento denunciato), 30 euro; il pagamento in misura ridotta
(oblazione) è fissato in 10,00 euro;
- per un ritardo superiore a 30 giorni, 154 euro; il pagamento in misura ridotta ammonta a 51,33 euro.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA

Legge 4/11/1981 n. 630, richiamata dall'art. 9 del DPR 7/12/1995 n. 581Riferimenti normativi

0.0.04 • Tutti i soggetti iscritti • Sanzioni REA

20,00 €Diritti di segreteria
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I pubblici ufficiali roganti o autenticanti atti da cui dipendono formalità presso il Registro Imprese possono in
ogni caso richiederne direttamente l’esecuzione.

Formalità “dipendenti dall'atto”:
• qualsiasi adempimento di cui le parti abbiano esplicitamente investito il Notaio, dettagliandolo
compiutamente;
• tutti gli adempimenti pubblicitari - o, per usare il termine di legge, tutte le formalità - che traggono unica e
inevitabile ragione d'essere dalla semplice esistenza dell'atto; in altre parole, quelle che trovano nell'atto stesso
condizione necessaria e sufficiente.

Si dovrà invece escludere la legittimazione notarile ogni volta che, pur costituendo l'atto notarile uno dei
presupposti della formalità da eseguire, la formazione dell'obbligo pubblicitario ha bisogno del concorso di
ulteriori atti o fatti giuridici (ad esempio, il perfezionamento di ulteriori procedure, o la volontà o il
comportamento dei soggetti coinvolti) che restano estranei al contenuto dell'atto.

Moduli, riquadri, diritti di segreteria e imposta di bollo dipendono nel concreto dalla pratica presentata. In linea
generale però diritti e bollo saranno assorbiti in quelli della domanda di iscrizione dell’atto cui le formalità in
questione si riferiscono.

Osservazioni

Tipo pratica Ogni tipo di pratica Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 31 comma 2ter legge 340/2000 (come modificata dalla l. 284/2002)Riferimenti normativi

1.0.00 • Tutti i soggetti iscritti • Formalità dipendenti dagli atti notarili
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Atto di procura con sottoscrizione autenticata da Notaio, nella forma di copia elettronica attestata conforme
all’originale da Notaio

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni  solo per l’impresa individuale

Oblazione 20 €  titolare dell’impresa individuale

L’atto di modificazione o revoca della procura è soggetto all’imposta di bollo di 30 euro, da corrispondere
mediante MUI (Modulo Unico Informatico). L’importo non è però comprensivo dell’imposta dovuta per la
domanda di iscrizione nel Registro Imprese.

Nella scheda sono stati indicati i diritti di segreteria e l’imposta di bollo cui sono soggette le società di capitali.
Le società di persone devono corrispondere 59 euro per imposta di bollo.

Le società semplici pagano 18,00 euro per diritti di segreteria e 59 euro a titolo di imposta di bollo.

Le imprese individuali pagano 18,00 euro per diritti di segreteria e 17,50 euro per imposta di bollo

I soggetti collettivi iscritti al REA non sono tenuti ad alcuna pubblicità degli atti di procura e possono
procedere alla denuncia del procuratore secondo le normali modalità della modifica REA (vedere Soggetti
Only REA - Modifica)

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Amministratore
Titolare dell'impresa individuale
Procuratore
Intermediario della trasmissione
Notaio rogante o autenticante

Digitale/Autografa scannerizzata con documento
Digitale/Autografa scannerizzata con documento
Digitale/Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2206 - 2209 c.c.Riferimenti normativi

1.0.04 • Tutti i soggetti iscritti • Iscrizione della procura e del
procuratore

S2
I2
IntP

Moduli B
Note

1, 2, 3, 5

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A12Codici atto
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Atto di modificazione o revoca della procura con sottoscrizione autenticata da Notaio, nella forma di copia
elettronica attestata conforme all’originale da Notaio

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni  solo per l’impresa individuale

Oblazione 20 €  titolare dell’impresa individuale

La procura è atto unilaterale del preponente. Non può essere modificata o revocata con atto del procuratore. La
cessazione del procuratore per rinuncia non può essere iscritta come revoca della procura, ma solo registrata
nel REA come notizia rilevante (vedere Denunce REA).

L’atto di modificazione o revoca della procura è soggetto all’imposta di bollo di 30 euro, da corrispondere
mediante MUI (Modulo Unico Informatico). L’importo non è però comprensivo dell’imposta dovuta per la
domanda di iscrizione nel Registro Imprese.

Nella scheda sono stati indicati i diritti di segreteria e l’imposta di bollo cui sono soggette le società di capitali.
Le società di persone devono corrispondere 59 euro per imposta di bollo.

Le società semplici pagano 18,00 euro per diritti di segreteria e 59 euro a titolo di imposta di bollo.

Le imprese individuali pagano:
- pratica per via telematica: 18,00 euro per diritti di segreteria e 17,50 euro per imposta di bollo
- pratica su supporto integralmente informatico: 23,00 euro per diritti di segreteria - 17,50 euro per imposta di
bollo.

I soggetti collettivi iscritti al REA non sono tenuti ad alcuna pubblicità degli atti di procura e possono
procedere alla denuncia del procuratore secondo le normali modalità della modifica REA (vedere Soggetti
Only REA - Modifica)

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Amministratore
Titolare dell'impresa individuale
Notaio rogante o autenticante
Procuratore (no se è una revoca)
Intermediario della trasmissione

Digitale/Autografa scannerizzata con documento
Digitale/Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Digitale/Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2206 - 2209 c.c.Riferimenti normativi

1.0.05 • Tutti i soggetti iscritti • Modificazione e revoca della procura

S2
I2
IntP

Moduli B
Note
1, 3

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A12Codici atto
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Riguardo l’iscrizione al Registro Imrpese dell’ATI L'art. 9, comma 1, lett. a del DL 35/2005 prevede:
"a)  il  processo  di concentrazione deve essere ultimato, avuto   riguardo  agli  effetti civili, nel periodo
compreso tra la data di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  i ventiquattro mesi   successivi;"
Il successivo comma 1quater afferma:  Tutte  le  imprese  di cui al comma 1-bis iscrivono al   registro  delle
imprese  l'avvenuta  concentrazione  ai  sensi del   presente articolo.
Ma le procedure di concentrazione ai sensi del presente articolo sono solo quelle ultimate nel periodo
17.3.2005 (data entrata in vigore decreto) -17.3.2007 (24 mesi successivi)  Quindi la costituzione di un'ATI
dopo il 17.3.2007 non è iscrivibile al RI per difetto di tipicità.
La fusione è l’unica ipotesi di concentrazione la cui procedura comporta di per sé l’assolvimento dell’obbligo
di cui al comma 1quater dell’art. 9 del DL 35/2005.

Osservazioni

Art. 1 legge 80/2005 che ha convertito con modificazioni l’art. 9 del DL 35/2005 “Decreto sulla
competitività”

Riferimenti normativi

1.0.06 • Tutti i soggetti iscritti • Concentrazione tra imprese
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Documento elettronico portante copia semplice di documentazione (certificato o comunicazione del Comune)
attestante la variazione toponomastica, sottoscritto con firma digitale dall’amministratore, dal titolare dell’impresa
individuale, o dall’intermediario che cura l’inoltro della pratica.

Allegati

Termine per l'adempimento non previsto

Per quanto riguarda la variazione toponomastica dell’indirizzo delle persone iscritte, vedere la scheda
Comunicazione di variazione toponomastica della residenza di persone iscritte

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Titolare dell'impresa individuale
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

4.0.01 • Tutti i soggetti iscritti • Variazione toponomastica della sede
legale

S2
I2
Note

Moduli 5
5

Riquadri0,00 €
0,00 €

Diritti di segreteria
Importo ridotto
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Documento elettronico portante copia semplice di documentazione (certificato o comunicazione del Comune)
attestante la variazione toponomastica, sottoscritto con firma digitale dal titolare dell’impresa individuale, da un
amministratore o dall’intermediario che cura l’inoltro della pratica

Allegati

Termine per l'adempimento non previsto

Queste formalità devono essere adottate quando varia la residenza di qualsiasi persona iscritta, compreso, nei
casi in cui la residenza non coincide con la sede legale, il titolare di impresa individuale. Se invece la sede e la
residenza corrispondono allo stesso indirizzo si dovranno seguire anche le istruzioni della scheda Impresa
individuale - Variazione toponomastica della sede legale

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Per via telematicaPresentazione

Titolare dell'impresa individuale
oppure

Amministratore
oppure

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento

Firmatari Modalità di firma ammesse

4.0.02 • Tutti i soggetti iscritti • Variazione toponomastica della
residenza di persone iscritte

IntP
Note

Moduli 2Riquadri0,00 €
0,00 €

Diritti di segreteria
Importo ridotto
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1 - Dichiarazione bancaria comprovante gli affidamenti effettivamente accordati
2 - Copia dei libri paga e dei libri matricola, ovvero copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per
ciascuno degli anni di riferimento;
3 - Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni; tale elenco non deve necessariamente coincidere con il volume
d’affari effettivamente conseguito, ma è sufficiente che esso superi il dato relativo al volume per la fascia
immediatamente inferiore a quella in cui si richiede l’iscrizione, e che vi risulti comunque l’esecuzione dei servizi
“principali” secondo le percentuali richieste;
4 - per ognuno dei servizi indicati nell’elenco al punto 3, attestato di servizio rilasciato dal committente, reso su
modello approvato dal Ministero. L’attestato di servizio può essere sostituito da apposita autodichiarazione,
accompagnata da copia delle fatture concernenti la relativa prestazione
5 - Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione dell'istanza
6 - DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall’INPS e dall’INAIL congiuntamente,
comprovante la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell'impresa (dipendenti,
titolare, familiari e soci prestatori d'opera).

Allegati

Termine per l'adempimento 1 anno a decorrere dal verificarsi della variazione negativa

Oblazione 10,00 - 51,33 a carico di ogni amministratore

Fascia a fino a 100.000.000 £. (51.645,69 €) Fascia f fino a 4.000.000.000 £ (2.065.827,60 €)
Fascia b fino a 400.000.000 £ (206.582,76 €) Fascia g fino a 8.000.000.000 £ (4.131.655,19 €)
Fascia c fino a 700.000.000 £ (361.519,83 €) Fascia h fino a 12.000.000.000 £ (6.197.482,79 €)
Fascia d fino a 1.000.000.000 £ (516.456,90 €) Fascia i fino a 16.000.000.000 £ (8.263.310,39 €)
Fascia e fino a 2.000.000.000 £ (1.032.913,8 €) Fascia l oltre a 16.000.000.000 £ (8.263.310,39 €)

L'inserimento in una determinata fascia di classificazione dipende dal volume di affari al netto dell'IVA
dell'ultimo triennio (o minore periodo di attività, purché non inferiore a due anni; in caso di trasferimento
dell’azienda l’impresa cessionaria può riferirsi al fatturato realizzato dal predecessore). Il valore medio da
documentare deve ricadere nella fascia inferiore a quella in cui l’impresa intende iscriversi. Nel caso della
prrima fascia, il valore medio deve essere superiore a 60.000.000 di lire (30.987,41 €).

L’iscrizione nella fascia è inoltre subordinata al possesso di requisiti economico - finanziari:
A aver fornito nel triennio (o minor periodo di esercizio dell'attività) almeno 1 servizio di importo non inferiore
al 40%, oppure 2 servizi di importo non inferiore al 50%, oppure 3 servizi di importo non inferiore al 60%
del valore limite della fascia inferiore (l'importo massimo, nel caso della prima fascia).

B aver sopportato costi a titolo di retribuzione, stipendi, contributi, TFR per il personale dipendente (per il
titolare di impresa artigiana, o per i soci di cooperativa) per almeno il 40% dei costi totali (ovvero al 60% di
detti costi per le attività di pulizia e disinfezione); stando alla lettera del comma 4 dell'art. 3 DL 274/97,
l'entità dei costi deve essere comprovata. Ove tale circostanza non sia verificata o convenientemente
comprovata, l’impresa dovrà dimostrare il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione
sociale tramite il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dai competenti istituti
(INPS e INAIL).

Le formalità da seguire sono quelle delle denunce REA. L’importo dei diritti di segreteria e del bollo indicato
nella presente scheda si riferisce alla pratica presentata dalle società di capitali. Per le società di persone il bollo
ammonta a 59 euro e per le imprese individuali a 42 euro. L’impresa individuale, se presenta la domanda di
iscrizione in formato cartaceo o semicartaceo, è tenuta a pagare l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro
per 100 righe o frazione, e 32,00 euro per diritti di segreteria; ridotti a 27 in caso di spedizione telematica.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 3 DM 274/1997  - Circolare 3475/C del 20/12/1999 - artt. 7 e 8 DPR 558/1999Riferimenti normativi

3.0.02 • Tutte le imprese • Imprese di pulizia - Iscrizione in una fascia
di classificazione

S5
I2
I1

DIA05

Moduli B4
11
15

Riquadri45,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo
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In genere non sono necessari allegati per l’iscrizione delle cariche o qualifiche tecniche. Documentazione speciale
può essere richiesta in relazione alla singola attività economica cui la carica tecnica si riferisce. Consultare MIDA -
Manuale Informatico Documentazione sulle Attività

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla nomina

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di tutti gli amministratori (o del titolare)

• Il diritto di segreteria indicato si riferisce alla pratica presentata da società (escluse società semplici). La
società semplice e la ditta individuale sono soggette al diritto di segreteria di 18,00 euro.
• In base all’art. 13 comma 3 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella, sono da iscrivere:
- il responsabile tecnico dell'impresa di installazione di impianti e di autoriparazione,
- il preposto dell'impresa di pulizia (solo in caso di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) e
dell'impresa di commercio all'ingrosso di generi alimentari,
- il direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo (carica RI)
- il rappresentante fiscale di impresa con sede all'estero,
- ogni altra carica o qualifica tecnica prevista da leggi speciali in cui sia disposta la comunicazione alle CCIAA

• L’eventuale conferimento di poteri di rappresentanza deve essere iscritto nel Registro Imprese esclusivamente
attraverso gli atti e le procedure previsti dagli artt. 2381 (delega amministratori), 2383 (nomina amministratori)
o 2206 (procura) c.c. Vedere le schede relative.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
Amministratore
Titolare dell'impresa individuale
Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 8 comma 8 lett. d legge 580/1993

Art. 13 comma 3 Regolamento Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

4.0.00 • Tutte le imprese • Nomine relative a cariche o qualifiche
tecniche

S5
I1 - I2
IntP

Moduli30,00 €Diritti di segreteria
0,00 €Imposta di bollo
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Vedere anche Presentazione tramite procuratore. Copia del rapporto, firmata digitalmente dal curatore o dal suo
procuratore speciale, e completa del conto di gestione e delle eventuali osservazioni del comitato dei creditori

Allegati

Termine per l'adempimento 15 giorni  da scadenza del termine per osservazioni

Oblazione non prevista

Ogni sei mesi il curatore fallimentare è tenuto a redigere e a trasmettere (solo per via telematica) al Registro
Imprese un rapporto riepilogativo delle attività svolte. L’adempimento deve essere eseguito entro 15 giorni
dopo la scadenza del termine previsto per il deposito in cancelleria delle osservazioni dei creditori; tuttavia tale
ultimo termine non è determinato e non è comunque prevista sanzione amministrativa.

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Curatore
Procuratore speciale

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 33 l. fall. (RD 267/1942)Riferimenti normativi

4.0.04 • Tutte le imprese •  Adempimenti del curatore fallimentare -
rapporto riepilogativo

I2
S2

Moduli 31
20

Riquadri10,00 €Diritti di segreteria
Imposta di bollo

A15
A15

Codici atto
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Vedere anche Presentazione tramite procuratore e Presentazione tramite commercialista. Copia dell’accordo,
firmata digitalmente.

Copia dichiarata conforme (art. 23 D. Lgs. 92/2005) del decreto di omologazione dell’accordo

Allegati

Termine per l'adempimento non previsto

A norma dell’art. 182bis della legge fallimentare, sono da pubblicare separatamente gli accordi di
ristrutturazione dei debiti e il successivo decreto di omologazione. La pubblicità dell’accordo ha effetti
costitutivi; esso infatti acquista efficacia solo con l’iscrizione nel Registro Imprese.

Non esiste una precisa indicazione su chi sia tenuto o legittimato ad effettuare la pubblicazione dell'accordo e
del relativo decreto di omologazione. Potrà essere effettuata d'ufficio dal Cancelliere.

Diritti di segreteria e imposta di bollo indicati nello schema sono quelli da applicare alle società di capitali e
cooperative.

Per le altre forme giuridiche:
• Imprese individuali - pratica telematica: diritti di segreteria 18,00 € - imposta di bollo 17,50 €
• Società di persone: diritti di segreteria 90,00 € - imposta di bollo 59,00 €

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Titolare dell'impresa individuale
oppure

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 182bis l. fall. (RD 267/1942)Riferimenti normativi

4.0.05 • Tutte le imprese • Accordi di ristrutturazione dei debiti

I2
S2

Moduli Note
Note

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A99
A99

Codici atto
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Termine per l'adempimento 15 giorni  dalla data di nomina

Oblazione 40 euro

Nel riq 10, nel campo “ulteriori informazioni”, indicare la frase L’ESAME DELLO STATO
PASSIVO AVVERRA’ AVANTI AL GIUDICE DELEGATO ALLE ORE ..... ;
- nel modello xx/note indicare, completando gli spazi: “ai sensi dell’art. 29, comma 6, del D.
L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, il sottoscritto ......... con studio in ........,
telefono ........, fax ............., dichiara di avere accettato la pratica di curatore fallimentare
della ditta .........ai sensi dell’art. 23 RD 267/1942 in data ..

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Curatore
Procuratore speciale

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 29 comma 6 D.L. 78/2010 convertito L.122/2010.
Art. 93 legge fallimentare
Art. 29 RD 267/1942

Riferimenti normativi

4.0.06 • tutte le imprese • Adempimenti del curatore - insinuazione al
passivo

I2
S3

Moduli 10
10

Riquadri10,00 €Diritti di segreteria A15
A15

Codici atto
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Termine per l'adempimento 10 giorni  dalla nomina

Entro 10 giorni dalla nomina il curatore fallimentare deve comunicare al registro imprese la propria Pec (art. 1
c. 19 n.3 L.228/2012)

Nel ” modello Note” inserire la seguente dizione: “Comunicazione indirizzo p.e.c. del curatore fallimentare
Sig...............................................”

E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO CHE LA PEC DEL CURATORE COINCIDA CON LA PEC
DELLA PROCEDURA: es F2.2014biella@pecfallimenti.it

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Curatore
Procuratore speciale

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art. 1 c. 19 n.3 L.228/2012Riferimenti normativi

4.0.07 • tutte le imprese • Adempimenti del curatore - iscrizione della
pec

IntP
Note

Moduli10,00 €Diritti di segreteria
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Vedere Inizio di attività soggette a denuncia di inizio abilitanteOsservazioni

4.4.03 • Tutte le imprese • Inizio di attività di installazione impianti
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Vedere Inizio di attività soggette a denuncia di inizio abilitanteOsservazioni

4.4.04 • Tutte le imprese • Inizio di attività di autoriparazione
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Vedere Inizio di attività soggette a denuncia di inizio abilitanteOsservazioni

4.4.05 • Tutte le imprese • Inizio di attività di pulizia
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Vedere Inizio di attività soggette a denuncia di inizio abilitanteOsservazioni

4.4.09 • Tutte le imprese • Inizio di attività di facchinaggio
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Atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda nella forma di scrittura privata autenticata, da
presentare come copia o trascrizione elettronica attestata conforme all’originale dal Notaio autenticante

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 20,00 € a carico di notaio rogante o autenticante

L'atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda deve essere depositato facendo riferimento:
• alla posizione del cedente, se è iscritto nel Registro Imprese;
• a quella del cessionario, se il cedente non è iscritto e il cessionario sì;
• presso il Registro Imprese nel cui territorio è ubicata l'azienda, se né cedente né cessionario sono iscritti. In
quest’ultimo caso non è possibile la presentazione in formato elettronico o per via telematica.

Per l’applicazione della regola qui esposta, si devono considerare solo le iscrizioni nel Registro Imprese
propriamente dette e già avvenute; non sono dunque “iscritti”:
- i soggetti registrati unicamente nel REA (Soggetti collettivi diversi, unità locali di imprese con sede all’estero,
unità locali di imprese con sede legale in altra provincia);
- i soggetti che, pur avendo già presentato, al momento della presentazione dell’atto, la propria domanda di
iscrizione, di fatto non hanno ancora ottenuto l’iscrizione;
- i soggetti già cancellati dal Registro Imprese.

I costi devono essere così calcolati:

• l’imposta di bollo, assolta mediante MUI (Modulo Unico Informatico) ammonta a 300 euro, comprensivi in
tal caso anche dell’imposta dovuta per la domanda, quando l’atto dispone il trasferimento di diritti reali relativi
ad immobili; negli altri casi:
• quando l’atto è iscritto nella posizione di una società di capitali, l’imposta di bollo ammonta a 65 euro;
• quando l’atto è iscritto nella posizione di una società di persone, l’imposta di bollo ammonta a 59 euro;
• quando l’atto è iscritto nella posizione di una società semplice il diritto di segreteria è di 18 euro;l’imposta di
bollo ammonta a 59 euro;
• quando è iscritto nella posizione di una impresa individuale il diritto di segreteria è di 18 euro,l’imposta di
bollo ammonta a 17,50 euro.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2556 c.c.Riferimenti normativi

1.0.03 • Imprese soggette a registrazione • Atto di trasferimento
proprietà o godimento dell’azienda

TAModuli30,00 €Diritti di segreteria
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A pagamento avvenuto si raccomanda di trasmettere all’Ufficio Registro Imprese copia del modello F23 e
attestazione di versamento degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese di procedimento

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dal sorgere dell’obbligo pubblicitario

Oblazione 20,00 € a carico di titolare dell’impresa individuale

Le sanzioni Registro Imprese devono essere pagate all’Erario usando il modello F23. Le spese di procedimento
(qui indicate nel riquadro “Diritti di segreteria”) devono essere corrisposte alla Camera di Commercio tramite
conto corrente postale n. 12511135 intestato a CCIAA Biella - via Aldo Moro 15/b.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione

Art. 2194 c.c.Riferimenti normativi

0.0.03 • Imprese individuali • Sanzioni Registro Imprese

20,00 €Diritti di segreteria
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La produzione o l’esibizione di allegati può rendersi necessaria in funzione dell’attività denunciata. Consultare
MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività disponibile sul sito www.bi.camcom.it

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’inizio dell’attività

Oblazione 20,00 € a carico di titolare dell’impresa individuale

L’impresa individuale media o grande di carattere commerciale o industriale è tenuta all’iscrizione nella
sezione ordinaria del Registro Imprese. La piccola impresa e l’impresa agricola sono tenute all’iscrizione nella
sezione speciale del Registro Imprese. L’impresa artigiana pura (quella che esercita solo attività di stampo
artigiano) è annotata nella sezione speciale e non deve presentare nessuna domanda al Registro Imprese,
essendo sufficiente l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Titolare dell'impresa individuale Autografa con documento
Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2195 c.c.
Art. 7 DPR 581/1995

Riferimenti normativi

3.2.00 • Imprese individuali • Prima Iscrizione

I1Moduli18,00 €Diritti di segreteria
17,50 €Imposta di bollo
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La produzione o l’esibizione di allegati può rendersi necessaria in funzione dell’attività denunciata. Consultare
MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività disponibile sul sito www.bi.camcom.it

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’evento da iscrivere

Oblazione 20,00 € a carico di titolare dell’impresa individuale

La presente scheda non si riferisce alle iscrizioni di atti eseguite sulla posizione dell’impresa individuale
(procura, cessione di azienda). Vedere le schede Iscrizione della procura e del procuratore e Iscrizione
dell’atto di trasferimento proprietà o godimento dell’azienda

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Titolare dell'impresa individuale
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2196 c.c.
Art. 8 legge 580/1993
Art. 18 DPR 581/1995

Riferimenti normativi

3.2.03 • Imprese individuali • Iscrizioni successive (modifiche)

I2Moduli18,00 €Diritti di segreteria
17,50 €Imposta di bollo

24SISIFO - Schedario Informatico Sintetico delle Formalità - Ufficio del Registro delle Imprese di Biella - 10-05-2016



Atto di procuraAllegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’istituzione della sede

Oblazione 20,00 € a carico di titolare dell’impresa individuale

In caso di presentazione su supporto informatico si applica l’imposta di bollo di 17,50 euro; in caso di
presentazione per via telematica, l’imposta di bollo di 17,50 euro e il diritto di importo ridotto (18,00 euro).

• La domanda può essere presentata indifferentemente all’Ufficio del Registro Imprese presso il quale l’impresa
è iscritta o a quello della diversa provincia in cui si dovesse trovare la sede secondaria.

• E’ obbligatoria l’indicazione del rappresentante preposto alla sede secondaria. E’ pertanto necessario
provvedere a formalizzare il conferimento di poteri tramite la redazione e l’iscrizione di apposita procura.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Imprenditore
oppure

Digitale
Autografa con documento

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2197 c.c.Riferimenti normativi

4.2.00 • Imprese individuali • Iscrizione di sede secondaria

SE
IntP

Moduli18,00 €Diritti di segreteria
17,50 €Imposta di bollo
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La produzione o l’esibizione di allegati può rendersi necessaria in funzione dell’attività denunciata. In particolare
l’Ufficio verifica che la cessazione di esercizi commerciali sia stata preventivamente comunicata al Comune
competente.

In caso di cancellazione per decesso: certificato di morte dell’imprenditore defunto (in carta semplice, nella forma di
immagine da scanner firmata digitalmente dal firmatario della pratica) ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante la data del decesso, resa dall’erede.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla cessazione di tutte le attività

Oblazione 20,00 € a carico di titolare dell’impresa individuale

Quando l’impresa individuale si cancella dal Registro Imprese perché, a seguito della modifica della natura
dell’attività esercitata, è soggetta ad iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, si applica il diritto della
modifica (art. 6 Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella)

Cancellazione per decesso - La cancellazione dell’impresa individuale per decesso del titolare può essere
richiesta da uno degli eredi. In tal caso occorre allegare all’istanza un certificato di morte dell’imprenditore
defunto (in carta semplice) ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la data del decesso,
resa dal firmatario della denuncia.

La prosecuzione dell’attività dell’impresa del defunto in forma di comunione ereditaria deve essere
denunciata al REA. Questo può avvenire:
• contestualmente alla richiesta di cancellazione, nel qual caso la richiesta di cancellazione deve limitarsi
alla sezione in cui si trova l’impresa individuale (riquadro 16 del modello I2),
• in un momento successivo alla richiesta di cancellazione (comunque entro trenta giorni dalla ripresa
dell’attività); in questa ipotesi, invece, la cancellazione dal Registro Imprese deve essere richiesta
compilando il riquadro 15 del modello I2.
Vedere Imprese individuali - Iscrizione della Comunione Ereditaria

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Titolare dell'impresa individuale
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

4.2.01 • Imprese individuali • Cancellazione

I2Moduli 15Riquadri0,00 €Diritti di segreteria
17,50 €Imposta di bollo
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal firmatario della denuncia attestante la qualità di unici eredi da
parte dei partecipanti alla comunione

Certificato di morte dell’imprenditore defunto (in carta semplice) ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante la data del decesso, resa dal firmatario della denuncia

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data di inizio attività

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni amministratore della comunione

In base al Regolamento Interno del Registro Imprese, la Comunione Ereditaria si iscrive nel REA nella stessa
posizione dell’impresa del defunto. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la comunione inizia ad
operare e non necessariamente dal giorno del decesso.

La denuncia al REA relativa alla comunione ereditaria non può essere presentata prima della domanda di
cancellazione dell’impresa individuale dal Registro Imprese (può peraltro essere presentata
contemporaneamente, nel corpo della stessa pratica). Vedere Imprese individuali - Cancellazione

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Per via telematicaPresentazione

Erede
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 16 punto 1 Regolamento del Registro Imprese (deliberazione Consiglio CCIAA di Biella n.
28/2001 e succ. modificazioni).

Riferimenti normativi

4.2.02 • Imprese individuali • Iscrizione della comunione ereditaria

R
I2
IntP

Moduli
16

Riquadri18,00 €Diritti di segreteria
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A pagamento avvenuto si raccomanda di trasmettere all’Ufficio Registro Imprese copia del modello F23 e
attestazione di versamento degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese di procedimento

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dal sorgere dell’obbligo pubblicitario

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

Le sanzioni Registro Imprese devono essere pagate all’Erario usando il modello F23. Le spese di procedimento
(indicate nel riquadro “Diritti di segreteria”) devono essere rimborsate alla Camera di Commercio tramite conto
corrente postale n. 12511135 intestato a CCIAA Biella - via Aldo Moro 15/b.

Per l’omissione nei termini dell’iscrizione della nomina ad amministratore è sanzionato solo l’amministratore
interessato. In ogni altro caso, tutti gli amministratori sono egualmente soggetti alla sanzione prevista dalla
legge per il ritardo o l’omissione (l’art. 2630 c.c. parla di omissione nei termini) di adempimenti pubblicitari.
L’eventuale conferimento di delega a trattare con la pubblica amministrazione, circoscritto ad uno o più
amministratori, non vale a sollevare gli altri dall’esposizione alla sanzione.

La società risponde in solido delle omissioni dei propri amministratori.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione

Art. 2630 c.c.Riferimenti normativi

0.0.05 • Tutte le società • Sanzioni Registro Imprese ordinarie

20,00 €Diritti di segreteria
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Domanda di deposito del bilancio di esercizio: copia elettronica dei documenti che compongono il bilancio di
esercizio e dei relativi allegati, firmati digitalmente dal Commercialista con attestazione di conformità agli originali
detenuti dalla società.
Domanda di iscrizione della nomina di cariche sociali o di delega di attribuzioni ai membri dell’organo
amministrativo: verbale di assemblea o di consiglio, o trascrizione della decisione dei soci, prodotti ai soli fini
istruttori (non sono previsti per legge il loro deposito o la loro iscrizione nel Registro Imprese), con firma digitale
del Commercialista, senza alcuna attestazione di conformità all’originale.
Qualsiasi altra domanda di iscrizione o deposito di atti non notarili (es. bilancio finale di liquidazione, situazione
patrimoniale di consorzi, progetto di fusione o di scissione): il documento elettronico portante l’atto da iscrivere non
può essere prodotto con firma del Commercialista, ma solo con la sottoscrizione digitale dei firmatari originali
(liquidatore, amministratore), di un procuratore speciale (eventualmente lo stesso Commercialista - vedere scheda
Presentazione tramite Procuratore) o nella forma di copia attestata conforme da Notaio o funzionario comunale.

Allegati

Tutte le pratiche relative a società, con la sola esclusione delle domande di iscrizione di atti notarili, possono
essere presentate da un Dottore Commercialista o da un Ragioniere o Perito Commerciale, a condizione che:
- il professionista sia regolarmente iscritto, alla data di presentazione della pratica, nel proprio Albo o
Ordine professionale;
- egli sia stato specificamente incaricato dai soggetti obbligati all’adempimento pubblicitario.

A riprova di entrambe le condizioni, e della conformità agli originali dei documenti prodotti, il Commercialista
dovrà inserire nel quadro note della pratica una dichiarazione di questo tenore:

Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 commi 2quater e 2quinquies della
legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine/Collegio della
provincia di XXXXX, numero XXXX, e di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari ostativi
all’esercizio della professione;
b . di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società;
c. ai sensi dell’art. 31 comma 2quater legge 340/2000, che i documenti elettronici che contengono il
bilancio di esercizio e i relativi allegati sono conformi agli originali depositati presso la società.

Il Commercialista è legittimato a:
- presentare la domanda di deposito del bilancio di esercizio e la connessa domanda di iscrizione dell’elenco
dei soci, firmando digitalmente tutti i documenti prodotti a tal fine, con inserimento di apposita dicitura di
conformità all’originale detenuto dalla società;
- presentare (in qualità di unico firmatario) ogni altra domanda o denuncia, salvo quelle relative ad atti di
provenienza notarile;
- sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti allegati a fini meramente istruttori (come ad esempio
gli atti non notarili di nomina di cariche sociali o di conferimento di deleghe ad amministratori).

Il Commercialista non è legittimato a:
- presentare domande di iscrizione o deposito relative ad atti di provenienza notarile;
- sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti elettronici portanti copia o trascrizione degli atti di
cui è prevista per legge l’iscrizione o il deposito (esempio: bilancio finale di liquidazione, progetto di
scissione o fusione, situazione patrimoniale di consorzi); in tale ipotesi egli potrà procedere personalmente
alla firma solo a condizione di farsi rilasciare una procura (vedere Presentazione tramite procuratore).

Osservazioni

Tipo pratica Ogni tipo di pratica Obbligatoria per via telematica o integralmente informaticaPresentazione

Dottore Commercialista
Ragioniere o Perito Commerciale

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 31 legge 340/2000 - commi 2quater e 2quinquies (introdotti dalla legge 350/2003)Riferimenti normativi

0.0.07 • Tutte le società • Presentazione tramite Commercialista
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Delibera di fusione nella forma di documento elettronico portante copia attestata conforme da un Notaio. Alla
delibera di fusione devono essere allegati, nella stessa forma:
1. il progetto di fusione da approvare, con le relazioni degli amministratori e degli esperti (art. 2502 c.c.)
2. i bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte le società partecipanti alla fusione (vedere le Osservazioni)
3. le situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione (vedere le Osservazioni; se il deposito del
progetto di fusione presso la sede sociale avviene entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio la situazione
patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio).

4. la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501quinquies
5. la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote ex art. 2501sexies.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla deliberazione di fusione o scissione

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore; 20 euro al Notaio

L’imposta di bollo da assolvere mediante MUI ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se l’atto
comporta trasferimento di diritti reali su beni immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta
dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

La delibera non deve essere assunta prima che siano trascorsi 30 giorni dal giorno dell’iscrizione del progetto;
il termine è ridotto della metà se alla fusione non partecipano SPA, SAPA o Cooperative per Azioni. Questo
termine minimo è liberamente rinunciabile dai soci, purché la rinuncia sia espressamente deliberata insieme con
la fusione o la scissione. Secondo il tenore letterale dell’art. 2502bis, ad ogni singola istanza di iscrizione delle
delibere di fusione o scissione delle società partecipanti devono essere allegati tutti i documenti elencati nella
presente scheda, parte dei quali (in particolare, i bilanci degli esercizi precedenti delle società di capitali) sono
già depositati o iscritti nel Registro Imprese.

In ottemperanza al divieto di duplicazione di adempimenti espresso dall’art. 8 della legge 580/1993, il
Regolamento Interno del Registro Imprese, al punto 4 dell’art. 16 di seguito riportato, ammette che la
produzione dei bilanci e del progetto di fusione o scissione da allegare alla delibera di fusione sia sostituita
dall’indicazione degli estremi di deposito che individuano tali documenti nel Registro Imprese. Per fare questo
è sufficiente in sostanza compilare correttamente il modello DIC04 - Schema riassuntivo degli allegati
all’iscrizione della delibera di Fusione o Scissione, disponibile sul sito www.bi.camcom.it. o nel riquadro note
del modello S2
• Art. 16 punto 4 Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella. Semplificazione delle procedure di
iscrizione della delibera di fusione e di scissione (artt. 2501/sexies e 2502/bis).
Al fine di evitare duplicazioni, l'allegazione alla delibera di fusione o di scissione di bilanci di esercizio,
regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, può essere sostituita dalla esatta indicazione del
numero di protocollo che individua tale deposito. E' consentito a un'impresa fare riferimento ai depositi
eseguiti presso il Registro delle Imprese di Biella a norma dell'art. 2502/bis da parte di un'altra delle
società partecipanti alla stessa fusione o scissione; in tale ipotesi, può essere adottata la procedura sopra
descritta anche per le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501/ter. <...>

Per le cooperative sociali il diritto di segreteria è ridotto alla metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore (società personali)

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2502bis c.c. - Art. 16 punto 4 Regolamento del Registro Imprese di BiellaRiferimenti normativi

1.0.01 • Tutte le società • Delibera (decisione) di fusione o scissione

S2Moduli 11 fusione
12 scissione

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A16 (f)
A17 (s)

Codici atto
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L’atto di fusione - atto pubblico per legge - deve essere trasmesso al Registro Imprese nella forma di copia
elettronica dichiarata conforme dal Notaio rogante.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore; 20 euro al Notaio

L’imposta di bollo, assolta tramite MUI, ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se nella fusione o
nella scissione vengono trasferiti diritti reali relativi ad immobili. L’importo è comunque comprensivo
dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione nel Registro Imprese; viceversa, per i singoli depositi delle
società partecipanti alla fusione sconteranno l’imposta nella misura indicata dall’art.1, comma 1-ter, della
tariffa, in funzione della natura giuridica di ciscuna di esse.

Per le cooperative sociali il diritto di segreteria è ridotto alla metà (45 euro).

La fusione o la scissione possono essere attuate una volta trascorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle
delibere preparatorie; il termine è ridotto della metà se alla fusione non partecipano SPA, SAPA o Cooperative
per Azioni.

Sono obbligati a richiedere l’iscrizione dell’atto di fusione, per ciascuna delle società partecipanti, il Notaio
rogante e gli Amministratori della società incorporante o risultante dalla fusione (gli amministratori delle
società incorporate perdono quindi la legittimazione).

La fusione ha effetto quando è eseguita l’ultima delle iscrizioni previste dalla legge (iscrizione dell’atto nella
posizione della società incorporante o risultante dalla fusione) Rimane salva la possibilità di indicare una data
diversa, purché successiva all’effetto legale, nel caso della fusione per incorporazione.
Nel riquadro 20 indicare: “ se la data di effetto è determinata, la precisazione dell’effetto posticipato” “se la
data di effetto non è determinata indicare il momento in cui diviene efficace la fusione/scissione”.

A seguito della Circolare 3628/C del 2009 la cancellazione delle società incorporate potrà avvenire
contestualmente al deposito dell’atto di fusione, allegando il modello S3 cod. 14 riquadri 6-8.

A seguito dell’abolizione del libro soci, nel caso in cui la società incorporante sia una Srl, occorre allegare il
modello S per l’aggiornamento della compagine sociale.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante
Amministratore dell’incorporante

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2504 e 2504bis c.c.Riferimenti normativi

1.0.02 • Tutte le società • Atto di fusione o scissione

S2Moduli 11 fusione
12 scissione

20

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A16 (f)
A17 (s)

Codici atto
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Il progetto e la relazione e gli altri allegati nella forma della scrittura privata vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO
19005-1/2/3), in copia informatica sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 23 bis, d.lgs n.
82/2005) (1)

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

•in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformita' 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 conformita' sottoscritta digitalmente dal
soggetto obbligato che conserva l'originale rendendo la seguente dichiarazione: “ dichiaro, consapevole delle
responsabilita' penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente
documento informatico e' 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)

Allegati

Termine per l'adempimento nessun termine

Oblazione non prevista

Il progetto di fusione o scissione deve essere depositato da ogni società partecipante alla procedura, a cura degli
amministratori di ciascuna. Dal progetto devono risultare (art. 2501bis):

- Tipo, denominazione, sede delle società partecipanti
- Atto costitutivo delle nuove società o della società incorporante, quale risulterà dopo la fusione
- Rapporto di cambio delle azioni o quote, conguaglio in denaro e modalità di assegnazione delle azioni o
quote

- Data dalla quale le azioni o quote cominciano a partecipare agli utili
- Data dalla quale comincia ad essere attiva la contabilità delle società nuove o incorporanti
- Trattamento di particolari categorie di soci
- Vantaggi particolari per gli amministratori

In questa scheda è stato indicato l’ammontare dell’imposta di bollo relativo alle società di capitali, perché più
frequentemente interessate da processi di fusione o di scissione; per le società di persone il bollo è di 59 euro;
per le cooperative sociali, invece, il diritto di segreteria è ridotto alla metà (45 euro) . Tutte le altre indicazioni
valgono a prescindere dalla forma giuridica delle società partecipanti alla fusione o scissione, per le Società
Semplici il diritto è di 18,00 euro

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2501ter c.c.
Art. 2506bis c.c.

Riferimenti normativi

2.0.00 • Tutte le società • Progetto di fusione o scissione

S2Moduli 11 fusione
12 scissione

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A16 (f)
A17 (s)

Codici atto
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Eventuale documentazione a corredo (consultare MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività).
I documenti elettronici allegati alla pratica per consentire i controlli di procedimento devono essere firmati
digitalmente, da un amministratore o dall’operatore che ne cura la produzione

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’inizio effettivo (vedi osservazioni)

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni amministratore

Art. 11 punto 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella. Si conviene che, di norma, la data di
inizio di una attività economica,<...> coincida con il momento in cui si conclude il primo processo produttivo
completo, fatturazione inclusa. La data di inizio può essere anteriore a tale evento per gli esercenti la cui
attività è subordinata all'iscrizione in virtù della specifica disciplina di settore <...> ovvero per quelli che per
natura o dimensioni della loro attività assumono la qualità di imprenditore ancora prima di concludere il
primo processo produttivo.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 8 comma 8 lett. d) legge 580/1993
Artt. 9 e 10 DPR 581/1995
Artt. 11 e 11bis Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

3.1.00 • Tutte le società • Inizio attività

S5Moduli30,00 €Diritti di segreteria
Imposta di bollo
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In genere non sono necessari allegati. Vedere Denuncia di modifica delle cariche di soggetti Only REA e tenere
conto, in caso di denunce di inizio di attività economiche, delle indicazioni di MIDA - Manuale Informatico della
Documentazione sulle Attività

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’evento da denunciare

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni soggetto obbligato

Per le società semplici si applica sempre il diritto di segreteria di 18 euro.

Il REA - Repertorio Economico Amministrativo consiste in un eterogeneo archivio di dati, integrato con il
Registro Imprese, che le Camere di Commercio sono tenute a curare a scopi essenzialmente statistici e di
pubblicità-notizia. Ogni notizia economica, amministrativa, anagrafica di interesse rilevante deve essere
denunciata al REA, se la legge non prevede  la sua iscrizione nel Registro Imprese. Non è facile stilare un
elenco esaustivo dei dati destinati alla registrazione nel REA, ma si possono tipicamente indicare:

• l’attività delle società
• le unità locali
• le cariche o qualifiche di carattere tecnico.

Quando la denuncia ha ad oggetto l’inizio di attività di una società, vedere le schede Tutte le società - Inizio
attività. L’inizio di attività di una impresa individuale non comporta una denuncia REA ma una iscrizione al
Registro Imprese (vedere Imprese individuali - Prima iscrizione e Iscrizioni successive).

Quando la denuncia ha ad oggetto l’assunzione o la cessazione di una carica o qualifica di carattere tecnico,
vedere Nomine relative a cariche o qualifiche tecniche.

Quando la denuncia è connessa al contenuto di un atto notarile, vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili.

Vedere la scheda Sanzioni REA.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 8 comma 8 lett. d legge 580/1993

Artt. 9 e 10 DPR 581/1995

Artt. 10, 11, 11bis, 13 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

4.0.03 • Tutte le società • Modifica REA

30,00 €Diritti di segreteria
0,00 €Imposta di bollo
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Termine per l'adempimento Nessun Termine

Oblazione Non Prevista

Tutte le società sono tenute a richiedere l’iscrizione della società o dell’ente che esercita attività di direzione o
coordinamento nei loro confronti.

La norma richiede che il rapporto di direzione sia diretto, tuttavia questo non sembra sufficiente ad escludere
che una stessa società richieda l’iscrizione di più di una società o ente.

In ogni caso il contenuto della domanda, quanto all’individuazione dei soggetti da iscrivere e del titolo in base
al quale esercitano la direzione o il coordinamento, rientra nella piena ed autonoma discrezionalità degli
obbligati (gli amministratori della società controllata).

In questa scheda è stato indicato l’ammontare dell’imposta di bollo relativo alle società di capitali; per le
società di persone il bollo ammonta a 59 euro.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2497bisRiferimenti normativi

4.1.06 • Tutte le società • Direzione e Coordinamento di Società

S1
S2
IntS

Moduli

5

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A99
A99

Codici atto
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Atto costitutivo, nella forma di documento elettronico in origine (firmato con firma digitale da tutti i soci) oppure di
copia elettronica dichiarata conforme da Notaio

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

L’imposta di bollo, assolta tramite MUI, ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se nella costituzione
vengono trasferiti diritti reali relativi ad immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta dovuta per
la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Anche il Notaio è sanzionabile (oblazione: 20,00 euro) in caso di stipulazione di atto pubblico

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2296
Art. 11 DPR 581/1995

Riferimenti normativi

1.2.00 • Società di persone escluse società semplici • Iscrizione
dell’atto costitutivo (prima iscrizione)

S1
IntP

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A01Codici atto
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Atto di modifica dell’atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) nella forma di copia o trascrizione
elettronica attestata conforme dal Notaio rogante o autenticante.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 412,00 a carico di ogni amministratore

L’imposta di bollo, assolta tramite MUI, ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se l’atto di modifica
dispone il trasferimento di diritti reali relativi ad immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta
dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Il Notaio non è obbligato ma ha la facoltà di provvedere (vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili) alle
richiesta di iscrizione e alle denunce connesse con l’atto da lui rogato o autenticato.

Il deposito dei patti sociali aggiornati separatamente dalla deliberazione di modifica dell’atto costitutivo è
soggetto al diritto di segreteria di 90 euro per la presentazione su dischetto floppy e 60 euro per la spedizione
telematica

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione
Notaio rogante o autenticante

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2300 c.c.Riferimenti normativi

1.2.02 • Società di persone escluse società semplici • Iscrizione delle
modifiche dell’atto costitutivo

S2Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.
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Atto di modifica dello statutoAllegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

• L’istituzione di sede secondaria comporta la modifica dello statuto (vedere scheda Società di persone escluse
società semplici. Iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo). L’imposta di bollo, assolta tramite MUI,
ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se l’atto di modifica dispone il trasferimento di diritti reali
relativi ad immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione al
Registro Imprese.

• Per le società di persone il Notaio è legittimatoma non obbligato e deve perciò usare il titolo di firma A.

• La domanda può essere presentata indifferentemente all’Ufficio del Registro Imprese presso il quale la società
è iscritta o a quello della diversa provincia in cui si dovesse trovare la sede secondaria.

• E’ obbligatoria l’indicazione del rappresentante preposto alla sede secondaria, attraverso l’utilizzo del
modello IntP. Nel caso non si tratti di un amministratore è necessario provvedere a formalizzare il conferimento
di poteri tramite la redazione e l’iscrizione di apposita procura.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2197, 2295, 2299Riferimenti normativi

1.2.04 • Società di persone escluse società semplici • Iscrizione di sede
secondaria

SE
IntP

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A03Codici atto
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Non occorre nessun allegato. La cancellazione può essere richiesta una volta trascorsi due mesi dalla comunicazione
ai soci del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto della liquidazione, oppure dopo che i soci l’hanno
esplicitamente approvato. In questa ultima ipotesi è necessario integrare la pratica con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, resa da tutti i soci o dal liquidatore, attestante l’esplicita approvazione del piano di riparto.
Esempio:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (dei soci).
Io sottoscritto, socio della società XXXX, dichiaro ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di avere approvato in data
gg/mm/aaaa il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto che mi è stato notificato in data gg/mm/aaaa
Firma di tutti i soci

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (del liquidatore).
Io sottoscritto, liquidatore della società XXXX, dichiaro ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che in data gg/mm/aaaa
tutti i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto della liquidazione loro notificati in
data gg/mm/aaaa.
Firma del liquidatore

Allegati

Termine per l'adempimento nessun termine

Oblazione non prevista

In caso di cancellazione senza apertura della fase di liquidazione, il firmatario della pratica è un
amministratore.

L’art. 118 della legge fallimentare (RD 267/1942) ha assegnato al curatore l’onere di provvedere alla
cancellazione delle società di cui segue il fallimento. In tal caso la domanda beneficia dell’esenzione
dall’imposta di bollo ed è soggetta al diritto di segreteria di 10,00 euro.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Liquidatore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2311 e 2312 c.c.
Art. 16 punto 10 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

4.1.04 • Società di persone escluse società semplici • Cancellazione
dal Registro Imprese

S3Moduli 6Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A14Codici atto
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Decisione presa dai soci e prova dell’avvenuta notifica al socio escluso.Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni  dalla data di notifica al socio escluso

Oblazione 206,00 €  ogni amministratore

Secondo l’art. 2287 c.c., l’esclusione ha effetto solo dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla data della
comunicazione al socio escluso, senza che questi abbia fatto opposizione.
Costituiscono, altresì, atti o fatti da iscrivere nel registro delle imprese, in relazione
all’esclusione di cui al punto 3.1.:
a) l’eventuale adozione, da parte del tribunale, del provvedimento di sospensione di cui all’art.
2287, comma 2, del codice civile;
b) la decisione del tribunale che accoglie l’opposizione di cui all’art. 2287, comma 2, del codice
civile, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione;
c) la decisione del tribunale che accoglie l’opposizione, nel caso in cui non sia stata concessa la
sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato);
d) la decisione del tribunale che respinge l’opposizione, nel caso in cui sia stata concessa la
sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato).

A seguito della comunicazione i soci provvederanno alla modificazione dei patti sociali con atto notarile

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2287, 2295, 2300 c.c.
Direttiva del Ministero dello sviluppo economica d’intesa con il Ministero di Grazie e Giustizia
del 27/04/2015 in vigore dal 15/07/2015

Riferimenti normativi

1.2.03 • Società di persone • Esclusione del socio

S2
IntP

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo
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atto notarile ovvero scrittura privata autenticata. Eventuale sentenza trasmessa dal Ttribunale o dalla Guardia di
Fnanza in caso di pignoramento.

Allegati

Termine per l'adempimento nessun termine

Oblazione non prevista

nel caso di atto notarile il bollo può essere assolto tramite MUIOsservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2300 del c.c.Riferimenti normativi

2.1.13 • Società di persone • pegno di quote

S2
IntP

Moduli 690,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A04Codici atto
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Comunicazione unilaterale del socio e dichiarazione sostitutiva resa dal socio amministratore.Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni

Oblazione 206,00

Il recesso unilaterale del socio non può essere iscritto nel Registro delle Imprese. Infatti, l’iscrizione delle
modifiche dell’assetto sociale presuppone (art. 2300 c.c.) il deposito dei patti sociali aggiornati da parte dei soci
superstiti.

La notizia del recesso verrà quindi iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo, in ossequio al comma 8,
punto d) dell’art. 8 della legge 580/93, che dispone l’acquisizione di ogni informazione di carattere economico,
statistico o amministrativo.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda RI Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Socio amministratore
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2285 ,2300, 2315 c.c, Direttiva del MISE del 27/4/2015Riferimenti normativi

4.1.02 • Società di persone • Recesso unilaterale del socio

IntP
S2

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo
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Può essere richiesta la produzione di documenti allegati in relazione alle specifiche caratteristiche dello scioglimento
di diritto verificatosi e dello stato di aggiornamento della pratica

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dallo scioglimento

Oblazione 412,00 a carico di tutti i soci amministratori

I diritti di segreteria indicati nella scheda sono da applicare a SNC e SAS. Le società semplici pagano 18 euro.
La sanzione non si applica se la persona che richiede l’iscrizione non rientra tra i soggetti obbligati per legge.

Lo scioglimento di diritto (cioè non dovuto a volontà dei soci) delle società di persone interviene per:
• decorso del termine
• conseguimento o impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale
• mancanza della pluralità dei soci per sei mesi
• per le SAS, mancanza di una delle due categorie di soci per sei mesi
• fallimento o altre cause previste dalla legge o dal contratto sociale.

Lo scioglimento di diritto è iscrivibile, senza necessità di redigere un atto ricognitivo, se nel Registro Imprese o
nel REA si trova traccia dell’evento che lo ha provocato.

Durata Iscrizione della durata societaria indicata nell’atto costitutivo
Mancanza della pluralità dei soci Iscrizione o annotazione di tutti i decessi, recessi unilaterali o esclusioni
Fallimento Iscrizione della sentenza dichiarativa

Scadenza della durata societaria: è richiesta la firma di tutti i soci sul modello S3  (o su di un documento
allegato alla pratica).
Mancata ricostituzione della pluralità dei soci a causa di successivi decessi, recessi unilaterali o esclusioni:

1. devono essere stati denunciati secondo le formalità richieste per l’annotazione nel REA (scheda Tutte
le imprese - Denuncia REA), i decessi, i recessi o le esclusioni dalla compagine sociale; può
eventualmente provvedervi il socio superstite, contestualmente alla richiesta di iscrizione;
2. dichiarazione del socio superstite (anche redatta nel riquadro Note) di questo tenore:

Io sottoscritto_______, nato a_______  il_____, in qualità di unico socio della società _______,
dichiaro di non aver ricostituito la pluralità dei soci e di non aver compiuto operazioni sociali una
volta trascorso il termine di sei mesi a decorrere dal _________

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore, Socio superstite
oppure

Amministratore, Curatore fallimentare
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2272 (società semplice) - Art. 2308 (SNC) - Art. 2323 (SAS)Riferimenti normativi

4.1.10 • Società di persone • Iscrizione dello scioglimento di diritto

S3Moduli90,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A13Codici atto
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Dichiarazione sostitutiva resa dal socio amministratore:
“La/il sottoscritta/o ___________ ___________, nata/o a _________________ il ________ dichiara, consapevole
delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che
_____________________________________________________” (indicare il nominativo, la data e il luogo del
decesso. La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso
interno”. ). La dichiarazione puo' diversamente essere resa nel modulo note se colui che la rende e' il medesimo
soggetto che sottoscrive l'istanza.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni

Oblazione 206,00

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligsatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
Commercialista
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Direttiva del Ministero dello sviluppo economica d’intesa con il Ministero di Grazie e Giustizia
del 27/04/2015 in vigore dal 15/07/2015
Artt. 2284, 2300, 2315 c.c.

Riferimenti normativi

4.1.14 • Società di persone • decesso socio

S2
IntP

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo
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L'atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in :

- Copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata
digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformita' (artt. 1, 68 ter e 73 della l.
89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937).

- Copia “informatica” di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio
dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformita' (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l.
1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi
vanno prodotti in copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO
19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformita' (art. 57-
bis della l. 89/1913)

Allegati

Termine per l'adempimento 30gg   dalla data dell’atto

Per cancellazione contestuale allo sciogliemto:
Bollo assolto in entrata 59 euro e compilazione del riquadro A14

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

ART. 2308 (SNC)
ART. 2323 (SAS

Riferimenti normativi

4.1.15 • Società di persone • scioglimento per volonta’ dei soci

S2Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A13
A14

Codici atto
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Atto costitutivo, ove presente, nella forma di documento elettronico in origine (firmato con firma digitale da tutti i
soci) oppure di copia elettronica dichiarata conforme da Notaio o funzionario comunale, o ancora (nel solo caso di
scrittura privata non autenticata) di copia o trascrizione in formato elettronico firmata digitalmente da un socio
amministratore.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

Il contratto può essere stipulato senza vincoli di forma, e quindi anche con scrittura privata registrata (con firme
autografe o digitali non autenticate) o verbalmente.
In questi due casi è richiesto che la domanda sia sottoscritta da tutti i soci.

Nel caso di contratto verbale la registrazione è dovuta esclusivamente se i contratti riguardano:
a) locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato
b) trasferimento o affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato

In caso di stipulazione notarile dell’atto, l’imposta di bollo, assolta tramite MUI, ammonta a 156 euro, ed è
aumentata a 300 euro se nella costituzione vengono trasferiti diritti reali relativi ad immobili. L’importo è
comunque comprensivo dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art. 2251c.c. e seguenti
art. 8 l. 580/93, art. 18 DPR 581/95, art. 12 Regolamento Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

1.2.01 • Società semplici • Iscrizione della costituzione (prima
iscrizione)

S1
IntP

Moduli18,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A01Codici atto
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Atto costitutivo, ove presente, nella forma di documento elettronico in origine (firmato con firma digitale da tutti i
soci) oppure di copia elettronica dichiarata conforme da Notaio o funzionario comunale, o ancora (nel solo caso di
scrittura privata non autenticata) di copia o trascrizione in formato elettronico firmata digitalmente da un socio
amministratore.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data della modificazione

Oblazione 412,00 a carico di ogni amministratore

Il contratto può essere stipulato senza vincoli di forma, e quindi anche con scrittura privata registrata (con firme
autografe o digitali non autenticate) o verbalmente.
In questi due casi è richiesto che la domanda sia sottoscritta da tutti i soci.

In caso di stipulazione notarile dell’atto, l’imposta di bollo, assolta tramite MUI, ammonta a 156 euro, ed è
aumentata a 300 euro se l’atto dispone il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi ad immobili.
L’importo è comunque comprensivo dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Nel caso di contratto verbale la registrazione è dovuta esclusivamente se i contratti riguardano:
a) locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato
b) trasferimento o affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art. 2251c.c. e seguenti
art. 8 l. 580/93, art. 18 DPR 581/95, art. 12 Regolamento Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

1.2.05 • Società semplici • Iscrizione delle modifiche dell’atto
costitutivo

S2Moduli18,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A04Codici atto
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Atto di scioglimento, ove presente, nella forma di documento elettronico in origine (firmato con firma digitale da
tutti i soci) oppure di copia elettronica dichiarata conforme da Notaio o funzionario comunale, o ancora (nel solo
caso di scrittura privata non autenticata) di copia o trascrizione in formato elettronico firmata digitalmente da un
socio amministratore.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data dello scioglimento

Oblazione 412,00 a carico di ogni amministratore

Il contratto può essere stipulato senza vincoli di forma, e quindi anche con scrittura privata semplice (con firme
autografe o digitali non autenticate) o verbalmente.
In questi due casi è richiesto che la domanda sia sottoscritta da tutti i soci.

In caso di stipulazione notarile dell’atto, l’imposta di bollo, assolta tramite MUI, ammonta a 156 euro, ed è
aumentata a 300 euro se l’atto dispone il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi ad immobili.
L’importo è comunque comprensivo dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Nel caso di contratto verbale la registrazione è dovuta esclusivamente se i contratti riguardano:
a) locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato
b) trasferimento o affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Amministratore

oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art. 2251c.c. e seguenti
art. 8 l. 580/93, art. 18 DPR 581/95, art. 12 Regolamento Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

1.2.06 • Società semplici • Iscrizione dello scioglimento

S3Moduli 1
3

Riquadri18,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A13
A09

Codici atto
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Non occorre nessun allegato.

Si deve presumere che come per le società di persone, la cancellazione possa essere richiesta solo una volta trascorsi
due mesi dalla comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto della liquidazione, ma
il codice non prevede nulla al riguardo. Di conseguenza, il Registro Imprese non esegue controlli su questo punto e
non richiede documentazione a corredo.

Allegati

Termine per l'adempimento non previsto

La presente scheda riguarda l’ipotesi di cancellazione non contestuale allo scioglimento della società semplice.
In caso contrario (scioglimento senza messa in liquidazione) si devono seguire anche le modalità indicate nella
scheda Società semplici - Iscrizione dello scioglimento.

La cancellazione avviene il giorno dell’evasione del protocollo. È richiesta l’autonoma indicazione nel modello
della “data di cessazione”, che si può far coincidere con la data di chiusura delle operazioni di liquidazione.

La data di “cessazione attività” che si riferisce all’interruzione delle attività dichiarate dalla società semplice,
eventualmente avvenuta prima della fine della liquidazione, deve essere denunciata separatamente con un
modello S5 che può essere allegato alla domanda di cancellazione.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Liquidatore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Autografa scannerizzata con documento

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2311 e 2312 c.c.
Art. 16 punto 10 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

4.1.05 • Società semplici • Cancellazione dal Registro Imprese

S3Moduli 6Riquadri18,00 €Diritti di segreteria
59,00 €Imposta di bollo

A14Codici atto

49SISIFO - Schedario Informatico Sintetico delle Formalità - Ufficio del Registro delle Imprese di Biella - 10-05-2016



Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’approvazione del bilancio

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

Diritti di segreteria e bolli sono assorbiti da quelli versati per il deposito del bilancio (solo per le SPA), se
contestuale.

Vedere la Guida per la presentazione dei bilanci e degli elenchi soci predisposta dalla Camera di Commercio
di Biella e disponibile sul sito internet www.bi.camcom.it (sezione Registro Imprese)

Quote gravate da usufrutto. Il proprietario e l’usufruttuario devono compilare due distinti quadri dell’S, il
primo per dichiarare le quote/azioni possedute (senza distinguere tra proprietà nuda o piena), il secondo per
dichiarare l’ammontare delle quote/azioni vincolate a suo favore. Il proprietario che è anche usufruttuario deve
invece compilare un solo quadro dell’S per entrambe le dichiarazioni.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematica o integralmente informaticaPresentazione

Amministratore
oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2435 c.c.
Art. 12 DPR 588/1999

Riferimenti normativi

2.1.05 • Società di capitali • Iscrizione dell’elenco dei soci

B
S

Moduli90,00 €
60,00 €

Diritti di segreteria

65,00 €Imposta di bollo

508Codici atto
Importo ridotto
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Quando nello statuto appare il dato “capitale sottoscritto”, deposito dello statuto aggiornato nella forma di copia da
scanner o trascrizione testuale firmata digitalmente da un amministratore ovvero copia elettronica dichiarata
conforme da un Notaio, funzionario comunale o altro pubblico ufficiale a cià autorizzato

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione

Oblazione 412,00 a carico di ogni amministratore

In caso di versamento di capitale già sottoscritto in sede di costituzione o di aumento, vedere Denuncia di
versamento del capitale.

Vedere anche Presentazione tramite procuratore

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2444 c.c. (SPA)
Art. 2481bis c.c. (SRL)

Riferimenti normativi

2.1.09 • Società di capitali • Comunicazione avvenuta sottoscrizione
aumento di capitale

S2Moduli 8Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A99Codici atto
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Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data di protocollo dell’atto di cessione quote

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

È prassi consolidata, in ottemperanza all’art. 2250 c.c. che prescrive l’indicazione dell’esistenza di un unico
socio negli atti e nella corrispondenza, l’inserimento dell’espressione “società unipersonale” o equivalenti nella
denominazione sociale. Bisogna peraltro segnalare che in giurisprudenza, tale inserimento nella ragione
sociale è stato ritenuto illegittimo (Tribunale di Napoli, 27/10/1998).

Osservazioni

Tipo pratica Comunicazione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Socio unico entrante o uscente
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2362 c.c.
Art. 2470 c.c.

Riferimenti normativi

4.1.00 • Società di capitali • Socio unico - Comunicazione, modifica e
cessazione

S2
IntP

Moduli -
3

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A19 - SRL
A25 - SPA

Codici atto
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Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data di versamento

Oblazione 68,67 -  206,00  ogni amministratore

Vedere anche Presentazione tramite procuratoreOsservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2328, 2615 ter c.c., 18 l 340/2000 e direttiva del Ministero delle Sviluppo economico d'intesa con
il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.

Riferimenti normativi

4.1.08 • Società di capitali • Denuncia di versamento di capitale
sociale Spa

S2Moduli 8Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo
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Copia della domanda di arbitrato nella forma di documento elettronico firmato digitalmente in origine o attestato
conforme all’originale da Notaio, funzionario comunale o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Allegati

Termine per l'adempimento Non previsto

Oblazione Non Prevista

La domanda di arbitrato è presentata al Registro Imprese da chi la propone (la società, tramite un legale
rappresentante, un socio o una terza persona).

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di deposito Per via telematicaPresentazione

Interessato
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 35 D. Lgs. 5/2003Riferimenti normativi

4.1.09 • Società di capitali • Deposito della domanda di arbitrato

S2
Note

Moduli 20Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A99Codici atto
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Termine per l'adempimento 30  gg  dalla data del versamento

Oblazione 68,67 - 206,00

Vedere anche Presentazione tramite procuratoreOsservazioni

Tipo pratica Denuncia REA/RI Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 16, comma 12 quater e seguenti, d.l. 185/2008 convertito con l. 2/2009, 2615 ter c.c., 18 l
340/2000 e direttiva del Ministero delle Sviluppo economico d'intesa con il Ministero della Giustizia
del 27 aprile 2015.

Riferimenti normativi

4.1.12 • Società di capitali • Denuncia di versamento di capitale
sociale Srl

S2
IntS

Moduli 8Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo
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Dichiarazione degli amministratori che accertano la causa dello scioglimento.Allegati

Lo scioglimento di diritto (cioè non voluto alla volontà dei soci) nelle società di capitali interviene per:
- decorso del termine;
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea;
- per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;
- per fallimento o altre cause previste dallo statuto.
Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione nel Registro Imprese della dichiarazione
cui cui gli amministratori ne accertano la causa.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art.2484 c.c.Riferimenti normativi

4.1.13 • Società di capitali • Iscrizione dello scioglimento di diritto

S3Moduli90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A13Codici atto
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Verbale dell’organo amministrativo (ricevuto da Notaio) nella forma di copia elettronica dichiarata conforme dal
Notaio verbalizzante

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla delibera di istituzione

Oblazione 20,00 a carico di Notaio rogante o autenticante

L’imposta di bollo da assolvere mediante MUI ammonta a 156 euro ed è aumentata a 300 euro se l’atto
comporta trasferimento di diritti reali su beni immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta
dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Il modello IntP deve essere usato per l’iscrizione della nomina della società di revisione, se:
- la società non ha incaricato un revisore o una società di revisione del controllo contabile
- ed emette titoli sul patrimonio destinato diffusi tra il pubblico in misura rilevante e offerti a investitori non
professionali.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2447bis c.c.
Art. 2447ter c.c.
Art. 2447quater c.c.
Art. 2436 c.c.

Riferimenti normativi

1.1.05 • Società per azioni • Istituzione patrimonio destinato a uno
specifico affare

S2
IntP

Moduli 25Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A24Codici atto
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Dichiarazione o Avviso nella forma di copia o trascrizione testuale con firma digitale di un amministratoreAllegati

Termine per l'adempimento Nessun termine

Oblazione non prevista

Dopo la soppressione del BUSARL (legge 266/1997), la pubblicità delle offerte di azioni in opzione e
dell’avviso di anticipata conversione di obbligazioni è eseguita tramite il Registro Imprese. La legge 340/2000
(art. 33) ha soppresso dal Codice Civile i riferimenti al BUSARL sostituendoli, ove necessario, con analoghi
riferimenti al Registro Imprese.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2441 c.c.
Art. 2420/bis c.c.
Art. 29 legge 266/1997 (Legge Bersani)

Riferimenti normativi

2.1.08 • Società per azioni • Azioni in opzione, obbligazioni
convertibili

S2Moduli 20Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

012Codici atto
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Società quotate: copia del patto parasociale nella forma di duplicato del documento elettronico originale o di
documento elettronico portante copia o trascrizione testuale dell’originale cartaceo, sottoscritto digitalmente da un
amministratore.

Allegati

Termine per l'adempimento 15 giorni a decorrere dalla stipulazione del patto

Oblazione non prevista

I cd. patti parasociali sono accordi tra i soci che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto, limiti al
trasferimento delle azioni o delle partecipazioni, l’esercizio di influenza dominante sulle società. Le società
quotate e le loro controllanti sono tenute all’iscrizione dei patti parasociali entro il termine di 15 giorni a pena
di nullità. Non è quindi possibile il deposito ritardato del patto, posto che trascorso il termine esso è nullo.

Le SPA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cd SPA aperte) sono tenute non all’iscrizione dei
patti parasociali ma al deposito dei verbali di assemblea che contengono la dichiarazione iniziale di esistenza di
uno o più patti parasociali. Non sono previsti termini nè sanzioni per l’omissione di questo deposito.

Per la legittimazione alla presentazione vedere anche Presentazione tramite procuratore e Presentazione
tramite Commercialista

Osservazioni

Tipo pratica Domanda RI Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

SPA quotate: art. 122 D. Lgs. 58/1998

SPA non quotate che fanno ricorso al capitale di rischio (SPA aperte): art. 2341bis e 2341ter c.c.

Riferimenti normativi

2.1.12 • Società per azioni • Iscrizioni e depositi relativi ai patti
parasociali

S2Moduli 26Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A22Codici atto
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Duplicato del contratto di finanziamento (se elettronico in origine) o copia elettronica del contratto di finanziamento
dichiarata conforme da Notaio. Il contratto è soggetto a registrazione

Allegati

Termine per l'adempimento Nessun Termine

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2447bis c.c.
Art. 2447decies c.c.

Riferimenti normativi

4.1.07 • Società per azioni • Finanziamento destinato a uno specifico
affare

S2Moduli 25Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A24Codici atto
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Vedere Azioni in opzione, obbligazioni convertibiliOsservazioni

4.4.06 • Società per azioni • Offerta azioni in opzione
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Vedere Azioni in opzione, obbligazioni convertibiliOsservazioni

4.4.07 • Società per azioni • Obbligazioni convertibili
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Vedere Azioni in opzione, obbligazioni convertibiliOsservazioni

4.4.08 • Società per azioni • Avviso anticipata conversione
obbligazioni
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Atto pubblico o scrittura privata autenticata portante trasferimento delle quote, nella forma di duplicato
dell’originale o copia elettronica dichiarata conforme dal Notaio rogante

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 20 euro a carico di notaio rogante o autenticante

L’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata è soggetto all’imposta di bollo di 15 euro, da
corrispondere mediante MUI (Modulo Unico Informatico). L’importo non è però comprensivo dell’imposta
dovuta per la domanda di iscrizione nel Registro Imprese.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2470 c.c.Riferimenti normativi

1.1.06 • Società a responsabilità limitata • Trasferimento di quote per
atto tra vivi

SModuli90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A18Codici atto
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FIL.REL. dell’atto di trasferimento registrato, firmato e marcato temporalmente.Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni  dall’apposizione all’atto informatico della marcatura temporale

Oblazione 20  commercialista

E’ obbligato al deposito il professionista a cui è stato dato l’incarico di chiedere l’iscrizione del trasferimento
nel Registro Imprese

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Commercialista Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

art. 36 legge 133/2008
art. 2194 C.C.

Riferimenti normativi

1.1.07 • Società a responsabilità limitata • trasferimento quote
stipulato con firma digitale ai sensi art. 36 l.133/08

SModuli90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A18Codici atto
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Certificato di morte, copia del testamente (se esistente), copia della denuncia di successione (se esistente)Allegati

Termine per l'adempimento nessuno

Nel caso in cui non vi sia testamento occorre inserire nel riquadro note del modello la seguente dichiarazione :
“ In data .........è deceduto il Sig...... nato a... il .... senza lasciare disposizioni testamentarie conosciute. L’eredità
si è devoluta per legge alla moglie (marito) .... ai figli.... (o altro rapporto di parentela) contitolari sulla quota.”
In caso di rinuncia dell’eredità aggiungere tale eventualità nella dichiarazione e allegare copia della rinuncia.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Per via telematicaPresentazione

Erede
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art.2470 c.c.Riferimenti normativi

1.1.08 • Società a responsabilità limitata • trasferimento quote “mortis
causa”

SModuli90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A18Codici atto
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Atto di pignoramento presso terzi , accompagnato da prova dell’avvenuta notificazione al debitoreAllegati

Termine per l'adempimento Nessun Termine

Oblazione Non Prevista

L’iscrizione nel Registro Imprese è parte integrante della fase esecutiva del pignoramento, successiva alla
notificazione al debitore.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Creditore o suo procuratore legale
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2471 c.c.Riferimenti normativi

2.1.11 • Società a responsabilità limitata • Iscrizione del pignoramento
di quote

SModuli90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A18
tipo tr. 06
tipo dir. 06

Codici atto
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Copia semplice (scansione ottica) della delibera della Società in cui si dà atto della volontà di recesso espressa dal
socio, della rinuncia alla liquidazione della partecipazione nonchè del conseguente accrescimento delle
partecipazioni dei soci rimasti.

Allegati

Termine per l'adempimento Nessun termine

Oblazione non prevista

Nel modello XX note (modello S2) occore indicare “ recesso del socio con rinuncia alla liquidazione della
quota e proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci”.
Il modello S deve essere compilato nella parte relativa all’elenco soci, avendo cura di rispettare il principio di
proporzionalità.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2473 c.c.Riferimenti normativi

2.1.14 • Società a responsabilità limitata • Iscrizione del recesso di
socio

S2
S

Moduli noteRiquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A99
508

Codici atto
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Il modello C17 non richiede allegati; è esso stesso allegato di un modello principale (di norma il modello S1 di
prima iscrizione della società cooperativa, il modello S2 nei casi atipici di domanda di iscrizione nell’Albo
successiva alla presentazione dell’atto costitutivo)

Allegati

Termine per l'adempimento Non Previsto

Oblazione Non Prevista

Il diritto di segreteria di 40,00 euro è dovuto solo per la prima iscrizione della società nell’Albo e si somma,
eventualmente, ai diritti di segreteria ordinari dovuti per la pratica cui l’istanza si accompagna.

L’imposta di bollo è dovuta salvo che per le cooperative sociali che godono di esenzione assoluta.

L’adozione delle procedure alternative di sottoscrizione (vedere Presentazione tramite procuratore e
Presentazione tramite commercialista) non è stata approvata esplicitamente dal Ministero delle Attività
Produttive, che è competente a condurre i controlli sul procedimento. L’Ufficio Registro Imprese ammette
pertanto tali formalità con riserva, salvo eventuale successiva richiesta di regolarizzazione da parte del
Ministero.

Per la mancata domanda di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative non sono previste sanzioni
pecuniarie, ma esistono comunque possibili gravi conseguenze (azione di vigilanza da parte del Ministero,
gestione commissariale, irricevibilità di atti e documenti da parte della Pubblica Amministrazione, impossibilità
di godimento dei benefici fiscali e di altro genere).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Legale rappresentante
Notaio rogante o autenticante

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2512 c.c.
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.6.2004

Riferimenti normativi

4.1.11 • Società cooperative • Iscrizione nell’Albo delle Società
Cooperative

C17Moduli40,00 €Diritti di segreteria
14,62 €Imposta di bollo
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Estratto del contratto consortile con il contenuto obbligatorio minimo di cui all’art. 2612 c.c. L’estratto deve essere
prodotto nella forma di copia o trascrizione elettronica attestata conforme all’originale da Notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. In alternativa, l’estratto può essere depositato anche come documento elettronico firmato
digitalmente da tutti i consorziati. L’estratto deve essere registrato in termine fisso.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto

Se il contratto è stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, vedere anche Formalità
dipendenti dagli atti notarili.

Il consorzio tra imprenditori (forma giuridica disciplinata dall’art. 2612 c.c., che occorre tenere ben distinto da
altre forme di consorzio variamente articolate) non è soggetto dotato di personalità giuridica o di autonomia
patrimoniale, ma un semplice contratto con il quale gli imprenditori aderenti intendono mettere in comune una
o più fasi del loro processo produttivo.

Il consorzio è tenuto a iscriversi nel Registro Imprese nel momento in cui è dotato di una attività esterna; si
ritiene sufficiente ad incarnare tale fattispecie anche l'astratta possibilità del consorzio di intrattenere in proprio
rapporti obbligatori con i terzi, anche se non si esplicano attraverso un apposito ufficio formalmente istituito, e
non si concretano in una vera e propria attività di impresa.

Esemplificando:
• si iscrive il consorzio tra imprenditori il cui contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato ad operare
con i terzi, a prescindere dal fatto che tale previsione si sia già realizzata o meno;
• si iscrive il consorzio tra imprenditori il cui oggetto faccia presumere l'astratta possibilità che esso intrattenga
in nome proprio rapporti obbligatori con i non consorziati, a prescindere dalla formale istituzione di un ufficio e
dall'effettivo esercizio di una attività economica qualunque;
• è perciò possibile l'iscrizione di un consorzio "inattivo", se il contratto prevede espressamente l'istituzione di
un ufficio, o se il oggetto lascia intendere che il consorzio stesso tratterà direttamente con i terzi; oppure
l'iscrizione nella posizione del consorzio di una attività non imprenditoriale.

Il contenuto obbligatorio del contratto comprende anche l’elenco dei consorziati, di cui si richiede l’iscrizione
allegando il modello IntS.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2612 c.c.

Decreto di iscrizione d’ufficio Giudice del Registro Imprese di Trapani 12/6/1998

Riferimenti normativi

2.4.00 • Consorzi tra imprenditori (art. 2612 c.c.) • Iscrizione del
Consorzio tra Imprenditori

S1
IntP
IntS

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A01Codici atto

70SISIFO - Schedario Informatico Sintetico delle Formalità - Ufficio del Registro delle Imprese di Biella - 10-05-2016



Situazione patrimoniale, sottoscritta con firma digitale da un amministratore. Se l’amministratore non è dotato di
firma digitale, il documento deve essere trasmesso nella forma di copia autentica elettronica di originale cartaceo,
attestata conforme da un Notaio.

Allegati

Termine per l'adempimento 2 mesi a decorrere dalla chiusura dell’esercizio

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

Non è richiesto il deposito dell’eventuale verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei consorziati.
Non è prevista la domanda di iscrizione dell’elenco dei consorziati con modello IntS.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di deposito Obbligatoria per via telematica o integralmente informaticaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2615bis c.c.Riferimenti normativi

2.4.01 • Consorzi tra imprenditori (art. 2612 c.c.) • Deposito della
situazione patrimoniale

BModuli90,00 €
60,00 €

Diritti di segreteria

65,00 €Imposta di bollo

720Codici atto
Importo ridotto
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verbale dell’organo direttivo nel formato PDF/A. Il verbale  deve essere registrato in termine fisso.Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data del verbale

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

L’art. 2612 c.c. richiede che l’estratto del contratto consortile pubblicato nel Registro Imprese contenga
l’elenco dei consorziati, tuttavia, a riduzione dei costi di gestione, l'ingresso e l'uscita di consorziati spesso
avvengono tramite meccanismi di approvazione tacita o di adesione, senza che il contratto stesso venga
formalmente aggiornato.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2612 c.c.
Art. 4 lettera c DPR 131/1986 (nota Agenzia Entrate 5515/09 del 27/01/2009)

Riferimenti normativi

2.4.02 • Consorzi tra imprenditori (art. 2612 c.c.) • Variazione
consorziati

S2
IntS

Moduli 8BRiquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A05Codici atto
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Deliberazione dei consorziati con l’indicazione aggiornata delle persone che compongono l’organo direttivo nel
formato PDF/A. La deliberazione deve essere registrata in termine fisso.
Verbale dell’organo direttivo per il conferimento di eventuali poteri non previsti dallo statuto nel formato PDF/A. Il
verbale deve essere registrato in termine fisso.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data del verbale

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

L’art. 2612 c.c. richiede che l’estratto del contratto consortile pubblicato nel Registro Imprese indichi le
persone cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi
poteri.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2612 c.c.
Art. 4 lettera c DPR 131/1986 (nota Agenzia Entrate 5515/09 del 27/1/2009)

Riferimenti normativi

2.4.04 • Consorzi tra imprenditori (art. 2612 c.c.) • Nomina Membri
dell’Organo Direttivo

S2
IntP

Moduli 13Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A06Codici atto
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Copia autentica degli atti di nomina o conferimento poteri del Presidente e di altri eventuali amministratori (la copia
può anche essere prodotta dal personale dell’Ufficio Registro Imprese - in tal caso il diritto di segreteria è di 3 euro)

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’assunzione della carica

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni amministratore

Il Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (art. 13 comma 3) stabilisce che è rilevante ai fini
pubblicitari solo la denuncia delle persone che detengono la legale rappresentanza dell’Ente e non di tutti i
detentori di cariche amministrative o tecniche.
In caso di  presentazione della denuncia in formato intergralmente elettronico, è ammessa la produzione del
documento come trascrizione testuale o immagine digitale dell’originale, sottoscritta digitalmente dal
firmatario della pratica.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Per via telematica o integralmente informatica o cartaceaPresentazione

Amministratore
Intermediario della trasmissione

Autografa con documento
Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 8 comma 8 lett. d legge 580/1993
Artt. 9 e 10 DPR 581/1995

Riferimenti normativi

2.4.03 • Soggetti collettivi diversi • DENUNCIA DELLE CARICHE DI
SOGGETTI ONLY REA

R
IntP

Moduli 8
1, 2, 7

Riquadri23,00 €
18,00 €

Diritti di segreteria

0,00 €Imposta di bollo
Importo ridotto
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Copia autentica dello statuto nella sua versione più aggiornata.
Copia autentica degli atti di nomina o conferimento poteri del Presidente e di altri eventuali amministratori
Documentazione relativa all’inizio di attività

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’inizio di attività soggetta a denuncia

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni amministratore

Soggetti collettivi diversi sono quelle forme associative (es. fondazioni, associazioni, circoli, ecc.) diverse da
quelle per le quali è prescritta l'iscrizione nel Registro Imprese (sezione speciale o ordinaria) ed individuate dal
comma 2 dell'art. 7 del DPR 581/1995, punti 2, 3, 4, 5, 6. Si iscrivono nel REA nel caso che esercitino una
attività economica rilevante ma sussidiaria o accessoria rispetto alle loro finalità istituzionali. Sono invece
tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese se sono qualificabili come imprese (in tal caso
le formalità da adottare sono quelle delle società di capitali  - vedere Società di capitali - Iscrizione dell’atto
costitutivo).

Si conviene che debbano essere incluse nella denuncia, attraverso la compilazione di modelli IntP, soltanto le
persone che detengono la legale rappresentanza dell’Ente e non tutti gli amministratori.
In caso di  presentazione della denuncia in formato intergralmente elettronico, è ammessa la produzione del
documento come trascrizione testuale o immagine digitale dell’originale, sottoscritta digitalmente dal
firmatario della pratica.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Per via telematica o integralmente informatica o cartaceaPresentazione

Amministratore
Intermediario della trasmissione

Autografa con documento
Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 8 comma 8 lett. d legge 580/1993
Artt. 9 e 10 DPR 581/1995
Circolare del Ministero dell’Industria n. 3407/C del 9/1/1997

Riferimenti normativi

3.3.00 • Soggetti collettivi diversi • ISCRIZIONE DEI SOGGETTI ONLY

REA

R
IntP

Moduli23,00 €
18,00 €

Diritti di segreteria

0,00 €Imposta di bollo
Importo ridotto
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In caso di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione, copia autentica dell’atto nella sua versione
aggiornata.

In caso di inizio di nuova attività, e se necessario, documentazione attestante il possesso delle necessarie abilitazioni
o dei requisiti prescritti (consultare MIDA - MANUALE INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLE ATTIVITÀ ).

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’evento da denunciare

Oblazione 10,00 - 51,33 € a carico di ogni amministratore

La pratica può essere spedita per via telematica (si applica in tal caso l’importo ridotto dei diritti di segreteria).

Per l’iscrizione delle cariche, vedere Denuncia delle Cariche di Soggetti Only REA
In caso di  presentazione della denuncia in formato intergralmente elettronico, è ammessa la produzione del
documento come trascrizione testuale o immagine digitale dell’originale, sottoscritta digitalmente dal
firmatario della pratica.

Osservazioni

Tipo pratica Denuncia REA Per via telematica o integralmente informatica o cartaceaPresentazione

Amministratore
Intermediario della trasmissione

Autografa con documento
Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 8 comma 8 lett. d legge 580/1993
Artt. 9 e 10 DPR 581/1995
Circolare del Ministero dell’Industria n. 3407/C del 9/1/1997

Riferimenti normativi

4.3.00 • Soggetti collettivi diversi • SOGGETTI ONLY REA - MODIFICHE

R
IntP

Moduli23,00 €
18,00 €

Diritti di segreteria

0,00 €Imposta di bollo
Importo ridotto
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A pagamento avvenuto si raccomanda di trasmettere all’Ufficio Registro Imprese copia del modello F23 e
attestazione di versamento degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese di procedimento

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dall’approvazione del bilancio

Oblazione 549,34 € a carico di ogni amministratore

Le sanzioni Registro Imprese devono essere pagate all’Erario usando il modello F23. Le spese di procedimento
(indicate nel riquadro “Diritti di segreteria”) devono essere rimborsate alla Camera di Commercio tramite conto
corrente postale n. 12511135 intestato a CCIAA Biella - via Aldo Moro 15/b.

Ai sensi dell’art. 2630 c.c., quando l’omissione dell’adempimento pubblicitario entro i termini concessi dalla
legge riguarda il deposito del bilancio, la sanzione è aumentata di un terzo: da 274,67 a 2.753,33 euro. Il
pagamento in misura ridotta ammonta pertanto a 549,34 euro.

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di deposito

Art. 2630 c.c.Riferimenti normativi

0.0.06 • Società di capitali e cooperative • Sanzioni Registro Imprese
aumentate (deposito bilancio)

20,00 €Diritti di segreteria
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Atto costitutivo (ed eventuali allegati di legge richiesti dalla natura dell’oggetto sociale o dalla necessità di
dimostrare la copertura finanziaria del capitale iniziale)

Allegati

Termine per l'adempimento 20 giorni  dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 20,00 € a carico di Notaio rogante o autenticante

Il Notaio può provvedere (vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili) alla richiesta di iscrizione di tutti gli
amministratori e di tutti i sindaci, dichiarando espressamente l’assenza di incompatibilità o di cause di
ineleggibilità, tra cui l’iscrizione dei sindaci nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Nel caso siano
invece gli amministratori a richiedere personalmente l’iscrizione della propria nomina e di quella dei sindaci,
vedere Società di capitali - Iscrizione di nomina di amministratore e Società di capitali - Iscrizione di nomina
dei sindaci.

Il modello IntS deve riepilogare l’assetto proprietario iniziale della società. Non deve essere presentato dalle
società cooperative.

L’imposta di bollo da assolvere mediante MUI ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se l’atto
comporta trasferimento di diritti reali su beni immobili.
L’importo è comunque comprensivo dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante
Notaio rogante o autenticante

Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2330 e 2336 c.c.
Art. 11 DPR 581/95

Riferimenti normativi

1.1.00 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione dell’atto
costitutivo (prima iscrizione)

S1
IntP
IntS

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A01Codici atto
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Atto di modifica dell’atto costitutivo (verbale di assemblea straordinaria redatto nella forma dell’atto pubblico) ed
eventuali allegati di legge richiesti dalla natura del nuovo oggetto sociale

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 20,00 € a carico di Notaio rogante o autenticante

Il Notaio può provvedere (vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili) alle richiesta di iscrizione e alle
denunce connesse con l’atto da lui rogato (tra cui l’istanza di iscrizione dei componenti gli organi sociali
eventualmente nominati con la modifica dei patti sociali).

L’imposta di bollo da assolvere mediante MUI ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se l’atto
comporta trasferimento di diritti reali su beni immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta
dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2436 c.c.Riferimenti normativi

1.1.02 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione delle modifiche
dell’atto costitutivo

S2Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A05Codici atto
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Atto pubblico portante scioglimento della società, nella forma di duplicato dell’originale o copia elettronica
dichiarata conforme dal Notaio rogante

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 20,00 € a carico di Notaio rogante o autenticante

L’atto di scioglimento con messa in liquidazione viene depositato con il modello S3, mentre il modello IntP
serve per riportare i dati anagrafici di ogni liquidatore.

Vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili per quanto riguarda l’iscrizione del liquidatore e la richiesta di
cancellazione della società dal Registro Imprese.
Vedere anche Società di capitali - Cancellazione dal Registro Imprese

L’imposta di bollo da assolvere mediante MUI (Modulo Unico Informatico ammonta a 156 euro ed è
aumentata a 300 euro se l’atto comporta trasferimento di diritti reali su beni immobili. L’importo è comunque
comprensivo dell’imposta dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2484 c.c.
Art. 2487bis comma 2

Riferimenti normativi

1.1.03 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione dello
scioglimento per volontà dei soci

S3
IntP

Moduli A, B, B1Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A13Codici atto
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Atto di modifica dello statutoAllegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla stipulazione dell’atto

Oblazione 20,00 € a carico di Notaio rogante o autenticante

• L’istituzione di sede secondaria comporta la modifica dello statuto. Vedere Società di capitali - Iscrizione
delle modifiche dell’atto costitutivo.

• La domanda può essere presentata indifferentemente all’Ufficio del Registro Imprese presso il quale la società
è iscritta o a quello della diversa provincia in cui si dovesse trovare la sede secondaria.

• E’ obbligatoria l’indicazione del rappresentante preposto alla sede secondaria, attraverso l’utilizzo del
modello IntP. Nel caso non si tratti di un amministratore è necessario provvedere a formalizzare il conferimento
di poteri di rappresentanza tramite la redazione e l’iscrizione di apposita procura.

L’imposta di bollo da assolvere mediante MUI ammonta a 156 euro, ed è aumentata a 300 euro se l’atto
comporta trasferimento di diritti reali su beni immobili. L’importo è comunque comprensivo dell’imposta
dovuta per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Notaio rogante o autenticante Digitale
Firmatari Modalità di firma ammesse

Artt. 2197, 2328 e 2436 c.c.
Art. 2463 c.c.

Riferimenti normativi

1.1.04 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione di sede
secondaria

UL
IntP

Moduli90,00 €Diritti di segreteria
Bollo assolto tramite M.U.I.

A03Codici atto
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Verbale di assemblea o decisione dei soci nella forma di copia o trascrizione testuale con firma digitale di un
amministratore, di Commercialista, di Procuratore Speciale o di un intermediario non qualificato.

Non è necessario allegare il verbale se è già stato presentato con una precedente domanda di iscrizione di nomina di
altro amministratore o sindaco

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla notizia della nomina

Oblazione 412,00 a carico di ogni amministratore

Ogni amministratore è personalmente tenuto a richiedere l’iscrizione della propria nomina.

Vedere anche Presentazione tramite procuratore e Presentazione tramite Commercialista

In caso le nomine dipendano da atti notarili, vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2383 c.c.

Artt. 10 e 12 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

2.1.00 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione di nomina di
amministratore

S2
IntP

Moduli A, B
1, 2, 3

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A06Codici atto
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Verbale di assemblea o decisione dei soci nella forma di copia o trascrizione testuale con firma digitale di un
amministratore, di Commercialista, di Procuratore Speciale o di un intermediario non qualificato.

Non è necessario allegare il verbale se è già stato presentato con una precedente domanda di iscrizione di nomina di
altro amministratore o sindaco

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dal giorno della nomina

Oblazione 412,00 a carico di ogni amministratore

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

I sindaci non sono obbligati a richiedere l’iscrizione della propria nomina (l’obbligo spetta invece agli
amministratori); tuttavia la firma dei sindaci è richiesta a riprova del loro assenso all’incarico.

Se il collegio sindacale è investito anche del controllo contabile i suoi membri effettivi e supplenti devono
essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Se il collegio sindacale è investito del solo controllo di legalità, almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, e gli altri membri devono essere scelti
nelle seguenti categorie:

- professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche
- avvocati
- dottori commercialisti
- ragionieri e periti commerciali
- consulenti del lavoro.

Vedere anche Presentazione tramite procuratore e Presentazione tramite Commercialista

In caso la nomina dipenda da un atto notarile, vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Sindaco
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2400 c.c.
Circolare sulla compilazione dei modelli - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del
9/09/2009 n.3628/C
Decreto del Ministero della Giustizia n. 320/2004

Art. 12 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

2.1.01 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione di nomina dei
sindaci

S2
IntP

Moduli A, B
1, 2, 3

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A08Codici atto
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1. Cessazione contestuale alla nomina di nuovi amministratori (deliberazione assembleare) - Verbale di assemblea
ordinaria in forma di documento contenente immagine da scanner o di trascrizione elettronica del contenuto testuale
dell’originale, firmato digitalmente da un amministratore.
2. Cessazione per dimissioni in corso di mandato - Lettera di dimissioni in forma di documento elettronico portante
immagine da scanner dell’originale firmato digitalmente da un amministratore, da un sindaco o dall’intermediario.

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dal giorno della cessazione

Oblazione 412,00 € a carico di ogni sindaco di SPA

In caso le nomine dipendano da atti notarili, vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili
La normativa sulle SRL non prevede più alcun obbligo di iscrizione della cessazione degli amministratori. Si
ritiene che siano legittimati a richiederla sia gli amministratori entranti (per analogia con la legittimazione
generale alla presentazione di istanze) sia i componenti effettivi del collegio sindacale, se esistente (per
analogia con la cessazione di amministratori di SPA). In ogni caso non è prevista sanzione per l’omissione o il
ritardo.
Vedere anche Presentazione tramite Procuratore e Presentazione tramite Commercialista

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Sindaco di SPA
oppure

Amministratore o sindaco di SRL
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2385 c.c.

Artt. 10 e 12 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

2.1.02 • Società di capitali e cooperative • Cessazione di
amministratore

S2
IntP

Moduli A, BRiquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A07Codici atto
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SPA: Verbale di assemblea straordinaria, nella forma di documento elettronico attestato conforme all’originale dal
Notaio verbalizzante.

SRL: Verbale di assemblea nella forma di duplicato dell’originale elettronico o copia o trascrizione elettronica
dell’originale cartaceo, sottoscritta con firma digitale da un liquidatore, ovvero documento elettronico attestato
conforme all’originale dal Notaio verbalizzante.

Allegati

La nomina successiva alla messa in liquidazione NON è soggetta a termini.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Liquidatore
Intermediario della trasmissione

Digitale
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2365 c.c.
Art. 2487 c.c.
Art. 2487bis c.c.

Riferimenti normativi

2.1.03 • Società di capitali e cooperative • Nomina di liquidatori
successiva alla messa in liquidazione

S2 o S3
IntP

Moduli A, BRiquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A09Codici atto
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Bilancio e relativi allegati (relazione degli amministratori, relazione dei sindaci, eventuale relazione della società di
revisione), in forma di documenti elettronici firmati digitalmente dall’amministratore, dal Commercialista, dal
Procuratore Speciale. Solo in caso di firma del Commercialista, i documenti dovranno contenere attestazione di
conformità all’originale detenuto dalla società.

Importante: inserire in ognuno dei documenti elettronici la dicitura relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo;
se si sceglie la modalità di pagamento disciplinata dall’art. 2 del DM 127/2002, la dicitura da inserire sarà:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale all’origine – Dichiarazione n. … presentata ai sensi dell’art. 2 del
DM 127/2002 all’Ufficio delle Entrate di … in data ….

se invece si preferisce delegare la riscossione alla Camera di Commercio e fare riferimento esplicito
all’autorizzazione di quest’ultima, la dicitura sarà la seguente:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Biella - Autorizzazione
dell’Ufficio delle Entrate di Biella n. 8651 del 7.03.2001.

Nota per le società in liquidazione: al primo bilancio di liquidazione deve essere allegata, secondo l’art. 2490
quarto comma c.c., la documentazione consegnata dagli amministratori ai liquidatori ai sensi dell’art. 2487bis c.c.:

a. la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
b. il rendiconto sulla gestione degli amministratori nel periodo successivo alla chiusura dell’ultimo bilancio
approvato

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla data dell’approvazione

Oblazione 549,34 € a carico di ogni amministratore

La domanda di deposito del bilancio deve essere presentata secondo una delle seguenti alternative:

- un amministratore firma digitalmente istanza e documenti elettronici allegati. Non deve essere resa alcuna
attestazione di conformità agli originali;

- un Commercialista (Dottore o Ragioniere iscritti nei rispettivi Ordini professionali, specificamente incaricati)
firma digitalmente istanza e documenti elettronici allegati, attestando con apposita dicitura la loro conformità
agli originali in possesso della società (vedere scheda Presentazione tramite Commercialista);

- un Procuratore Speciale, allegando modello di procura firmato da almeno un amministratore, firma
digitalmente istanza e documenti elettronici allegati, come avrebbe fatto il relativo preponente, cioé senza
attestare la loro conformità agli originali (vedere scheda Presentazione tramite Procuratore);

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45/30 euro).

Vedere la Guida per la presentazione dei bilanci e degli elenchi soci predisposta dalla Camera di Commercio
di Biella e disponibile sul sito internet www.bi.camcom.it (sezione Registro Imprese).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di deposito Obbligatoria per via telematica o integralmente informaticaPresentazione

Amministratore
Commercialista

Digitale
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2435 c.c.Riferimenti normativi

2.1.04 • Società di capitali e cooperative • Deposito del bilancio di
esercizio

BModuli90,00 €
60,00 €

Diritti di segreteria

65,00 €Imposta di bollo

711
712

Codici atto
Importo ridotto
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Verbale di consiglio nella forma di copia o trascrizione testuale con firma digitale di un amministratore, di
Commercialista, di Procuratore Speciale o di un intermediario non qualificato.

Allegati

Termine per l'adempimento non previsto

Oblazione non prevista

L'attribuzione di deleghe costituisce dal punto di vista del Registro Imprese una modifica della posizione
dell'amministratore e non una nomina a nuova carica. Per questo motivo è un solo amministratore, non
necessariamente uno dei delegati, che richiede l’iscrizione dell’atto e di tutti i conferimenti di poteri in esso
contenuti.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure
Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2381 c.c. - art. 2384 c.c.
Art. 2519 c.c. (Cooperative)

Riferimenti normativi

2.1.06 • Società di capitali e cooperative • Iscrizione delle deleghe agli
amministratori

S2
IntP

Moduli
5

Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A11Codici atto
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Bilancio finale di liquidazioneAllegati

Termine per l'adempimento non previsto

Oblazione non prevista

Il bilancio finale di liquidazione deve essere registrato se dispone assegnazione di utili.

Del bilancio finale di liquidazione costituiscono parte integrante ed obbligatoria l’indicazione del piano di
riparto tra i soci, e, per le società dotate di collegio sindacale ed obbligate a dotarsi di un organo di controllo
contabile, la relazione dei sindaci e la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (30 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di deposito Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Liquidatori
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2492 c.c.Riferimenti normativi

2.1.07 • Società di capitali e cooperative • Deposito del bilancio finale
di liquidazione

S3Moduli A, B2Riquadri60,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

730Codici atto
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Verbale di assemblea o decisione dei soci nella forma di copia o trascrizione testuale con firma digitale di un
amministratore, di Commercialista, di Procuratore Speciale o di un intermediario non qualificato.

Non è necessario allegare il verbale se è già stato presentato con una precedente domanda di iscrizione

Allegati

Termine per l'adempimento Non Previsto

Oblazione Non Prevista

Nessuna norma impone l’iscrizione nel Registro Imprese del revisore contabile o della società di revisione.
Tuttavia questo dato è di così rilevante interesse ai fini della pubblicità legale di impresa, che se ne ammette
l’iscrizione applicando in via analogica la procedura prevista per il collegio sindacale.

La firma dei revisori o di un legale rappresentante della società di revisione nominata è richiesta a riprova
dell’assenso all’incarico.

Vedere anche Presentazione tramite procuratore e Presentazione tramite Commercialista

In caso la nomina dipenda da un atto notarile, vedere Formalità dipendenti dagli atti notarili

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (60/45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematica o integralmente informaticaPresentazione

Amministratore
oppure

Revisore o Rappr. Società di Rev.
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Circolare sulla compilazione dei modelli - Circolare del Ministero delle Attività Produttive del
25/2/2004

Art. 12 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

2.1.10 • Società di capitali e cooperative • Nomina Revisore o Società
di Revisione Contabile

S2
IntP

Moduli A, B
1, 2, 3

Riquadri120,00 €
90,00 €

Diritti di segreteria

65,00 €Imposta di bollo

A99Codici atto
Importo ridotto
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Lettera di dimissioni del sindaco, nella forma di duplicato dell’originale elettronico ovvero di copia elettronica
dell’originale cartaceo firmata digitalmente da un amministratore o dall’intermediario

Allegati

Termine per l'adempimento 30 giorni a decorrere dalla cessazione

Oblazione 412,00 € a carico di ogni amministratore

La cessazione del sindaco effettivo è l’adempimento soggetto ad obbligo di legge e a sanzione per l’eventuale
ritardo.

La modifica della posizione anagrafica del sindaco che da supplente diviene effettivo assume invece carattere
facoltativo o, per meglio dire, pleonastico posto che la legge stabilisce in maniera univoca l’ordine di subentro
dei sindaci supplenti e non prevede per i sindaci alcuna forma analoga alla cooptazione degli amministratori.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Amministratore
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

art. 2401 c.c.Riferimenti normativi

4.1.01 • Società di capitali e cooperative • Cessazione di sindaco
effettivo e subentro del supplente

S2
IntP

Moduli A, BRiquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A08Codici atto
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In caso di approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione, per garantire che effettivamente il bilancio non sia
stato impugnato entro i novanta giorni di legge, la domanda di cancellazione dal Registro Imprese deve essere
accompagnata da un certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale, prodotto nella forma di copia elettronica
firmata digitalmente da un liquidatore o semplicemente da un intermediario.

L’approvazione esplicita del bilancio finale di liquidazione da parte di tutti i soci, invece, può essere documentata,
ai sensi dell’art. 16 punto 10 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella, tramite dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 da parte di tutti i soci o da uno dei liquidatori,
sottoscritta con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000. Se resa dal liquidatore, la dichiarazione può essere
trascritta, con indicazione dei riferimenti di legge, direttamente sul modulo di domanda.

Esempio:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (dei soci).
Io sottoscritto, socio della società XXXX, dichiaro ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di avere approvato in data
gg/mm/aaaa il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto che mi è stato notificato in data gg/mm/aaaa
Firma di tutti i soci

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (del liquidatore).
Io sottoscritto, liquidatore della società XXXX, dichiaro ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che in data gg/mm/aaaa
tutti i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto della liquidazione loro notificati in
data gg/mm/aaaa.
Firma del liquidatore

Nessun allegato è dovuto in caso di domanda di cancellazione da parte di curatore fallimentare.

Allegati

Termine per l'adempimento nessun termine

Oblazione non prevista

La cancellazione della società di capitali può essere richiesta solo una volta approvato il bilancio finale di
liquidazione. L’approvazione può essere raggiunta:

1. tacitamente, quando sono trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione del bilancio finale nel Registro
Imprese (che è il giorno in cui avviene l’inserimento dei dati nel Registro Imprese, e non quello di
presentazione dell’istanza), senza che nessuno vi abbia fatto opposizione;
2. esplicitamente, attraverso una decisione totalitaria dei soci, che approvi il contenuto del bilancio finale, o
tramite il rilascio di quietanze liberatorie da parte di ciascuno di essi a fronte del pagamento delle quote di
riparto, a conclusione della liquidazione. L’approvazione esplicita non può precedere l’iscrizione nel Registro
Imprese dello scioglimento (art. 2484 c.c. comma 3).

L’art. 118 della legge fallimentare (RD 267/1942) ha assegnato al curatore l’onere di provvedere alla
cancellazione delle società di cui segue il fallimento. In tal caso la domanda beneficia dell’esenzione
dall’imposta di bollo ed è soggetta al diritto di segreteria di 10,00 euro.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2495 c.c., la cancellazione ha un effetto estintivo irreversibile.

Per le Cooperative Sociali il diritto di segreteria è ridotto della metà (60/45 euro).

Osservazioni

Tipo pratica Domanda di iscrizione Obbligatoria per via telematicaPresentazione

Liquidatore
oppure

Curatore fallimentare
oppure

Intermediario della trasmissione

Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale
Autografa scannerizzata con documento
Digitale in mancanza di altra firma digitale

Firmatari Modalità di firma ammesse

Art. 2493 c.c.
Art. 16 punto 10 Regolamento del Registro Imprese di Biella

Riferimenti normativi

4.1.03 • Società di capitali e cooperative • Cancellazione dal Registro
Imprese

S3Moduli 6Riquadri90,00 €Diritti di segreteria
65,00 €Imposta di bollo

A14Codici atto
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Vedere Società di capitali - Iscrizione di nomina dei sindaci e Società di capitali e Cessazione di sindaco
effettivo e subentro del supplente

Osservazioni

4.4.00 • Società di capitali e cooperative • Collegio Sindacale
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Vedere Società di capitali - Iscrizione della nomina di amministratore, Società di capitali - Iscrizione delle
deleghe agli amministratori e Società di capitali - Cessazione di amministratore

Osservazioni

4.4.01 • Società di capitali e cooperative • Consiglio di
Amministrazione
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Vedere Società di capitali - Iscrizione di nomina dei sindaci
Società di capitali - Iscrizione della nomina di amministratore
Società di capitali - Cessazione di amministratore
Società di capitali - Iscrizione di liquidatore

Osservazioni

4.4.02 • Società di capitali e cooperative • Cariche sociali

Legenda: Il diritto di segreteria ridotto si applica alle pratiche trasmesse per via telematica.

Schede aggiornate al

Schedario valido unicamente per i procedimenti tenuti dall’Ufficio del Registro Imprese di Biella
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