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GUIDA INTERATTIVA ADEMPIMENTI SOCIETARI 

La Guida interattiva agli adempimenti societari è lo strumento online creato dal sistema camerale a livello 

nazionale e messo a disposizione di imprese, professionisti e associazioni, che fornisce un chiaro e sintetico 

quadro dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e delle altre pubbliche 

amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica. 

 

La Guida consente di cercare, attraverso un apposito box di ricerca (widget), informazioni sui principali 

adempimenti pubblicitari che possono essere assolti attraverso la Comunicazione Unica con esclusione del 

deposito bilanci, degli adempimenti imprese individuali e delle denunce REA. 

 

Attualmente si compone di oltre 500 schede; ma viene progressivamente implementata ed aggiornata sulla 

base delle novità normative e di approfondimenti procedurali. Ogni scheda sintetica contenente indicazioni 

su: 

• Riferimenti normativi (i presupposti in base ai quali l'adempimento è dovuto o consentito) 

• Enti coinvolti, ovvero i destinatari della pratica di Comunicazione Unica (Registro Imprese, Agenzia 

Entrate, …) 

• Modulistica da utilizzare e gli eventuali allegati da produrre 

• Forma dei documenti e il formato dei documenti da produrre (atto notarile oppure…) 

• Obbligati, ossia i soggetti che sono tenuti per legge all'adempimento (amministratore, socio,…) 

• Termine entro il quale l'adempimento deve essere assolto per non incorrere in sanzioni 

• Importi dovuti (diritti di segreteria, imposta di bollo, …) 

 

La Guida si occupa esclusivamente degli adempimenti societari e pertanto non si occupa: 

• degli adempimenti delle imprese individuali 

• delle denunce al Repertorio Economico Amministrativo (per le quali si rimanda alla sezione Istruzioni per 

le denunce REA)  

• del deposito dei bilanci, adempimento non rientrante nella Comunicazione Unica 

 

La ricerca avviene attraverso un box di ricerca che utilizza tecniche evolute (widget) e prevede diverse 

modalità di ricerca: 

• per stringa: l’utente digita la/e parola/e ed in risposta viene proposta una lista di possibili risultati; 

• per ricerca semantica; 

• per ricerca puntuale in base al numero scheda adempimento (si consiglia di utilizzare l’indice pubblicato 

sul sito camerale). 

 

A parziale eccezione, infine, di quanto indicato nelle schede sulla cancellazione delle società riportate sulla 

Guida interattiva nazionale, con riferimento al deposito dei libri sociali a seguito della cancellazione di 

società di capitali, rimane in vigore la prassi attuale che esclude tale adempimento per le società aventi 

sede nelle province di Biella e di Vercelli. 

 

Attenzione alle differenze!!! 

Occorre prestare la massima attenzione al fatto che, rispetto alla prassi seguita fino ad oggi  la Guida 

interattiva può contenere significative differenze, tra cui si segnalano per importanza le indicazioni in materia 

di forma per gli atti e dei documenti. 
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Alla luce delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs 182/2005 e smi) e nel 

regolamento DPCM 13/11/2014,  sono stati infatti previsti appositi requisiti di forma dei documenti da 

depositare e apposite dichiarazioni da apporre sugli atti che si depositano e sugli allegati della pratica. 

 

Le differenze riguardano essenzialmente gli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate 

dal Notaio (ad es. progetti di fusione e di scissione, bilanci finali di liquidazione, ecc.), rispetto ai quali occorre 

distinguere a seconda che si tratti di: 

 

Originale di documento informatico, l’atto sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che lo redigono (art. 21, 

comma 2, d.lgs 82/2005), da produrre in formato .pdf/A (ISO 19005). E’ importante che il documento riporti il 

cognome e nome dei sottoscrittori. 

 

Copia di documento in origine cartaceo, cioè recante le firme autografe dei soggetti che lo redigono, da 

produrre in copia “scansionata” formato .pdf/A (ISO 19005), sottoscritta digitalmente dal soggetto che 

presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "La/il sottoscritta/o …………………….., nata/o a 

……………. il…………….. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 

in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 

documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito 

positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.” (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del 

d.p.c.m. 13 novembre 2014).  

 

Copia di documento in origine informatico, e quindi non sottoscritto in modo autografo ma privo delle firme 

digitali degli originari firmatari, che deve essere prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005), sottoscritta 

digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "La/il sottoscritta/o 

……………………, nata/o a …………… il…………… dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 

76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo 

decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine 

informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.” (artt. 23 

bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).  

 

ENTRATA IN VIGORE: 11.07.2016 

   IL CONSERVATORE 

(Dr. Gianpiero Masera) 


