NUOVO MANUALE ADEMPIMENTI
Schede di sintesi delle principali novità rispetto alle indicazioni precedenti
(aggiornata alla versione del manuale on line del 05/02/2014)
Adempimenti

Diritti

Bolli

Sanzioni

Altro

SPA
Modifica condizioni di
emissione di obbligazioni
conv./non conv. (verbale
assemblea straordinaria)

Termine: 30 gg

Patti parasociali

Termine: 5 gg

Società di revisione legale per
società quotate

Termine:
nessuno

Unificato l'adempimento fra società soggette
alle disposizioni della c.d. “legge Draghi”
(D.Lgs 58/1998) e società che, pur facendo
ricorso al mercato del capitale di rischio, non
sono soggette a tali disposizioni; in
particolare, per entrambe, è stato ritenuto
non sussista il termine per l'adempimento
pubblicitario

SRL
Termine: 30 gg
dalla data
dell'ultima delle
iscrizioni
(sanzione al
Notaio in quanto
obbligato)

Trasferimento quote a seguito
di fusione/scissione

COOPERATIVE
Atto costitutivo e iscrizione
nell'albo delle società coop

Obbligo di utilizzare il riquadro 31 della
modulistica - eliminato il modulo C17

ADEMPIMENTI COMUNI
Formato dei documenti

Tutti devono essere prodotti in PDF/A

Codifica verbali cariche

Selezionare nel campo "Tipo documento" il
cod. 98 - documento ad uso interno

Nomina sindaci

OGNI SINDACO DEVE ACCETTARE LA CARICA E
QUINDI DEVE ESSERE FORNITA PROVA
ALL'ATTO DELLA SUA ISCRIZIONE: firma
digitale su distinta, firma su procura,
accettazione contenuta nel verbale/atto,
dichiarazione resa dal sindaco

Variazione toponomastica
indirizzo della sede

Allegati: nessuno. A seguito di istanza
dell'utente viene considerato come pratica di
trasferimento sede nell'ambito dello stesso
comune

30

65

Variazione di domicilio di
persona già iscritta con
cariche (amministratore,
sindaco, liquidatore,...) NON
SOCIO/SOCIO UNICO DELLA
SOCIETÀ'

30

65

Termine:
nessuno

Versamento capitale non
contestuale alla sottoscrizione

90

65

Termine:
nessuno

Comunicazione unico
socio/ricostituzione pluralità
dei soci

Per le s.r.l. non è prevista l'allegazione del
mod. S
Termine:
nessuno,
comunque
decorsi 60 giorni
dall'iscrizione al
RI della
deliberazione

Effetto della revoca decorsi I
60 gg

SOCIETÀ’ DI PERSONE (S.N.C.-S.A.S.)

Trasferimento sede in altro
comune della stessa provincia

E' stata prevista (come nel precedente
manuale) la sola possibilità che la modifica
possa essere assunta con atto notarile. Viene,
pertanto, superata la prassi precedentemente
in uso secondo cui l’Ufficio accettava - qualora
i patti sociali prevedessero la possibilità del
trasferimento in argomento mediante sola
comunicazione al Registro Imprese o analoga
dicitura - anche le istanze portanti il predetto
trasferimento sede sottoscritte da tutti i soci
in assenza dell’atto notarile

Trasferimento sede
nell'ambito dello stesso
comune

Sottoscritta solo da un socio amministratore
(per le sas socio accomandatario)

Variazione toponomastica

30

59

Variazione domicilio di socio

30

59

termine: 30 gg

Decesso socio

90

59

termine: 30 gg

Decesso usufruttuario

90

59

termine: 30 gg

Recesso socio

Scioglimento e contestuale
cancellazione
Scioglimento per decorso del
termine in assenza proroga
tacita e contestuale
cancellazione

90

59

Termine:30 gg

MUI + 59

A seguito di disposizione del Giudice del
Registro Imprese di Modena, legittimato alla
presentazione dell'istanza anche il socio
receduto. L'Ufficio, in tal caso, iscriverà il fatto
del recesso dopo aver accertato l'inerzia dei
soci/amministratori superstiti
nell'adempimento pubblicitario
A seguito disposizoni Agenzia delle Entrate

termine: 30 gg

Scioglimento per mancata
ricostituzione della pluralità
dei soci nel termine di sei
mesi e contestuale
cancellazione

Termine: 30gg

Scioglimento per
conseguimento dell'oggetto
sociale o sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo e
contestuale cancellazione

Termine: 30 gg

