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COMPILAZIONE DISTINTA E FIRMA DIGITALE 

 
 

Errori frequenti 
 

Corretta Compilazione 

 
 

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  
 
L’imposta di bollo deve essere indicata in modo  
coerente   sulla distinta,  e nell’addebito 
dell’importo in ricevuta. 

 

 

Bollo assolto in entrata   con AUT.  Po N. 
17/2001 e addebitandosi il bollo in ricevuta  
 

IL SOTTOSCRITTO/DICHIARANTE  
DELLA DISTINTA DI PRESENTAZIONE  
Sono presenti firme di soggetti diversi 
rispetto al soggetto intestatario 

 

 
Nel campo “il sottoscritto/dichiarante” della 
distinta deve essere indicato il soggetto che 
FIRMA digitalmente la pratica: il soggetto 
obbligato (legale rappresentante, soggetto al 
quale è stata rilasciata procura speciale, il 
professionista incaricato.  
La distinta può presentare più di una firma 
digitale, ma non deve mai mancare quella della 
persona indicata come "il 
Sottoscritto/dichiarante”   
 
 

IL SOTTOSCRITTO/DICHIARANTE  
DELLA DISTINTA E’ IL 

PROFESSIONISTA INCARICATO 
 
manca il quadro delle note con l’incarico 
alla presentazione della pratica e gli 
estremi di iscrizione del professionista 
incaricato 
 

  

 
 
 
Il professionista firma digitalmente la pratica e 
indica nel quadro note   della pratica, la 
seguente dichiarazione di incarico:  
“Il sottoscritto Dott./Rag. ……………, dichiara  
1) di essere iscritto nell’Albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di cui al 
D.lgs.139/2005 n. …..  della Provincia di 
…………………  
2) di essere stato incaricato alla trasmissione del 
presenta adempimento dal titolare/legale 
rappresentante. dell’impresa”  
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GLI ALLEGATI ALLA PRATICA 
 

 
Errori frequenti 

 
Corretta Compilazione 

ALLEGATO NON E’ IN FORMATO 
PDF/A 

E’ allegato un file Pdf  

 
Alle domande/denunce al R.I. o R.E.A. devono 
essere allegati gli atti soggetti per legge a 
iscrizione o al deposito. Tali documenti devono 
essere allegati alla pratica nel formato PDF/A  

 
EVITARE LE SCANSIONI DI 

DOCUMENTI 
 

Devono essere evitate le scansioni di documenti. 

 
ALLEGATO UNICO 

sono allegati più documenti in unico file 
 

E’ corretto suddividere i file con i codici di 
indicizzazione corretti: es. 
- V01 verbale di assemblea  
- V05 verbale di consiglio 
- D01 dichiarazione sostitutiva, ecc..i  

DOCUMENTI ALLEGATI SOGGETTI A 
PRIVACY DI CUI AL D.LGS. 

N.196/2003 

 
Nel caso in cui alla pratica debbano essere 
allegati documenti soggetti alla tutela della 
privacy (ad es.: copie di documenti d'identità, 
dichiarazioni del datore di lavoro, copie del 
libretto di lavoro, buste paga, libri matricola, 
ecc.),  tali documenti devono essere allegati, in 
files separati identificati dallo specifico “codice 
tipo documento ” utilizzando esclusivamente 
uno dei due codici  
E20 (documento di identità) e/o  
98 (con la specifica del documento allegato) , 
al fine di garantire la riservatezza dei dati. 

 
GLI ALLEGATI SONO INDICIZZATI 

CON CODICE 99 (ALTRO 
DOCUMENTO) 

 
 

Il codice 99 è un codice residuale, pertanto, gli 
allegati devono essere indicizzati con codici e 
descrizione presenti nella lista codice atto: 
 
- V01 verbale di assemblea  
- V05 verbale di consiglio 
- D01 dichiarazione sostitutiva 
- C10 contratto di cessione, ecc. 
 
Usare codice 99 se non presente nella lista . 

 
FILES CONTENENTI S.C.I.A., 

AUTORIZZAZIONI, ECC  
Indicizzati in modo errato 
 

Indicizzare gli allegati con codice: 
- C25 commercio all’ingrosso 
- C22 Imprese di pulizie  
- C20 impiantisti 
- C21 Autoriparatori 
- C23 Imprese di facchinaggio 
- C32 Modello Mediatori, ecc. 



         Modulistica Registro imprese - Errori frequenti 
 

DEPOSITO ATTI NOTARILI 
 

Errori frequenti  Corretta Compilazione 

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  
 
 
 

 

Il modo di assolvimento dell’imposta di bollo 
deve essere indicato in modo  coerente   sulla 
distinta, sull’atto allegato  e in fase di spedizione 
della pratica: 
Bollo assolto in entrata   con Aut.  Po n. 
17/2001  e addebitandosi il bollo in ricevuta  
Bollo assolto all’origine  se si è titolari di 
propria autorizzazione dell’ A.E.  in ricevuta 
l’importo è indicato a zero. 
Indicare sull’atto Mui   e in distinta  Mui  se 
trattasi di pratica notarile in ricevuta l’importo è 
indicato a zero. 
 

ATTO  E ALLEGATI IN UNICO FILE 
Si allega atto costitutivo e statuto in un unico file 
 
 
 

E’ corretto suddividere i files con i codici di 
indicizzazione corretti: 
- C01 atto costitutivo 
- C02 statuto 
- C10 atto di cessione 
- B01 inventario, ecc.  
 

CODICE ATTO 
Mancano nel modello S1  i codici atto da 
iscrivere 

Codice atto obbligatori sono: 
codice A01  per tutte le società  
 

Per le società di capitali : 
codice A06  per nomina amministratori 
codice A08  per nomina collegio sindacale 
codice A19  per la nomina del socio unico 
 

 
COMPILAZIONE QUADRO 1 E 2 RELATIVO 

ALLA PARTITA IVA  E CODICE FISCALE  
Quadri mancanti  

 

I quadri devono essere compilati  se la società 
è già in possesso del codice fiscale/partita iva. 

LA PROROGA DEGLI ESERCIZI  
Non è un riquadro obbligatorio 

 

 
Al quadro 7  devono essere indicati i giorni di 
proroga per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio. In alternativa non compilare il 
riquadro. 

QUADRO 14/15 POTERI ORGANI SOCIALI IN 
CARICA 
Compilazione errata, viene indicato il 
funzionamento del consiglio e dell’assemblea 
 

 
DEVONO ESSERE INDICATI: 
 
CODICE 999  poteri previsti dallo statuto 
Codici dell’organo in carica  (AUN, CA, PA, 
ECC.). 
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RINNOVO ORGANI SOCIALI 

 

Errori frequenti  Corretta Compilazione 

 
IL SOTTOSCRITTO/DICHIARANTE” DELLA 
DISTINTA DI PRESENTAZIONE è il legale 

rappresentante NUOVO 
E’ indicato erroneamente il vecchio legale 
rappresentante 
 

La pratica deve essere intestata e firmata 
digitalmente dal nuovo legale  rappresentante. 
Dovranno essere presenti le firme digitali di tutti 
gli amministratori nominati. 

 
QUADRO ORGANI SOCIALI IN CARICA 

ASSENTE 
Si nomina  un organo amministrativo diverso 
da quello precedentemente in carica (es.  Da  
consiglio di amministrazione ad amministratore 
unico). 

  

 

Compilare il quadro 13 organi sociali in carica 
(Fedra) inserendo il codice del nuovo organo 
nominato (es. AU, ecc.) e il numero dei 
componenti .  

I POTERI DA STATUTO DEL NUOVO 
ORGANO AMMINISTRATIVO MANCANTI  

In visura sono presenti i poteri  dell’organo 
precedente o sono  diversi  da quello in carica.  
 

Occorre trascrivere per esteso i poteri previsti da  
Statuto/Consiglio dell’attuale organo in carica, 
(senza riportare i poteri degli altri organi 
amministrativi  previsti da Statuto).  
In Fedra inserire il quadro 14/POTERI ORGANI 
SOCIALI IN CARICA . 

 
NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE 

La  NUOVA persona nominata  è indicata  come 
MODIFICA persona  (pertanto mancano i dati 
relativi al domicilio ) 
 

 
Nel caso di NUOVA nomina  si deve  compilare 
come NOMINA di nuova persona (non MODIFICA), 
riportando i dati anagrafici, il domicilio, la cari ca. 

NOMINA/CONFERMA alla carica di:  
• SINDACO UNICO DI SRL  
• SINDACO UNICO E REVISORE 

LEGALE DI SRL  
• REVISORE LEGALE DI SRL  

 

Se la persona è nominata:  
 
SINDACO UNICO DI SRL  
Indicare il codice carica SIE e specificare nel quadro 
dei poteri che si tratta di “sindaco unico di srl ai 
sensi della legge n.35/2012 ” . 
  
SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DI SRL  
se da verbale risulta che la volontà della società è di 
conferire al sindaco unico  ( SIE) anche l’incarico di 
revisore legale, inserire la carica di sindaco unico e  
nel quadro dei poteri indicare che “il sindaco unico 
effettua la revisione legale dei conti “ o diciture 
equivalenti.  
 
SOLO REVISORE LEGALE DI SRL  
indicare solo la carica RC (Revisore legale). 
 

 


