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Prato, 17 aprile 2014

LA NUOVA MODULISTICA

Per l’iscrizione e il deposito degli atti 
nel Registro delle Imprese e per 
le denunce REA
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Decreto Ministeriale 18/10/2013

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi 
informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce 
da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o 
su supporto informatico.

Circolare 3663/C del 22/10/2013
con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico descrive tutte le novità

introdotte alla modulistica.

Circolare ministeriale n. 3668/c del 27/02/2014
con la quale il Ministero ha dettato le istruzioni per la compilazione dei 

nuovi modelli.

.

Normativa di riferimento
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Dal 1 febbraio 2014
la nuova modulistica  6.7, ha sostituito la precedente 

6.6, definita con il decreto del 29/11/2011.

Dal 1 aprile 2014
non sono più accettate le domande o denunce 

presentate con la  modulistica RI 6.6 .



Le principali novità in breve

• Attuazione dell’art. 25 e seguenti del D. L. 18/10/2012, convertito 
con legge del 17/12/2012 n. 221, riguardanti le start- up e gli 
incubatori di start- up, per le quali è prevista l’iscrizione nella 
sezione speciale, la dichiarazioni dei requisiti e 
l’aggiornamento delle informazioni.

• Prevista la sezione speciale per le società di mutuo soccorso 
e le società tra professionisti .

• Contratti di rete (art. 45 del DL 83 22/6/12 convertito in L 134 
7/8/12 e art. 36 e seguenti del DL 179 18/10/12 convertito in L 221 
17/12/12) previsti gli adempimenti per i contratti di rete con e 
senza personalità giuridica.

• Adeguamento per le varie attività rientranti nella dirett iva 
2006/123/CE, relativi ai servizi nel mercato interno, i cosiddetti ex 
ruoli.
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� SRL semplificate (art. 3 e seguenti DL 1 24/1/12 convertito in L 
27 24/3/12 e art.9 e seguenti del DL 76 28/6/13). Le modifiche 
riguardano le disposizioni in materia di società a responsabilità
limitata semplificata   e società a responsabilità a capitale ridotto 
riconducendo all’unica figura delle società a responsabilità
limitata  semplificata,

� iscrizione nel registro delle Imprese e  il deposito del bilancio 
delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti loc ali .

� E‘ stato, infine eliminato il modello C17 relativo all’iscrizione 
delle società cooperative nel relativo albo, con l’integrazione dei 
dati necessari per gli adempimenti previsti per l’iscrizione 
all’albo delle Cooperative nella modulistica ministeriale.

5



LE SRL, SRL A CAPITALE RIDOTTO E  LE 
SRL SEMPLIFICATE

E’ prevista solo la forma giuridica SRL 
semplificata (RS)

E’ stata eliminata la forma giuridica: SRL a 
capitale ridotto (RR)
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SRL "ordinarie”
(modificati gli artt. 2463 c.c. e 2464 c.c.)

Tutte le società a responsabilità limitate possono avere un capitale 
sociale inferiore a euro diecimila . In tal caso i conferimenti devono 
essere fatti in denaro e devono essere versati per intero alle persone a 
cui è affidata l'amministrazione della società. 

Modificato l'art. 2464 c.c , prevedendo per tutte le SRL che il versamento 
del 25% del capitale sociale debba essere effettuato all'organo 
amministrativo nominato nell'atto costitutivo.

SRL A CAPITALE RIDOTTO:
E’ stata soppressa la SRL a capitale ridotto , in quanto assorbita 

dalla SRL semplificata.  le "SRL a capitale ridotto" iscritte al registro 
delle imprese sono qualificate ex lege "società a responsabilità limitata 
semplificate".
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SRL SEMPLIFICATE (modificato l'art. 2463-bis c.c)

� soppresso il limite di età (35 anni) per poter costituire una SRL 
semplificata

� soppresso l'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci. 
� soppresso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età

superiore a 35 anni. E’ ammessa la cessione  di quote a 
soggetti di qualsiasi età, purché siano persone fisiche.

� precisato, con l'introduzione del c. 3, che le clausole del modello 
standard tipizzato sono inderogabili

� Ai sensi del c. 3 dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012 le SRL semplificate 
beneficiano dell'esenzione dei diritti di segreteria e 
dell’imposta di bollo, mentre sono tenute al versamento del 
diritto annuale .
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SOCIO UNICO fedra 6.7 – starweb

La Comunicazione del socio unico è gestita 
senza il cambio di natura giuridica in 
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO 
(AU) o SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA CON UNICO SOCIO (SU), tali sigle 
sono state eliminate. 
Compilare il modello S2 con codice atto A19 
e il modello P di nomina/modifica e indicare 
nel quadro 3/Cariche e qualifiche la nomina 
di socio unico (SOU).
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Società tra professionisti iscrizione nella 
sezione speciale

Legge 183/2011 art. 10 – D.M. 34/2013

I professionisti iscritti in Ordini e Collegi (architetti, ingegneri, 
commercialisti, geometri, notai ecc.) possono svolgere la propria 
attività, regolamentata dagli ordini, anche in forma societaria.

La società tra professionisti (STP) deve essere iscritta nel Registro 
delle Imprese e negli albi o registri tenuti presso l' Ordine o il 
Collegio professionale di appartenenza dei soci 
professionisti.

La società deve essere detenuta per almeno i 2/3 del capitale da 
professionisti.

Quando inizia l’attività devono indicare l’iscrizione della società
nella sezione speciale dell’ordine professionale.
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CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI 
NON RESIDENTI 

Per le persone fisiche , anche non residenti , che a 
qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, è
sempre obbligatoriamente richiesto il C.F. italiano. 

Non possono più essere iscritte persone fisiche senza  
codice fiscale . I soggetti con cittadinanza estera 
dovranno prima richiedere il proprio codice fiscale 
all'Agenzia delle Entrate.

Modello P Per le persone fisiche da iscrivere con cariche  o  
qualifiche (amministratori, responsabili tecnici, ecc.). 

Modello S Per le persone fisiche da inserire negli assetti 
proprietari come soci di Srl, Spa, consorzi, ecc.
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ISCRIZIONE DELL’IMPRESA IN ALBI E RUOLI, ELENCHI, 
REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

E' stata modificata la descrizione del riquadro /ISCRIZIONE 
IN ALBI E RUOLI i con la nuova descrizione:

ISCRIZIONE DELL’IMPRESA IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, 
REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI .

Indicare in questo riquadro gli estremi delle iscrizioni 
dell’impresa in albi, ruoli, elenchi, registri , ecc., e le 
iscrizioni abilitanti (es : impiantisti, autoriparatori, 
mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizi a), per 
l’esercizio delle attività denunciate. 
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Introdotta la sezione meccatronica per l'attività di 
autoriparazione e il nuovo campo Ulteriori informazioni 
relative all'attività nel riquadro relativo alle iscrizioni ad 
Albi o Ruoli elenchi, registri ed iscrizioni abilit anti.

Introdotte le cariche tecniche di 
� preposto agente di commercio , 
� responsabile tecnico acconciatore
� responsabile tecnico estetista .

Estesa la lunghezza del campo insegna da 50 a 80 
caratteri sia per la sede che per le unità locali.
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Le Start-Up Innovative e Incubatori
Certificati  (fedra 6.7 – starweb)

START- UP INNOVATIVA - DEFINIZIONE

È una società di capitali, che risponde a determinati requisiti e ha come 
oggetto sociale esclusivo o prevalente:

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione d i prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

INCUBATORI CERTIFICATI – DEFINIZIONE

L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, 
che offre, anche in modo non esclusivo, servizi per so stenere la
nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei  
requisiti previsti dalla normativa vigente.



START-UP: REQUISITI
� Società di capitali e società cooperative

� Non è stata costituita da fusione, scissione o cessione 
� Sede principale dei propri affari in Italia 
� Non essere costituita da più di 48 mesi 
� Fatturato inferiore a 5 milioni di euro 
� Non ha distribuito e non distribuisce utili 
� Avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione o la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico .
Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

� Investimento in ricerca e sviluppo 
� assunzione di dottorandi/dottori di ricerca/ricercatori 
� possessori di uno specifico brevetto 
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AGEVOLAZIONI

� Esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria 
� Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo 
� Esenzione dal pagamento del diritto annuale 
� Disciplina particolare nei rapporti di lavoro all’interno 

dell’impresa 
� Introduzione di incentivi fiscali 
� Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo 

Centrale di Garanzia 
� Sostegno ad hoc nel processo di 

internazionalizzazione 
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Condizione fondamentale per poter beneficiare 
dei  vantaggi previsti dalla normativa vigente è
che le imprese vengano iscritte nell'apposita 
sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per maggiori informazioni:  guide e la modulistica 
consultare il sito: 

http://startup.registroimprese.it
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Le  società di capitali che ritengono di possedere i requisiti di start-up 
con la nuova modulistica  devono comunicare:
- l'iscrizione alla sezione speciale RI dedicata a St art-up e
Incubatori, corredata dall’autocertificazione del possesso dei 
requisiti.

Inoltre è previsto: 
- l’aggiornamento periodico semestrale delle informazioni relative 
alla start up,
- l'autodichiarazione del mantenimento dei requisiti previsti per 
legge entro 30 gg dall’approvazione del bilancio di esercizio e 
comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
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L’aggiornamento delle informazioni

Le  imprese iscritte nella sezione di start-up  hanno  l’obbligo 
di aggiornare le informazioni dichiarate al momento  
dell’iscrizione ogni semestre . Il testo da inserire 
nell’apposito codice riguardante l’autocertificazione 
riporterà la frase standard: ”Aggiornamento in data (data 
Invio pratica) delle informazioni di start-up innov ativa ”, 

In alternativa, se si confermano tutte le informazioni già
comunicate ed iscritte, nel testo della dichiarazione in 
corrispondenza dell’apposito codice, alla frase standard 
sopra riportata inserire: ”Si confermano le notizie già
comunicate ed iscritte ”. 
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Mantenimento dei requisiti

Inoltre l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione 
entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio e 
comunque entro 6 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio .

La dichiarazione annuale alla chiusura dell’esercizio, che 
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, va 
allegata alla pratica e indicare nell’apposito codice, la 
frase standard: “Conferma in data (data dell’invio 
della pratica) del possesso dei requisiti di start- up 
innovativa” .
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Starweb 
http://starweb.infocamere.it
Selezionare Comunicazione Variazione 
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Compilare le dichiarazioni previste
per l’iscrizione nella sezione speciale 

di start-up
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Compilare le dichiarazioni previste
per l’iscrizione nella sezione speciale 

di start-up
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Fedra 6.7
Nel Modello S1 e nel modello S2 è stato introdotto 
il nuovo riquadro:

32/START-UP ED INCUBATORI

da cui è possibile selezione i codici 
descrittivi da compilare:

� la richiesta di iscrizione nella sezione 
speciale indicando la seguente dicitura:

”In data (indicare la data di invio pratica) è stata  
depositata domanda di iscrizione nelle sezioni 
speciali delle start-up innovative”.



Per ogni altro codice si riporteranno le 
seguenti dichiarazioni rispettivamente 
previste:

� le attività e le spese in ricerca e sviluppo;
� l’eventuale elenco delle società partecipate;
� i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci 

e del personale lavorante (esclusi eventuali dati 
sensibili);
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Segue elenco dichiarazioni da inserire:

� le relazioni professionali, di collaborazione o 
commerciali con incubatori,

� investitori istituzionali e professionali, università e 
centri di ricerca;

� l’elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale 
ed intellettuale;

� l’autocertificazione di veridicità relativa all’elenco dei 
soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding; 

� tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore per 
l’iscrizione nella sezione speciale.
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SELEZIONARE  IL QUADRO 32 
E IL CODICE RELATIVO ALLA 
DICHIARAZIONE DA INSERIRE
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COMPILARE INDICANDO LA SEGUENTE 
DICITURA: “In data (data invio) è stata 
depositata domanda di iscrizione nella 
sezione speciale delle start-up innovative”



Le start-up innovative devono inoltre 
comunicare:

il sito internet, selezionare “indirizzo della 
sede ”, in fase di iscrizione alla sezione 
speciale RI se si utilizza starweb. 

In fedra 6.7 selezionare nel modello S1/S2 il 
quadro 5 , indirizzo della sede, ed indicare il 
sito internet.
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Contratto di rete – starweb
http://starweb.infocamere.it

Definizione:
Con il contratto di rete due o più imprese si 
obbligano ad esercitare in comune una o più
attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali con un lo scopo di accrescere la 
reciproca capacità innovativa e, di aumentare 
la competitività sul mercato del nuovo 
soggetto così costituito .
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Contratto di rete – starweb

Gli elementi essenziali del contratto di rete di imprese redatto, per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono:

�la denominazione delle imprese aderenti alla Rete;
�gli obiettivi di innovazione e di competitività che si intendono 
perseguire con la Rete;
� il programma di Rete, con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa 
partecipante;
� le modalità di realizzazione dello scopo comune;
� l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei 
conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo;
� la durata del contratto;
� le modalità di adesione di altre imprese;
� le eventuali cause di recesso.
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Iscrizione del Contratto di rete

La normativa stabilisce che il Contratto di rete di 
imprese deve essere depositato per l’iscrizione 
nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è
iscritta ciascuna impresa partecipante al contratto. 
Inoltre deve essere identificata un’unica “impresa di 
riferimento ” (che può non coincidere con impresa 
mandataria o capogruppo) sulla quale verranno iscritti 
tutti i dati del contratto (nome del contratto, durata, 
obiettivi, programma, ecc.) .

Pertanto le altre imprese partecipanti sono tenute 
esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria 
posizione, i dati essenziali del contratto di rete solo 
al momento della prima iscrizione.



Modifica del contratto di rete

Le successive modifiche del contratto di rete, al fine di 
evitare duplicazioni di adempimenti per ogni  impresa 
partecipante al contratto di rete, devono essere 
presentate esclusivamente dall’impresa di 
riferimento .

Il Registro Imprese provvede con un sistema di protocolli 
intercamerali d’ufficio ad iscrivere le modifiche su 
tutte le imprese partecipanti al contratto di rete .
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Iscrizione e modifica del contratto di rete

Le iscrizioni e le modifiche del contratto di rete 
possono essere effettuate solo con Starweb
selezionando:

� Iscrizione del contratto di rete
� Modifica del contratto di rete
� Cancellazione del contratto di rete

http://starweb.infocamere.it

34



35

Iscrizione 
dell’impresa di 
riferimento
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codice atto A27
Inserire il numero di 
repertorio   e di 
registrazione dell’atto
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Inserire i dati 
relativi al 
contratto di rete
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Indicare il numero 
delle imprese 
partecipanti
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Inserire i dati 
delle imprese 
partecipanti
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Modifica del 
contratto di rete



Iscrizione e modifica  del contratto di rete 
dotato di soggettività giuridica
FEDRA 6.7 

Per l’iscrizione compilare il modello S1 indicando 
come forma giuridica: RC contratto di rete dotato di 
soggettività giuridica.

Per le modifiche compilare il modello S2.

Allegare al modello S1/S2 il modello S indicando i 
dati essenziali delle società partecipanti al contratto al 
momento della costituzione. 
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Albo Cooperative fedra 6.7 – starweb

Dal 1 aprile sparisce il modulo C17

Il nuovo riquadro 31 /ISCRIZIONE COOPERATIVE  deve 
essere utilizzato per l’iscrizione e le modifiche dei dati delle 
società cooperative. Devono essere utilizzati a seconda dei casi
i modelli S1 e S2, per l’iscrizione ed le eventuali variazioni dei 
dati relativi all'Albo Cooperative 

Il nuovo riquadro DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE
serve compilato assieme al modello B per il deposito dei bilanci 
delle cooperative.

• L’iscrizione, le modifiche e il  deposito bilancio sono previste 
in Fedra 6.7

• In Starweb sono previste solo le modifiche ai dati di iscrizione.
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31/ ISCRIZIONE COOPERATIVE 

Il riquadro 31 è obbligatorio per le società cooperative e 
società di mutuo soccorso, che hanno l’obbligo di iscrizione  
all’Albo Cooperative e da richiedere contestualmente 
all’iscrizione al Registro Imprese.

Il numero di iscrizione all’Albo è attribuito dal sistema informatico 
contestualmente all’iscrizione al Registro Imprese della società
cooperativa .

Non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 .

RIQUADRO 31/ALBO COOPERATIVE
Indicare la sezione di cui si richiede l’iscrizione all’Albo 
cooperativa :

- MU - Cooperativa a mutualità prevalente 
- DV - Cooperativa diverse da quelle a mutualità prevalente
- ALT - Altre tipologie di cooperative
- SM - Società di mutuo soccorso 
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� Per ogni sezione si deve dichiarare  la categoria nella 
quale si inquadra l’attività della cooperativa.

� Indicare la forma di amministrazione utilizzata dalla 
società, se di tipo srl o spa ed il numero dei soci 
iniziali. 

� Indicare  se la società è un consorzio di cooperative. 
� Dichiarare  le specifiche informazioni richieste per le 

cooperative sociali ed edilizie . 
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Iscrizione all’albo 
cooperative
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Indicare:
la sezione, la categoria, il 
sistema di amministrazione 
e il numero dei soci 



BILANCI: DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE 

La compilazione del riquadro DEPOSITO PER L’ALBO 
COOPERATIVE è obbligatorio per il deposito del bilancio  
delle società cooperative e società di mutuo soccorso che 
hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Cooperative. 

Non si deve più compilare ed allegare il modulo C17.  

Al momento della compilazione deve essere dichiarata  la 
permanenza o meno delle condizioni di mutualità
prevalente.

Indicare sempre il numero aggiornato dei soci ed l’eventuale 
adesione ad associazioni di rappresentanza. 
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Compilare il riquadro 
inserendo le 
dichiarazioni 
richieste



NOVITA’ BILANCI

Deposito del bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato.

L’art. 42 del D. lgs. 127/1991 prevede che “una copia del bilancio 
consolidato ....deve essere depositata, a cura degli amministratori, 
presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio 
d'esercizio.

La novità più rilevante riguarda il deposito di bilanci ritenuti ulteriori 
rispetto a quelli di esercizio che dalla normativa vengono 
considerati “collegati ” al deposito “primario”.

E’ indicato dalle istruzioni ministeriali come un unico  
adempimento (all fine dell’addebito dell’imposta di bollo e dei diritti 
di segreteria), anche se da eseguire con distinti depositi.
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Per evidenziare il collegamento tra i due depositi 
(anche al fine di procedere ad un unico addebito del 
diritto di segreteria e dell’imposta di bollo) nel 
quadro xx note del  bilancio consolidato devono 
essere riportati gli estremi di deposito del 
bilancio di esercizio ( indicare il numero del 
protocollo del bilancio d’esercizio e la data del 
deposito).
Al momento della spedizione del bilancio consolidato 
indicare indicare l’imposta di bollo e i diritti di 
segreteria con importo a zero . 
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Deposito del bilancio sociale

Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, c. 2, del DLGS 155/2006) le 
imprese sociali ottengono l’iscrizione nella apposita sezione del 
registro delle imprese.

L’impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese :
� un documento che rappresenti la situazione patrimoniale ed 

economica dell’impresa (bilancio d’esercizio);
� il bilancio sociale

Per evidenziare il collegamento tra i diversi depositi previsti dalla 
norma (anche al fine di procedere ad un unico addebito del diritto 
di segreteria e dell’imposta di bollo ) nel quadro xx note del  
bilancio sociale devono essere riportati gli estremi d i deposito 
del bilancio di esercizio (indicare il numero del protocollo del 
bilancio d’esercizio e la data del deposito).

Al momento della spedizione del bilancio sociale indicare l’imposta di 
bollo e i diritti di segreteria con importo a zero .
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STARWEB

Si ricorda che per utilizzare Starweb è
sufficiente avere un collegamento ad Internet, 
un browser Internet Explorer o Mozilla Firefox
per accedere all’URL:

http://starweb.infocamere.it

Si accede con login user/password
Telemaco, (le stesse “credenziali”
Telemaco abilitate a spedire pratiche 
telematiche al Registro Imprese).
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