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Atto costitutivo di S.r.l.
SOGGETTI LEGITTIMATI

•

Notaio

TERMINE

20 giorni dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio di
particolari autorizzazioni.

TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

Sanzione R. I.

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Mod. S1

Copia conforme dell’atto costitutivo ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005
Copia dell’avvenuto versamento del 25% del capitale sociale in pdf/a.

- Atto A01
Atto costitutivo
- Atto A06
Nomina amministratori
- Atto A08
Nomina collegio
sindacale

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A01
• Forma atto:P (atto Pubblico)
• Data atto: data dell’atto
•
•
•

Cod. atto: A06
Forma atto: X (altra forma)
Data atto: data atto

•
•
•

Cod. atto A08 (se presente)
Forma atto X (altra forma)
Data atto: data atto

Riquadri eventuali da compilare:
•

Modelli P

1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15.

Compilazione dei riquadri:

Di nomina per ogni
1 - dati anagrafici
amministratore ed
eventuale nomina del socio 2 – domicilio fiscale
3 – cariche o qualifiche
unico
Compilazione dell’elenco soci completo con
ModelloS
tutti i dati relativi ai possessori di quote (dati
anagrafici, domicilio, quota sottoscritta e
Non indicare il codice atto
versata)
Forma atto: N o C

A2 - Attività esercita nella sede,

Modello S5
Aprire un modello di
inizio attività
Se l’impresa è attiva

Comunica Starweb

AA – Attività agricola dell’impresa: indicare
la provincia dove viene svolta (per eventuale
attività agricola).

D1 - Attività prevalente dell’impresa
-

Data inizio attività impresa: : data invio
della pratica
A5/A6 - indicare gli estremi di eventuali
scia, autorizzazioni, ecc.

Non previsto con il deposito di atto notarile.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

- Nuova impresa con immediato inizio
attività economica (con modello S5 con la
data inizio attività uguale alla data di invio
della pratica)
- Costituzione nuova impresa senza
immediato avvio attività economica se la
società si iscrive inattiva (senza S5)

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Assolto all’origine mediante Mui

Approfondimenti normativi
Art. 2328, 2329, 2330, 2336, 2342, 2463, 2464, 2521, 2522, 2523 e 2524 c.c.
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Atto di trasformazione di S.r.l. da società di persone
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

•

Notaio

30 giorni dalla data di stipulazione
Sanzione R. I.
Copia conforme dell’atto costitutivo ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005
Copia dell’avvenuto versamento del 25% del capitale sociale in
pdf/a.
Riquadro B (estremi dell’atto)
Mod. S2
• Cod. atto: A05
• Forma atto:P (atto Pubblico)
- Atto A05
• Data atto: data dell’atto
Modifica atto
costitutivo/patti soci
- Atto A06
• Cod. atto: A06
Nomina amministratori
• Forma atto: X (altra forma)
- Atto A08
• Data atto: data atto
Nomina collegio sindacale
• Cod. atto A08 (se presente)
• Forma atto X (altra forma)
• Data atto: data atto
Riquadri variati da compilare
eventualmente:
• 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15.

Modelli P
Di nomina o modifica o
cessazione per ogni
amministratore variato

Compilazione dei riquadri:
1 - dati anagrafici
2 – domicilio fiscale
3 – cariche o qualifiche

Compilazione dell’elenco soci completo
con tutti i dati relativi ai possessori di
Non indicare il codice atto quote (dati anagrafici, domicilio, quota
sottoscritta e versata).
Forma atto: N o C

Modello S

Comunica Starweb

Non previsto con il deposito di atto notarile.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

- variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Assolto all’origine mediante Mui

Approfondimenti normativi
Art. 2500, 2500 ter c.c.
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Variazione dell’atto costitutivo di S.r.l.
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•

Notaio

TERMINE

30 giorni dalla data di stipulazione

TIPO di SANZIONE

Sanzione R. I.

ALLEGATI

Copia conforme dell’atto costitutivo ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 in
pdf/a.

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Mod. S2
- Atto A05
Modifica atto
costitutivo/patti soci

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A05
• Forma atto:P (atto Pubblico)
• Data atto: data dell’atto

Riquadri variati da compilare
eventualmente:
• 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15.

Modelli P
Di nomina o modifica o
cessazione per ogni
amministratore variato

Compilazione dei riquadri:
1 - dati anagrafici
2 – domicilio fiscale
3 – cariche o qualifiche

Compilazione dell’elenco soci completo
con tutti i dati relativi ai possessori di
Non indicare il codice atto quote (dati anagrafici, domicilio, quota
sottoscritta e versata).
Forma atto: N o C

Modello S

Comunica Starweb

Non previsto con il deposito di atto notarile.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

- variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Assolto all’origine mediante Mui

Approfondimenti normativi
Art. 2500- 2500 ter, 2436, 2480 e 2519 c.c.
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Delibera di aumento del capitale sociale di S.r.l.
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•

Notaio

TERMINE

30 giorni dalla data di stipulazione

TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

Sanzione R. I.
Copia conforme dell’atto costitutivo ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 in
pdf/a.

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Mod. S2
- Atto A05
Modifica atto
costitutivo/patti soci

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A05
• Forma atto:P (atto Pubblico)
• Data atto: data dell’atto
Riquadro 8 ed eventuali riquadri
aggiuntivi
Indicare la lettera A (aumento) e
Indicare il capitale deliberato, sottoscritto
e versato.

Compilazione dell’elenco soci completo
con tutti i dati relativi ai possessori delle
Non indicare il codice atto quote sottoscritte (dati anagrafici,
domicilio, quota sottoscritta e versata).
Forma atto: N o C

Modello S

Comunica Starweb

Non previsto con il deposito di atto notarile.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

- variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Assolto all’origine mediante Mui

Approfondimenti normativi
Art. 2480- 2436 c.c.
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Delibera di riduzione del capitale sociale di S.r.l.
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•

Notaio

TERMINE

30 giorni dalla data dell’atto

TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

Sanzione R. I.
Copia conforme dell’atto costitutivo ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 in
pdf/a.

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Mod. S2
- Atto A05
Modifica atto

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A05
• Forma atto:P (atto Pubblico)
• Data atto: data dell’atto
Riquadro 8 ed eventuali riquadri
aggiuntivi
Indicare la lettera A (diminuzione)
Indicare solo la diminuzione del capitale
deliberato lasciando invariati il
sottoscritto e il versato.
L’effetto si produce dopo 90 giorni
dall’iscrizione al registro imprese.

Comunica Starweb

Non previsto con il deposito di atto notarile.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

- variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Assolto all’origine mediante Mui

Approfondimenti normativi
Art. 2482- 2480 c.c.

•
Il notaio può accertare se la riduzione del capitale ha
effetto immediato (casi di riduzione per perdite o altro), in tal
caso indicare la riduzione del deliberato, sottoscritto e versato e
compilare il modello S con il nuovo elenco soci.
•
Se l’effetto non è immediato, si dovrà effettuare un
secondo adempimento dopo 90 giorni.
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Riduzione del capitale sociale di S.r.l. con effetto decorsi dopo
90 giorni dall’iscrizione nel registro imprese
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

•

Notaio o gli amministratori

Nessun termine
Non prevista.
Certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale con in calce la
dichiarazione di conformità ai sensi dell’art, 19 e 76 del Dpr
445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art.
46, 47 e 76 del Dpr 445/2000 in cui si dichiara che nessuno si è
opposto.
Eventuale statuto aggiornato firmato digitalmente se non è stato
depositato dal notaio nella 1° fase.
Riquadro B (estremi dell’atto)
Mod. S2
• Cod. atto: A05
• Forma atto:X
- Atto A05
• Data atto: data effetto (dopo 90
giorni dall’iscrizione)
•
•
•

Cod. atto A08 (eventuale)
Forma atto X (altra forma)
Data atto: data atto

Riquadro 8 ed eventuali riquadri
aggiuntivi
Indicare la lettera E (riduzione del
capitale avente efficacia dopo 90 gg.)
Indicare la variazione del capitale
deliberato del sottoscritto e del versato.
Compilazione dell’elenco soci completo
Modello S
con tutti i dati relativi ai possessori delle
Non indicare il codice atto quote sottoscritte (dati anagrafici,
domicilio, quota sottoscritta e versata).
Forma atto: N o C

Modelli P di
cessazione
eventuali

Comunica Starweb

Int. P di cessazione da tutte le cariche
Per l’eventuale cessazione del collegio
sindacale
Non previsto

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

- variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Assolto all’origine mediante Mui

Approfondimenti normativi
Art. 2482- 2480 c.c.

•
Il collegio sindacale può cessare in seguito alla riduzione del
capitale sociale al disotto del minimo previsto dalla legge.
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Sottoscrizione del capitale sociale
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•

Legale rappresentante
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE

30 giorni dalla data della sottoscrizione

TIPO di SANZIONE

Sanzione R.I.

ALLEGATI

Eventuale statuto aggiornato firmato digitalmente se non è stato
presentato al momento della delibera di aumento/diminuzione del
capitale in pdf/a.
Riquadro B (estremi dell’atto)
Mod. S2
• Cod. atto: A99
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data sottoscrizione

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

•
•
•

Cod. atto: 508
Forma atto: C (comunicazione)
Data atto: data sottoscrizione

Riquadro 8
• Compilare la lettera C
(sottoscrizione) e D (versamento)
• Riportare nuova composizione
del capitale sociale
Per le srl compilazione completa
dell’elenco soci di tutti i dati relativi ai
possessori di quote (dati anagrafici,
domicilio, quota sottoscritta e versata)
Per le Spa compilare i dati relativi alle
azioni senza il domicilio e quota versata.
Selezionare Variazioni: quote sociali, deposito elenco soci.
Dati legali: sottoscrizione capitale sociale.
Adempimento ComUnica Variazione

Modello S

Comunica Starweb
Modello Comunica
IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
Artt. 2439 e 2444 c.c.
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Versamento del capitale sociale
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•

Legale rappresentante
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE

30 giorni dalla data del versamento

TIPO di SANZIONE

Sanzione REA

ALLEGATI

Nessuno

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Mod. S2

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A99
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data versamento
•
•
•

Cod. atto: 508
Forma atto: C (comunicazione)
Data atto: data del versamento

Riquadro 8
• Selezionare lettera D
(versamento del capitale sociale)
• Riportare nuova composizione
del capitale sociale
Compilazione del
RIQUADRO INDICAZIONI
ANALITICHE VARIAZIONI QUOTE con
l’indicazione per ogni occorrenza della
SITUAZIONE AGGIORNATA (SA).
Compilazione dei dati della quota e del
soggetto con il valore del capitale
versato.
Selezionare Variazioni: Quote sociali, variazione capitale sociale
versato.
Dati legali: versamento capitale sociale
Adempimento ComUnica Variazione

Modello S

(eccetto SPA)

Comunica Starweb
Modello Comunica
IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
Artt. 2439 c.c.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Versamento del singolo socio relativo alla propria quota – SRL
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•

Legale rappresentante
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE

Nessuno

ALLEGATI

Nessuno

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Modello S

Non prevista

Riquadro B (estremi dell’atto)
•
•
•
•

Comunica Starweb
Modello Comunica
IMPORTI

Cod. atto: Nessun atto (non
selezionare gli atti)
Forma atto: C ( Comunicazione)
Data atto: data invio
Data variazione: data effetto

Compilazione del RIQUADRO
INDICAZIONI ANALITICHE
VARIAZIONI QUOTE QUOTE con
l’indicazione per ogni occorrenza della
SITUAZIONE AGGIORNATA (SA).
Compilazione dei dati della quota e del
soggetto con il valore del capitale
versato.
Selezionare Variazioni: Quote sociali, variazione capitale sociale
versato.
Adempimento ComUnica Variazione
Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
Artt. 2439 c.c.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione
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Variazione del domicilio del socio di SRL
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•

Legale rappresentante
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE

Nessuno

TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

- non prevista

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Nessuno
Riquadro B (estremi dell’atto)

Modello S

•
•
•
•

Cod. atto: Nessun atto (non
selezionare gli atti)
Forma atto: C ( Comunicazione)
Data atto: data invio
Data variazione: data effetto

Selezionare il riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con
l’indicazione per ogni occorrenza (socio)
della SITUAZIONE AGGIORNATA
(SA).
Indicare i dati della quota e del soggetto
con il nuovo domicilio.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Variazione Domicilio socio
titolare o rappresentante comune.

Se varia anche il domicilio dell’amministratore/socio selezionare
Dati Persone e Variazione Domicilio Persona Fisica

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 art. 16.
Se varia il domicilio del socio che è anche amministratore:
Modello base: S2
Nessun codice atto (forma atto: C, data atto: data invio),
Modello P di modifica: (quadro 1, dati anagrafici, 2 domicilio fiscale)
Modello S compilato come indicato sopra.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Recesso di socio di SRL
•
•

SOGGETTI
LEGITTIMATI

Legale rappresentante
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Nessuno
- non prevista
Eventuale verbale di assemblea totalitaria nel caso di recesso con uso
delle riserve disponibili in pdf/a.
Atto di compravendita in caso di acquisto da parte di soci o terzi.
Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: Nessun atto (non
selezionare gli atti)
Modello S
• Forma atto: C ( Comunicazione)
• Data atto: data invio
• Data variazione: data effetto
Nel caso di recesso dove è previsto un atto
di cessione quote, la compilazione del
modello avrà un dante causa e un avente
causa.
Compilazione del RIQUADRO INDICAZIONI
ANALITICHE VARIAZIONI QUOTE con i
dati relativi ai possessori di quote (dati
anagrafici, domicilio, quota sottoscritta e
versata).

Riquadro note

Nel caso di recesso con uso delle riserve
disponibili e distribuzione della quota del
socio recesso ai soci in modo
proporzionale compilare il riquadro
INDICAZIONE ANALITICA VARAZIONI
QUOTE con l’indicazione per ogni
occorrenza (socio) della SITUAZIONE
AGGIORNATA (SA).
Indicare i dati della quota: del soggetto, del
domicilio, del nuovo valore del capitale
nominale e del capitale versato.
Indicare il socio recesso

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, oppure quote sociali,
deposito elenco soci.

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

IMPORTI

Diritti di segreteria
Euro 30,00
Imposta di bollo
Euro 65,00
Approfondimenti normativi:

art. 2473 c.c.

Variazione

Questo articolo prevede la modalità di rimborso della partecipazione e può avvenire:
mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione (atto
compravendita);
Mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da parte dei soci (atto
compravendita);
Mediante l’utilizzo delle riserve disponibili;
Riducendo il capitale sociale, con l’applicazione dell’art. 2482 c.c..
L’effetto del recesso è la data in cui il socio è liquidato o decorso i 180 giorni dalla comunicazione del
receduto.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Esclusione di socio di SRL
•
•

SOGGETTI
LEGITTIMATI

Legale rappresentante
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Nessuno
- non prevista
Atto di compravendita in caso di acquisto da parte di soci o terzi in pdf/a.
Eventuale verbale di assemblea totalitaria nel caso di esclusione con uso
delle riserve disponibili.
Riquadro B (estremi dell’atto)

Modello S

•
•
•
•

Cod. atto: Nessun atto (non
selezionare gli atti)
Forma atto: C ( Comunicazione)
Data atto: data invio
Data variazione: data effetto

Nel caso di compravendita
è previsto un atto di cessione quote, quindi
la compilazione del modello avrà un dante
causa e un avente causa.
Compilazione del RIQUADRO INDICAZIONI
ANALITICHE VARIAZIONI QUOTE con i
dati relativi ai possessori di quote (dati
anagrafici, domicilio, quota nominale e
versata)

Riquadro note

Nel caso di uso delle riserve disponibili e
distribuzione della quota del socio
escluso ai soci in modo proporzionale
selezionare il riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con
l’indicazione per ogni occorrenza (socio)
della SITUAZIONE AGGIORNATA (SA).
Indicare i dati della quota: del soggetto, del
domicilio, del nuovo valore del capitale
nominale e del capitale versato.
Indicare il socio escluso.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, oppure quote sociali,
deposito elenco soci.

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 30,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi:
art. 2473 art. 2473 bis
c.c

-

mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro
partecipazione (atto compravendita);
Mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da parte
dei soci (atto di compravendita) ;
Mediante l’utilizzo delle riserve disponibili;

L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S:
gestione e compilazione
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Trasferimenti quote: atto tra vivi
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

• Notaio
• Commercialista ed esperto contabile ai sensi art. 36 c. 1
bis della l. 133/2008
30 giorni dalla data dell’atto.
Sanzione R.I.
Atto del notaio (copia conforme ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 o
originale elettronico firmato digitalmente dal cedente, cessionario e
professionista incaricato in pdf/a (file .p7m.rel).
Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A18 ;
Modello S
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data dell’atto
Compilazione delle generalità
Indicazione del capitale
sottoscritto alla data dell’atto
Compilazione del modello di
variazione “INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE
individuando le quote e indicando il
DANTE CAUSA e un AVENTE
CAUSA. Se la quota è in
comproprietà indicare anche le
persone che non intervengono
all’atto con Situazione Precedente e
Situazione Aggiornata.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
art. 2470 c.c.
Note per
commercialisti o
esperti contabili
D.L. 133/2008

La distinta fedra deve essere intestata e firmata digitalmente dal
professionista incaricato.
L’atto deve essere un originale informatico (PDF/A) firmato
digitalmente da tutti i cedenti, cessionari e dal professionista con
apposizione della marcatura temporale (M7M). L’atto deve essere
inviato telematicamente all’agenzia delle entrate per la registrazione.
L’agenzia delle entrate restituisce l’atto registrato in un unico “file
.rel.p7m” (il file contiene l’atto e la ricevuta di registrazione). Questo
file deve essere allegato alla pratica di Comunica. Nel caso di socio
unico o ricostituzione della pluralità dei soci deve essere presentata
entro 30 gg. la denuncia di nomina del socio unico o la cessazione del
socio vedi le schede relative.

N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione
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Pignoramento quote (costituzione, modificazione ed
estinzione)
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

• Creditore pignorante
• Amministratore o altro soggetto interessato
• commercialista ai sensi art. 36 c. 1 bis della L. 133/2008
Nessun termine
Non prevista
Copia firmata digitalmente dell’atto di espropriazione con prova
dell’avvenuta notifica al debitore e alla società con in calce la
dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 19 e 76 del Dpr
445/2000 in pdf/a.
Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A18
Modello S
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data dell’atto
• Data variazione: data atto
Tipo atto: 99 Costituzione pignoramento
Inserire il vincolo
sulla quota:
indicare gli estremi
dell’atto di
pignoramento

Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati
relativi ai possessori di quote (dati anagrafici,
domicilio, quota nominale e versata).

DANTE CAUSA: debitore
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: creditore pignorante
Tipo diritto: pignoramento
SITUAZIONE AGGIORNATA: debitore
Tipo diritto: proprietà
Tipo atto: 99 Estinzione pignoramento
Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati
relativi ai possessori di quote (dati anagrafici,
domicilio, quota nominale e versata).

DANTE CAUSA: creditore pignorante
Tipo diritto: pignoramento
SITUAZIONE PRECEDENTE: debitore
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: debitore
Tipo diritto: proprietà

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

IMPORTI

Diritti di segreteria Euro 90,00
Imposta di bollo
Euro 65,00

Variazione

Approfondimenti normativi
art. 2471 c.c.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Pegno su quote (costituzione, modificazione ed estinzione)
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

•

Notaio

Nessun termine
Non prevista
Atto del notaio (copia conforme ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 in
pdf/a.

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Modello S

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A18
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data dell’atto
• Data variazione:data atto
Tipo atto: 99 Costituzione pegno
Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati
relativi ai possessori di quote (dati anagrafici,
domicilio, quota nominale e versata).

DANTE CAUSA: debitore
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: creditore
Tipo diritto: pegno
SITUAZIONE AGGIORNATA: debitore
Tipo diritto: proprietà
Tipo atto: 99 Estinzione pegno
Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati
relativi ai possessori di quote (dati anagrafici,
domicilio, quota nominale e versata).

DANTE CAUSA: creditore
Tipo diritto: pegno
SITUAZIONE PRECEDENTE: debitore
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: debitore
Tipo diritto: proprietà

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.

Modello Comunica

Adempimento
Variazione
ComUnica
Diritti di segreteria Euro 90,00
Imposta di bollo
Euro 65,00

IMPORTI

Approfondimenti normativi
art. 2471 bis c.c.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Intestazione e reintestazione fiduciaria di quote
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

• Notaio
• commercialista ai sensi art. 36 c. 1 bis della l. 133/2008
Nessun termine
Non prevista
Atto del notaio (copia conforme ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 o
originale elettronico firmato digitalmente dal cedente, cessionario e
professionista incaricato (file .p7m.rel).
Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A18
Modello S
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data dell’atto
• Data variazione:data atto
Tipo atto: 99 indicando Intestazione o
reintestazione fiduciaria
Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati
relativi ai possessori di quote (dati anagrafici,
domicilio, quota nominale e versata).

DANTE CAUSA: proprietario
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: società fiduciaria
Tipo diritto: Intestazione fiduciaria.
Se la quota è in comproprietà indicare anche
le persone che non intervengono all’atto con
Situazione Precedente e Situazione
Aggiornata.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.

Modello Comunica

Adempimento
ComUnica

IMPORTI

Diritti di segreteria Euro 90,00
Imposta di bollo
Euro 65,00

Variazione

Approfondimenti normativi
art. 2470 c.c., L. 1966/1939,
art. 36, c. 1 bis L.133/2008

Per intestazione fiduciaria si intende l’intestazione di quote a
favore di una società fiduciaria affinché venga amministrata per
conto del proprietario. La società finanziaria è l’unica intestataria
ma non la proprietaria.

N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Usufrutto su quote (costituzione, modificazione ed estinzione)
SOGGETTI LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Notaio
30 giorni dalla data dell’atto
Sanzione R.I.
Atto del notaio (copia conforme ai sensi art. 23 D.lgs. 82/2005 in pdf/a.

Modello S

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A18 ;
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data dell’atto
• Data variazione: data atto

Tipo atto: 99 Costituzione usufrutto
Compilazione del riquadro
INDICAZIONE ANALITICA VARAZIONI
QUOTE con i dati relativi ai possessori
di quote (dati anagrafici, domicilio, quota
nominale e versata).
DANTE CAUSA: proprietario
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: usufruttuario
Tipo diritto: usufrutto
SITUAZIONE AGGIORNATA: nudo
proprietario
Tipo diritto: nuda proprità
Tipo atto: 99 Estinzione usufrutto

Comunica Starweb
Modello Comunica
IMPORTI

Compilazione del riquadro
INDICAZIONE ANALITICA VARAZIONI
QUOTE con i dati relativi ai possessori
di quote (dati anagrafici, domicilio, quota
nominale e versata).
DANTE CAUSA: usufruttario
Tipo diritto: usufrutto
SITUAZIONE PRECEDENTE: nudo
proprietario
Tipo diritto: nuda proprietà
AVENTE CAUSA: nuovo proprietario
Tipo diritto: proprietà
Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali
inter vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.

Adempimento
ComUnica
Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Variazione
Euro 90,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
art. 2471 bis c.c.
art. 979 c.c. : riunione
dell’usufrutto.

In caso di morte dell’usufruttario, il diritto di usufrutto si estingue
automaticamente (riunione della nuda proprietà e dell’usufrutto).
L’amministratore o il socio presenta il modello S di variazione, atto A18,
indicando come data atto la data del decesso dell’usufruttario.

N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione.
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Sequestro su quote (costituzione ed estinzione)
SOGGETTI LEGITTIMATI

•
•

•

Il socio - l’amministratore o altro soggetto interessato
Custode nominato dal giudice
Creditore nel caso di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

TERMINE
TIPO di SANZIONE

Nessun termine
Non prevista

ALLEGATI

Copia firmata digitalmente dell’atto giudiziario che dispone il sequestro con in calce
la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 19 e 76 del Dpr 445/2000.
Riquadro B (estremi dell’atto)
•
Cod. atto: A18
Modello S
•
Forma atto: X (altra forma)
•
Data atto: data dell’atto
•
Data variazione: data dell’atto

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

Inserire il vincolo
sulla quota:
indicare gli estremi
dell’atto di
sequestro

Comunica Starweb
Modello Comunica
IMPORTI

Tipo atto: 99 Sequestro giudiziario
Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati relativi ai
possessori di quote (dati anagrafici, domicilio, quota
nominale e versata).
DANTE CAUSA: proprietario
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: custode giudiziario
Tipo diritto: sequestro
SITUAZIONE AGGIORNATA: proprietario
Tipo diritto: proprietà

Tipo atto: 99 Estinzione sequestro giudiziario
Compilazione del riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con i dati relativi ai
possessori di quote (dati anagrafici, domicilio, quota
nominale e versata).
DANTE CAUSA: custode giudiziario
Tipo diritto: sequestro
SITUAZIONE PRECEDENTE: proprietario
Tipo diritto: proprietà
AVENTE CAUSA: proprietario
Tipo diritto: proprietà
Nel caso in cui non sia nominato un custode
giudiziario compilare il riquadro INDICAZIONE
ANALITICA VARAZIONI QUOTE con l’indicazione
della SITUAZIONE AGGIORNATA (SA) della quota
sequestrata.
Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali inter
vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.
Adempimento
Variazione
ComUnica
Diritti di segreteria
Euro 90,00
Imposta di bollo
Euro 65,00
Approfondimenti normativi

art. 2471 bis c.c.,
art. 670, 671 c.p.c.
sequestro giudiziario
art. 321 c.p.c.
sequestro conservativo

Il sequestro giudiziario si ha quando è controversa la proprietà o il possesso di
una quota.
Il sequestro conservativo si ha quando il creditore ha fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito; è autorizzato dal giudice su istanza del creditore. E’
eseguito secondo le norme del pignoramento presso il debitore o terzi.
art. 316-320 c.p.p
E’ disposto dal giudice sulla quota dell’imputato su proposta del P.M. al fine di non
sequestro conservativo penale
disperdere i beni a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria.
ex art. 321- 323 c.p.p
E’ disposto con decreto motivato del giudice, a richiesta del P.M., quando vi è
sequestro preventivo
pericolo la libera disponibilità possa protrarre reati o possa permettere altri reati. Il
penale
giudice entro 10 giorni deve emettere l’ordinanza di convalida.
N.B.: Per approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e compilazione.
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Trasferimenti quote mortis causa
SOGGETTI
LEGITTIMATI
TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI

MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

•

Firma digitale di un erede

Nessuno
Non prevista
•

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del art.
46, 47 e 76 DPR 445/2000 in cui si dichiara:
• chi è deceduto e la data del decesso
• chi sono gli eredi
• che l’erede che è stato delegato alla presentazione dagli
altri eredi con le indicazione della quota secondo quando si
prevede nel modello.

In caso di trasferimento quota a un minore occorre allegare decreto
del giudice tutelare che autorizza il trasferimento quote con in calce
la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 19 e 76 del DPR
445/2000.
Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto: A18 ;
Modello S
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data del decesso
Tipo atto: 02 Successione
Compilazione del riquadro
INDICAZIONE ANALITICA
VARAZIONI QUOTE con i dati
relativi ai possessori di quote (dati
anagrafici, domicilio, quota
nominale e versata).
DANTE CAUSA: il deceduto
AVENTI CAUSA: gli eredi
Se la quota è in comproprietà
indicare le percentuali o le frazioni di
possesso.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Quote sociali, Trasferimento Quote sociali
inter vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, ecc.

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
Art. 2470, art. 7 del R.D. 239/1942.
N.B.: Per maggiori approfondimenti sul modello S vedi la guida: Il modello S: gestione e
compilazione
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Comunicazione del socio unico
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•
•

Legale rappresentante
Socio unico
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

30 giorni dalla data di iscrizione al R.I. dell’atto di trasferimento
quote per le s.r.l.
30 giorni dall’iscrizione nel libro soci per le S.P.A.
Sanzione RI
Nessuno

Mod. S2

Mod. Int P
Modifica/nomina

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto:
o A19 (se SRL)
o A25 (se SPA)
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data effetto
Per SRL:
deve essere compresa tra la data
dell’atto di trasferimento quote e la
data di iscrizione al R.I. di tale atto
Per SPA:
Data di iscrizione nel libro soci
Riquadro 2
Indicare la variazione della forma
giuridica.
Se nuova persona = mod. int P di
NOMINA - riquadri:
1 - dati anagrafici
2 – domicilio fiscale
3 – cariche o qualifiche
Se la persona è già in visura = mod. int
P di MODIFICA – riquadri:
1 - dati anagrafici
3 – cariche o qualifiche.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Comunicazione socio unico
Se varia il socio unico selezionare variazioni, variazione socio unico a
seguito cessione quote/azioni

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
art. 2470
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Ricostituzione della pluralità dei soci
SOGGETTI
LEGITTIMATI

•
•
•

Legale rappresentante
Socio unico
Professionista incaricato
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del
professionista di essere stato incaricato dalla società alla
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 art.
1 e di essere iscritto all’albo al n…

TERMINE
TIPO di SANZIONE
ALLEGATI
MODULISTICA
Compilazione Fedra
o software simili

30 giorni dalla data di iscrizione al R.I. dell’atto di trasferimento
quote.
30 giorni dall’iscrizione nel libro soci per le S.P.A.
Sanzione RI
Nessuno

Mod. S2

Mod. Int P
Modifica/Cessazione

Riquadro B (estremi dell’atto)
• Cod. atto:
o A19 (se SRL)
o A25 (se SPA)
• Forma atto: X (altra forma)
• Data atto: data effetto
Per SRL:
deve essere compresa tra la data
dell’atto di trasferimento quote e la
data di iscrizione al R.I. di tale atto
Per SPA:
data di iscrizione nel libro soci
Riquadro 2
Indicare la variazione della forma
giuridica.
Se la persona non è titolare di altre
cariche = mod. int P di CESSAZIONE da
tutte le cariche (riquadro 1).
Se la persona è titolare di altre cariche =
mod. int P di MODIFICA - riquadri 1,3
1 - dati anagrafici
3 – cariche o qualifiche.

Comunica Starweb

Selezionare Variazioni: Ricostituzione pluralità dei soci

Modello Comunica

Adempimento ComUnica

Variazione

IMPORTI

Diritti di segreteria
Imposta di bollo

Euro 90,00
Euro 65,00

Approfondimenti normativi
Art. 2470
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