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Trasferimento sede (nello stesso comune) presso un unità 
locale già esistente 
 
ESEMPIO 
L’impresa trasferisce la sede legale di Prato da Vi a Verdi 12 a Via Rossi 20 dove è già ubicata 
un’unità locale (che verrà cessata). 
L’attività viene continuata presso la nuova sede le gale (Via Rossi 20).  
 
SOGGETTI 
LEGITTIMATI  

• Legale rappresentante, 
• Professionista incaricato 

 In questo caso compilare il modello NOTE dichiarando che il 
professionista è iscritto all'ordine (indicando la provincia e il numero di 
iscrizione), e di essere stato incaricato dagli amministratori alla 
presentazione della pratica  

TERMINE 30 giorni dalla data di trasferimento della sede 

TIPO di SANZIONE Sanzione R.I e R.E.A. 

ALLEGATI Non previsti. 

Modello S2 
 

Compilare i riquadri 
Tipo Atto A99 - Forma atto X 
Data variazione = data effetto 
5 - Sede dell’impresa: indicare l’indirizzo 
dell’unità locale 

Modello S5 
Di modifica 

 

BC - Attività prevalente dell’impresa 
 Compilare se varia e/o inizia 
 l’attività prevalente 
Quadro Note:  dichiarare se l’attività svolta 
presso l’unità locale continua presso la sede 
legale. 

MODULISTICA 

Modello UL 
di cessazione 

 
 

B1 – Cessazione della localizzazione 
- Indicare come causale di chiusura 

TS – trasferimento sede 
- Data effetto = data trasferimento. 

Modello Comunica  Adempimento ComUnica  - Variazione 

Diritti di segreteria  Euro 30,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 per le società di capitali 

Euro 59,00 per le società di persone 
 

S5 - QUADRO BC - ATTIVITA’  PREVALENTE DELL’IMPRESA  
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa se varia.   
 
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa. 
 
Indicare nel quadro delle NOTE XX che l’attività svolta presso l’unità locale continua presso la sede legale. 
Se inizia una nuova attività aggiungere il quadro B2 al modello S5 

UL - QUADRO C1 – CESSAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE 

 
 Indicare come motivo della cessazione dell’unità locale: Trasferimento sede legale. 
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Trasferimento sede (nello stesso comune) continuand o l’attività 
nel precedente indirizzo (vecchia sede) 
ESEMPIO 
L’impresa trasferisce la sede legale di Prato da Vi a Verdi 12 a Via Rossi 20 e continua l’attività in Via 
Verdi 12 
 
SOGGETTI 
LEGITTIMATI  

• Legale rappresentante, 
• Professionista incaricato 

 In questo caso compilare il modello NOTE dichiarando che il 
professionista è iscritto all'ordine (indicando la provincia e il numero di 
iscrizione), e di essere stato incaricato dagli amministratori alla 
presentazione della pratica  

TERMINE 30 giorni dalla data di trasferimento della sede 

TIPO di SANZIONE Sanzione R.I e R.E.A. 

ALLEGATI Non previsti. 

Modello S2 
 

Compilare i riquadri 
Tipo Atto A99 - Forma atto X 
Data variazione = data effetto 
5 - Sede dell’impresa: indicare l’indirizzo 
dell’unità locale  

Modello S5 
Di modifica 

 

Compilare i riquadri: 
B2 – variazione di attività nella sede , 
BC - Attività prevalente dell’impresa 
 Compilare se varia e/o inizia 
 l’attività prevalente 

MODULISTICA 

Modello UL 
di apertura 

 
 

A1 – Tipo della localizzazione 
A2 – indirizzo della localizzazione 
A4 - Attività esercitate nella localizzazione: 

indicare l’attività che era svolta presso 
la sede legale 

Modello Comunica  Adempimento ComUnica  - Variazione 

Diritti di segreteria  Euro 30,00  
Imposta di bollo Euro 65,00 per le società di capitali 

Euro 59,00 per le società di persone 

IMPORTI 
 

Diritto annuale per iscrizione 
UL - sezione ordinaria 

Euro 48,00 

S5 - QUADRO BC - ATTIVITA’  PREVALENTE DELL’IMPRESA  
Indicare in questo riquadro l’attività prevalente dell’impresa se varia   
N.B. E’ obbligatorio dichiarare sempre la variazione dell’attività prevalente alla sede legale dell’impresa. 

QUADRO B2 – VARIAZIONI DI ATTIVITA’ NELLA SEDE 
È cessata tutta l’attività.       Non descrivere nessuna attività  
Descrizione integrale attività primaria  risultante 
Non compilare questo riquadro  
Se cessa tutta l’attività non avrà nessuna  attività 
primaria risultante  

Descrizione integrale attività secondaria risultant e 
 
Non compilare questo riquadro  
 

UL - QUADRO A4 - ATTIVITA’  ESERCITATA NELLA LOCALIZZ AZIONE 
Attività primaria 
E’ un campo obbligatorio 
 

Attività secondaria 
Non è obbligatorio indicarla se non c’è un’attività 
secondaria. 
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Trasferimento sede da altra provincia iniziando l’a ttività nella 
provincia di destinazione (nuova sede) e cessando o gni attività 
nella provincia di provenienza (vecchia sede) 
 
ESEMPIO 
Trasferimento sede dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Prato cessando l’attività a 
Firenze e iniziandola a Prato 
 
 
SOGGETTI 
LEGITTIMATI  

Notaio 

TERMINE 30 giorni dalla data di stipulazione  

TIPO di SANZIONE Sanzione R. I. 

ALLEGATI 
 

Atto di trasferimento di sede 

Mod. S2  
 
- Atto A02  
Trasferimento sede da 
altro registro imprese 
 
 

Riquadro B  (estremi dell’atto) 
• Cod. atto: A02 
• Forma atto:  

P (atto Pubblico)  
A (scrittura privata autenticata) 

• Data atto: data dell’atto  
 
Riquadri da compilare:  

 
•  5 nuovo indirizzo della sede 
• 29 compilato come nel riquadro 

in basso 
• ed  altri eventuali riquadri che 

variano 

MODULISTICA 
 
 
 

Modello S5 
Aprire un modello di inizio 
attività 

- Allegare eventuali 
autorizzazioni, scia, 
ecc. 

Compilare i quadri: 
A2 - Attività esercita nella sede, 
D1 - Attività prevalente dell’impresa 
- Data inizio attività impresa: : data 

atto se non soggetta ad 
autorizzazioni 

- Indicare gli estremi di eventuali scia, 
autorizzazioni, ecc. 

Modello Comunica  Adempimento ComUnica  - variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Assolto all’origine mediante Mui   
 

QUADRO 29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (da altra provinci a) 
Uff. di provenienza Fi N. REA  123456 
 

Nella provincia di provenienza si cessa totalmente l’attività?  SI  
All’indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l’attività già denunciata?  NO  
 

Attenzione:  in Fedra variare prima l’anagrafica dell’impresa co n il nuovo indirizzo della sede legale.  
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Trasferimento sede da altra provincia iniziando l’a ttività nella 
provincia di destinazione (nuova sede) e continuand o l’attività 
nella provincia di provenienza (vecchia sede) 
ESEMPIO 
Trasferimento sede dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Prato continuando l’attività 
nella “vecchia” sede di Firenze e iniziandola anche  a Prato 
 
 
PRIMO ADEMPIMENTO: CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO  
 
SOGGETTI LEGITTIMATI  Notaio 

TERMINE 30 giorni dalla data di stipulazione  

TIPO di SANZIONE Sanzione R. I. 

ALLEGATI 
 

Atto di trasferimento di sede 

Mod. S2  
 
- Atto A02 
Trasferimento sede da 
altro registro imprese 
 
 

Riquadro B  (estremi dell’atto) 
• Cod. atto: A02 
• Forma atto:  

P (atto Pubblico)  
A (scrittura privata autenticata) 

• Data atto: data dell’atto  
 
Riquadri da compilare:  

•  5 nuovo indirizzo della sede 
• 29 compilato come nel riquadro in 

basso 
• ed  altri eventuali riquadri che 

variano 

MODULISTICA 
 
 
 

Modello S5 
Aprire un modello di inizio 
attività 
- Allegare eventuali 

autorizzazioni, scia, 
ecc. 

Compilare i quadri: 
A2 - Attività esercita nella sede, 
D1 - Attività prevalente dell’impresa 
- Data inizio attività impresa 
- Indicare gli estremi di eventuali scia, 

autorizzazioni, ecc. 

Modello Comunica  Adempimento ComUnica  - variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Assolto all’origine mediante Mui   
 

QUADRO 29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (da altra  provincia) 
Uff. di provenienza Fi N. rea 123456 
Nella provincia di provenienza si cessa totalmente l’attività?  NO  
All’indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l’attività già denunciata?  SI  
 
Attenzione:  in Fedra variare prima l’anagrafica dell’impresa c on il nuovo indirizzo della sede.  

Secondo adempimento: Apertura  Unità locale alla Ca mera di Firenze 
Soggetti legittimati :  legale rappresentante o professionista incaricat o 
Riquadri da compilare : A1  - Tipo della localizzazione 
   A2 – indirizzo della localizzazione 
 A4 - Attività esercitate nella localizzazione:   Indicare l’attività primaria ed eventuale attività  

secondaria svolta nella vecchia sede. 
Data apertura dell’UL:  data del trasferimento di sede  
Termine:   30 giorni dalla data del trasferimento   
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Trasferimento sede da altra provincia senza inizio attività nella 
provincia di destinazione (nuova sede) e continuand o l’attività 
nella provincia di provenienza (vecchia sede) 
ESEMPIO 
Trasferimento sede dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Prato continuando l’attività 
nella “vecchia” sede di Firenze ma non svolgendo ne ssuna attività a Prato 
 
 
PRIMO ADEMPIMENTO: CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO  
 
SOGGETTI LEGITTIMATI  Notaio 

TERMINE 30 giorni dalla data di stipulazione  

TIPO di SANZIONE Sanzione R. I. 

ALLEGATI Atto di trasferimento di sede 

Mod. S2  
 
- Atto A02  
Trasferimento sede da 
altro registro imprese  
 
 

Riquadro B  (estremi dell’atto) 
• Cod. atto: A02 
• Forma atto:  

P (atto Pubblico)  
A (scrittura privata autenticata) 

• Data atto: data dell’atto  
Riquadri da compilare:  

 
•  5 nuovo indirizzo della sede 
• 29 compilato come nel riquadro in 

basso 
• ed  altri eventuali riquadri che 

variano 

MODULISTICA 
 
 
 

Modello  S5 
Aprire un modello di 
inizio attività 

 

Compilare i quadri: 
D1 - Attività prevalente dell’impresa -
rispondendo No ad attività prevalente 
coincidente con l’attività primaria della sede.  
(l’attività è svolta presso UL di Firenze) 
- Data inizio attività impresa indicare la 

data attività dell’UL di Firenze 
Modello Comunica Adempimento ComUnica  - variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Assolto all’origine mediante Mui   
 

QUADRO 29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (da altra  provincia) 

Uff. di provenienza Fi N. rea 123456 
Nella provincia di provenienza si cessa totalmente l’attività?  NO  
All’indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l’attività già denunciata?  SI  
 
Attenzione:  in Fedra variare prima l’anagrafica dell’impresa c on il nuovo indirizzo della sede. 

SECONDO ADEMPIMENTO: Apertura  Unità locale alla Ca mera di Firenze 
Soggetti legittimati :  legale rappresentante o professionista incaricat o 
Riquadri da compilare : A1  - Tipo della localizzazione 
   A2 – indirizzo della localizzazione 
 A4 - Attività esercitate nella localizzazione:   Indicare l’attività primaria ed eventuale attività  

secondaria svolta nella vecchia sede. 
Data apertura dell’UL:  data del trasferimento di sede  
Termine:    30 giorni dalla data del trasferimento  
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Trasferimento sede da altra provincia di un’impresa  inattiva con 
inizio attività nella provincia di destinazione (nu ova sede) 
 
ESEMPIO 
Trasferimento sede di un impresa inattiva dalla Pro vincia di Firenze alla Provincia di Prato 
iniziando l’attività a Prato 
 
 
SOGGETTI 
LEGITTIMATI  

 
Notaio 

TERMINE 30 giorni dalla data di stipulazione  

TIPO di SANZIONE Sanzione R. I. 

ALLEGATI 
 

Atto di trasferimento di sede 

Mod. S2  
 
- Atto A02 
Trasferimento sede da 
altro registro imprese 
 
 

Riquadro B  (estremi dell’atto) 
• Cod. atto: A02 
• Forma atto:  

P (atto Pubblico)  
A (scrittura privata autenticata) 

• Data atto: data dell’atto  
 
Riquadri da compilare:  

 
•  5 nuovo indirizzo della sede 
• 29 compilato come nel riquadro 

in basso 
• ed  altri eventuali riquadri che 

variano 

MODULISTICA 
 
 
 

Modello S5 
Aprire un modello di inizio 
attività 

- Allegare eventuali 
autorizzazioni, scia, 
ecc. 

Compilare i quadri: 
A2 - Attività esercita nella sede, 
D1 - Attività prevalente dell’impresa 
- Data inizio attività impresa: data 

atto se non soggetta ad 
autorizzazioni 

- Indicare gli estremi di eventuali scia, 
autorizzazioni, ecc. 

Modello Comunica 
 

Adempimento 
ComUnica  

- variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Assolto all’origine mediante Mui   
 

QUADRO 29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (da altra provinci a) 
Uff. di provenienza Fi N. rea 123456 
 
Nella provincia di provenienza si cessa totalmente l’attività?  SI  
All’indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l’attività già denunciata? NO  
 
Attenzione:  in Fedra variare prima l’anagrafica dell’impresa co n il nuovo indirizzo della sede.  
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Trasferimento sede da altra provincia di un’impresa  inattiva con 
inizio attività nella provincia di provenienza (vec chia sede) 
 

ESEMPIO 
Trasferimento sede dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Prato iniziando l’attività 
presso una nuova Unità locale di Firenze. 
 
 

PRIMO ADEMPIMENTO: CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO  
 
SOGGETTI LEGITTIMATI  Notaio 

TERMINE 30 giorni dalla data di stipulazione  

TIPO di SANZIONE Sanzione R. I. 

ALLEGATI Atto di trasferimento di sede 

Mod. S2  
 
- Atto A02  
Trasferimento sede da 
altro registro imprese  
 

Riquadro B  (estremi dell’atto) 
• Cod. atto: A02 
• Forma atto:  

P (atto Pubblico)  
A (scrittura privata autenticata) 

• Data atto: data dell’atto  
Riquadri da compilare:  

•  5 nuovo indirizzo della sede 
• 29 compilato come nel riquadro in 

basso 
• ed  altri eventuali riquadri che 

variano 

MODULISTICA 
 
 
 

Modello S5 
Aprire un modello di inizio 
attività 

 

Compilare i quadri: 
D1 - Attività prevalente dell’impresa - 
rispondendo No ad attività prevalente 
coincidente con l’attività primaria della sede.  
(l’attività è svolta presso UL di Firenze) 
- Data inizio attività impresa 

indicare la data attività dell’UL di 
Firenze  

Modello Comunica Adempimento ComUnica  - variazione 
Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 

 Imposta di bollo Assolto all’origine mediante Mui   
 

QUADRO 29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (da altra  provincia) 

Uff. di provenienza Fi N. rea 123456 
Nella provincia di provenienza si cessa totalmente l’attività?  NO  
All’indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l’attività già denunciata?  NO  
 
Attenzione:  in Fedra variare prima l’anagrafica dell’impresa c on il nuovo indirizzo della sede. 

SECONDO ADEMPIMENTO: Apertura  Unità locale alla Ca mera di Firenze 
Soggetti legittimati :  legale rappresentante o professionista incaricat o 
Riquadri da compilare : A1  - Tipo della localizzazione 
   A2 – indirizzo della localizzazione 
 A4 - Attività esercitate nella localizzazione:   Indicare l’attività primaria ed eventuale attività  

secondaria svolta nella vecchia sede  
Data apertura dell’UL : data del trasferimento di sede  
Termine:   30 giorni dalla data del trasferimento   

 


