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Società per Azioni 

 

• Modifica sede per variazione toponomastica  

Diritti segreteria:  G. R. (esente) – G.N. (euro 30) 

Imposta di bollo:  G. R. (esente) – G. N. (euro 65) 

• Nomina/conferma Consiglio di sorveglianza  

Termine: G. R. (30 gg. dalla notizia della nomina) – G. N. (30 gg. dalla data della nomina) 

• Iscrizione deliberazioni assemblea obbligazionisti  

Termine: G. R. (30 gg. dalla redazione verbale) – G. N. (nessuno) 

• Nomina/sostituzione Rappresentante comune obbligazionisti  

Termine: G. R. (30 gg. dalla notizia della nomina) – G. N. (nessuno ovvero 30 gg. dal verbale se 

contestualmente si provvede all’iscrizione della nomina)  

• Nomina/sostituzione Rappresentante comune possessori strumenti finanziari  

Termine: G. R. (30 gg. dalla notizia della nomina) – G. N. (nessuno ovvero 30 gg. dal verbale se 

contestualmente si provvede all’iscrizione della nomina)  

• Iscrizione sentenza dichiarativa di nullità  

Obbligato/legittimato: G. R. (amm.re, liquidatore) – G. N. (amm.re, liquidatore, sindaco 

effettivo per la cessazione degli amm.ri) 

• Attestazione versamento capitale sociale non contestuale a sottoscrizione azioni  

Imposta di bollo: G. R. (esente) – G.N. (euro 65) 

• Modifica indirizzo pec  

Termine: G. R. (nessuno) – G. N. (30 gg. dalla variazione) 
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Società a responsabilità limitata 

 

• Modifica sede per toponomastica  

Diritti segreteria:  G. R. (esente) – G.N. (euro 30) 

Imposta di bollo:  G. R. (esente) – G. N. (euro 65) 

• Modifica atto costitutivo  

Termine: G. R. (30 gg. dalla data dell’atto) – G. N. (30 gg. dalla data dell’atto o dalla data in cui 

il notaio è venuto in possesso dell’autorizzazione ove richiesta) 

• Verbale decisione amm.ri aumento capitale sociale  

Termine: G. R. (30 gg. dalla data del verbale) – G. N. (30 gg. dalla data del verbale o dalla data 

in cui il notaio è venuto in possesso dell’autorizzazione ove richiesta) 

• Iscrizione sentenza dichiarativa di nullità  

Obbligato/legittimato: G. R. (amm.re, liquidatore) – G. N. (amm.re, liquidatore, sindaco 

effettivo per la cessazione degli amm.ri) 

• Comunicazione versamento capitale sociale non contestuale alla sottoscrizione  

Termine: G. R. (nessuno) – G. N. (30 gg. da ogni versamento) 

Diritti segreteria: G. R. (euro 30) – G.N. (euro 90)   

 

 

 

Società a responsabilità limitata semplificata 

 

• Deposito atto costitutivo con contestuale comunicazione del socio unico  

Diritti segreteria:  G. R. (esente) – G.N. (euro 90) 

Imposta di bollo:  G. R. (esente) – G. N. (euro 65) 
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Disposizioni comuni a Spa e Srl 

 

• Nomina/modifica liquidatori S.p.A, S.a.p.a, e cooperative p.a.  

Obbligato/legittimato: G. R. (notaio e liquidatori) – G. N. (notaio) 

• Nomina/modifica liquidatori S.r.l. e cooperative a r.l.  

Termine: G. R. (nessuno) – G. N. (30 gg. dalla data della notizia) 

• Bilancio finale liquidazione  

diritti segreteria: G. R. (euro 60) – G. N. (euro 60 + maggiorazione deliberata a favore o.i.c.) 

• Modifiche derivanti da atto di trasformazione eterogenea da società di capitali con effetto 

dopo 60 gg.  

Obbligato/legittimato: G. R. (notaio) – G. N. (ogni amministratore) 

Diritti segreteria: G. R. (euro 90) – G. N. (euro 30) 

• Modifiche derivanti da atto di trasformazione eterogenea in società di capitali con effetto 

dopo 60 gg.  

Obbligato/legittimato: G. R. (notaio) – G. N. (ogni amministratore) 

Diritti segreteria: G. R. (euro 90) – G. N. (euro 30) 

• Societa’ Cooperative 

Inserimento in ogni scheda potenzialmente interessata (es. iscrizione società) del pagamento di 

euro 40 per diritti ed euro 16 per imposta di bollo relativi alla richiesta di iscrizione presso il 

Ministero all’Albo delle Cooperative  

• Società Start-up – PMI Innovative 

Inserimento in ogni scheda potenzialmente interessata (es. iscrizione società) dell’esenzione da 

diritti e imposta di bollo o, nel caso delle PMI, dell’esenzione dalla sola imposta di bollo 
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Società di persone 

 

• Trasferimento di sede  

Adeguamento statutario art. 111ter d.a.c.c.: G. R. (necessario) – G. N. (non necessario)  

• Modifica sede per variazione toponomastica  

Diritti segreteria: G. R. (esente) – G. N. (euro 30) 

Imposta di bollo: G. R. (esente) – G. N. (euro 59) 

• Scioglimento, liquidazione e cancellazione  

Avvertenza: G. R. (obbligo denuncia cessazione attività mediante utilizzo modello S5) – G. N. 

(assente il riferimento al mod. S5)  

Dichiarazione: G. R. (semplice dichiarazione) – G. N. (viene richiesta ai sensi del DPR 

445/2000 e ricomprende anche la dichiarazione di avvenuto scioglimento e la non prosecuzione 

dell’attività) 

• Trasferimento sede all’estero  

Termine: G. R. (nessun riferimento) – G. N. (30 gg.)  

• Nomina amm.re provvisorio di S.a.s. 

Termine: G. R. (30 gg. dalla nomina) – G. N. (30 gg. dalla nomina o nessuno se tutti gli 

accomandatari firmano la distinta) 

Allegati: G. R. (atto) – G. N. (sufficiente la sottoscrizione digitale di tutti i soci) 

• Recesso socio  

Imposta bollo: G. R. (nulla dice in proposito) – G. N. (euro 59) 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Consorzi 

 

• Attribuzione/modifica/cessazione cariche (senza modifica atto costitutivo)  

Termine: G. R. (30 gg. dall’atto) – G. N. (nessuno) 

• Entrata/uscita consorziati  

Termine: G. R. (30 gg. dall’atto) – G. N. (nessuno, senza modifica atto costitutivo) 

• Trasferimento sede all’interno dello stesso comune previa modifica contratto consorzio  

Termine: G. R. (nessuno) – G. N. (30 gg. dalla data dell’atto) 

Diritti segreteria: G. R. (euro 30) – G. N. (euro 90) 

Serve l’adeguamento statutario al 111 ter d.a.c.c. per effettuare la variazione senza atto notarile 

• Modifica sede per variazione toponomastica  

Diritti segreteria: G. R. (esente) – G. N. (euro 30) 

Imposta di bollo: G. R. (esente) – G. N. (euro 65) 

• Scioglimento  

allegati: G. R. (atto notarile) – G. N. (anche in assenza di atto notarile) 

 

G. E. I. E.  

 

• Bilancio finale di liquidazione  

Diritti segreteria: G. R. (euro 90) – G. N. (euro 60 + maggiorazione deliberata a favore o.i.c.) 

• Iscrizione atto di dipendenza di G.E.I.E. situato in altro stato  

termine: G. R. (30 gg.) – G. N. (30 gg. per notaio italiano e 45 gg. dall’atto originario) 
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Sedi secondarie (Società italiane) 

 

• Iscrizione sede secondaria  

Competenza: G. R. (CCIAA sede o CCIAA sede secondaria) – G. N. (solo CCIAA sede 

secondaria – circ. MISE n. 3615/C del 08/02/2008) 

• Iscrizione sede secondaria all’estero  

Termine: G. R. (nessuno) – G. N. (30 gg. dalla data dell’atto) 

• Modifica sede secondaria  

Obbligato/legittimato: G. R. (notaio) – G. N. (notaio, se soc. di capitali; amm.re e preposto, se 

soc. di persone) 

• Cancellazione sede secondaria  

Obbligato/legittimato: G. R. (notaio) – G. N. (notaio, se soc. di capitali; amm.re e preposto, se 

soc. di persone) 

 

 

Sedi secondarie (Società estere) 

 

• Iscrizione sede secondaria  

Termine: G. R. (45 gg. dalla data dell’atto) – G. N. (30 gg. dalla data del deposito dell’atto 

presso un notaio italiano e comunque non oltre 45 gg. dalla data dell’atto) 

Allegati: G. N. (sufficiente la dichiarazione di iscrizione al RI estero al posto dello Statuto) 

• Modifica sede secondaria  

Termine: G. R. (45 gg. dalla data dell’atto) – G. N. (30 gg. dalla data del deposito dell’atto 

presso un notaio italiano e comunque non oltre 45 gg. dalla data dell’atto) 

• Cancellazione sede secondaria  

Termine: G. R. (45 gg. dalla data dell’atto) – G. N. (30 gg. dalla data del deposito dell’atto 

presso un notaio italiano e comunque non oltre 45 gg. dalla data dell’atto) 
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Società tra avvocati 

 

• Iscrizione  

Obbligato/legittimato: G. R. (notaio) – G. N. (notaio, se atto pubblico, ovvero amm.re, ovv. 

socio) 

• Annotazione dell’iscrizione nell’Albo  

Imposta di bollo: G. R. (esente) – G. N. (euro 59) 

 

 

Società tra professionisti 

 

• Annotazione dell’iscrizione nell’Albo o Registro dell’Ordine o Collegio  

Imposta di bollo: G. R. (esente) – G. N. (euro 65 per soc. capitali; euro 59 per soc. di persone) 

 

 

Aziende speciali e Consorzi ex D.Lgs. 267/2000 

 

• Iscrizione  

Termine: G. R. (30 gg. dalla data dell’atto) – G. N. (entro il 31 maggio dell’anno successivo alla 

costituzione o comunque entro 30 gg. dall’inizio dell’attività economica) 


