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ISCRIZIONE ELENCO SOCI
NORMATIVA E SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati alla presentazione della domanda di iscrizione dell’elenco soci sono:


le società per azioni;



le società in accomandita per azioni;



le società consortili per azioni;



i consorzi fidi1.

Le società per azioni, in accomandita per azioni e le società consortili per azioni, non aventi
azioni in mercati regolamentati ogni anno, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di
esercizio devono presentare nell’ufficio registro imprese competente la domanda di iscrizione
dell’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio con
l’indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti diversi dai soci che sono titolari
di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. 2,
Per i seguenti soggetti non è invece previsto l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione
dell’elenco soci e neanche della conferma dell’elenco soci riferito alla data di approvazione
del bilancio precedente:


società quotate3;



società cooperative4;



Geie;



società estere aventi sedi secondarie in Italia;



società di persone tenute al deposito del bilancio consolidato;



consorzi con attività esterna;



società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata5.

1
Sono definiti consorzi fidi o confidi i consorzi con attività esterna che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei
fidi, intesa quale utilizzazione delle risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la
prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e
degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ( per i quali seguirà specifica guida).
2
Come previsto dall’art. 2435 c.c.
3
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2435 c.c.
4
Circolare MAP n. 3615/C del 8 febbraio 2009, anche quando alle stesse si applichino le norme relative alle
società per azioni.
5
Per queste società la legge n. 2/2009 ha eliminato l’obbligo di tenuta del libro soci e quindi di conseguenza
l’obbligo di depositare al registro imprese la domanda di iscrizione dell’elenco soci.

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese

3

S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ELENCO DEI SOCI
La legge n. 2/2009 non ha apportato modifiche per le società per azioni, in accomandita per
azioni e società consortili per azioni per le quali rimane confermato l’obbligo, ai sensi di
quanto prevede l’articolo 2435 c.c., di presentare entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio di esercizio la domanda di iscrizione dell’elenco soci.
Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese, dell’ iscrizione dell’elenco soci,
sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): l’elenco soci se non iscritto, non può
essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non
provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
La domanda di iscrizione dell’elenco soci può essere presentata unitamente6 al bilancio di
esercizio compilando un unico modello B, oppure separatamente, con la presentazione di un
ulteriore modello B, considerato che si tratta comunque di due domande indipendenti
finalizzate, ciascuna all’assolvimento di uno specifico adempimento pubblicitario7 (uno
relativo al deposito del bilancio, l’altro all’iscrizione dell’elenco soci).
In entrambi i casi però, la domanda di iscrizione dell’elenco soci deve essere presentata
sempre entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
Al modello B deve sempre essere allegato l’int S:
-

quando si sono verificate delle variazioni rispetto all’elenco soci iscritto l’anno
precedente;

-

quando si tratti del primo deposito del bilancio di esercizio di società neo-costituita o
trasferitasi da altra provincia.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’elenco dei soci non abbia subito alcuna variazione rispetto a
quello iscritto l’anno precedente, non occorre allegare l’intercalare S al modello B: è
sufficiente, infatti, barrare semplicemente nel modello B l’apposito riquadro che consente di
confermare l’elenco soci precedentemente iscritto8.
Prima della conferma, si consiglia di verificare sempre, con estrema attenzione, sia il
contenuto della visura assetti proprietari, sia il contenuto della visura storica e le risultanze del
libro soci tenuto dagli amministratori della società. Ciò al fine di accertarsi che, nel periodo
intercorso tra l’approvazione del bilancio che si deposita e l’approvazione del bilancio di
esercizio relativo all’esercizio precedente già approvato, non si siano effettivamente verificate
delle variazioni relativamente alla compagine sociale.

L’art. 12 del D.P.R. n. 558/99 prevede che l’elenco soci debba essere presentato per l’iscrizione nel registro
imprese unitamente al bilancio, ma il registro imprese di Torino non considera questa previsione normativa come
imperativa, ma piuttosto meramente finalizzata a semplificare il procedimento amministrativo, consentendo alla
società di eseguire contestualmente entrambi gli adempimenti pubblicitari. Pertanto, la domanda di iscrizione dell’
elenco dei soci è un adempimento che può anche essere presentato separatamente dal bilancio. Tutto ciò anche
in virtù del fatto che non è possibile sospendere ed emanare un provvedimento di rifiuto per un bilancio
formalmente regolare, rallentandone o non eseguendone la pubblicità legale, al quale non sia stato allegato
l’elenco soci. Inoltre, il decreto ministeriale sui diritti di segreteria stabilisce i diritti di segreteria sia per l’elenco soci
presentato unitamente che separatamente dal bilancio.
7
Ai sensi dell’art. 2435 c.c.
8
Art.12 D.P.R. n. 558/99.
6
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AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI
SOCIETA’ NEO-COSTITUITE: DOMANDA DI ISCRIZIONE PRIMO ELENCO SOCI
Le società di nuova costituzione, che presentano per la prima volta la domanda di iscrizione
dell’elenco soci, non possono confermare l’elenco dei soci anche se dalla data di costituzione
non sono intervenute variazioni; queste società devono, quindi compilare sempre l’intercalare
S ed allegarlo al modello B separatamente o unitamente al deposito del bilancio di esercizio.
La riconferma, infatti, è ammessa solo con riferimento all’elenco soci depositato ai sensi
dell’artIicolo 2435 c.c., relativamente al periodo che intercorre tra la data di approvazione
del bilancio dell’esercizio precedente e la data di approvazione del bilancio che si deposita.
Le società di nuova costituzione che depositano il bilancio di esercizio e chiedono l’iscrizione
dell’elenco dei soci per la prima volta, non devono compilare la parte dell’intercalare S
relativa all’indicazione analitica dei trasferimenti9, mentre è opportuno che venga indicato
nelle note:
“Domanda iscrizione elenco soci di società neo costituita in data…”

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI:
DOMANDA DI ISCRIZIONE PRIMO ELENCO SOCI
Come le società neo-costituite anche le società che depositano il primo bilancio di esercizio
successivamente alla trasformazione in società di capitali, devono sempre compilare
l’intercalare S senza l’indicazione analitica dei trasferimenti, indicando nelle note del modello
B la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione elenco soci a seguito trasformazione in società di capitali avvenuta in
data…”

SOCIETA’ CHE HA TRASFERITO LA SEDE LEGALE NELLA PROVINCIA DI
TORINO: DOMANDA DI ISCRIZIONE PRIMO ELENCO SOCI
Le società che hanno trasferito la propria sede legale nella provincia di Torino, in occasione
della prima domanda di iscrizione dell’elenco soci, presentata unitamente o separatamente
dal bilancio di esercizio, devono sempre allegare al modello B l’intercalare S, anche quando
la compagine sociale non sia variata rispetto all'elenco soci già iscritto e riferito all'esercizio
precedente.10
La necessità di allegare l'intercalare S, debitamente compilato con tutti i dati relativi ai soci ed
agli altri titolari di diritti, benefici o vincoli sulle azioni, è dovuta al fatto che i dati relativi alla
compagine sociale, presenti nell'archivio informatico del registro delle imprese di
9
Infatti ai sensi dell’articolo 2435 c.c. l’elenco dei soci deve essere corredato dall’indicazione analitica delle
annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
10
Ciò che altrimenti consentirebbe la semplice conferma (modello B senza intercalere S).
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provenienza, al momento non vengono acquisiti automaticamente dall'archivio informatico
del registro delle imprese nella cui circoscrizione la società ha trasferito la sede legale; per
tale ragione non è possibile, pur sussistendone le condizioni sostanziali, provvedere alla
semplice conferma dell'elenco soci con il solo modello B.
E’ opportuno, quindi indicare nelle note del modello B la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione elenco soci a seguito trasferimento sede legale avvenuto in data….”.
Le società trasferitasi da altro registro imprese che presentano la domanda di iscrizione
dell’elenco dei soci per la prima volta, devono anche compilare la parte dell’intercalare S
relativa all’indicazione analitica dei trasferimenti, se tra l’approvazione dell’esercizio
precedente e l’approvazione del bilancio in corso sono intervenute delle variazioni relative
alla compagine sociale11.
N.B.: Se la variazione della compagine sociale non è conseguenza di un trasferimento di
azioni, occorre seguire le indicazioni del paragrafo: “Modificazioni relative alle persone dei
soci non conseguenti ad un trasferimento azioni”.

VERBALE
DI
ASSEMBLEA
CHE
APPROVA
ESERCIZIO:DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI

PIU'

BILANCI

DI

Se con un unico verbale di assemblea i soci hanno approvato più bilanci riferiti a più esercizi,
a fronte di più bilanci depositati, occorrerà presentare un'unica domanda di iscrizione
dell’elenco soci.
Pertanto, se insieme al deposito dei bilanci di esercizio approvati con un unico verbale è
anche presentata la domanda di iscrizione dell’elenco soci, occorrerà compilare, la parte
riguardante la richiesta di iscrizione dell'elenco dei soci unicamente nel modello B relativo
all'ultimo bilancio approvato. L'intercalare S dovrà essere allegato solo se nel periodo
intercorso fra l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e l’ultima data di
approvazione dei bilanci riferiti ad esercizi diversi, si sono verificate variazioni in ordine alla
compagine sociale.

SOCIETA’ APERTE NON QUOTATE: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI
Quando per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ma non quotate
in mercati regolamentati, non risulti possibile compilare correttamente l’elenco dei soci (per
mancanza o incompletezza dei dati richiesti dal modello):
- compilare innanzitutto l'intercalare S nelle occorrenze relative ai soci di cui si
conoscono tutti i dati richiesti dallo stesso modello;
- per la parte di azioni mancanti compilare un’unica occorrenza finale indicando quale
titolare la società stessa,12allo scopo di ottenere il totale delle azioni pari alla misura
del capitale sociale ed aggiornare la visura assetti proprietari.

Come previsto dall’art. 2435 c.c.
In un unico pacchetto azionario verrà indicata come occorrenza la società (con i suoi dati identificativi) e nel
numero azioni ad essa corrispondente il totale delle azioni dei soggetti di cui non si conoscono perfettamente i dati
mentre, nel campo “pari a nominali”, il valore nominale complessivo.
11
12
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Nel modello note del B, infine, sarà opportuno precisare che:
“Risulta impossibile compilare correttamente l’elenco dei soci a causa della notevole
fluttuazione delle quote sociali (o per altra ragione da specificarsi) facendo la società ricorso
al mercato del capitale di rischio”.

NUMERO SOCI SUPERIORE A 5000: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI
La nuova versione di Fedra (6.1.5), per la compilazione dell’int S nel caso in cui i soci siano
numerosi, prevede un limite massimo di circa 5000 soci.
Per le versioni precedenti (6.1.4, 6.1.3) l’int S, gestisce al massimo 4.000 - 4.500 soci.
Pertanto le società che hanno un numero maggiore di soci, non possono compilare un int.S
completo. L'unica soluzione quindi risulta essere la seguente:


Compilare l’ Int.S con una sola occorrenza, intestata alla società stessa con l'indicazione
nel campo note del medesimo modello che l'elenco puntuale dei soci è consultabile
nell'archivio ottico del registro delle imprese con la seguente dicitura:

“Risulta impossibile compilare correttamente l’int S a causa di un numero di soci superiore
a……….…il cui elenco completo è consultabile nell’archivio ottico del registro imprese ”.


Allegare alla domanda un file in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal soggetto che
ha sottoscritto la domanda contenente l’elenco soci, nel quale dovranno essere indicati,
per ogni socio, tutti i dati richiesti dalla norma (numero azioni - loro valore nominale qualora previsto - dati anagrafici/denominazione o natura giuridica, codice fiscale dei
soci ecc.).

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI: RETTIFICA ELENCO SOCI
PRECEDENTE GIA’ ISCRITTO
Se successivamente all'iscrizione della domanda di iscrizione dell’elenco soci, si riscontrino
degli errori, occorre presentare una nuova domanda "a rettifica" di quella già presentata
compilando il modello B, nella sola parte relativa all’elenco soci allegando l’intercalare S.
Qualora la domanda di iscrizione dell’elenco soci da rettificare sia stata presentata
unitamente al deposito del bilancio di esercizio (per il quale non sono stati successivamente
riscontrati degli errori), occorrerà rettificare solo l’elenco soci senza compilare il modello B
nella parte relativa al deposito del bilancio, che non deve essere quindi nuovamente
depositato.
La rettifica dell’elenco soci può anche fare riferimento ad una domanda di iscrizione della
conferma dell’elenco soci precedente presentata per errore.
In questo secondo caso occorrerà compilare naturalmente anche l’indicazione analitica dei
trasferimenti o aggiungere nel modello note del modello B la dicitura relativa alla variazione
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intervenuta, (se la modifica della compagine sociale non è conseguenza di un trasferimento
di azioni).
Nel modello note allegato al modello B è opportuno precisare la seguente dicitura:
“ Domanda di iscrizione elenco soci a rettifica dell’elenco dei soci depositato in data …prot…
n…..”.
I depositi a rettifica sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria nella misura di euro
30,00 se la domanda è inviata telematicamente, di euro 50,00 se la domanda è presentata
su supporto informatico.

VALORE VERSATO E DOMICILIO DEI SOCI
Per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società consortili per azioni
non deve essere indicato nei vari pacchetti azionari il valore del versamento eseguito ed il
domicilio di ogni singolo socio, in quanto, a differenza di quanto previsto per le società a
responsabilità limitata, questi dati non sono soggetti a pubblicità nel registro imprese13.

VINCOLI
Per quanto riguarda il campo “Vincoli” lo stesso è stato predisposto per indicare eventuali
altri vincoli sulle azioni, diversi da quelli previsti dal codice civile (pegno, usufrutto, sequestro,
pignoramento), che sono già presenti nel campo “Titolo”. Il registro imprese di Torino non li
ritiene soggetti a pubblicità, ne consegue quindi, che tale campo non deve essere compilato.

INDICAZIONE ANALITICA DEI TRASFERIMENTI

Se nel periodo compreso tra l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e la data
di approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente, si sono verificati dei
trasferimenti di azioni, l’intercalare S, allegato al modello B, dovrà essere compilato sia nella
parte relativa all’elenco dei soci, sia nella parte relativa all’indicazione analitica dei
trasferimenti.
La parte relativa all’indicazione analitica dei trasferimenti si presenta suddivisa in due sezioni:
1. la prima destinata a precisare la data e il tipo di trasferimento intervenuto;
2. la seconda, relativa ai dati anagrafici dei soggetti interessati dall’atto di trasferimento.

Con la nuova versione fedra 6.1.4 e seguenti il campo del valore versato e quello relativo al domicilio del socio
non sono più obbligatori quindi non devono essere compilati, mentre se si utilizza la versione fedra 6.1.3, essendo
invece campi obbligatori, occorre indicare il valore versato uguale a zero e per il domicilio inserire il fleg nel
campo “Domicilio presso la sede della società”. Per le società per azioni, infatti, il valore del versato ed il domicilio
relativo ad ogni singolo socio non sono dati soggetti a pubblicità.
13
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MODIFICAZIONI RELATIVE AI SOCI NON CONSEGUENTI A TRASFERIMENTI
DI AZIONI: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI
Nel periodo compreso tra l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e la data di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente, si possono verificare alcune
variazioni della compagine sociale, che non sono conseguenza di un trasferimento di azioni
ma che determinano comunque dei mutamenti per le persone dei soci o del loro numero. In
questo caso, deve essere compilato l’Intercalare S, senza l’indicazione analitica dei
trasferimenti, indicando semplicemente nel modello note del modello B il tipo di variazione
avvenuta ( per es. modifica dati anagrafici socio, ingresso nuovo socio conseguente
all’esecuzione di una deliberazione di aumento del capitale sociale, recesso socio, esclusione
socio ecc.).

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIETA':DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI

SOCIALE

DI

SOCI

DELLA

La variazione della denominazione o della ragione sociale di un socio della società, anche se
non modifica né il numero né l’elenco dei soci precedentemente iscritto, comporta comunque
una variazione rilevante nelle persone dei soci.
Solamente nel caso in cui i soci siano persone giuridiche/fondazioni/associazioni straniere
non iscritte né nel registro imprese né nel repertorio economico amministrativo, occorrerà
allegare l’int S, indicando nel modello note la modifica intervenuta ( non essendo possibile la
conferma). Ciò è dovuto al fatto che la variazione della denominazione/ragione sociale di
una società straniera non essendo questa iscritta nel registro imprese italiano, non viene
automaticamente aggiornata dal sistema.
Pertanto, in questo caso anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni del numero
dei soci, pur potendo in teoria confermare l’elenco soci precedente, occorrerà ugualmente
compilare l’int S indicando nelle note del modello B la variazione avvenuta con la seguente
dicitura:
“Domanda di iscrizione dell’ elenco soci a seguito variazione denominazione socio…
avvenuta in data….”
Se i soci sono, invece, persone giuridiche/fondazioni/associazioni italiane, quindi iscritte nel
registro imprese o nel repertorio economico amministrativo italiano, e la variazione della
denominazione sociale è già stata presentata ed iscritta nel registro imprese, il sistema
aggiornerà il dato modificato in automatico. In questo caso, quindi, se non ci sono state altre
variazioni dall’approvazione del bilancio precedente all’approvazione del bilancio dell’ultimo
esercizio, potrà essere presentata la conferma dell’elenco soci precedente.
Rimane sempre la possibilità di presentare comunque l’int S aggiornato indicando nelle note
la variazione avvenuta.
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VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI SOCI DELLA SOCIETA’: DOMANDA DI ISCRIZIONE
ELENCO SOCI
La variazione dei dati anagrafici dei soci comporta anch’essa una modifica rilevante nelle
persone dei soci, anche se conseguentemente alla stessa non cambia il loro numero né la
ripartizione del capitale sociale. Poiché il sistema non permette l’aggiornamento automatico
dei dati, occorrerà sempre allegare l’intercalare S non essendo possibile la conferma
dell’elenco soci precedentemente iscritto.
Per questa ragione non si deve compilare l’indicazione analitica dei trasferimenti mentre è
opportuno indicare nelle note del modello B la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione dell’ elenco dei soci a seguito variazione dati anagrafici socio..
avvenuta in data….…”

SOTTOSCRIZIONI/CONFERIMENTI: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI
Le società per azioni, in accomandita per azioni e consortili per azioni, nell’ipotesi di
deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento, cioè mediante l’apporto di nuovi
conferimenti da parte dei soci o di terzi, deliberano l’emissione di nuove azioni.
Alla delibera di aumento fa seguito la volontà dei soci di sottoscrivere le azioni di nuova
emissione ed il relativo versamento, ciò che comporta la modificazione della compagine
sociale.
Se la sottoscrizione avviene nel periodo compreso tra l’approvazione del bilancio precedente
e l’approvazione del bilancio in corso, sarà naturalmente obbligatorio allegare alla domanda
l’int S con la situazione aggiornata dei soci.
Nel modello note del B sarà opportuno indicare la seguente dicitura:

“Domanda di iscrizione elenco soci a seguito di sottoscrizione capitale sociale avvenuta in
data……”
VARIAZIONE VALORE NOMINALE AZIONI: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI
Le società per azioni in accomandita per azioni e consortili per azioni, nell’ipotesi di
deliberazione di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, cioè mediante il trasferimento,
o meglio l’imputazione a capitale sociale di somme già esistenti nel patrimonio sociale (ad
esempio riserve facoltative), deliberano l’emissione gratuita di nuove azioni, oppure
l’aumento del valore nominale delle azioni già possedute dai soci.
In quest’ultimo caso occorre comunque compilare l’intercalare S anche se la modificazione
non ha determinato la variazione del numero dei soci, ma soltanto la variazione del valore
nominale delle azioni già possedute dai soci. Nel modello note allegato al modello B sarà
opportuno indicare la variazione intervenuta con la seguente dicitura:
“Domanda iscrizione elenco soci a seguito variazione valore nominale azioni avvenuta il…...”
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RECESSO SOCIO O ESCLUSIONE DI SOCIO AI SENSI DI LEGGE: DOMANDA DI
ISCRIZIONE DELL’ELENCO SOCI
L’iscrizione nel registro delle imprese dell’elenco dei soci rappresenta l’unico canale di
pubblicità legale previsto dalla norme del codice civile per rendere noto ai terzi, a tutti gli
effetti di legge, che un socio non è più parte della compagine sociale della società: ciò vale
quando l’uscita del socio della società sia conseguenza di un recesso, della sua esclusione o
ancora della sua morte.
Tali eventi risulteranno annotati anche a libro soci e se si sono verificati tra l’approvazione del
bilancio precedente e l’approvazione del bilancio in corso occorrerà compilare l’int S; non si
può procedere, infatti, considerato che il socio deceduto, escluso o recesso non dovrà più
essere elencato nell’elenco soci, alla conferma dell’elenco soci riferito alla data di
approvazione del bilancio dell’esercizio precedente,.
Non essendo previsto un apposito campo, queste variazioni dovranno essere evidenziate nel
modello note allegato al modello B, con la seguente dicitura:

Domanda iscrizione elenco soci a seguito recesso/esclusione/decesso socio.. avvenuta in
data…”
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TABELLA RIASSUNTIVA

CASISTICHE

MOD. B

MOD.
INT S

TRASFERIMENTI
ANALITICI

NOTE DEL MOD. B

NOTE
MOD. INT S

VARIAZIONE
COMPAGINE
SOCIALE PER
TRASFERIMENTO
AZIONI

SI

SI

SI

NO

NO

CONFERMA ELENCO
SOCI PRECEDENTE

SI

NO

NO

NO

NO

SOCIETA’ NEO
COSTITUITE

SI

SI

NO

“Domanda iscrizione elenco
soci di società neo costituita in
data……...”.

NO

TRASFORMAZIONE
SOCIETA’
DI PERSONE
IN SOCIETA’
DI CAPITALI

SI

SI

NO

“Domanda di iscrizione
elenco soci a seguito
trasformazione in società di
capitali avvenuta in data…”.

NO

SI
( se tra
l’approvazione del
bilancio precedente
e l’approvazione
del bilancio in
corso) sono
intervenute
variazioni relative al
trasferimento di
azioni.

SOCIETA’
CHE HA TRASFERITO
LA PROPRIA SEDE
LEGALE NELLA
PROVINCIA
DI TORINO

SI

VARIAZIONE DELLA
DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE
DI SOCI STRANIERI
DELLA SOCIETA’

SI

SI

NO

VARIAZIONE DATI
ANAGRAFICI SOCI
DELLA SOCIETA’

SI

SI

NO

SI

SI
(con una
sola
occorrenza
intestata
alla
società)

NUMERO SOCI
SUP. A 5000

SI

NO

SI - (Se la variazione della
compagine sociale non è
conseguenza di un
trasferimento di azioni,
seguendo le indicazioni del
paragrafo: “Modificazioni
relative alle persone dei soci
non conseguenti ad un
trasferimento azioni”).
Si - (se non ci sono state
variazioni nella compagine
sociale) con la seguente
dicitura:
“Domanda iscrizione elenco
soci a seguito trasferimento
sede legale avvenuto in
data…..”.
“Domanda di iscrizione
elenco soci a seguito
variazione
denominazione/ragione
sociale socio…avvenuta in
data…”.
“Domanda di iscrizione
elenco soci a seguito
variazione dati anagrafici
socio…avvenuta in data…”.

NO

NO

NO

NO

“Risulta impossibile
compilare
correttamente l’int
S a causa di un
numero di soci
sup. a…… il cui
elenco completo è
consultabile
nell’archivio ottico
del registro
imprese ”.
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SOTTOSCRIZIONI/
CONFERIMENTI

SI

SI

NO

“Domanda di iscrizione
elenco soci a seguito di
sottoscrizione capitale sociale
avvenuta in data……”.

NO

NO

NO

RECESSO SOCIO
O ESCLUSIONE
DI SOCIO AI SENSI DI
LEGGE

SI

SI

NO

“ Domanda iscrizione elenco
soci a seguito
recesso/esclusione/decesso
socio.. avvenuta in data…”.

RETTIFICA ELENCO
SOCI PRECEDENTE
GIA’ ISCRITTO

SI

SI

NO

“Domanda di iscrizione
elenco soci a rettifica
dell’elenco dei soci depositato
in data …prot… n…..”.
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SCHEDA ADEMPIMENTO: ISCRIZIONE ELENCO SOCI
Ufficio
competente

L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la
sede legale della società

Riferimenti
normativi

Artt. 2435, 2454, 2615 ter c.c.

Modalità di
presentazione

La domanda deve essere trasmessa telematicamente14,
presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)

Regime
pubblicitario

Pubblicità dichiarativa15

Termine

oppure,

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio,16

Soggetti obbligati Amministratori/liquidatori
Soggetti
legittimati

Procuratore, professionista incaricato17, sindaci18

Modello base

B
ALLEGATO 1 (eventuale )


Modelli allegati

INTERCALARE S, nell’ipotesi in cui venga depositato per la prima
volta l’elenco soci o sia successivamente variata la compagine nel
periodo compreso tra l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio e la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio
precedente.

ALLEGATO 2 (eventuale )


Modello NOTE del B, nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata
dal professionista incaricato nel quale lo stesso dovrà dichiarare:
-

se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo
di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite
degli Ordini convenzionati (solo incarico):

14

Per il 2009 si potrà inviare telematicamente la domanda di iscrizione elenco soci utilizzando:
- Fedra Plus 6.1 e prodotti compatibili: con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato XBRL ( novità
relativa al bilancio se depositato contestualmente all’elenco soci). In base alla modulistica vigente, è possibile
utilizzare anche Fedra 6.0 e prodotti compatibili, mentre le versioni precedenti di non sono più accettate.
- N.B.: Bilancio Online, solo in caso di conferma elenco soci.
E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”.
15
Art. 2193 c.c
16
Data del verbale, oppure, in caso di verbalizzazione non contestuale, data della deliberazione.
17
Ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater e quinquies della legge n. 340/2000.
18
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale esegue le
pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2406 c.c.).
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“Il sottoscritto ………… dottore commercialista/ragioniere,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
dichiara di presentare la domanda su incarico degli
amministratori/liquidatori/sindaci”.

-

se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo
di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure
per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del
certificato di ruolo (incarico e iscrizione):
“Il
sottoscritto
………….,
in
qualità
di
dottore
commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella
sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di ……….. al numero …………. Dichiara,
inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari
ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda
su incarico degli amministratori/liquidatori/sindaci ”.

-

Se trattasi di una casistica tra quelle indicate nel paragrafo”
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI” inserire la dicitura relativa,
riportata anche nella “TABELLA RIASSUNTIVA”.

 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore con
CNS/smart card:
distinta
Fedra
deve
essere
intestata
allo
la
amministratore/liquidatore e da questi firmata digitalmente.

stesso

 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore senza
CNS/smart card:
la
distinta
Fedra
deve
essere
intestata
allo
stesso
amministratore/liquidatore;
alla
domanda
deve
essere
allegato
il
Intestazione/firme
“modello
firme”
sul
quale
l’amministratore/liquidatore
deve
apporre
la
distinta Fedra
propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato
in .pdf/A, pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che
provvede all’invio telematico della domanda. Alla stessa dovrà anche
essere allegato il documento d’identità da salvare in un apposito file.

Se la domanda è presentata da un sindaco con CNS/smart card::19
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso sindaco e da questi
firmata digitalmente.

19

Quando la domanda è presentata dai sindaci effettivi ai sensi dell’art. 2406 c.c..
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Se la domanda è presentata da un sindaco senza CNS/smart card:20

la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso sindaco; alla domanda
deve essere allegato il “modello firme” sul quale il sindaco deve apporre
la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato
in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che
provvede all’invio telematico della domanda. Alla stessa dovrà anche
essere allegato il documento d’identità da salvare in un apposito file.
 Se la domanda è presentata da un procuratore:
La distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della
procura sulla quale l’amministratore/liquidatore/sindaco che l’ha
conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche
indicato il codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere
scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente
dal procuratore. Alla stessa domanda dovrà anche essere allegato il
documento d’identità da salvare in un apposito file.
 Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:
la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi
firmata digitalmente.
Codice atto

Diritti di
segreteria21

508
 Euro 63,0022 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente;


Euro 93,0023 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla
C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto
informatico;

20

Quando la domanda è presentata dai sindaci effettivi ai sensi dell’art. 2406 c.c..
Come stabilito dal Decreto Dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2009), anche
quest’anno viene applicata la maggiorazione del diritto di segreteria per il finanziamento OIC (Organismo
Italiano di Contabilità) su tutte le domande di iscrizione dell’elenco soci in modalità telematica o su supporto
informatico.
22
I diritti sono di 30 euro in caso di deposito a rettifica dell’elenco soci.
23
I diritti di segreteria sono di 50 euro in caso di deposito a rettifica dell’elenco soci.
21
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Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente, o tramite c.c.p. N. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di
Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra deve
indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando in testa
la dicitura corrispondente:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del
26/09/2000.”

Imposta di bollo

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione
del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate
…………. – n. …………… del ……………...”24
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione
della dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle
Entrate di …………..….”25

Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive

Sanzioni

-

Norma: 2630 c.c.

-

Soggetti sanzionati: ciascun amministratore/liquidatore.

Importo dovuto: Euro 412,00
A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità
indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.

Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento
virtuale dell’imposta di bollo.
25
Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M. n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante
l’anno.
24

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese

17

S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ELENCO
SOCI
Prima di procedere alla compilazione della domanda, al fine di verificare le eventuali
variazioni relativamente alla compagine sociale, è opportuno stampare e verificare
sia la visura assetti proprietari, sia la visura storica della società.
N.B: è possibile tramite il servizio “Scheda dati di lavoro” richiedere lo scarico dati
dei soci indicati nell’ultimo elenco soci iscritto nel registro delle imprese.
Il servizio permette la completa compilazione della pratica semplificando il più
possibile la predisposizione della modulistica soprattutto nel caso in cui l’elenco soci
abbia numerose occorrenze.
Si accede al servizio dal sito http://webtelemaco.infocamere.it/ selezionando la
cartella Pratiche e successivamente la voce Dati di lavoro.
Per la compilazione della domanda negli esempi seguenti, è stata utilizzata la versione Fedra
Plus 6.1.5.
Si precisa che i dati integrativi dei soci, di cui all’articolo 16, comma 12-undecies della
L. n. 2/2009, sono previsti solo per le società a responsabilità limitata e consortili a
responsabilità limitata: non dovranno pertanto essere indicati nel modello Intercalare S, i dati
relativi al versamento delle azioni e al domicilio dei soci di società per azioni.
N.B. Qualora si utilizzino le versioni fedra 6.0.5., 6.1.3., 6.1.4. per la corretta compilazione
della domanda si rimanda alla guida: S.P.A.. – S.R.L. E SOCIETA’ CONSORTILI
Compilazione dell’Intercalare S, reperibile sul sito www.to.camcom.it/guideregistroimprese .
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

FEDRA VERSIONE 6.1.5.
COMPILAZIONE DEL MODELLO B
Poiché il deposito della domanda di iscrizione dell’elenco soci può essere effettuato
unitamente al deposito del bilancio di esercizio, oppure, separatamente dal deposito del
bilancio stesso, di seguito vengono rappresentati i due esempi che si distinguono,
esclusivamente, relativamente alla compilazione del modello B, mentre la compilazione del
modello Intercalare S è analoga nei due casi e viene illustrata nel paragrafo “Deposito elenco
soci: esempi vari”.

Domanda di iscrizione dell’elenco soci unitamente al bilancio di esercizio
Esempio: La società Madagascar S.p.a., in data 26/05/2009 presenta domanda di
iscrizione dell’elenco dei soci, unitamente al deposito del bilancio ordinario di esercizio al
31/12/2008 approvato il 30/04/2009.

Selezionare la cartella “Modello Base” e
scegliere il modello B.
Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire.

Dopo avere inserito, nella maschera
precedente, i “Dati di intestazione della
pratica”, predisporre la domanda
inserendo con il tasto “Aggiungi
modulo”, se necessari, i modelli
INTERCALARE S e NOTE DELLA PRATICA,
(vedere le casistiche nel paragrafo
“Deposito elenco soci: esempi vari”).

Valorizzare nella sezione “Modelli e Riquadri costituenti la pratica”: nella sezione sinistra,
la riga corrispondente al modello (B) DEPOSITO BILANCIO/ELENCO SOCI; nella sezione
destra, i riquadri DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE e DEPOSITO PER
ISCRIZIONE ELENCO SOCI.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Selezionare la cartella Deposito Bilancio.

Valorizzare la voce corrispondente al
tipo bilancio di riferimento, nel caso
in esempio, “711-Bilancio ordinario
al” e indicare nel campo adiacente
la data di chiusura del bilancio di
esercizio.
Nel campo “Verbale di
approvazione bilancio del”
indicare la data del verbale di
approvazione del bilancio
d’esercizio.

Compilare, a seconda dei casi, come di seguito indicato, il campo “Indicazione formato
XBRL”26:
 Bilanci relativi ad esercizi chiusi entro il 16/2/2009
Il campo “Indicazione formato XBRL” deve essere obbligatoriamente compilato anche se si
allega il bilancio in formato .pdf, selezionando dal menù a tendina la voce “ALTRO
SOGGETTO NON OBBLIGATO [7], in quanto la società non è ancora obbligata all’utilizzo
del formato XBRL.27
 Bilanci relativi ad esercizi chiusi successivamente al 16/2/2009
Il campo “Indicazione formato XBRL” deve essere obbligatoriamente compilato:
- per le società obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL, selezionando dal
menù a tendina la voce “SOGGETTO OBBLIGATO [1]”;
- le società non obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL (in quanto non
previsto per legge), dovranno invece selezionare dal menù a tendina, a seconda dei
casi, la voce corrispondente al tipo di soggetto (es. società quotata [2], attività
assicurative [4], ecc.).
Convalidare con il tasto Applica cliccare sul tasto Chiudi.

26
Sono disponili all’indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it/ nella sezione “Strumenti” BILANCI XBRL il software
per la predispozione del Prospetto Contabile in formato XBRL, secondo le specifiche della Tassonomia di
riferimento, e un servizio on-line di validazione e visualizzazione, denominato TEBE, per verificare la validità
formale di un istanza XBRL prima del deposito nel registro delle imprese e per generare una rappresentazione
HTML o PDF dell’istanza XBRL per ottenere un formato leggibile del Bilancio.
27
Solo le società che chiudono l’esercizio sociale successivamente alla data del 16 febbraio 2009, hanno
l’obbligo di adottare le modalità di presentazione dei bilanci nel formato XBRL.
Negli altri casi, il valore da inserire è “7 – soggetto non obbligato, per ulteriori specifiche vedere le guide
”Deposito del bilancio ordinario di esercizio” e “Deposito del bilancio abbreviato di esercizio” di S.p.a.., S.a.p.a.,
e S.c.p.a.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Selezionare la cartella Deposito per l’iscrizione Elenco Soci.

Valorizzare la voce corrispondente:
 “508 elenco soci di soc. per
azioni”: quando si deposita l’elenco
soci aggiornato:
Nel relativo campo data, in
automatico il sistema riporta la data
del verbale di approvazione del
bilancio di esercizio (poiché già
inserita nella cartella “Deposito
Bilancio”);
 “508 conferma elenco soci SPA
precedente”: quando si comunica
la conferma dell’elenco soci, relativo
al bilancio approvato nell’esercizio
precedente.

Per la compilazione della cartella Deposito per l’iscrizione Elenco Soci, si vedano le
casistiche specificate nel paragrafo “Deposito elenco soci: esempi vari”.

Domanda di iscrizione dell’elenco soci separatamente dal bilancio di esercizio
Esempio: La società Madagascar S.p.a., in data 26/05/2009 presenta domanda di
iscrizione dell’elenco dei soci relativo al bilancio di esercizio al 31/12/2008 approvato in
data 30/04/2009, il quale è già stato depositato in data precedente.

Selezionare la cartella “Modello Base” e
scegliere il modello B.
Cliccare sul pulsante Avanti per
proseguire.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Dopo avere inserito, nella
maschera precedente, i “Dati di
intestazione della pratica”,
predisporre la domanda inserendo
con il tasto “Aggiungi modulo”,
se necessari, i modelli
INTERCALARE S e NOTE DELLA
PRATICA, (vedere le casistiche nel
paragrafo “Deposito elenco soci:
esempi vari”).
Valorizzare nella sezione “Modelli
e Riquadri costituenti la
pratica”: nella sezione sinistra, la
riga corrispondente al modello (B)
DEPOSITO BILANCIO/ELENCO
SOCI; nella sezione destra, solo il
riquadro DEPOSITO PER
ISCRIZIONE ELENCO SOCI.
Selezionare la cartella Deposito per l’iscrizione Elenco Soci.

Valorizzare la voce corrispondente:
 “508 elenco soci di soc. per
azioni”: quando si deposita l’elenco
soci aggiornato.
Nel relativo campo data deve essere
inserita la data del verbale di
approvazione del bilancio di esercizio28;
 “508 conferma elenco soci SPA
precedente”: quando si comunica la
conferma dell’elenco soci, relativo al
bilancio approvato nell’esercizio
precedente.

Per la compilazione della cartella Deposito per l’iscrizione Elenco Soci, si vedano le
casistiche specificate paragrafo “Deposito elenco soci: esempi vari”.

28

Oppure, la data della deliberazione di approvazione in caso di verbalizzazione non contestuale.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ELENCO SOCI: ESEMPI VARI
Negli esempi che seguono, sono rappresentati, nella versione del programma Fedra 6.1.5, i
vari casi di iscrizione elenco soci che possono verificarsi.
Per un più specifico approfondimento sulle modalità di compilazione del modello B, si
rimanda al paragrafo “Compilazione del modello B”.

CONFERMA ELENCO SOCI PRECEDENTE
Prima della conferma, verificare nella visura assetti proprietari e nella visura storica, che non
sono intervenute eventuali variazioni della compagine sociale, nel periodo intercorrente tra la
data di approvazione del bilancio appena chiuso e la data di approvazione del bilancio
precedente.

Esempio: Alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2008, avvenuta il
30/04/2009, non sono intervenute variazioni nella compagine sociale, rispetto alla data di
approvazione del bilancio precedente.
La società Madagascar S.p.a., chiede l’iscrizione dell’elenco soci, unitamente al bilancio
ordinario di esercizio, confermando l’elenco soci precedente.

Fedra versione 6.1.5
Dopo aver compilato il modello B come indicato nel paragrafo “Compilazione del modello
B”, procedere come di seguito indicato.
Selezionare la cartella Deposito per l’iscrizione Elenco Soci.

Valorizzare la casella “508 conferma
elenco soci SPA precedente”.
Convalidare con il tasto Applica.

Cliccare su Chiudi per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di
completamento della pratica.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA CONFERMA DELL’ELENCO SOCI, UNITAMENTE AL
DEPOSITO DEL BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO, COMPILATA CON LA
VERSIONE 6.1.5.

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL PRIMO ELENCO SOCI SUCCESSIVAMENTE ALLA
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
Esempio: La società Madagascar S.p.a., costituita in data 15/10/2008, contestualmente al
deposito del bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2008 approvato in data 30/04/2009,
chiede l’iscrizione del primo elenco soci.
Il capitale sociale, composto da 1.000.000 di azioni ordinarie del valore di 1 Euro cadauna,
risulta sottoscritto alla data di approvazione del bilancio come segue:
-

Nr. 500.000 azioni ordinarie del valore di 1 euro, da Bertotti Silvia in piena proprietà;
Nr. 500.000 azioni ordinarie del valore di 1 euro, da Bianchi Paola in piena proprietà.

N.B. Trattandosi del primo elenco soci, anche quando si fossero verificate delle variazioni
della compagine sociale nel periodo intercorrente fra la costituzione della società e
l’approvazione del bilancio, non deve essere compilata, nel modello Intercalare S, anche la
sezione “Indicazione analitica dei trasferimenti”.
Il modello Intercalare S, allegato alla pratica, deve rappresentare solo la situazione finale alla
data di approvazione del bilancio29.

29
Art. 2435 c.c ultimo comma, secondo il quale, l’elenco dei soci deve essere corredato dall’indicazione analitica
delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio
precedente.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Fedra versione 6.1.5.
Dopo aver compilato il modello B come indicato nel paragrafo “Compilazione del modello
B”, procedere come di seguito indicato.
Selezionare la cartella Deposito per l’iscrizione Elenco Soci.

Valorizzare la casella “508 elenco
soci di soc. per azioni” e nel
campo adiacente riportare la data
di approvazione del bilancio, nel
nostro esempio 30/04/2009.
Convalidare con il tasto Applica.

Cliccare su Chiudi per tornare alla maschera principale e proseguire la compilazione degli
altri modelli.
Terminata la compilazione del modello B, tornare alla maschera principale.
Valorizzare nella parte
denominata “Modelli e
Riquadri costituenti la
pratica”:
 nella sezione sinistra, la
riga corrispondente al
modello INTERCALARE
S;
 nella sezione destra, la
voce ELENCO SOCI; la
voce GENERALITA’
risulta già selezionata
automaticamente dal
sistema.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Selezionare la cartella Generalità.
Indicare nel campo “Capitale
sociale”, il capitale sottoscritto,
(1.000.000,00 Euro), nel campo
“Sottoscritto al” la data del
verbale di approvazione del
bilancio, (30/04/2009) e nel
campo “Numero azioni” il
numero di azioni relative al
capitale sociale sottoscritto,
(1.000.000 di azioni del valore
di 1 Euro cad.).
Convalidare con il tasto Applica.

Selezionare la cartella Elenco
soci.
Cliccando su Nuovo, compare
la maschera relativa al primo
pacchetto azionario.
1° pacchetto azionario
OCCORRENZA N. 00001
Tipo Azioni: ordinarie
Numero azioni: 500.000
Nominali: 500.000,00 euro
Socio: Bertotti Silvia
Selezionare dal menù a tendina il codice corrispondente al Tipo azioni, nel caso in esempio
AZIONI ORDINARIE [01], inserire il “Numero” delle azioni e nel campo “Pari a nominali” il
valore nominale complessivo di 500.000,00 euro (500.000 azioni da 1,00 euro ciascuna).
Il campo “Versato”, è riferito alle sole società a responsabilità limitata e non deve quindi
essere compilato per le società per azioni.
Per quanto riguarda il campo “Vincoli” si precisa che lo stesso è stato predisposto per
indicare eventuali altri vincoli sulle azioni, diversi da quelli previsti dal codice civile (pegno,
usufrutto, sequestro, pignoramento) che sono già presenti nel campo “Titolo” della maschera
successiva. Il Registro delle imprese di Torino non li ritiene soggetti a pubblicità; ne consegue
che tale campo non deve essere compilato.
Procedere cliccando su Avanti.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Selezionare la casella “Da un solo
titolare” e proseguire con il tasto
Avanti.

N.B. Nel caso in cui la titolarità del pacchetto azionario fosse di spettanza di più soggetti e
nel caso di usufrutto/nuda proprietà, di pegno, di pignoramento o altro vincolo sulle
partecipazioni, occorrerà indicare che il pacchetto azionario è posseduto da più titolari.
(v. § S.P.A. TITOLO DI POSSESSO PACCHETTI AZIONARI: CASI VARI)
Cliccare sul tasto Nuovo e, nella
maschera successiva, completare con i
dati del titolare persona fisica o giuridica
(nome e cognome/denominazione o
ragione sociale) 30. Nel campo
“Titolo”selezionare, attraverso il menù a
tendina, il codice relativo al titolo di
possesso del pacchetto azionario da
parte del socio; nel caso in esempio
“PROPRIETÀ [01]”.
Il campo “Titolare o rappresentante comune al fine dell’acquisizione del domicilio
dall’archivio anagrafiche”, in questa versione, risulta deselezionato in quanto il dato deve
essere pubblicizzato solo con riguardo alle società a responsabilità limitata e non deve
quindi essere mai valorizzato. Cliccare su Inserisci.

Automaticamente viene visualizzato il
pacchetto azionario come nella maschera
a lato.
Cliccare quindi su Avanti per chiuderlo.

30

In caso di persona fisica o giuridica straniera, è possibile omettere nei dati anagrafici il codice fiscale (quando
non attribuito), precisando la cittadinanza straniera.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Terminare la compilazione del primo
pacchetto con il tasto Fine.
Viene visualizzata la composizione del
primo pacchetto di azioni.

2° pacchetto azionario
OCCORRENZA N. 00002
Tipo Azioni: ordinarie
Numero azioni:500.000
Nominali: 500.000,00 euro
Socio: Bianchi Paola
Ciccare sul tasto Nuovo per
inserire i dati relativi al secondo
pacchetto azionario, seguendo il
procedimento illustrato per il primo
pacchetto.

Al termine della composizione è
possibile verificare la corretta
compilazione della modulistica
cliccando sul tasto Quadratura e
quindi, se questa dà esito positivo,
cliccare su OK e Chiudi

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese

28

S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

Compilazione del modello NOTE

Tornare alla maschera
principale.
Valorizzare nella parte
denominata “Modelli e
Riquadri costituenti la
pratica”:
 nella sezione sinistra, la riga
corrispondente al modello
XX – NOTE DELLA PRATICA;
 nella sezione destra, la voce
Note.

Inserire nel modello NOTE, la
seguente dichiarazione:
“Domanda di iscrizione elenco
soci di società neoco stituita in
data 15/10/2008”.
Convalidare con il tasto
Applica.
Cliccare su Chiudi per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di
completamento della pratica.
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL PRIMO ELENCO SOCI SUCCESSIVAMENTE ALLA
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’, COMPILATA CON LA VERSIONE 6.1.5.
***************************************************************************
Mod.B: deposito bilancio / elenco dei soci
***************************************************************************
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 1234567 forma giuridica: SP
--------------------------------------------------------------------------DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
711 bilancio ORDINARIO
al 31/12/2008
si allega verbale di approvazione del bilancio del 30/04/2009
formato XBRL NON OBBLIGATO
--------------------------------------------------------------------------DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE DELL'ELENCO SOCI
508 ELENCO SOCI e altri titolari diritti su azioni o quote
in data 30/04/2009
--------------------------------------------------------------------------***************************************************************************
Mod.INT/S: Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti...
***************************************************************************
/ GENERALITA'
il capitale sociale di 1000000,00 composto da n. azioni 1000000
risulta cosi' sottoscritto al 30/04/2009
valuta EURO
il riquadro "elenco soci" presenta n. 2 occorrenze
--------------------------------------------------------------------------/ ELENCO SOCI
- OCCORRENZA N. 00001:
numero azioni 500000 pari a nominali 500000,00
tipo azioni (codice) 01
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. BERTOTTI
codice fiscale BRTSLV49C65F205J
nome SILVIA data di nascita 25/03/1949 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
- OCCORRENZA N. 00002:
numero azioni 500000 pari a nominali 500000,00
tipo azioni (codice) 01
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. BIANCHI
codice fiscale BNCPLA56E52G674I
nome PAOLA data di nascita 12/05/1956 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
--------------------------------------------------------------------------***************************************************************************
Mod.XX: Note
***************************************************************************
/ NOTE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SOCI DI SOCIETA' NEO COSTITUITA IN DATA
15/10/2008.
---------------------------------------------------------------------------
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S.P.A., S.A.P.A.,S.C.P.A.,
Iscrizione dell’elenco soci alla
data di approvazione del
bilancio di esercizio

INDICAZIONE ANALITICA TRASFERIMENTI
Esempio: In data 18/07/2008 sono stati iscritti, nel libro dei soci della società Alpha S.p.a..,
i seguenti trasferimenti:


nr. 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna, dal socio Bertotti
Silvia a Carena Enrica in piena proprietà;



nr. 500.000 azioni ordinarie del valore di 1 euro cadauna, da Bianchi Paola a Galli
Marco e Schifino Barbara in comproprietà.

A seguito del trasferimento di azioni, il capitale sociale, composto da nr. 1.000.000 di azioni
ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna, risulta sottoscritto alla data di
approvazione del bilancio come segue:


Nr. 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro, da Bertotti Silvia in piena
proprietà;



Nr. 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro, da Carena Enrica in
piena proprietà;



Nr. 500.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro, da Galli Marco e Schifino
Barbara in comproprietà.

Con il deposito del bilancio ordinario di esercizio approvato in data 30/04/2009, la società
Madagascar S.p.a., deposita l’elenco soci aggiornato.

Fedra versione 6.1.5.
Dopo aver compilato il modello B come indicato nel paragrafo “Compilazione del modello
B” e il modello intercalare S come indicato nel paragrafo “Domanda di iscrizione elenco soci:
esempi vari”, procedere all’inserimento delle variazioni intervenute nella compagine sociale
come di seguito indicato:
Selezionare la cartella Trasferimenti e cliccare su Nuovo per iniziare la compilazione dei
trasferimenti.

1° trasferimento di azioni
TRASFERIMENTO N. 00001
Nr. azioni trasferite: 250.000;
Tipo azioni: ORDINARIE;
Nominali: 250.000,00;
Data di trascrizione nel libro
dei soci: 18/07/2008;
Dante causa: BERTOTTI SILVIA;
Avente causa: CARENA ENRICA;
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-

Data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci: indicare la data di iscrizione nel
libro dei soci del trasferimento di azioni (18/07/2008);
Tipo del trasferimento: selezionare dal menù a tendina, il tipo di atto/fatto che ha
determinato il trasferimento di azioni, (01 ATTO TRA VIVI [01])31;
Numero di azioni: indicare il numero di azioni trasferite;
Valore nominale: indicare il valore nominale delle azioni trasferite;
Valuta: selezionare dal menù a tendina la valuta.
Versato: non compilare (dato non previsto per le società per azioni);
Vincoli: non compilare (campo predisposto per indicare altri vincoli sulle azioni, diversi da
quelli presenti nel campo “Titolo”, per i quali il registro delle imprese di Torino non ritiene
soggetti a pubblicità).

Procedere con il tasto Avanti
Nel caso in esempio, il primo trasferimento
avviene da un titolare (Bertotti Silvia) ad un
altro titolare (Carena Enrica).
Indicare la parte “dante causa”: selezionare
“Da un solo titolare”.
Procedere con il tasto Avanti.

Cliccare sul tasto Nuovo.
Selezionare il soggetto dante causa e il
“Titolo” di possesso “PROPRIETA’ [01]”.
Cliccare su Inserisci.

Viene visualizzato il soggetto dante causa.
Procedere con il tasto Avanti.

31

Nel caso venga indicato ALTRO [99], occorrerà specificare nel campo “Note” la descrizione del tipo
trasferimento;
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Indicare la parte “avente causa”:
selezionare “Da un solo titolare”.
Procedere con il tasto Avanti.

Cliccare sul tasto Nuovo.
Selezionare il soggetto avente causa e il
“Titolo” di possesso “PROPRIETA’ [01]”.
Cliccare su Inserisci.

Viene visualizzato il soggetto avente
causa.
Procedere con il tasto Avanti.

Terminare la compilazione del primo
trasferimento con il tasto Fine.
Viene visualizzata la composizione del
primo trasferimento di azioni.
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2° trasferimento di azioni
TRASFERIMENTO N. 00002
Nr. azioni trasferite: 500.000;
Tipo azioni: ORDINARIE;
Nominali: 500.000,00;
Data di trascrizione del
trasferimento nel libro dei
soci: 18/07/2008;
Dante causa: BIANCHI PAOLA;
Avente causa: ½ GALLI MARCO
e ½ SCHIFINO BARBARA;
Cliccare su Nuovo e procedere
alla compilazione del secondo
trasferimento.
Nel caso in esempio, il secondo trasferimento
avviene da un titolare (Bianchi Silvia) ad più
titolari (Galli Marco e Schifino Barbara).
Indicare la parte “dante causa”: selezionare
“Da un solo titolare”.
Procedere con il tasto Avanti.

Cliccare sul tasto Nuovo.
Selezionare il soggetto dante causa, e il
“Titolo” di possesso ceduto “PROPRIETA’
[01]”.
Cliccare su Inserisci.

Viene visualizzato il soggetto dante causa.
Procedere con il tasto Avanti.
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Indicare la parte “avente causa”:
selezionare “Da più contitolari”.
Procedere con il tasto Avanti.

Cliccare sul tasto Nuovo.
Selezionare il primo titolare, e il “Titolo” di
possesso acquisito “PROPRIETA’ [01]”.
Nel campo “In ragione di…”, indicare la
frazione di spettanza del soggetto ½.
Cliccare su Inserisci

Viene visualizzato il primo soggetto avente
causa.
Cliccare su Nuovo ed inserire il secondo
contitolare.

Terminata la compilazione dei soggetti
contitolari, procedere con il tasto Avanti.
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Terminare la compilazione del secondo
trasferimento con il tasto Fine.

Viene visualizzata la composizione anche
del secondo trasferimento di azioni.
Cliccare su Chiudi per tornare alla
maschera principale e proseguire con le
operazioni di completamento della
pratica.
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VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ELENCO SOCI A SEGUITO TRASFERIMENTO DI
AZIONI, COMPILATO CON LA VERSIONE 6.1.5.
**************************************************************************
Mod.B: deposito bilancio / elenco dei soci
**************************************************************************
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 1234567 forma giuridica: SP
-------------------------------------------------------------------------DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
711 bilancio ORDINARIO
al 31/12/2008
si allega verbale di approvazione del bilancio del 30/04/2009
formato XBRL NON OBBLIGATO
-------------------------------------------------------------------------DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE DELL'ELENCO SOCI
508 ELENCO SOCI e altri titolari diritti su azioni o quote
in data 30/04/2009
-------------------------------------------------------------------------**************************************************************************
Mod.INT/S: Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti...
**************************************************************************
/ GENERALITA'
il capitale sociale di 1000000,00 composto da n. azioni 1000000
risulta cosi' sottoscritto al 30/04/2009
valuta EURO
il riquadro "elenco soci" presenta n. 3 occorrenze
il riquadro "indicazione analitica trasferim." presenta n. 2 occorrenze
-------------------------------------------------------------------------/ ELENCO SOCI
- OCCORRENZA N. 00001:
numero azioni 250000 pari a nominali 250000,00
tipo azioni (codice) 01
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. BERTOTTI
codice fiscale BRTSLV49C65F205J
nome SILVIA data di nascita 25/03/1949 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
- OCCORRENZA N. 00002:
numero azioni 250000 pari a nominali 250000,00
tipo azioni (codice) 01
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. CARENA
codice fiscale CRNNRC71A41L219W
nome ENRICA data di nascita 01/01/1971 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
- OCCORRENZA N. 00003:
numero azioni 500000 pari a nominali 500000,00
tipo azioni (codice) 01
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. GALLI
codice fiscale GLLMRC54S25F205P
nome MARCO data di nascita 25/11/1954 sesso M
in ragione di 1/2
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cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00002
cognome/denom. SCHIFINO
codice fiscale SCHBBR75A56B791P
nome BARBARA data di nascita 16/01/1975 sesso F
in ragione di 1/2
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
-------------------------------------------------------------------------/ INDICAZIONE ANALITICA TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTO N. 00001
in data 18/07/2008 e' stato iscritto nel libro dei soci il trasferimento
tipo trasferimento (codice) 01
di nr. azioni 250000 pari a nominali 250000,00
valuta EURO
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. BERTOTTI
codice fiscale BRTSLV49C65F205J
nome SILVIA data di nascita 25/03/1949 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo DANTE CAUSA
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00002
cognome/denom. CARENA
codice fiscale CRNNRC71A41L219W
nome ENRICA data di nascita 01/01/1971 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
TRASFERIMENTO N. 00002
in data 18/07/2008 e' stato iscritto nel libro dei soci il trasferimento
tipo trasferimento (codice) 01
di nr. azioni 500000 pari a nominali 500000,00
valuta EURO
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. BIANCHI
codice fiscale BNCPLA56E52G674I
nome PAOLA data di nascita 12/05/1956 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo DANTE CAUSA
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00002
cognome/denom. GALLI
codice fiscale GLLMRC54S25F205P
nome MARCO data di nascita 25/11/1954 sesso M
in ragione di 1/2
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00003
cognome/denom. SCHIFINO
codice fiscale SCHBBR75A56B791P
nome BARBARA data di nascita 16/01/1975 sesso F
in ragione di 1/2
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
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S.P.A. TITOLO DI POSSESSO PACCHETTI AZIONARI: CASI VARI
Per una corretta compilazione dei singoli pacchetti azionari del modello Intercalare S,
vengono di seguito rappresentati alcuni esempi, con la versione fedra 6.1.5, in base ai vari
titoli di possesso.
Per maggiori dettagli sulla compilazione del modello intercalare S, si vedano gli specifici
paragrafi dedicati, di seguito vengono presentate solo le maschere nelle quali devono essere
riportati i titoli di possesso dei pacchetti azionari.
N.B. Qualora si utilizzino le versioni fedra 6.0.5., 6.1.3., 6.1.4. per la corretta compilazione
della domanda si rimanda alla guida: S.P.A.. – S.R.L. E SOCIETA’ CONSORTILI
Compilazione dell’Intercalare S, § S.P.A.. TITOLO DI POSSESSO PACCHETTI AZIONARI:
CASI VARI, reperibile sul sito www.to.camcom.it/guideregistroimprese.

PROPRIETA’
Il pacchetto azionario è posseduto in piena proprietà da un solo titolare (SCHIFINO
BARBARA), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole società
a responsabilità limitata e non deve quindi
essere compilato per le società per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la
casella “Da un solo titolare” e procedere
con il tasto Avanti.
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Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati del socio e
nell’apposito campo il “Titolo” di possesso
01/PROPRIETA’.
Confermare con il tasto Inserisci e terminare
la compilazione del pacchetto.

Il campo “Titolare o rappresentante comune
al fine dell’acquisizione del domicilio
dall’archivio anagrafiche”, in questa
versione, risulta deselezionato in quanto il
dato deve essere comunicato solo con
riguardo alle società a responsabilità limitata
e non deve quindi essere in alcun modo
valorizzato.
Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto Quadratura e
quindi, se questa dà esito positivo, su OK e
Chiudi.
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COMPROPRIETA’
Il pacchetto azionario è di proprietà di più soci contitolari (ad esempio tre soci: SCHIFINO
BARBARA, DONADON DANILO e BIANCO DAVIDE), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole
società a responsabilità limitata e non
deve quindi essere compilato per le
società per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la
casella “Da più contitolari” e procedere
con il tasto Avanti.

Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati del primo
titolare, nell’apposito campo il “Titolo” di
possesso 01/PROPRIETA’ e nel campo
“In ragione di…….” la frazione di
spettanza 1/3.
Confermare con il tasto Inserisci,
procedere allo stesso modo
all’inserimento degli altri contitolari e
terminare la compilazione del pacchetto.
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Il campo “Titolare o rappresentante
comune al fine dell’acquisizione del
domicilio dall’archivio anagrafiche”, in
questa versione, risulta deselezionato in
quanto il dato deve essere comunicato
solo con riguardo alle società a
responsabilità limitata e non deve quindi
essere in alcun modo valorizzato.
Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto
Quadratura e quindi, se questa dà esito
positivo, su OK e Chiudi.
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PROPRIETA’ DA PARTE DI MINORE
Il pacchetto azionario è di proprietà di un singolo socio minore (SCHIFINO BARBARA), la
tutela spetta al tutore (padre DONADON DANILO), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere
compilato per le società per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la casella
“Da più contitolari” e procedere con il tasto
Avanti.

Cliccare su Nuovo e nella successiva maschera
indicare i dati del socio minore, nell’apposito
campo il “Titolo” di possesso 01/PROPRIETA’ e
nel campo “In ragione di…….” la frazione di
spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci.

Il campo “Titolare o rappresentante comune al
fine dell’acquisizione del domicilio dall’archivio
anagrafiche”, in questa versione, risulta
deselezionato in quanto il dato deve essere
comunicato solo con riguardo alle società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere
in alcun modo valorizzato. Cliccare su Inserisci.
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Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati del tutore,
nell’apposito campo il “Titolo” di possesso
99/ALTRO, nel campo “Descrizione” inserire
“TUTORE DI MINORE” e nel campo “In
ragione di…….” la frazione di spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci e terminare
la compilazione del pacchetto.

Il campo “Titolare o rappresentante comune
al fine dell’acquisizione del domicilio
dall’archivio anagrafiche”, in questa
versione, risulta deselezionato in quanto il
dato deve essere comunicato solo con
riguardo alle società a responsabilità limitata
e non deve quindi essere in alcun modo
valorizzato. Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto Quadratura e
quindi, se questa dà esito positivo, su OK e
Chiudi.
N.B. In questa maschera verrà visualizzato
per il tutore (Donadon Danilo) il codice “in
proprietà” anche se nelle maschere
precedenti era codificato correttamente con il
codice “A99”; la visura risulterà comunque
con i codici corretti.
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NUDA PROPRIETA’/USUFRUTTO
Il pacchetto azionario è di proprietà di un socio (nudo proprietario: SCHIFINO BARBARA) ed è
gravata da usufrutto (usufruttuario: DONADON DANILO), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere
compilato per le società per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la casella
“Da più contitolari” e procedere con il tasto
Avanti.

Cliccare su Nuovo e nella successiva maschera
indicare i dati del socio nudo proprietario,
nell’apposito campo il “Titolo” di possesso
05/NUDA PROPRIETA’ e nel campo “In ragione
di…….” la frazione di spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci.

Il campo “Titolare o rappresentante comune al fine
dell’acquisizione del domicilio dall’archivio
anagrafiche”, in questa versione, risulta
deselezionato in quanto il dato deve essere
comunicato solo con riguardo alle società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere in
alcun modo valorizzato. Cliccare su Inserisci.
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Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati dell’ usufruttuario,
nell’apposito campo il “Titolo” di possesso
02/USUFRUTTO (COSTITUZIONE) e nel
campo “In ragione di…….” la frazione di
spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci e terminare
la compilazione del pacchetto.

Il campo “Titolare o rappresentante comune
al fine dell’acquisizione del domicilio
dall’archivio anagrafiche”, in questa
versione, risulta deselezionato in quanto il
dato deve essere comunicato solo con
riguardo alle società a responsabilità limitata
e non deve quindi essere in alcun modo
valorizzato. Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto Quadratura e
quindi, se questa dà esito positivo, su OK e
Chiudi.
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PROPRIETA’/PEGNO
Il pacchetto azionario è di proprietà di un singolo socio (SCHIFINO BARBARA) ed è gravato
da pegno (in favore di DONADON DANILO), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole società a
responsabilità limitata e non deve quindi
essere compilato per le società per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la
casella “Da più contitolari” e procedere con il
tasto Avanti.

Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati del socio,
nell’apposito campo il “Titolo” di possesso
01/PROPRIETA’ e nel campo “In ragione
di…….” la frazione di spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci.
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Il campo “Titolare o rappresentante comune al
fine dell’acquisizione del domicilio dall’archivio
anagrafiche”, in questa versione, risulta
deselezionato in quanto il dato deve essere
comunicato solo con riguardo alle società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere
in alcun modo valorizzato. Cliccare su
Inserisci.

Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati del creditore
pignoratizio, nell’apposito il “Titolo” di
possesso 03/PEGNO (COSTITUZIONE) e
nel campo “In ragione di…….” la frazione di
spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci e terminare
la compilazione del pacchetto.

Il campo “Titolare o rappresentante comune
al fine dell’acquisizione del domicilio
dall’archivio anagrafiche”, in questa
versione, risulta deselezionato in quanto il
dato deve essere comunicato solo con
riguardo alle società a responsabilità limitata
e non deve quindi essere in alcun modo
valorizzato. Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto Quadratura e
quindi, se questa dà esito positivo, su OK e
Chiudi.
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PROPRIETA’/SEQUESTRO
Il pacchetto azionario è di proprietà da un singolo socio (SCHIFINO BARBARA) ed è gravato
da sequestro (la custodia è affidata a SOCIETA’ MADAGASCAR SRL), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere
compilato per le società per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la casella
“Da più contitolari” e procedere con il tasto
Avanti.

Cliccare su Nuovo e nella successiva maschera
indicare i dati del socio, nell’apposito campo il
“Titolo” di possesso 01/PROPRIETA’ e nel
campo “In ragione di…….” la frazione di
spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci.

Il campo “Titolare o rappresentante comune al
fine dell’acquisizione del domicilio dall’archivio
anagrafiche”, in questa versione, risulta
deselezionato in quanto il dato deve essere
comunicato solo con riguardo alle società a
responsabilità limitata e non deve quindi essere
in alcun modo valorizzato. Cliccare su Inserisci.
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Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati del custode,
nell’apposito campo il “Titolo” di possesso
99/ALTRO, nel campo “Descrizione”
specificare, a seconda dei casi,
“SEQUESTRO CONSERVATIVO O
GIUDIZIARIO”32 e nel campo “In ragione
di…….” la frazione di spettanza 1/1.
Confermare con il tasto Inserisci e
terminare la compilazione del pacchetto.

Il campo “Titolare o rappresentante
comune al fine dell’acquisizione del
domicilio dall’archivio anagrafiche”, in
questa versione, risulta deselezionato in
quanto il dato deve essere comunicato solo
con riguardo alle società a responsabilità
limitata e non deve quindi essere in alcun
modo valorizzato. Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto Quadratura
e quindi, se questa dà esito positivo, su OK
e Chiudi.
N.B. In questa maschera verrà visualizzato
per il custode (Madagascar S.r.l.) il codice
“in proprietà” anche se nelle maschere
precedenti era codificato correttamente con
il codice “A99”; la visura risulterà
comunque con i codici corretti.

La norma si riferisce genericamente al sequestro, mentre il codice presente nel menù si riferisce al solo
sequestro giudiziario.
32
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INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Il pacchetto azionario è di proprietà di un singolo socio (SCHIFINO BARBARA) ma è intestato
a una società fiduciaria (SOCIETA’ MADAGASCAR SPA), composto da:
Tipo: 01 AZIONI ORDINARIE [01]
Numero: 200.000
Pari a nominali: 200.000,00

Il campo “Versato”, è riferito alle sole
società a responsabilità limitata e non
deve quindi essere compilato per le società
per azioni.
Procedere con il tasto Avanti.

Nella successiva maschera selezionare la
casella “Da un solo titolare” e procedere
con il tasto Avanti.

Cliccare su Nuovo e nella successiva
maschera indicare i dati della società
fiduciaria e nell’apposito campo il “Titolo”
di possesso 09/INTESTAZIONE
FIDUCIARIA.
Confermare con il tasto Inserisci e
terminare la compilazione del pacchetto.
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Il campo “Titolare o rappresentante
comune al fine dell’acquisizione del
domicilio dall’archivio anagrafiche”, in
questa versione, risulta deselezionato in
quanto il dato deve essere comunicato solo
con riguardo alle società a responsabilità
limitata e non deve quindi essere in alcun
modo valorizzato. Cliccare su Inserisci.

Al termine della composizione è possibile
verificare la corretta compilazione della
modulistica cliccando sul tasto Quadratura
e quindi, se questa dà esito positivo, su OK
e Chiudi.
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LA NORMATIVA

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su
azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al
medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni
quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del
bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti
diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni
medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle
annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 2454- Norme applicabili
Alle società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alle
società per azioni, in quanto compatibili.
Art. 2615 ter- Società consortili
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V (2291 ss) possono assumere
come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. In tal caso l’atto costitutivo
può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
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