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INTRODUZIONE 

L’oggetto delle presente pubblicazione saranno le Società di Capitali e nello 

specifico la Società a Responsabilità Limitata (S.r.L.) essendo il modello 

principalmente più diffuso ed adottato dall’imprenditore del territorio di 

appartenenza di codesto Spett/le ODCEC di Latina. Inoltre, considerando 

l’argomento trattato e la finalità della suddetta pubblicazione, verrà fornita una 

panoramica generale delle principali tematiche riscontrabili nella operatività 

quotidiana. 

 
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Società - Definizione 
 

Ai sensi dell’art. 2247 c.c., la società è definita, come il contratto mediante il quale due o 
più persone conferiscono beni per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di 
dividerne gli utili. 

Società di Capitali - S.r.L. 
 
La S.R.L. è una società di Capitali disciplinata dagli artt. 2462-2483 c.c.: 

- Autonomia Patrimoniale Perfetta: la società risponde per le obbligazioni sociali solo 
con il proprio patrimonio art. 2462 c.c.. 

- Responsabilità Limitata: i soci rispondono, per le obbligazioni sociali, limitatamente 
alla quota del capitale conferito  

- Capitale sociale è suddiviso in quote in proporzioni ai singoli soci ed il minimo previsto 
è pari ad euro 10.000,00 euro (deroga possibilità di costituire anche srl ordinaria con un 
capitale inferiore al minimo previsto). 
 

Tipologie 
 

S.R.L.  
Pluripersonale è 

costituita da una due o 
più soggetti 

 
 

ALFA S.R.L. 

S.R.L.  
Unipersonale è costituita 

da un solo soggetto 
 

ALFA S.R.L. 
UNIPERSONALE 

S.R.L.  
Semplificata 

 è costituita da un solo o più 
soggetti 

 
ALFA S.R.LS. 

 
 ALFA S.R.L.S. 

UNIPERSONALE 
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ATTO COSTITUTIVO e STATUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti essenziali (art. 2463 c.2 c.c.) 
- Capacità di essere soci: persone fisiche, società 

od enti, stranieri UE/Extra UE. 
- Oggetto sociale: regola generale. 
- Capitale Sociale: minimo 10.000,00 (art. 2463 c. 

2 n. 4 c.c.). 
- Conferimenti: regole particolari. (fai paragrafo a 

parte) 
- Quota di partecipazione: regole particolari. 
- Denominazione sociale: libertà di formazione 

osservando il contenuto, la verità, la novità, la 
tutela, l’immagine sociale e deve contenere 
l’indicazione di s.r.l. o a.r.l. (art. 2463 c. 2 n. 2 
c.c.) 

- Sede sociale (art. 2328 c. 2 n. 2 c.c.). 
- Cariche sociali: regole particolari.  
- Durata della società: l’atto costitutivo può 

prevedere una durata indeterminata, a termine e 
l’eventuale proroga.  

Contenuto eventuale 
L’atto costitutivo e lo statuto possono contenere alcune 
indicazioni non richieste obbligatoriamente dalla legge 
ma inserite dai soci per meglio adattare il 
funzionamento della società alle loro concrete 
esigenze. La loro indicazione è, inoltre, consigliabile se 
frutto di accordi accurati, per colmare le lacune 
lasciate dalla legge. 
 

Condizione di Costituzione 
All’atto della costituzione i partecipanti all’accordo 
devono sottoscrivere l’intero capitale sociale indicato 
nell’atto costitutivo, devono cioè impegnarsi ad 
effettuare il conferimento promesso per diventare soci 
e titolari di una partecipazione.  
Al momento della sottoscrizione, i conferimenti in 
denaro devono essere parzialmente versati, mentre 
quelli diversi dal denaro devono essere versati per 
intero immediatamente. 

Promemoria per il 
Notaio per la 
costituzione: 
- Denominazione 

sociale; 
- Sede legale; 
- Forma di 

amministrazione 
adottata (Amm.re 
unico o CdA) 

- Dati anagrafici dei 
componenti l’organo 
amministrativo; 

- Dati anagrafici della 
Compagine sociale 

- Composizione ed 
ammontare dei 
conferimenti 

- Descrizione 
dell’Oggetto sociale 

 

Costituzione (art. 2463 c.c.) 
La S.R.L. può essere costituita mediante un contratto 
o atto unilaterale e occorre l’intervento del Notaio. Per 
la costituzione è necessario osservare un 
procedimento formale basato sull’esistenza di requisiti 
essenziali ed il rispetto di alcune condizioni richieste 
dalla legge. 
Con l’introduzione della forma di SRL Start Up 
innovativa (D.M. n.56 - 08/03/2016) è ora ammessa 
anche la possibilità di costituirla senza l’intervento del 
Notaio e mediante l’utilizzo della Firma digitale delle 
parti interessate. In ogni caso la sua costituzione deve 
rispettare il contenuto standard previsto dal decreto. 
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Pubblicità 
Dopo la 
sottoscrizione 
dell’atto 
costitutivo 
sono previsti 
adempimenti 
di natura 
pubblicitaria, 
fiscale e 
previdenziale
. Tra i 
principali c’è 
l’iscrizione 
dell’atto 
costitutivo 
presso la 
CCIAA nel 
Registro delle 
Imprese, la 
richiesta del 
codice fiscale 
e di partita 
Iva, 
l’iscrizione al 
R.E.A. 
nonché 
formalità di 
natura 
previdenziale. 
Tali 
adempimenti 
posti a carico 
del Notaio e 
degli Organi 
Societari dal 
2008 devono 
essere 
effettuati in 
modalità 
telematica 
attraverso il 
portale 
Comunica. 
 

 

AGENZIA delle ENTRATE (art. 35 DPR 633/72) 
1) Iscrizione Atto Costitutivo: entro 20 giorni dalla 

stipulazione. 
2) Attribuzione numero C.F. e Partita Iva e inizio Attività: 

modello AA7/10 -  Quadri B e C 
(www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/AA7_10/Modello+AA7_1
0/nuovo+mod+AA7+10/AA7_10+modello+27.05.2015.pdf) 
Tempistica: contestualmente alla domanda di iscrizione 
dell’atto costitutivo. 
Trasmissione: modalità telematica. 

attivazione PEC (es. https://www.pec.it/acquista-posta-elettronica-certificata.aspx) 

 
 

CCIAA - Regisro delle Imprese/R.E.A. 

(http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2015/06/Guida-Adempimenti-RI-
Triveneto-ottobre-2014.pdf) 

1) Iscrizione Atto Costitutivo a cura del Notaio o in 
mancanza ciascun Amm.re; in caso di inerzia ciascun Socio 
o Organo di Controllo. Tempistica: entro 20 giorni dalla 
stipulazione (https://telemaco.infocamere.it) 

2) Iscrizione al R.E.A.: contestualmente alla domanda di 
iscrizione dell’atto costitutivo. 

3) Denuncia al R.E.A. inizio attività, contestuale (attiva) o non 
alla costituzione (inattiva): entro 30 giorni dall’inizio 
dell’attività. 

4) Deposito delle Cariche Sociali: entro 30 giorni 
dall’avvenuta conoscenza dell’accettazione della carica. 

5) Pagamento diritto annuale: entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda di iscrizione ovvero addebitato 
contestualmente nella pratica di iscrizione espletata a cura 
del Notaio. 

 

INPS 
Iscrizione per i lavoratori dipendenti/soci 
lavoratori/collaboratori: entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 

 

INAIL 
Apertura posizione assicurativa per i lavoratori 
dipendenti/collaboratori: all’inizio dell’attività ovvero entro i 5 
gg successivi. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
Predisposizione dei Registri Iva e Libri Sociali: Assemblea, 
Organo Amm.vo e Organo di Controllo (se previsto). 
Vidimazione e bollatura prima dell’uso. Versamento tassa 
concessione: il primo a mezzo bollettino postale, le successive 
modello F24 - sezione Erario - codice tributo 7085 
(http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2014/05/Guida-alla-bollatura-dei-libri-
e-dei-registri1.pdf) 
Predisposizione del Libro Inventario (bolli). 
Predisposizione e vidimazione libri obbligatori per i lavoratori 
dipendenti. 

OGGETTO SOCIALE 
- funzione dell’oggetto; 
- determinatezza; 
- liceità; 
- possibilità; 
- divieto di esercizio per alcune attività; 
- ammessa partecipazione ad altra società entro limiti (art. 2361 c. 1 c.c.). 
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Conferimento in denaro (verifica limite all’uso del contante) 

Socio A, B, C, c/conferimento 
(P.A./P.P.) 

Capitale sociale Denaro in cassa (P.A.) 

dare avere dare avere dare avere 
2.500   2.500 2.500  

x sottoscrizione conferimenti x sottoscrizione conferimenti x versamento  conferimenti 
 2.500   

Spese di costituzione 
(P.A.) 

Cassa previdenza Diritto annuo CCIAA (E.C.) 
(http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-

diritto-annuale/) 

Iva su acquisti (P.A.) 

dare avere dare avere dare avere dare avere 
1.000 

(onorario) 
 40  120  220  

200 (sp. 
antic.) 

     

    
Debiti vs fornitori 

(P.P./P.A.) 
Socio c/finanziamento 

(P.P.) 
Erario c/rit. Lav. Autonomo (P.P.)  

dare avere dare avere dare avere  
 1.580  1.380  200  
1.380      
200    

Conferimenti 
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione 
economica (art. 2464 c. 3 c.c.). Se l’atto costitutivo non stabilisce esattamente ciò che è 
conferibile, tutti i conferimenti devono essere eseguiti in denaro (art. 2464 c. 4 c.c.) 
Quindi, previa indicazione nell’atto costitutivo, si può conferire: denaro, beni in natura e 
crediti, prestazioni d’opera o di servizi, qualsiasi elemento utile all’esercizio dell’attività 
(es. know how ecc.). 
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare 
globale del capitale sociale (art. 2464 c. 1 c.c.). 
Mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci prevede l’attivazione di un 
particolare procedimento (art. 2466 c.c.). 
Conferimento in denaro (art. 2464 c. 4 c.c.): se il conferimento è effettuato in denaro 
ciascun socio per procedere alla costituzione deve versare almeno il 25% del 
conferimento (in precedenza tale versamento doveva essere effettuato su un c/c 
vincolato appositamente aperto ora, in base all’attuale normativa, il versamento deve 
essere effettuato nelle mani dell’Organo Amministrativo).   
Conferimento diverso dal denaro: i conferimenti di beni in natura o di crediti o di altri 
beni diversi dal denaro devono essere eseguiti per intero prima della stipulazione 
dell’atto costitutivo. Per i conferimenti di prestazioni d’opera o di servizi la loro 
liberazione integrale si attua con l’assunzione dell’obbligo di esecuzione della 
prestazione da parte del socio.   
Relazione di stima (art. 2465 c.c.): in caso di conferimento diverso dal denaro deve 
essere allegata all’atto costitutivo una relazione di stima predisposta da un esperto. 

Rilevazione in Partita Doppia dei conferimenti 

Rilevazione in partita doppia fattura Notaio e pagamento 

 

1) Erario c/rit. Lavoro autonomo: 
Termine ordinario: versamento ritenuta d’acconto deve essere effettuato entro il giorno 16 del 
mese successivo al pagamento della fattura.  
Modalità di versamento: modello F24, sezione Erario, codice tributo 1040, colonna a debito 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F24/Modello+e+istruzioni+F24/Modello+di+versamento+unificato
+-+F24+Ordinario/i+Modello+F24+%282%29.pdf) 

Adempimenti: Certificazione Unica (CU) 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2018/Gennaio+2018+Provvedimenti/Provvedime

nto+15012018+CU+2018/CU_modOrd_2018.pdf) e Modello 770 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/7702018unificato/Modello+7702018unificato/Link+Modello+770
+16012018/770_mod_2018.pdf) 

 Assegni/Banca: nella prassi all’atto della costituzione le parti interessate anticipano, per conto 
della costituenda Società, il pagamento della fattura al Notaio. In questo caso occorre procedere 
alla redazione di apposito Verbale assembleare per l’imputazione di detta anticipazione alla 
voce “Soci c/finanziamenti” (o voce analoga), stabilendo se fruttiferi o infruttiferi d’interessi. 
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x versamento  conferimenti   

 
Conferimento in denaro a mezzo strumenti tracciati 

Socio A, B, C, c/conferimento 
(P.A./P.P.) 

Capitale sociale Assegni/Banca del socio 
(P.A./P.P.) 

Banca c/c società 
(P.A.) 

dare avere dare avere dare avere dare avere 
2.500   2.500 2.500  2.500  

x sottoscrizione conferimenti x sottoscrizione 
conferimenti 

x versamento  conferimenti x versamento su c/c 
società 

 2.500   2.500  
x versamento  conferimenti  x versamento  conferimenti  

 
Conferimento diverso dal denaro 

Socio A, B, C, c/conferimento 
(P.A./P.P.) 

Capitale sociale Automezzi (P.A.) Crediti (P.A.) 

dare avere dare avere dare avere dare avere 
25.000   25.000 20.000  5.000  

x sottoscrizione conferimenti x sottoscrizione 
conferimenti 

x versamento  conferimenti x versamento 
conferimenti 

 25.000    
x versamento  conferimenti    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE 
Nell’atto costitutivo deve essere indicata la sede legale della società e, eventualmente, 
istituire una o più sedi secondarie. Nell’atto costitutivo è obbligo indicare il solo Comune 
ove la società ha sede mentre è facoltativo precisare la via e il numero civico. Infatti, è 
previsto che l’indirizzo completo sia indicato nella domanda da presentare per 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Pubblicità 
La prima pubblicità avviene contestualmente alla pratica d’iscrizione a cura del Notaio 
presso il Registro delle Imprese. 
Per le variazioni successive: 
1) fuori dal Comune originario, occorre una modifica statutaria (Notaio) a cura 

dell’assemblea straordinaria. 
2) nello stesso Comune, deposito dichiarazione, a cura dell’Organo Amministrativo  

entro il termine di 30 giorni del trasferimento, presso il Registro delle Imprese 
(mod. S2) allegando il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci; 
 

CCIAA - Registro delle Imprese 
Trasferimento della sede/i nello stesso Comune 
(http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2015/06/Guida-
Adempimenti-RI-Triveneto-ottobre-2014.pdf) 
Modello S1 
Modello Intercalare P  
Pratica sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante - allegati: 
1) Verbale assemblea con dicitura. 
Pratica sottoscritta senza firma digitale del legale 
rappresentante ma con firma digitale di un soggetto 
delegato - allegati: 
2) Verbale assemblea con dicitura; 
3) Modello procura (http://cameradicommerciolatina.it/wp-

content/uploads/2015/07/Modello_procura-speciale.pdf) 
4) Documento identità in corso di validità del legale 

rappresentante. 
Trasmissione: modalità telematica 
(https://telemaco.infocamere.it) 
 

Agenzia delle Entrate (art. 
35 DPR 633/72) 
Modello: AA7/10 - 
Variazione Dati - Quadro B 
(www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsi
lib/Nsi/Schede/Istanze/AA7_10/Modello
+AA7_10/nuovo+mod+AA7+10/AA7_1
0+modello+27.05.2015.pdf) 
Trasmissione: modalità 
telematica. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il socio di S.R.L. è titolare di una quota di partecipazione alla quale sono collegati diritti, 
poteri, obblighi e facoltà.  

Caratteristiche 
Natura della quota: essa costituisce un bene 
mobile immateriale che può essere trasferito, 
oggetto di diritti e vincoli specifici. 
Valore e proporzionalità: la legge non prevede un 
valore nominale ne impone un valore minino alla 
quota.  
Unitarietà e divisibilità: ciascun socio è titolare di 
un’unica quota di partecipazione che resta tale a 
prescindere dall’ammontare del conferimento. La 
partecipazione è generalmente divisibile. 
Documento rappresentativo: le partecipazioni 
non possono essere rappresentate da azioni ne 
essere incorporate in altro titolo di credito. 
Diritti sociali collegati: al socio spettano diritti sociali 
in proporzione alla partecipazione da esso 
posseduta. 
Pubblicità: gli amministratori devono indicare nel 
Libro soci le generalità identificative del titolare. La 
legge 2/2009 ha abolito per la S.R.L. il libro soci 
sostituendolo con la visura camerale della società. 
 

Fac simile verbale  
Alfa s.r.l./s.r.l. unipersonale 

Capitale Sociale € _________ 
Sede legale: Via ___________________________ 

Codice fiscale e numero di iscrizione ________________ al Registro imprese di ____ 
Partita IVA ________________ - REA: ______________ 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
L'anno __________, il giorno _______ del mese di _______ alle ore _______ presso la sede sociale si è riunita a seguito di 
precorse intese, l'Assemblea ordinaria dei soci della società ALFA S.R.L./S.R.L. UNIPERSONALE, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 
1) Trasferimento della sede legale nello stesso Comune di _______; 
2) Varie ed eventuali. 
Per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza ___________________, che con il consenso degli intervenuti, 
chiama a fungere da segretario __________________, che presente accetta. 
Il Presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue: 
- con riguardo alla compagine sociale: sono presenti tutti i soci titolari del diritto di voto relativamente a tutte le quote 
rappresentanti l’intero capitale sociale nelle persone di ____________ (___%) e ______________ (___%); 
- con riguardo all’organo amministrativo: è presente l’amministratore unico in carica nella persona di 
______________________. 
Ciò evidenziato, il Presidente, constatato che, ciascuno degli intervenuti si dichiara sufficientemente informato sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno proposto e confermando che, la documentazione ad esso inerente, è stata tutta depositata nei modi 
di legge, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. 
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente, rivolgendosi all’assemblea evidenzia che, al fine di una migliore gestione 
amministrativa della società, c’è la possibilità di trasferire la sede legale della società da Via ____________________ a Via 
___________________________, sita nello stesso Comune di Roma. 
Dopo un’adeguata discussione l’assemblea dei soci della società  ALFA S.R.L./S.R.L. UNIPERSONALE, preso atto delle 
dichiarazioni del Presidente, con il voto favorevole dei soci presenti e rappresentanti l’intero capitale sociale, all’unanimità, 

DELIBERA 
il trasferimento della sede legale in Via ___________________________, sita nello stesso Comune di Roma. 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore _____ 
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to __________________      F.to _________________ 

 

Circolazione 
Le quote di partecipazione 
sono, in linea di principio, 
liberamente trasferibili per atto 
tra vivi e per successione a 
causa di morte.  
La circolazione ovvero il 
trasferimento delle quote di 
S.R.L., in generale, richiede 
l’intervento del Notaio. 
Tuttavia, la Legge 133/2008, 
art. 36 c.1, ha introdotto la 
possibilità che il trasferimento 
delle quote di S.R.L. può 
essere effettuato anche a cura 
del Dottore commercialista 
attraverso la firma digitale 
delle parti interessate 
(compratore e venditore).  
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 FAC SIMILE CESSIONE QUOTE SOCIALI 
Il giorno ______ del mese di _____________ dell’anno ___________________, presso lo studio, sito in Via _________________ n. ___ - 
______________ ______________ (____), del dottor ____________________, commercialista e revisore contabile, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina al numero ____________ - sezione ___, 
SONO PRESENTI 
QUALE PARTE CEDENTE: 
1. ___________________, nato a __________ (_____), il _____/_____/19______ ed ivi residente in Via _____________ n. 4, codice fiscale: 

______________________; 
QUALE PARTE CESSIONARIA: 
2. ___________________, nato a __________ (_____), il _____/_____/19______ ed ivi residente in Via _____________ n. 4, codice fiscale: 

______________________; 
 

SI PREMETTE 
A) Il Sig. ________________ è socio della società ________________________________, con sede a _______________ (____), in Via 
______________ n. ____, capitale sociale Euro ___________________ (euro ________________), di cui versato euro _______________ (euro 
______________), iscritta nel registro delle Imprese di Latina al REA n. ______________, Codice Fiscale e Partita Iva _____________________, 
costituita con atto a rogito del _______________________________, notaio in __________ (____), del ____/____/__________, repertorio. n. 
__________ e raccolta. n. _______, registrato presso l’Ufficio Territoriale di _________ (________) il ____/____/_______ al n. ____; 
B) Che, il capitale sociale di euro _____________ (euro _____________), è così ripartito: 
- _______________ è titolare di una quota di partecipazione sociale pari ad euro _________________ (euro ___________________/00), 
corrispondente al 50% (__________________ per cento) dell’intero capitale sociale; 
- ____________________ è titolare di una quota di partecipazione sociale pari ad euro ______________ (euro _____________/00), corrispondente 
al ____ (____________ per cento) dell’intero capitale sociale; 
C) Il _________________ intende ora cedere, al valore nominale, l’intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta società 
___________________________________; 
D) Il/la Signore/a ____________________________ si è dichiarato/a disposta ad acquistare, al valore nominale, l’intera/parte della quota di 
partecipazione del sig. __________________, al capitale della società _______________________________________ pari ad euro 
________________(euro______________) corrispondente al ___% (____________ per cento) della suddetta quota;   
F) Che, lo statuto della suddetta società __________________________, non prevede limiti alla libera circolazione delle quote sociali. 

CIO’ PREMESSO 
che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: 
Art.1 
Il sottoscritto Sig. __________________, con il presente atto, cede e trasferisce, al valore nominale, l’intera/parte della quota di partecipazione della 
società _________________________________________  di cui in premessa, per complessivi __________________ (euro ______________/00) 
pari al ___% (____________ per cento) dell’intero capitale sociale:  
1.al Signor _______________________ che, accetta ed acquista, l’intera/parte della suddetta quota di partecipazione sociale pari ad euro 
_____________ (euro __________/00). Il corrispettivo, pari a complessivi euro ______________ (euro ___________/00), è versato dalla parte 
cessionaria alla parte cedente che ne rilascia ampia quietanza a mezzo assegno circolare n. _______________________ rilasciato dalla Banca 
_____________________; 
Gli effetti attivi e passivi della suddetta cessione di quote decorrono da oggi. 
Art. 2 
La parte cedente garantisce la quota ceduta per i casi di evizione e di molestia, dichiarando che la stessa è libera da ogni peso di sorta e non è in 
particolare gravata da pegni, sequestri e pignoramenti. 
La parte cessionaria dichiara di essere a conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società ______________________________. 
Art. 3 
Per effetto della suddetta cessione, il capitale sociale della suddetta Società _____________________________________ pari ad euro 
____________ (euro __________/00), risulta così ripartito: 
- Il/la Signore/a __________________ è titolare di una quota di partecipazione sociale di euro ____________________ (euro _____________/00) 
pari al ____% (___________ per cento) dell’intero capitale sociale; 
Art. 4 
La presente cessione di quote, come precisato innanzi, è avvenuta al valore nominale. 
Art. 5 
Le parti chiedono, se previste, per il presente atto, tutte le agevolazioni di cui al D.P.R. 601/73. 
Art. 6 
Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico di entrambe le parti in egual misura. 
FIRMATO: 
F.to ______________________  
F.to ______________________ 

Trasferimento delle quote di S.R.L. con firma digitale 
1) Redazione della scrittura privata per la cessione di quote tra le parti interessate; 
2) Identificazione delle parti con relativo documento di riconoscimento; 
3) Pubblicità:  

 
 Agenzia delle Entrate 

Registrazione atto di 
cessione di quote va 
effettuata presso 
l’Agenzia delle Entrate 
- Ufficio territoriale 
competente mediante 
lo specifico software 
Cessione di quote.  
Costi per la 
registrazione: imposta 
di registro euro 200,00 
e imposta di bollo euro 
15,00. 
Allegati: scrittura 
privata nel formato 
PDF/a senza le firme 
autografe. 
 

Camera di Commercio 
Comunicazione del trasferimento delle quote presso 
la CCIAA competente 
(http://cameradicommerciolatina.it/cameradcl/images/pdf/Registro_Imprese
/Guide_e_moduli/GUIDA_CESSIONE_QUOTE_A_CURA_DI_INTERMEDI
ARI.pdf). 
Attraverso il portale Starweb di Telemaco 
(https://telemaco.infocamere.it) si procede all’elaborazione 
della pratica:  

- modello S,  
- codice atto A18,  
- elenco soci,  
- indicazione analitica variazione quote 
- campo note inserire specifica dicitura del 

commercialista 
Allegati: file elaborato dall’Agenzia delle Entrate 
formato _______.rel.p7m. 
Firma digitale della distinta a cura del 
commercialista. 
Costi per la pratica: diritti di segreteria euro 90,00 e 
imposta di bollo euro 65,00. 
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Cariche sociali 
I soci devono indicare nell’atto costitutivo la persona/e cui è affidata 
l’amministrazione della società, nominando così il primo o i primi amministratori. 
Poiché la legge prevede diverse forme di amministrazione i soci, devono, altresì, 
indicare nell’atto costitutivo le regole di funzionamento della società riguardante 
l’amministrazione e la rappresentanza.  
 

1) ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

Sistema di ammnistrazione 
1) Amministratore unico: se l’atto 

costitutivo non prevede 
diversamente, l’amministrazione e 
la rappresentanza della S.R.L. può 
essere affidata ad un 
amministratore unico socio o non 
socio.  

2) Consiglio di Amministrazione 
(più Amministratori): se 
l’amministrazione è affidata a più 
persone esse costituiscono il 
Consiglio di Amministrazione. 

 

Pubblicità 
Successivamente alla nomina dell’Organo Amministrativo e previa comunicazione allo 
stesso per accettazione deve esserne data pubblicità entro il termine di 30 giorni 
presso il Registro delle Imprese. La prima pubblicità avviene contestualmente alla 
pratica d’iscrizione a cura del notaio. 
La variazione/cessazione dell’Organo Amministrativo in carica avviene con 
l’effettiva iscrizione della pubblicità riguardante il suddetto evento a cura 
dell’Organo amministrativo ovvero Soci/Organo di controllo. 

Agenzia delle Entrate (art. 35 DPR 633/72) 
Modello: AA7/10 - Variazione Dati - Quadro C 
(www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/AA7_10/Modello+AA7_10/nuovo+mod+AA7+10/AA7_10+mod
ello+27.05.2015.pdf) 
Trasmissione: modalità telematica. 

ORGANI SOCIALI 

Nomina 
Condizioni soggettive:  
la legge dispone che l’amministratore della S.r.L. 
debba essere affidata ad uno o più soci. L’atto 
costitutivo tuttavia può prevedere la nomina di un 
amministratore unico di un soggetto non socio. 
Per la S.r.L. valgono le cause generai di 
ineleggibilità e incompatibilità con la carica di 
amministratore. 

Modalità di nomina 
L’atto costitutivo deve 
indicare i primi ammistratori 
(art. 2463 c. 2 n. 8 c.c.) il loro 
numero, il modo di nomina ed i 
loro poteri. La nomina deve 
essere comunicata al soggetto 
prescelto che deve accettarla. 
 

Cessazione 
dall’incarico 

Gli amministratori 
cessano per 
scadenza del 
termine, se 
previsto nell’atto 
costitutivo, oppure 
per dimissioni, 
revoca, 
decadenza o 
morte. 
 

 

Durata 
dell’incarico 

I soci devono 
stabilirla nell’atto 
costitutivo. E’ 
possibile fissare 
una durata 
superiore a 3 
esercizi o a tempo 
indeterminato. Gli 
amministratori 
sono rieleggibili. 
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CCIAA - Regisro delle Imprese 
(http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2015/06/Guida-Adempimenti-RI-Triveneto-ottobre-2014.pdf) 

Modello S1 
Modello Intercalare P per ciascuna delle persone con cariche (per ogni 
amministratore) 
Pratica sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante - allegati: 
5) Verbale assemblea con dicitura. 
Pratica sottoscritta senza firma digitale del legale rappresentante ma con firma 
digitale di un soggetto delegato - allegati: 
6) Verbale assemblea per la variazione dell’Organo Amministrativo contenente il 

numero, la durata (in esercizi/a revoca) i poteri e il compenso (voce B6 C.E.) e 
apposita dicitura; 

7) Modello Procura (http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2015/07/Modello_procura-speciale.pdf) 

8) Documento identità in corso di validità del legale rappresentante. 
9) Tempistica: entro 30 giorni dall’atto 
Trasmissione: modalità telematica 
(https://telemaco.infocamere.it) 

Fac simile verbale 
Alfa s.r.l./s.r.l. unipersonale 

Capitale Sociale € _________ 
Sede legale: Via ___________________________ 

Codice fiscale e numero di iscrizione ________________ al Registro imprese di ____ 
Partita IVA ________________ - REA: ______________ 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
L'anno __________, il giorno _______ del mese di _______ alle ore _______ presso la sede sociale si è riunita a seguito di 
precorse intese, l'Assemblea ordinaria dei soci della società ALFA S.R.L./S.R.L. UNIPERSONALE, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
3) Dimissioni dell’amministratore unico in carica; 
4) Nomina del nuovo amministratore, attribuzione del compenso e dei poteri; 
5) Varie ed eventuali. 
Per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza ___________________, che con il consenso degli 
intervenuti, chiama a fungere da segretario __________________, che presente accetta. 
Il Presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue: 
- con riguardo alla compagine sociale: sono presenti tutti i soci titolari del diritto di voto relativamente a tutte le quote 
rappresentanti l’intero capitale sociale nelle persone di ____________ (___%) e ______________ (___%); 
- con riguardo all’organo amministrativo: è presente l’amministratore unico in carica nella persona di 
______________________. 
Ciò evidenziato, il Presidente, constatato che, ciascuno degli intervenuti si dichiara sufficientemente informato sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno proposto e confermando che, la documentazione ad esso inerente, è stata tutta 
depositata nei modi di legge, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. 
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente, cede la parola all’amministratore unico in carica, Signore/a 
________________, il/la quale, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico della società, come da 
lettera del _____________.  
Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente, evidenzia che, per effetto delle dimissioni dell’amministratore unico si 
è determinata la necessità di ripristinare l’organo amministrativo. Con riferimento a ciò, il Presidente, propone di adottare 
sempre lo stesso sistema di amministrazione, procedendo alla nomina di un nuovo amministratore unico. Tra i canditati 
nominabili a ricoprire la suddetta carica si è reso disponibile il Signore/a________________________. Con la nomina del 
nuovo amministratore, si rende necessario attribuirgli un compenso. A tal riguardo, il Presidente, rivolgendosi all’assemblea 
e, propone l’attribuzione di un compenso pari ad euro _____________ mensile. 
Inoltre, il Presidente, fa presente all’assemblea che, al nuovo amministratore unico sarà, altresì, attribuito, ogni potere di 
ordinaria e straordinaria amministrazione.  
Dopo un’adeguata discussione l’assemblea dei soci della società  ALFA S.R.L./S.R.L. UNIPERSONALE, preso atto delle 
dichiarazioni del Presidente, con il voto favorevole dei soci presenti e rappresentanti l’intero capitale sociale, all’unanimità, 

DELIBERA 
- le dimissioni del/la Signore/a ________________________ dalla carica di amministratore unico, dando ampio 
scarico di responsabilità per le operazioni svolte durante la gestione. 
- di nominare Amministratore Unico, cui affidare la gestione della società, il Signore/a, nato a ___________ (___), 
il ___/___/______, ed ivi residente in Via ________________________, codice fiscale _______________________, fino 
revoca o dimissioni ed attribuendogli ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
- di attribuire un compenso pari ad euro _____________ mensile. 
- di autorizzare l’amministratore unico, Signore/a _____________, a comunicare presso il Registro delle Imprese 
competente la variazione dell’Organo Amministrativo. 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore _____ 
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to __________________      F.to _________________ 
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Compenso Organo Amm.vo (E.C.) Erario c/rit. Irpef (P.P.) Inps c/contributi amministratore 
1/3 (P.P.) 

dare avere dare avere dare avere 
3.851,66   1.017,07  321,85 

  1.017,07  321,85  
 
Debiti vs amministratore  (P.P.) Arrotondamenti attivi (E.R.)  

dare avere dare avere   
 2.500,00  0,18   

 
Oneri Inps amministratore  (E.C.) Inps c/contributi amministratore 

2/3 (P.P.) 
  

dare avere dare avere   
643,70   643,70   

  643,70    
 

Oneri Inail amministratore  (E.C.) Inail c/contributi amministratore 
(P.P.) 

Banca c/c (P.P.) 

dare avere dare avere dare Avere 
25,12   12,56  2.500,00 

   25,12   
  12,56   1.017,07 
  25,12    
     965.55 
      
     37,68 

Rilevazione in Partita Doppia del compenso Organo Amministrativo 

 

2) ASSEMBLEA dei SOCI 
 

Nel silenzio dell’atto costitutivo sulle modalità di assunzione delle decisioni, il metodo 
assembleare collegiale è l’unico metodo utilizzabile dai soci per assumere decisioni a 
loro riservate dalla legge o dall’atto costitutivo. In alternativa, l’atto costitutivo, può 
prevede un metodo più agile e cioè quello della consultazione o del consenso scritto. 
Alcune materie sono riservate dalla legge alla competenza esclusiva dei soci, altre, 
invece, possono essere liberamente distribuite dall’atto costitutivo tra i soci e gli 
amministratori. Esempio: 

Materie di competenza dei soci Riferimento  Modalità di adozione 

Materie che l’atto costitutivo riserva alla competenza dei 
soci 

Art. 2479 c.c.  
 

Metodo assembleare o 
consultazione o consenso 
scritto, se previsti nell’atto 

costitutivo 

Approvazione del bilancio d’esercizio e distribuzione utili Art. 2479 c.2 n.1 
Nomina amministratori, se prevista atto costitutivo Art. 2479 c.2 n.2 
Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, 
o del revisore, se previsti 

Art. 2479 c.2 n.3 

Autorizzazione acquisto da parte della società di beni o 
crediti appartenenti ai fondatori ai soci o agli amministratori 
entro i 2 anni successivi all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese se il corrispettivo è = o > 1/10 capitale sociale 

 

Modificazioni atto costitutivo Art. 2479 c.2 n.4  
 

Metodo assembleare 
obbligatorio, anche se l’atto 

costitutivo prevede un metodo 
alternativo (art. 2479 c.4 c.c.) 

Argomenti su cui vi sia richiesta di uno o più amministratori 
o tanti soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale 

Art. 2479 c.1 

Decisione di compiere azioni che di fatto modificano 
l’oggetto sociale o che comportano una modificazione dei 
diritti sociali 

Art. 2479 c.2 n. 5 e 
Art. 2479 c.4 

Riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e/o 
per perdite > 1/3 capitale sociale 

Art. 2482 ter. c.1 
Art. 2482 bis c.4/2479 

c.4 
Scioglimento anticipato della società Art. 2484 c.1 n.6 
Nomina e revoca liquidatori, determinazione dei criteri di 
liquidazione 

Art. 2487 c.1 

Revoca dello stato di liquidazione Art. 2487 ter c.1 
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Convocazione 

Soggetti legittimati Amministratori, sindaci o tanti soci che 
rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale 

Modalità di convocazione Lettera raccomandata spedita all’indirizzo indicato 
dal socio entro il termine di almeno 8 giorni prima 
dell’adunanza (avviso di convocazione). 
L’atto costitutivo può prevedere altre modalità di 
comunicazione  

Soggetti convocati Ogni socio iscritto nel libro soci. Inoltre: ogni 
sindaco, rappresentante legale dei soci, curatore 
fallimentare, amministratori in carica 

 
Intervento  
in  
assemblea 

 
 
 
Rappresentanza 

Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel 
libro soci sia personalmente sia per mezzo di un 
rappresentante. Sono, invece, obbligati ad 
intervenire gli amministratori e, se esistenti, i 
sindaci 

 
 
 
 
Formalità  
preliminari 

Presidenza dell’assemblea Prima di iniziare i lavori assembleari si deve 
procedere alla costituzione della presidenza 
dell’assemblea. Il presidente verifica la regolarità 
della costituzione e accerta l’identità e la 
legittimazione dei presenti. La nomina del 
segretario non è obbligatoria 

Costituzione 
dell’assemblea 

Quorum costitutivo 

Convocazioni successive 
alla prima 

Se la prima convocazione va deserta si procede 
ad una seconda convocazione 

 
 
 
 
Svolgimento 
dell’assemblea 

Diritto di voto Ogni socio iscritto nel libro soci ha diritto ad 
esprimere un voto. L’atto costitutivo può 
prevedere determinate modalità di espressione 
del voto es. per alzata di mano, per 
acclamazione, per corrispondenza e voto segreto 

Quorum deliberativo Maggioranza assoluta o il diverso quorum 
rafforzato 

Verbalizzazione Lo svolgimento dell’assemblea e l’esito degli 
accertamenti dei risultati delle votazioni devono 
risultare da apposito verbale 

Consultazione 
o consenso scritto 

Modalità (art. 2479 c.3 
c.c.) 

 

 
 
Invalidità  
delle  
decisioni  
(art. 2479 ter c.c.) 

Annullabilità 
Soggetti legittimati Soci, amministratore, collegio sindacale, 

liquidatori 
Termini e limiti 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel 

libro delle decisioni dei soci 
Procedimento È regolato dalle norme relative all’annullamento 

della delibera si S.p.A. 
Sostituzione decisione 
annullabile 

 

Nullità  
 In tutti i casi è previsto un 

termine per impugnazione 
 

 Mancata convocazione Art. 2379 bis c.1 c.c. 

 Mancanza del verbale Art. 2379 bis c.2 c.c. 

 Nullità decisione 
approvazione bilancio 

Art. 2434 bis c.c. 

Fac simile convocazione 
Luogo e data........ 

Egr……..... 
Via................. n... 

Città……....... 
RACCOMANDATA A.R. 
Oggetto: avviso convocazione assemblea dei soci. 
Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci della società...... è convocata: 
- per il giorno.... alle ore.... presso la sede sociale situata in ......, via...... n.... in prima convocazione 
ed eventualmente 
- per il giorno... alle ore... sempre presso la sede sociale, in seconda convocazione 
per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno: 
1. .................................... 
2. .................................... 
Distinti saluti 

L'amministratore unico................ 
oppure   

il Presidente del Consiglio di Amministrazione.................. 
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Obbligo  
(art. 2477 c.2 e 3 
c.c.) 

Il capitale sociale è = o > a 50.000 (già 120.000) 
Per 2 esercizi consecutivi vengono superati 2 dei parametri previsti dall’art. 
2435 bis c.c. e cioè: 
1.Totale Attivo patrimoniale = o > 4.400.000; 
2.Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni = o > a 8.800.000 
3.Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio = o > a 50 unità 
Controlla altre società che hanno l’obbligo di revisione legale 
Obbligo di redazione del bilancio consolidato 
La legge delega riforma della disciplina della crisi d’impresa all’art. 14 ha 
previsto l’obbligo anche se per 2 esercizi consecutivi vengono superati 2 dei 
seguenti parametri: 
1.Totale Attivo patrimoniale = o > 2.000.000; 
2.Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni = o > a 2.000.000 
3.Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio = o > a 10 unità 

 
Competenze  
e 
funzionamento  
(art. 2477 c.4 c.c.)  
e doveri 

- Controllo contabile (salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo). 
- Controllo di gestione (vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. 

- Effettua ispezioni nella società. 
- Deve riunirsi in assemblea con cadenza almeno trimestrale. 
Quando il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile tutti i suoi 
componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nel Registro tenuto 
presso il Ministero della Giustizia. 

Requisiti  Iscrizione al registro dei revisori contabili o dei dottori commercialisti, 
oppure essere docenti universitari (di discipline giuridiche o economiche).  
Compatibilità con la carica di sindaco (art. 2399 c.c.) 

Durata  E’ fissata in 3 esercizi, sono rieleggibili e la cessazione definitiva avviene con 
la ricostituzione dell’organo. 

Dimissioni Un sindaco può rinunciare e, quindi, dimettersi dalla sua carica anche prima 
della scadenza dei tre esercizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ORGANO di CONTROLLO - collegiale o monocratico (art.2477 c.c.) 
 

SRL AGRICOLE  
 

Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) alle società 
La legge di orientamento 5 marzo 2001 n. 57 e le disposizioni di cui all’art. 10 del D. 
Lgs. n. 228/2001, hanno esteso il riconoscimento della qualifica di imprenditore 
agricolo anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitali). 
La norma viene incontro alla necessità di favorire lo sviluppo delle forme societarie 
in agricoltura con positivi riflessi per le aziende sul versante della contribuzione 
obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori. Infatti, se da un lato la norma continua a 
richiedere che nello statuto della società sia previsto “quale oggetto sociale 
l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.”, nel merito 
prevede una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza dei 
soggetti con qualifica di “imprenditore agricolo professionale (IAP)” nell’assetto 
societario. Secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001 le società di 
capitali sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora, oltre alla 
previsione nell’oggetto sociale dello statuto dell’esercizio esclusivo dell'attività 
agricola, ricorrano le seguenti condizioni: 
a) oltre il 50 per cento del capitale sociale sia  sottoscritto  da 
imprenditori agricoli a titolo principale; 
b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale.  
 

Requisiti tempo-lavoro e reddito 
Il D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 rubricato "ulteriori disposizioni per la 
modernizzazione dell'agricoltura" ha semplificato, specialmente per le società di 
capitali, le modalità per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale 
necessaria per poter usufruire delle citate agevolazioni tributarie.   
Il nuovo provvedimento introduce in sintesi le seguenti novità:  
1. l'attività svolta dagli amministratori di società di capitali che operano nel settore 

agricolo è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo 
professionale; quindi se l'amministratore unico o un componente del consiglio di 
amministrazione dedica almeno la metà del proprio tempo lavorativo a tale 
carica e ricavi almeno la metà del proprio reddito di lavoro, raggiunge i requisiti 
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previsti dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004. A seguito della acquisizione della 
qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell'amministratore scattano 
le condizioni affinché tale qualifica sia acquisita anche dalla società.  
2. Scatta la limitazione secondo la quale una persona può far acquisire la qualifica 
di imprenditore agricolo professionale ad una sola società. Nulla vieta che il socio o 
l'amministratore abbia una posizione propria come impresa individuale.  
3. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica socio di società di persone, o 
amministratore di società di capitali, ha l'obbligo della iscrizione nella gestione 
previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura; quindi gli amministratori di società di 
capitali dovranno abbandonare la gestione della "collaborazione coordinata e 
continuativa".  
4. Le agevolazioni fiscali possono essere richieste anche da soggetti privi della 
qualifica a condizione che abbiano presentato domanda di riconoscimento presso 
gli uffici regionali dell'agricoltura e siano iscritti nella apposita gestione INPS; la 
qualifica definitiva dovrà essere documentata entro 24 mesi. Questa agevolazione è 
veramente apprezzabile in quanto consente a chiunque di avviare una attività 
agricola ed ottenere immediatamente le agevolazioni fiscali previste per gli 
imprenditori agricoli professionali.  
In sintesi:  
a) i nuovi parametri per avvalorare la figura dello IAP devono impegnare 

l’imprenditore professionalmente, per le attività agricole di cui all’articolo 2135 
C.C., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché determinare il 
conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall’esercizio delle citate 
attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro;  

b) b) questi parametri sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle 
zone svantaggiate;  

c) c) l’accertamento del possesso dei requisiti spetta alle Regioni; è fatta salva la 
facoltà dell’INPS di svolgere, ai fini previdenziali, ulteriori verifiche. 
 

La perdita dei requisiti 
Il nuovo comma 4 dell'articolo 2, del D. Lgs. n. 99/2004 dispone che la perdita dei 
requisiti di imprenditore agricolo professionale, nei cinque anni dalla data di 
applicazione delle agevolazioni fiscali ottenute, determina la decadenza delle 
agevolazioni medesime.   
  

La denominazione sociale 
L’articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004 detta norme sulle società agricole, stabilendo, al 
primo comma che la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto 
sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve 
contenere l'indicazione di “Società agricola”.  
 

Adempimenti presso il Registro delle imprese 
(http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2015/06/Guida-Adempimenti-RI-Triveneto-ottobre-2014.pdf) 

La comunicazione al Registro delle imprese riguardante la comunicazione per 
l’aggiornamento della denominazione sociale, prevista dall’art. 2, comma 2 del D. 
Lgs. n. 99/2004, come successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 
n. 101/2005, è esente sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria. Per 
l’adeguamento della ragione o della denominazione sociale con inserimento 
dell’indicazione di “società agricola” dovrà essere utilizzato il Modello S2. 
Alla pratica dovrà essere allegata: (https://telemaco.infocamere.it) 

- copia dell’atto notarile di variazione dei patti sociali/statuto e la pratica dovrà 
essere firmata digitalmente dal notaio; 
- il file della procura cartacea scannerizzata con le firme autografe di tutti i soci 
(salvo il caso in cui gli stessi siano in possesso di firma digitale). Nel caso la 
trasmissione sia effettuata da un dottore commercialista, ai sensi dell’art. 2, comma 
54, della legge 350/2003, sarà sufficiente apporre la firma digitale del professionista 
incaricato.  (http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2015/07/Modello_procura-speciale.pdf). 
Per la denuncia della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo 
professionale per i soci dovranno essere utilizzati il Modello S5 - Modifica + 
Intercalare P.  
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INPS 
Con la Circolare n. 48 del 24 marzo 2006 

(https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2024-3-2006.htm), l’Inps ha fornito 
chiarimenti in merito agli adempimenti previdenziali a seguito dell'acquisizione della 
qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Al comma 5-bis, dell'art. 1, del 
D.Lgs. n. 99/2004, così come sostituito dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs.27 maggio 
2005, n. 101, si afferma, infatti, che l'imprenditore agricolo professionale persona 
fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di 
società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per 
l'agricoltura. 
 

Regime fiscale 
Con la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) l’articolo 1, comma 1093, ammette 
che  “Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società 
cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 … possono optare per l’imposizione dei 
redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive 
modificazioni”.  
 
 

Per ulteriori approfondimenti: 
(www.agrariosereni.it/as/pagine/reteita/Vademecum_Impresa%20agricola.pdf) 
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