PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER L’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGREGERIA E DELL’IMPOSTA DI
BOLLO ALLE PRATICHE DI COMUNICAZIONE UNICA

REGOLE GENERALI
SOCIETA’
DATI LEGALI (es.: rinnovo cariche, comunicazione della sottoscrizione del capitale sociale a seguito di delibera di aumento, in genere tutto ciò che è
previsto dal Codice Civile): si applica il diritto standard di 90,00 euro e l’imposta di bollo differenziata a seconda della forma giuridica
DATI REA (cioè quelli di natura economico-statistica come l’attività delle società, dati delle unità locali): si applica il diritto di 30,00 euro e la pratica è
esente dall’imposta di bollo; la voce da selezionare dalla tendina IMPORTI è “ALTRE DOMANDE DI ISCRIZIONE O DEPOSITO E RETTIFICHE
MODELLI”
DITTA INDIVIDUALE
Tranne che per la cancellazione definitiva che NON sconta diritto di segreteria, tutti gli altri adempimenti sono soggetti al diritto di 18,00 euro; l’imposta
di bollo di 17,50 euro è dovuta solo per la comunicazione di DATI LEGALI (es. sezioni, ditta, sede, residenza del titolare) mentre i DATI REA (unità locali,
insegna, ecc.) sono esenti dall’imposta di bollo; si ricorda che la comunicazione dell’attività è considerata dato legale e quindi soggetta all’imposta di bollo.
LEGGI SPECIALI
Per la denuncia delle attività regolamentate quali impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia e facchinaggio il diritto standard deve essere
aumentato di 15,00 euro per le società e 9,00 euro per le imprese individuali qualora sia richiesto l’accertamento dei requisiti tecnico-professionali; si
consiglia pertanto di impostare il diritto manualmente
DENUNCE REA
In caso di presentazione di più denunce REA con la medesima pratica, se la data effetto è la stessa per tutti gli eventi, verrà richiesto un solo diritto di
segreteria; se le date effetto risultano diverse, verrà richiesto un diritto per ogni diversa data.

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO
La modalità va impostata in fase di preparazione della distinta:
➢ la voce: BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA (BOLLO VIRTUALE) si utilizza quando l’imposta deve essere versata tramite l’autorizzazione al bollo virtuale
della Camera di Commercio e quindi sarà addebitata con la protocollazione della pratica unitamente al diritto di segreteria
➢ la voce: BOLLO ASSOLTO ALL’ORIGINE (BOLLO VIRTUALE) si utilizza nel caso l’utente abbia già versato l’imposta con la propria autorizzazione al
bollo virtuale o attraverso il M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
➢ la voce ESENTE BOLLO va selezionata quando l’impresa (es.: Coop. Sociali) o il tipo di adempimento è in regime di esenzione dall’imposta

ALCUNI CASI PARTICOLARI
ADEMPIMENTO
Costituzione di società unipersonale

Trasformazione di società di persone in SRL
unipersonale con contestuale comunicazione
del socio unico
Trasferimento quote di SRL con contestuale
ricostituzione della pluralità o comunicazione
dell'unipersonalità
Trasferimento quote di SRL con contestuale
sostituzione dell'amministratore unico non
più socio
Versamento del capitale sociale e contestuale
deposito dell'elenco soci aggiornato
Sottoscrizione del capitale sociale e
contestuale deposito dell'elenco soci
aggiornato
Azzeramento/riduzione/ ricostituzione del
capitale sociale che determinino la
unipersonalità o la ricostituzione del pluralità
Iscrizione della nomina/rinnovo degli
amministratori e sindaci

ENTI
MOD.
DESTINATARI FEDRA
RI

RI

RI

S1+S+P

S2+S+P

S+S2

DIRITTI
90,00+90,00

90,00+90,00

90,00

BOLLI
imposta di
bollo assolta
dal notaio con
il M.U.I
imposta di
bollo assolta
dal notaio con
il M.U.I

65,00

RI

S+S2+P

90,00

65,00

RI

S2+S

90,00

65,00

RI

S2+S

90,00

65,00

RI

RI

S2+S+P

90,00 +90,00

Sono fatte salve le eventuali esenzioni che
per legge competono alle SRL
semplificate, le start up e gli incubatori
Il Conservatore dispone che se più
domande o denunce derivano direttamente
dal contenuto di un atto, si applichi solo il
diritto più elevato
Il Conservatore dispone che se più
domande o denunce derivano direttamente
dal contenuto di un atto, si applichi solo il
diritto più elevato

imposta di
bollo assolta
dal notaio con
il M.U.I

S2+P
90,00

NOTE
Sono fatte salve le eventuali esenzioni che
per legge competono alle SRL
semplificate, le start up e gli incubatori

65,00

Il Conservatore dispone che se più
domande o denunce derivano direttamente
dal contenuto di un atto, si applichi solo il
diritto più elevato

Iscr/mod/canc delle società semplici
Modifica patti sociali + comunicazione del
decesso/recesso/esclusione socio non
comunicato con apposito adempimento
Fusioni/scissioni a cui partecipano start up
innovative o incubatori certificati

Iscrizione all'Albo delle Cooperative

RI/AE/xx

S1/S2/S3

18,00

59,00

RI

S2+P

90,00

59,00

RI

Albo
Cooperative

S2

S1/S2

0

40,00

30,00

Rettifica di atti o fatti già depositati dalla
società (compreso elenco soci a rettifica)

RI

Domanda di deposito dell'atto di
conferimento d'azienda

RI

S2/S/x

TA

30

0

16,00

A seconda
della forma
giuridica
dell’impresa

0

si applica un solo diritto
solo per la domanda presentata
dalla start up o incubatore
certificato
se presentato a rettifica è esente da
diritti e bolli. Per la denuncia di
acquisizione/perdita mutualità
prevalente non sono previsti diritti
di segreteria
Dalla tendina IMPORTI selezionare
ALTRE DOMANDE DI ISCRIZIONE O
DEPOSITO E RETTIFICHE MODELLI
(eventuali integrazioni di

domande/denunce già presentata
scontano i diritti ordinari)
Consulenza giuridica dell'Agenzia delle
Entrate n. 910-2/2012 per bollo

Variazione domicilio dell’amministratore o
socio di società

Comunicazione indirizzo PEC
Adempimenti di natura
previdenziale/assicurativa
o fiscale
Comunicazione della prima attività e/o
dell'attività prevalente dell’impresa
individuale già iscritta inattiva (anche se
contiene modificazioni rispetto a quanto
dichiarato in sede di iscrizione)

Costituzione di società con contestuale inizio
attività

Domande/denunce presentate dai curatori
fallimentari diverse da quelle tipiche della
procedura concorsuale

A seconda
della forma
giuridica
dell’impresa

RI

P/S

30,00

RI

S2/I2

0

0

AE/INPS/INAIL

S5/I2

0

0

RI/INPS/xx

I2

RI/INPS/xx

S1+S5

RI

(es.
S5/UL)

Adempimenti relativi a procedure concorsuali
diverse dal fallimento

RI

S2

Iscrizioni della PEC da parte dei Curatori e
Commissari

RI

S2/I2

0

90+30

0

imposta di
bollo a
seconda della
forma
giuridica
dell’impresa
assolta dal
notaio con il
M.U.I.

Dalla tendina IMPORTI selezionare
ALTRE DOMANDE DI ISCRIZIONE O
DEPOSITO E RETTIFICHE MODELLI

Dalla tendina IMPORTI selezionare
INIZIO ATTIVITA’ PER IMPRESA
INDIVIDUALE GIA’ ISCRITTA

Trattasi di due adempimenti anche perchè
la data di inizio attività non può essere
anteriore a quella del protocollo della
Comunicazione Unica

scontano diritti e imposta di bollo nella
misura ordinaria prevista per
l’adempimento

90

10

A seconda
della forma
giuridica
dell’impresa
0

PER IL DETTAGLIO SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI SI RIMANDA ALLA GUIDA SPECIFICA

IMPRESE ARTIGIANE1
ADEMPIMENTO

ENTI DESTINATARI

DIRITTI

BOLLI

Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane di
società già iscritta al RI INATTIVA

RI/AIA

30,00

0

Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane di ditta
individuale già iscritta al RI INATTIVA

RI/AIA

0

0

15,00 iscrizione
5,00 modifica
0 cancellazione

16,00

Comunicazioni di competenza sia RI che Albo
Imprese Artigiane

Comunicazioni di competenza solo Albo
Imprese Artigiane

1

RI/AIA

AIA

Per l’elenco completo si veda la tabella pubblicata nel sito della Regione Marche: http://alboartigiani.impresa.marche.it/

NOTE

Dalla tendina IMPORTI selezionare
INIZIO ATTIVITA’ PER IMPRESA
INDIVIDUALE GIA’ ISCRITTA
Si applicano solo i diritti e i bolli dovuti
per il Registro Imprese; se la pratica RI è
esente da bollo si imposta il bollo
manualmente a Euro 16,00
N.B. le comunicazioni ai soli fini
previdenziali (es.: collaboratori) sono
esenti sia da diritti che da bolli

