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Novità della versione 1.01 del 12103/2009

RiSpetto alla precedente verslooe già pubblicata (ver. 1.00 del 04/03/2(09), sono state

apportate le seguenti modifiche:

• AI paragrafo 1.1 "Quali strumenti usare" è stata variata la VerSKme di FedraPlus

da utllizzare che sarà disponibile per il downk>ad 1116 marzo p.v.;

• Creato paragrafo 2,1 per nuova funzione "Dati di lavoro";

• AI paragrafo 2.2 Inserimento IstrUZKmi con utilizzo di FedraPlus versione 6.1.0;

• AI paragrafo 2.3 variata compllazlooe del modulo XX NOTE;

• AI paragrafo 3.2 nuovo Applet di spedizione con inserimento voce Importi a O

(zero) euro.

Novità della versione 1.02 del 19103/2009

Rispetto alla precedente versiooe già pubblicata (ver. 1.01 del 12/03/2(09), sono state

apportate alcuoe precisazlonl e correzioni di refusl e IrlOltre:

• AI paragrafo 1.1 "Quali strumenti usare" è stata variata la versione di FedraPlus

da utilizzare con la 06.01.03 ed è stata aggiunta la frase ~owero depositata su

supporto Informatico" al secoodo capoverso;

• AI paragrafo 2.1 "Tramite la funzione "Dati di lavoro"" Inserito N,B. riferito

all'eventuale presenza di trasferimenti quote nel caso di utilizzo della fuozlooe

dati di lavoro;

• AI paragrafo 2.2 "Tramite la compilazione di nuova pratica da FedraPlus (moduli

B - Int. S) ~eoza "scarico dati di lavoro"" Inserite Istruzioni con utilizzo di

FedraPlus versione 06.01.03 con variaziooe per esempio della maschera

Identificativa del socio con possibilità di Inserire il domicilio presso la sede della

società;

• AI paragrafo 2.3 "Compilazione modulo - XX Note e predlsposizione finale per

I1nvio" inserito riquadro con operazioni necessarie in caso di scarko dati di

lavoro.
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Quadro normativa

La legge 28 genn~io 2009 n. 2 ~Conversione in legge, con modificClzionl, del decreto

I~t'} 29 noVt'1mbl? 2008, n. 185, !?CClntt'} mlsurt'} urgt'}nti pt'1r il sostt'1çno CI fiJmiglk,

lavoro, OCCUpilZIoM e Impresa e per ridiseglliJl? In funzione anth:risJ il quadro

strategico niJzloniJle.", pubblicata nella Gazzetta Uff. 28 gennaio 2009 n. 22, 5.0. ha

Introdotto una slgnlflCatiVa modificazione degli articoli 2470 e seguenti del codice civile,

relativamente alla "eljmlnaziom: del ,"bro dei soc( (e del relativo elenco soci annuale)

per le società a responsabil~ limftata.

Tra le principali novità introdotte dall'art. 16 della norma, viene previsto che:

• gli effetti, che fino ad ora conseguivano all1scrizione nel libro socI, In futuro

dovranno essere riferiti alla pubblicità nel registro Imprese (nuovo art.

2470 c.c.);

• si rende necessario acquisire nel registro Impr~ il domicilio dei soci (art.

2479 bis c.c.) e l'entità del versamento della sim)ola quota di

partecipazione (art. 2478 c.c, vigente);

• non deve essere piu depositato l'elenco dei soci annuale al reglstro

Imprese unltamente al bilancio di esercizio (nuovo art. 2478 bis c.c.);

• entro Il sessanteslmo giorno dall'entrata In vigore della norma, e cioè entro

il 30 marzo 2009, gli amministratori delle s.r.l. devono prowedere ad

aggiornare I dati al registro imprese "allineandoli" con le risultanze del

libro soci.

1. Cosa fare entro il 30/03/2009.

Gli amministratori di società a responsabilità IImltata, comprese le società consortili

~ r.i., dovranno depositare una dichiarazione al registro imprese nell~ quale indicare Te

esatte rlsultanze del libro dei soci. Il nuovo Impianto normativo non si applica

alte società cooperative che adottano la forma della s.r.l. La dichiarazione va

eseguit:a per via telematica o su supporto informatico, con l'utilizzo della firma digitale

In forza deli'obbligo contenuto nell'articolo 31, comma 2 delTa legge n. 340 del 2000.

La pratica va presentata dall'amministratore della società. In alternativa, si

ritiene legittimato al deposito il commercialista, tenuto conto dell'omogeneità tra la

Urlion<;amere PiI\I. ~ Verso 1.02 del19f03f2009
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dlchlaraz10ne e Il deposito dell'elenco socI annuale previsto dall'articolo 31, comma 2

quater della legge n. 340/2000.

E' possibilt· utili::tlre la N PmCllrtl Spedtlle " COli/I! da circoltlre
J 7/0Y2(W8 ,,0 36/6c lld .11i"i!itero SI·ilup/JO Economico

1.1 Quali strumenti usare

La modulistlca da utilizzare per questo tipo di deposlto ! Il modulo B con allegato

l'lnt. S e modulo NOTE da predisporre con Il software FedraPlus (dalla ver:'iione

6.1.0) disponIbile dal 16 marzo p.v. o altri programmi compatibili. La firma digitale

va appost<! tramite l'apposito software di firma. La pratica cosi compo!ita va invlat<!,

per via telematica ovvero depositat<! su supporto Informatico, al Registro delle Imprese

ave ha sede la società tramile Il sito www reoistrojmprese jt - sezione

Comunicazione Unica - Sportello Pratiche (Telemaco) in alto a destra.

1.2 Costi

Come Indicato nel comma 12-undicles dell'art. 16 della legge 212009, il deposito

effettuato entro Il termine previsto cesente da ogni imposta e tassa ivl compreso II

diritto di segreteria.

Per le domande pervenute oltre Il termine sono prevIsti il pagamento dl 30,00 euro

di diritti di segreteria e 65,00 euro di Imposta dI bollo oltre che la sanzione di cui

all'art. 2630 c.c. dI 412,00 euro (pagamento In misura rleotta) per ogni componente

dell'organo amminlstrativo (circolare Unloncamere n. 2453 del 11/02}2oo9).

2. Istruzioni per la compilazione della modulistica

2,1 Tramite la funzione "Dati di lavoro"
AI "ne della predlsposlzlone della pratica si può procedere come segue:

1. acquisIre (gratuitamente) I dati dell'ultimo elenco soci depositato al Registro

delle Imprese, utilizzando la funzione "Dall di lavoroN all'Interno dell'area

"Pratiche" di Telemaco;

Unioncamere Pago , v~. 1.02 del 19/03f2009
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2. In5erire Il numero REA (Repertorio economico "mministr"tivo) e I" Provincia;

poi, cllc",re su ftçen;,,· e su ftcontlnua" ;

DENUNCE REA/DEPOSITO Il.!

J. se~zjonilre successiv"mente 11 check "dkhiar"zlone per <lrt. 16 con 12

undecies L.2/09: abolizione UbI"o $odN cik",re due volte su ftcontinua"

@ tlo _ ••"'......,,~, l!l1OJ12OO9

______ l'~ 1 _
N.B.: nel caso siano presenti trasferimenti quote successivi all'ultimo elenco

soci depositato al registro imprese viene visualizzata la seguente maschera.

\fIn""'" I"",.., I.p.,,,., ~I

•
4. çontlnuare a cllcca~ su ftcontlnua" fino ad alTlvare a visualizzare Il file con

estensKine .UJX. Il file va scaricato e salvato (su PC o sulla rete locale)

utilizzando

Pag.6 Ve«. 1.02 del 19/03/2009
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S. Importare il file .un: COn I dati ottenuti tramite la voce ~Ptatich!~ - ~Impottl

dati RI" di Fedraplu$ o anatoga funzione In altri software comp'tlblll

rlpercorrel'\do Il percorso utilizzato per Il saivataogio di cui al punto 4.

-~I----~I 3 .. ltI o Cl,

u!> -- o-- iIl...,_......- -- -[3 -~- -0_

-' ~-0_- O_m

SO
0 __

~-- • •- -- ::lI • I_..
"- r,~'_">< 3 - I

... ...~--
SI presentano le s.equenti maschere alle qual! rispondere In s.uccesslone "Si" l! "OK"

.,_,~..._._.... ._ft_._......_-------, . -,-,---_._. -
•

6. Viene vlsualluat<l la milschera dei "Dati di lntestèlzione della pratica". Sono

altresì pn~sentl un modulo B con intercalare S e modulo XX NOn; precompilati.

Dese~zlonare Il diedi "Deposito bilancio e situazione patrimoniate" del modulo

B {occorre Sntr.arc C ugll]; da! rIQuadro slX$ifiep ore coog:otlrr l'W@zlooc,

nel caso contrarlo mDe VlsuaIJnata la maschera'

I .....'.. ",

-.v ----.- ..
•

l:j,·lIlwconO......,/GDC1OSOC1 O-J -
[,l , _ 0« IIGDC1Otoa. Dml""" "'" la.:!!! """"",,_......,.........,toa
D •. (lOO..,,, _ .....
[1 •. ...,-.-

P;o;.l
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HB: cambiare Il c:heck da "508 eten~ soci di soc:. per azioni" a "520

Dichiarazione al sensi ART. 16 c.n undecles L. 2 de128/1/2009~ nel

modulo B.

r 'iOO"""" .... .slOC.W .....,........__ _..._--_..........._..
--.doI_I".:l<l5)

r !iOIlccri""''''''''''''''1if'A--..,

,,.,..,,

Dalla maschera di Intestavano! datl occorre poi d~lelionare Il riqUadro

"'ndluzlane anollitlca del trasferimenti" del modulo "Intercalare S Elenco soci e

degli altri titolari di dlrittl su ulonVqootl!!" (OCCOIIt (otrilrc MI r!gYildro

specifico OCr congntlre l'operazione) e successivamente integrare j dati

mar.cantl.

7. verificare la corrispondenza tra i dati del libro soci cartaceo (tenuto

dall'amministratore) e quelli importati dal Registro imprese (va

tenuto In considerazione che lo scarico de! dati di Cyl al punto n. 1 non

comprende I trasferimenti di quote Iscritti - modello 56 -~ Il

deposito dell'ultimo elenco SPd). Va pertanto posta particolare

attenzione nella verifica della visura -assetti proprietari/scheda

socio· in relazione alle rlsultanze del libro soci die può ovviamente

essere aggiornato (ad esempio per quanto concerne il domicilio dei

soci) datl'amminlstratore prima della predisposizione della pratica al

R~lstro delle Imprese;

8. In caso di manata; COfTispondenza del soci verificare ragglornamento del libro

socI. Eseguito tale controllo riROrtare nella modulistlcii comunque L

dati del libro 50d (prevlo eventuale aggiornamento);

PM;I.I Ve-'!. 1.02 del19/03{2009
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A questo punto O(corre compilare I riquadri con I dati mancantI. Nel riquadro

inserire nel campo "Sottoscritto al

dkhlarazione di <lIlIine<llmento tra libro e registro .

• la data di rifl!l"imento della

..._-----"_.._._.._----_ ..__..-.......

--_. "--""'Jio.- -
...'"'iii;;==;;iiOI:J,--

Nel riquadro a.:nr.a SocI O(corre poslzlonal"Sl sul pacchetto n. 1, cliccare su "modlflcaH

In basso <li sinistra e Indicare Il v<lIlore del "versamentoH rel<lltivo alia singola quota

nell'apposito campo. Gli eventuali vincoli particolari vanno Inseriti nell'apposito campo

della maschera ~Modlfica pacchetto azioni/quote".

~. _. -~.

- P""""'- 3

_.- ...J _,r-_

-I
-~ -" ,......r--
~~I -- I -

•
Nella scheda ~Socl» cliccare sulla riga con i dati del socio e selezionare "modifica" dal

menu a tendina.

Pag.9 Vers. 1.02 del 19/03/2009
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--<.......-
IO l __

Inserire I dati relativi al domicilio utilizzando Il bottone ~Anagraflca persone" t, nel caso

Il domicilio corrisponda alla sede della SOCietà selezionare anche Il flag nDomidlio

presso la sede della socleU".

;no....... ----, p ..__.._ ..--. _.- .........~_.._.._....._..... ~

Residenza

_.

I-
._-

-I-'1

_.
,,~.... """. ~._"'._.."_..---------~,.I
,.. F":~....":~·:·~·~,~~~~~~~~=~~I--[-

r..-,,_

--
Va po5ta atterlzione nel selezionare 11 check relativo al "DomlciHo· e nOrl quello della

"Residenza" (anche se sarà molto frequente Il caso In culi due valori sono coincidenti).

Ripetere l'operallo~ per tutti I socI.

Per Il pr05eçUO della complluiol'le 51 veda dal paragrafo 2.3 Compilazione modulo XX

NOTE e prediSpo';!llone finale per 1"lnvlo.

Pago 10 Vers. 1.02 del 19/03/2009
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2.2 Tramite la compilazione di nuova pratica da FedraPlus
(moduli B • fnt. 5) - Senza "scarico dati di lavoro"

Nel caso In cui non si proceda allo scarico dei "Dati di lavoro· di cui al paragrafo

preceder'lte sceçllere dal menu "Pratiche" la voce "Nuova" e success.lvamente

selezionare Il modello Base "B - deposito blland/elenco soci" dall'apposita scheda.

Compilare I dati di Intestazione della pratica Inserenao l'anagrafica della società e del

presentante (amministratore, professionim Incaricato, ecc.); scegliere la modalità di

presentazione ·con firma digitale".

l'' ~......,,~. ....... _. ", .."",,,., ... , '"'''''' ""')-,- .. ' _...__ ..-

,_.

00__0. ,F............
I
I
j
I
I
j._- "_...
~I

-_.-F"- !!'-=:[=':":'=1";;:......_.-.. _"~ I
_h'_"'''> _..._-

;;) _-_I
:=I __,_I

"

,.r......
r _

Dal menÌl "A9glunol modulo·lnserlre r "(Intercalare S) Elenco soci e de9li altr1 titolari

di diritti su azioni/quote' ed !'Vlmtual~e "(XX) Note dellòl praUc"H In uso di

presentazlooe dll pllrte del professionista II'lC.Ilr\c.ato (si ...edll, Il plrll9rllfo 2.3

Compllazlone modulo XX NOTE e predisposilione finille per 11nvlo, pago 22),

Selezionare Il modulo -BH a sinistra e successivamente spuntare solo il secondo

riquadro "Deposito per Isailionl! elenco sod",

P~. Il Ven. 1.02 del 1'/0312009
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_ .. RIq.Iadr1 costJtuentlIa prall<a

I+ ~ l • (B)OO'05ITOllllN«J Ifl!NCOSOCl

*=np.qo ? ' =aGe

Facendo doppio click su "Deposfto per Iscrizione elenco 5OC1~ si apre UDii maschera

dove occorre 5l!lezionare Il codice 520 e loolcare la data di riferimento che~

coincidere con la situazione del libro soci al momento della spedizione della

pratica (che costituisce la ~dichiarilZjooe~ prevista dall'ad. 16 comma 12

undecies della legge n. 212009),

IIOl.\loduloP l',.,~ ll910/411 ()(

.Jj otI'OMIO l'lR L' 1SCJl.1l10t<l otU" tUlCl SOCI

r __00<1<1 JO<. _

,........ _ _ ......._--.""'......... _<1
_o.=_doI_("'.MlISI

r SOIl 'i1'~ ..-.

«""'-_........'.10'..._<.''''
~,-

Selezionare Il modulo "Intercalare sa a sinistra e spuntare $010 Il riquadro "E~nco

socl~ (il riquadro generalità risulta spuntato automaticamente).

MDdeII e Riquadri cU'tltuenU la pratica

w f;J I - (~) ~Io IILAH::lI tw«:o soo
(I
(I ,. (lOONOIf Ofll.>.f.l..llCA

r.l "(RP)RIEJ'll.O(;Q

B <DDlIUT".
B nu.:oSOCI
CI 1OO1UlllCM: ANOUTlCA TRA5fUt!l"Uff1

Cliccando su ~Generalità· si apre la maschera dove occorre indicare l'importo del

capitale sociale sottoscritto alla data di predisposizione della pratlca (la stesSi! data che

è stata Indicata nella maschera precedente relativa al modulo a).

A questo punto si possono verificare diverse Ipotesi.

Vengono riportati sotto alcuni esempI.

Unioncaomere p..... l~ Verso 1.02 dell'ì/03/2009
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2.2.1 IPOTESI 1 (una quota per ciascun socio - ipotesi tipica):

Capjtale sociale sottQ$Ctitto ocr curo lO 000 00 C versato ocr Cyro 2 500 00 syddjvl!jO

tra due soci jn parti ugualj (due guote da nominali 5 QQP Cyro)

Dopo aver compilato la parte relativa alle "Gencralitàw come sopra sp<,dficato

.!J-""..._._--_._....._..-...__........._._..-.......
--_. .....~

SI pllssa il compilare l'elenco soci dall'appositl scheda _s.o l .Cliccare sul

bottone "Nuovo" in basso il sinistra per Indicare la prima quota. Compilare il rlqUildro

(16) "Autocomposlzione pacchetto"lndlcarldo la quota nominale, (il tipo ~QU' quatt!o è

già preselczlonato), l'entlta del versato relativo alla quota. Gli eventuali vincoli

particolari vanno Inseriti nell'apposito campo nella maschera "Nuovo pilcçhetto di quote

In EURO".

N.B.: Questo campo è molto Importante e va utiliZZato per allineare I diI11.

del registro Imprese con quelli risyltanti dal libro soci,

"" ••,........~~.. ",,"n.
Nuovo ~ttI> di qkJOle in EURO_._.._....,_.---.

-
..-. I-I

.poli'-_

~.- c==J'====:·-:'JO~·~-~__-I C

--;==ce,====~,~-~~=.~-~ __:';:-I--~ ,- -
-I
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Dopodiché occorre clicci!re sul bottone ~AvantlN e, se come nella nostri! Ipotesi, li!

quota è posseduta da un solo titolare cliccare di nuovo su "Avi!nti" senza cambiare le

ImposLuionL A questo punto scegliere "Nuovo" per inserire I dati del titoli!re della

-~.quoti! di!II'i!pposito bottone _; Indicare Inoltre Il Titolo (ad esempio

proprietà, nuda proprietà, usufrutto ee:c.) e, nel Ci!SO 11 domicilio corrisponda i!lIa sede

della socletl selezlol"lare anche Il flag ~Domlclllo presso la sede della socletl". Infine

utilizzare Il bottone "Inseriscl-.

(1I)'_n.,' ,...... l<

,-... I> ~ ..._.__.. _.-----,-__ ~ ~r

-I

Per termini!re li! compilazione rei<ltivi! ililil quoti! selezioni!re I bottoni·AVi!nti· e "Fine".

A questo punto occorre ripetere gli stessi pilssaggl per Inserire I diltl reliltlvl illi'illtro

socio.

Dopo ilver Inserito tutti I diltl riChiesti si atterrii lil visuilliZZilzione che segue:

__MI _ .... "'...,.. .. ....,'-"llI,OO

n _" -l .co:>TO -....,. ,,~~.O>ll<>o< 1/1.•~n." _ .... '"_. "'''''''-''llI,OO
n so::,,- l _rn "'TV. ,,'''.'.''UE.... "')"" 1/1

Può ~re utlle verifici!re li! quadraturil tri!mlte apposito bottone in bi!SSO i! destra Che

permette di effettuare un controllo rispetto al totale quote. Se il verificata la

qUi!dri!tura i!ppi!re la mi!scheri! seguente:

Unioncamere P~. l~ Verso 1.02 del 19/0l/2009
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---------~

2.2.2 IPOTESI 2 (quota con phi titolari In comunione):

Capitale sociale sottoscritto per euro 10.000,00 e ~to per euro 2.500,00 con una

quota di euro 5.000,00 In proprietà ad Accoto Maria Pia li! una quoLJ di euro 5.000,00

In comproprietà tra Meneçilttl Ciltl" e ContadinI Milrlil Grazia (1/2 ciascuno).

Dopo aver compilato la parte relatIVa alle "Generallt!J" come sopra specificato

!l_n..._._--_._ ....._ .._-_........._._.._.......

-
j ,,-

•r---,_ .•-_._.-
:iii_

si passa a compilare l'elenco 50Ci d..II'apposb 5Cheda~l Clicare sul

bottone 'NlIOIIO~ in basso a slrIlstr. per Indbre la prima quota. compilare Il riquadro

(16) ~Autoeomposl:ione pacdl~"lndlando la quota nominale, (I tipo ~QU - quote" è

gli preselezlonato) l'~m.; del versato relativo illi. quoti. Gli evenMII vincoli

polIrtkolilrl V,Inno Inseriti ~Ia Il'Iischer. "Nuovo pacchetto quote In EURO·,

Questo ampo e molto Importante e serve id ..UNare I J1.UI de'l registro Imprese con

quelli dw1tarnt dfllllbro soci.
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NlJ(W(l pacd~tto di quote in EUIlO--._._ .... '.-
~. Wlii'·_ 3

~.- -' .....f<iJ...

-I
- ----' ''''fil'''- 1 -- -I -- I

__ o

Dopodkhé occorre cliccare sul bottone "Avanti" e, se come nella nostra ipotesi, la

quota e posseduta da un solo titolare cliccare di nuovo su nAvanti" senlil cambiare le

Impostazioni. A questo punto scegliere nNuovo" per Inserire I dati del titolare della

....-quota dall'apposito bottone __; indicare Inoltre Il Titolo di possesso (ad

esempio proprietà, nuda proprietà, usufrutto ecc.) e, nel caso Il domicilio corrisponda

alla sede della società selezionare anche Il flag "Domicilio presso la sede della società".

Infine utilizzare Il bottone "Inserisci".

("1''''''''''11.'''' _
~,,,_ ,. _l"='.".,"••_"'.~.---------'3 _-.

~-,... Ii'
--1-=====
....... 0 ~ ..... _ ...__... _ ..__ • le,_.__..........
_~ .... .. r- -I

Ve.... 1.02 <Iel19{QJ/2rJOO

Per terminare la compll,l1:lone rel"tlva "Ila quota sele;donare I bottoni"Avanti" e "Fine".

A questo punto occorre Inserire le Informazioni riguardo I" qyota In comproprh::W.

Cliccare sul bottone nNuovo" In basso a sinistra per Indicare la seconda quota.

Compilare Il riquadro (16) nAutocomposlzlone pacchetto" indicando la quota nominale,

(II tipo "QU - quote" è già preselez:ionato) l'entità del versato relativo alla quota. Gli

eventuali vincoli particolari l'anno Inseriti nella maschera "Nuovo pacchetto quote In

EURO·. Questo campo è molto Importante e serve ad allineare \ .dail del registro

Imprese con quelli rlsulti!ntl dal libro socI.
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Nuovo piKd>etID di quote in EURO-_._ .._... '-~.

W .... _ 3

~.- J -F"....
-I
- . ,.,",fil .....- 1 -
-1 -- ._~ I

Cliccare su ~Avantr, selezIonare "Da più contitolarlN e ancora su "Avilntl".

A questo punto scegliere "Nuovo· per Inserire I dati del contitolare della quota...-.dall'apposIto bottone ....- ; specifKare Il Titolo di possesso (ad esempIo proprietà,

nuda proprietà, usufrutto ecc.) e, molto Importante, IndlGlre la frnlone (es.: 'Il),

Il'lOltre nel caso 11 soggetto sia anche Il rappresentante comune lasciare la

selezionare sul Il flag al fine dell'acquisizione del domicilio dall'archivio

anagrafiche (se Il domicilio corrisponde alla s!!de della soclm spuntare anche

l'apposita casella). Infine utllinare Il bottone "InserisdN
•

......_---
~ ..--_.

:=: - " ....._.••__.._----
__ __~r

- -_I_.! - -
Ripetere l'operazione da "Nuovo· per Inserire I dati dell'altro contltolare, In questo caso

non selezlonare Il f1ar,j per l'acquisizione del domiCilio In quanto Il SDgr,jetto non è

rappresentante comyne.
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1l/II...md '001''',",0-,
"IlO<- r_IWii___ :::I _A.=-__ i,=,r=n:;;;~'~'~"C=======~3~ _--'""'-"'--'1

,-,,;,
'....... r ..--.._ .. ...__.-

r

-I -
N.B.: Nel çaso non si Inserisca ad alcun soggetto il flag relativo al domicilio verrà

vlsuallzzata la seguente maschera di errore.

.......... IX

•
Cliccando su Inserisci 51 vlsualiua, come sotto, la composizione del pacchetto.

_ poa:/-..n>di q",.. '" MO

Selezionando "Manti~ e successivamente "Fine" si visualizza la maschera seguente che

riporta l'elel'lCo soci completo.

1"JIlco~".""",'''' ....... ,"'.0UlI<.~ p ..,~. l1wo/.g X- --- --- - ---_.-
'_" r re-...

''''''o"~::;..:;:;,...,.";;;;;;..;;;",,,o _
",,-,,-I: ""'* .., &.ro~
n SOCo· l oo:rJIO lI.., 0R0I'alE'T"~)" 111

_ ••_n.2' ..... · .."'_..e".,~
nSIXo . "_mc",, .._E...·tll) ... li:!
fJSIX~' 2:ccm",,"~&l'AZlO."~'·1Il1l.. 1f2

Come per 11potesl n. 1 è utile verlflçare la quadratura.
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--------~

2.2.3 IPOTESI 3 (nuda proprietillusufrutto o pegno):

CilDitalc sociale sottoscritto per euro lO 000 QQ C versato per curo 2 500 QQ con una

QUota di turo 5,000,00 In proprletà ad Accoro Maria risi e una quota di euro 5,000,00

lo nuda proQrletà il M;negattl Citl, C uSufNtto di COntadini Maria G@zla.

Dopo aver compilato la parte relativa alle "Generalità" come wpra specifKato.

,..,_, ~ -,,""•••,"~. " ". I!i. -. - -

.._.__ _~_ ....._.._._-_.._.._._.._, ...
--_. ''--'-.''-

,-
si passa il compllout l'elerKO soci dall'apposlta scheda. Clccare sul bottone "Nuovo· In

basso il sinistri per Indlcilre lil prlmill quota. Compilare Il riquadro (16)

"Autocomposlzlone pacchetto" IndJc.lndo la quota rlOfTllnale, (I tipo "QU - quote" e glil

preselezionato) l'entità del verYto relativo alla quota. Gli eventuaIJ vincoli pilrtk:olarl

v'ono Inserltl nella mllscherll "Nuovo pilcchetto quote lo eURO', Questo umpo è

molto Imporunte e serve ~d ~lIlne~re I Qjtj del registro Imprese con quelli dwlt.l!)t1 d~!

libro Wl.

Nuovo paot/'Iorlll) di quote in EURO

--'-~-;;:;;=~'-:::'-=----"_ PTI'a'_ :il

-I -'I~_

Dopodlcne occorre cllcCilre wl bottone "Av~nti" c, se come ndl~ nostr. lpotesl, "

quota e posseduta da un solo titolare dlccare di nuovo su "Avantl" senza cambiare le

Impostazk:Nll. A questo punto scegllefe "Nuovo" per Inserlre I dati del titolare della
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ao-of...
qllota dall'apposito bottone _"""'; Indicare Inoltre Il ntolo di possesso (ad

esempio proprietà, nuda proprietà, usufrutto ecc) e, nel caso Il domicilio corrisponda

alla sede della socleta selezionare anche Il flag ~Domlcilio presso la sede della società",

Infine utilizzare Il bottone "jnserjgj",

1111'''''''''''' ",."".='.. __ '''''''''"0,_''",_·----------3"· _ .....-,.... ~

--1--=====
'""'-o .. ....._ .._ .. ....--.-__..__.......·r

-I -I
Per terminarl! Iii compilaVone relativa alla quota selezionare l bottoni "Avanti" e "Fine",

A questo punto O(:corre Inserire le Informazioni riguardo la quota gravati! da u5ufrutto.

Cliccare sul bottone "Nuovo" In basso il sinistra per indicare la 5e<:onda quota.

Compilare Il riquadro (16) "Autocomposlzlone pacchetto"lndTcando la quota nominale,

(II tipo "QU - quote" è già plfielezionato), l'entità del verwto relativo alla quota. Gli

eventuali vincoli particolari vanno Inseriti nella maschera "Nuovo pacchetto quote In

EURO". Questo campo e molto Importante e serve ad allineare I l1iltI. del registro

Imprese con quelli rjsytl:antl dal Ijbro socI.

N"OYO pacchetto di q'-'O!e in EURO-...._---' ._._.- ,<;71<>'. _ 3

~,- -! ..... Ji' .....

-I
- --' ,.... F...,- 1 -- 1 -- 1 -, l

Cliccare su "Avanti", selezionare "Oa più contitolari" e ancora su ~AvanbN.
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dall'apposito bottone

___... r-.". doI~ ... _ ... "", ....J.(Ll/1rm)

A questo punto !il;egllere ftNuovoW per Inserire I dati del nudo proprietario...-_ ; specificare 11 TItolo di possesso ~nuda proprlet:à w e,

Indicare la fraZione l/t.

Premere Inserisci e ripetere l'operazione per indicare I dati dell'usufruttuarlo variando

Il titolo di possesso ed Infine selezionare Il flag al fine dell'acquisizione del domicilio

dalrarchlvlo anagrafiche se il soggetto, come nell'esemplo, è Il rappresentante

comune (se Il domldlio corrisponde alla sede della società spuntare anche l'apposita

casella).

",_,,__ r--ovr1"''''1

,._. r .....- ..._ ...-_,-_.- ,- -

-
~- ~-~""'"""""'''''''
..... lii'""~_""-'lO<l

--I
..,_.._I""V~I"''''I
,...... ::::J ... ....- ...-----,- '.....__.. r

- -
Il.-0 ~tto <li QllOlIe in EURO

~
_.~~=Jtl.-..m"... _.. __o _.,

• 1"9' ... __, ~
I

selezionando "Avantr e successivamente ftFlneW si vlsualizza la maschera seguente che

riporta l'elenco soci completo.

...10....'

"_0." _ -,.. '" ~U>l;'"

lI1aD' LIoQXIf(l_ ~_.·."l_1/l
._.... _._"'-.. ..~..-oo

fl5O<o-' Kl'ECOmco", "...".--..·..->_111
li"""" 'I" lXH'__ ....... ......,..,,~~P'l_ I/l

Come per le Ipotesi precedenti è utile Verificare la qu.adratura.
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2.3 Compilazione modulo - XX NOTE e predisposizione finale
per "invio

A questo punto sia nell'Ipotesi!. 2 Q 3 si pro~ue la composllione della pratica

utilizzando Il bottone ~Chludl" e, nel caso di presentazione da parte del professionista

Incaricato si passa alla compilazione del modulo ~(XX) Note della D(J1tlça".

'·-~~·~·~·~-;;:~<·~·~-~~·~-:;;;-~·o----]'~',"·~-~-"'" "'.,-",--------= ~",-ttl«l'ODTO--oI<lfN(O~ Ii!IU - ~
~ :-~o)_lllNOO"""."''''''_,..lTIr<> ...:..J

r1 •. ll'"I .....""" ..!J
Aprire il modulo "Note" con doppio click e trascrivere la dichiarazione, con le opportune

integrazioni con ! dati del profe55ionista, come indicato nell'esempio sottostilnte.

15011.lodul. XX Prollc. II 91 1)140

11CA TflfMAllCA PRf5O(IAIA cw. 501T05CIUno(NOME f CCIQfOM[) lSClUno .....'Alk)0fI
110Ftl C(foKJ<CIALl5Tl E OEGlI6l'EAIl CONTABIli _O\IINClA> <N. rsaunONh, 'fON

lIMlO NEI~l CCN'llOlm "'OW(DlKNTl OJSClPIJIW". <:<.wE _lCOIO l>.tl U:GAU

~.'

Tale dicitura non è: richiesti! nel caso sia appo5ta UDiI firma digitale rilasciata dal

uCNDeECN -Consiglio Nazionale Dottori CommerCialisti ed Esperti Contabill-, con

attestazione di ruolo.

CIH:care sul bottoni "Applica" e successivamente "Chiudi".

A questo punto la compilazione della pratica è terminata ed occorre scaricarla

utili:mlOdo Il bottone UAwla N
•

N.S.: nel caso sia stata utlliuata la procedura di scarico "Dati di LalloroN di

cui al precc:dc:ntc: parigrafo 2.1 Il modulo XX NOTE riporterà di default

riferimenti alla norma e al codice 520, Inoltre per poter procedere allo

scarico delia pratica (bottone "awiaN
) occorrera prima utilizzare il bottone

uSalva modifiche" della maschera dei dati di intestazione della pratica;
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_-__- ~_o_.......__""_-.._-__-_-_._-_~_'_._._-__- -_...__~_-__-__-_._._'_._-__' /

-,,-I ---I
_ "RiqI..dri u>otMuentlloopr~

,,*,»*"gp " ' "D'D"P

bi '·~llO'05lTO""""D.L/tCOSOCI !~H
~..

n 2· {W1UlC.ti.-: SlRDtOOSOCI [1l(QJ ...00 mo !§:!~ -~-_ ..._....... _.. _.-
So -- "d ."'" lutti I moM presenti, compreso •~RiepilO9O~

(basta entrare ed uscire), potrebbe presentarsi t. mischer, seQueflte ali,

quale rispondere ~OK· pe" proseguire.

"'r,O<" •
.lÌ ----~-_..._..._....._......-_.._,---_......-'......_~-

I • I

Viene pol VlSUillizzilta la ~schera relatlvil .11, distinta che: riSulta 91. c.ompllata. Fare

attenzione al -Modo bollo- che In questo e.so deve rlporUore I.. speclflci -Esente d,

bollo (N)-, SI ric:on:la cile nel eliso di presenUùone dopo Mtermine di legge (30/03/09)

la pratlca sconterà 11mposta di bollo ed In quel caso Il GlImpo dovr.li Indicare "Bollo

assolto 11'1 entrlto1l (E)- con specifluo den'.,utOflunlooe cieU,. C41rnet"iiI di commerclo.

(.'"""'"..,~'" ..- '-_ ,
....... lOiIC

-31 -.._.....
_ ...__ !tI " ......--._.--

~_ ...------ ~""""'"..._"OOM"', """"1'Il :::J _'.U(m'O. iiiii.

--- j..-...C.<,'.....,\V"'.,'·It~, ..I. fi'L'iiO'lllJ ..:J _ '" 1••,.
~"':':"''''''''( , _-)--- ....,...

.. " t .....-_ _ .. _ ........-••__

~..-_.,-..._-..._--_._-_.- .... '

Clkc~re sul bottone ~Contlnu~" e rispondere "SI" o "NoH a Sfiond~ che sl voçll~ o

meno visualizzare la cartella dI salvataggio.
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--------_/

Ora occorrl! apporre la firma digitale sulla distinta.

seleZionarl!' li lile da firmare (Distinta) l! dlccare sul bottone ~Flrm;l· per aprire Il

software dI firma digitate dopo aver Inserito la smilrt card nell'apposito lettore.

_ 11............... 1r. l;Uot4_ ......1c.o: Fn.EN.l.EGATI DA FRMl\AE

- I

Digitare Il pln l!' premere ·OK".

1...... 11 """"I
000
000
000
( • I
l"''' 11-- I

... .
~

Se l'operazione e eseguita con successo appclre la maschera seguente:
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--------~

.l-'@- j - i)_.- , 0- (l
~" ...I........' co PI/I1J.l"IUTf"9Ur.•l\lll"'91.O-.oo PPT

.._...--_.- ----- • - .-
•

Premendo "DK" Il software di firma viene chiuso e la prilth::a risulta in stato "Pronta",

, _._p,.eIi«<PR(J>(TA

-Premendo 'Chludi" viene vlsualizzata la maschera del dati di Intestazione dove è

possibile visualizzare la pratica In fase 'sc<lrì(;,lta" con Il çodlce di riferlmento. Sl ricorda

che, per apportall! modifiche alla modullstlca è necessario effettuare un nuovo scarico

con conseguente cambio di codice pratica.

II pilsSilgglo finale si ha premendo ·Chludi" In basso il sinistra.
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~
1_0)"""""000'''''''''''"'''''' ..:J
•• OOQ""", ODI."~"'".., .....1._ .:!J

- • ..:!1

-I
-I

3. Invio telematico

3.1 Tramite Software FedraPfus
La speodilione della pratka P'l0 awenlre çon utlllno del software FedraPlus dalla

maschera (53) "Gestione file costituenti la pratic.a· ottenuta tramite

IWet"'-/Flnni>*v«l_1 selellonando poi dal menu la voce "Telemaco·. QUl':Sta

operalione va effettuata solo dopo aver apposto la firma digitale per cui la pratica

risulta In stato "Pronta...

Per I passi slKCessM vedere Il paragrafo seguente.
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3.2 Tramite strumento TeJemaco

Per effettuare la trasmissione per via telematica, occorre connettersI normalmente al

sito di spedizione pratiche "Telemaco· e da Pratiche· Spedizione

•rl registroimprese_
...., .......0

f='Y -'M" r==Y ---y ,-_'( ---1
,....._, ......- ','

---,.......:,:::.~._::_::.~--;.:.:.•;~:_:.;_:.::_::_:;·;_::·::·:·::·:;,_:·:·:·:-l

~ .. _ ...... oo_ ..c_-_.._,
avviare j'applet tramite l'apposito bottone

6'__"-"""'-"_
"'~.""-... '" ._Io
•

<f " .............. _r_A_
~'_o

.. $lIot<tiz_ ''''.''1_UJ'/ 01<

Selezionare la pratica da spedire, çIlccare sul bottonI! ICI e successivamente su

ImI. A questo punto selezionar!! dalla tendina la voce nAbolitlone libro sodo - O

Euro·, cliccare su "Applica" e successivamente su ·OK-,
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•

!Il ...... m.

( ....._.!".." .. I
._.__.- ',- !!J

-
.~

• ._--.:-::'=:-::'.-
..., 1- __•r-

,
,

Chiudere la maschera con l'apposito bottoneme procedere alla spedizione

selezionando[~] attendendo Il messaggio di spedizione awerluUI con successo.

A questo punto la pratica verrà visualluata nella lista delle Inviate [1:11
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