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Agli   

Ordini Professionali di Treviso e Belluno  

Associazioni di Categoria di Treviso e Belluno 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: UFFICIO REGISTRO IMPRESE – PRATICHE SOCIETARIE - GESTIONE 

ATTIVITA’ DI FINE ANNO 2017 

 

Nell’ambito della pianificazione dell’attività volta a fronteggiare al meglio il carico di lavoro 

previsto per il fine anno,  si comunicano le procedure alle quali l’Ufficio si atterrà nella gestione 

delle richieste di trattamento particolareggiato delle pratiche.  

 

A) RICHIESTE DI ISCRIZIONE URGENTE  

 

L’Ufficio esegue tempestivamente le iscrizioni richieste, se regolarmente presentate. 

 

In particolare, per quanto riguarda gli atti di: 

o fusione/scissione  

o costituzione di nuova società 

l’iscrizione avviene di norma il giorno lavorativo successivo alla protocollazione della pratica  

 

Per questa tipologia di pratiche si invita, pertanto, ad attendere almeno un giorno dalla 

protocollazione prima di inviare richieste di urgenza: nella maggior parte dei casi arriverà prima 

l’avviso di evasione. 

 

o altre categorie di pratiche  

 

Saranno prese in considerazione solo richieste inviate dal sesto giorno successivo alla 

presentazione della pratica e connotate da situazioni di particolare e motivata urgenza. In questi 

casi si chiede di allegare in formato pdf la documentazione comprovante l’urgenza. 
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Non costituisce motivo di urgenza la “richiesta di iscrizione della cancellazione dal 

registro imprese entro il 31/12/2017 finalizzata ad evitare il pagamento del diritto 

annuale per il 2018 (si vedano in proposito le indicazioni in nota1) 

 
 

Si chiede la collaborazione fattiva di codesti  Studi e Associazioni di Categoria, affinché siano 

trasmesse  soltanto le richieste “effettivamente urgenti”. Volumi sproporzionati di richieste, 

spesso ingiustificate, compromettono l’esito positivo delle richieste fondate. 

 

 
B) RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN DATA CERTA (31/12 E 1/1)  

 

Preme precisare che il soddisfacimento di richieste personalizzate in ordine alla data di iscrizione 

esula dal compito fondamentale del Registro Imprese che è quello di evadere le pratiche 

nell’ordine di arrivo e nei termini di legge e, in relazione a questo obiettivo, sono strutturate 

l’organizzazione dell’ufficio e la piattaforma informatica sottostante. 

 

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze di natura contabile legate a particolari categorie di 

pratiche e coincidenti con le date del 31/12 e 1/1, l’Ufficio accoglierà le richieste secondo i limiti 

e le indicazioni seguenti: 

 

 saranno considerate unicamente le date del 31/12 e 1/1 

 le pratiche dovranno pervenire all’ufficio entro il 21/12/2017 (compreso) 

 riguardare unicamente  le seguenti categorie di atti  

- atti di fusione/scissione  

- trasformazioni in società di capitali 

- scioglimenti di società di capitali 

- costituzione di società di capitali con conferimento di azienda2 

                                                 
1 ’L’obbligo al pagamento del diritto annuale non dipende dalla “data di iscrizione della cancellazione dell’impresa dal 

registro delle imprese”,  ma dalle date e gli adempimenti di seguito descritti:  

- società di capitali: devono aver approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2017 e devono aver depositato 

l’istanza di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30/1/2018; 

- società di persone per le quali è stata aperta la fase di liquidazione devono aver approvato il bilancio finale di liquidazione 

entro il 31/12/2017 e devono aver depositato l’istanza di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30/1/2018; 
- società di persone che abbiano deliberato lo scioglimento senza apertura della fase di liquidazione: devono aver assunto la 

delibera di scioglimento entro il 31/12/2017 e  devono aver depositato l’istanza di cancellazione dal registro delle imprese 

entro il 30/1/2018; 

- società di persone per le quali opera una causa di scioglimento di diritto e che non hanno dato luogo ad apertura della 

fase di liquidazione: la decorrenza dello scioglimento di diritto deve precedere il 31/12/2017 e  devono aver depositato 

l’istanza di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30/1/2018; 

- imprese individuali: devono aver cessato l’attività entro il 31/12/2017 e devono aver depositato l’istanza di cancellazione 

dal registro delle imprese entro il 30/1/2018. 
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 essere segnalate all’Ufficio attraverso due canali:  

a. all’interno della pratica, nel quadro NOTE 

b. con apposito messaggio di posta elettronica avente come OGGETTO la seguente 

dicitura “RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN DATA CERTA PER (SCEGLIERE) 

FUSIONE/SCISSIONE/TRASFORMAZIONE/SCIOGLIMENTO SOC. CAPITALI/COSTITUZIONE SOCIETA’ 

CON CONFERIMENTO DI AZIENDA”, da inviare all’indirizzo registro.imprese@tv.camcom.it 

contestualmente dell’invio della pratica; 

 

Si tenga comunque presente che non è possibile garantire con certezza l’evasione delle 

pratiche nei giorni richiesti, potendo intervenire variabili quali il temporaneo malfunzionamento 

del sistema informatico, un volume di richieste superiore alla capacità di evasione o disguidi di 

altra natura in grado di compromettere il risultato sperato. 

 

C) ESTINZIONE A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE- Effetti differiti 

 

Il deposito degli atti di fusione per le società fuse o incorporate o dell’atto di scissione totale per 

la società scissa, comportando l’estinzione di queste, va effettuato presentando il modulo S3 

all’ufficio del RI competente in base alla sede delle società coinvolte. In caso di effetti differiti 

dell’atto di fusione o scissione, è opportuno depositare nei termini l’atto con il solo modulo S2 , 

riq. 11/Fusione o 12/Scissione e riq. 20/Altri atti e fatti, cod 011 (Effetti differiti) riportando gli 

estremi dell’atto e la data effetto (Diritti di segreteria Euro 90,00, Imposta di bollo Euro 65,00 o 

59,00) e successivamente depositare, in data prossima a quella di effetto, la domanda di  

cancellazione tramite il modulo S3 (Diritti di segreteria Euro 30,00, Imposta di bollo Euro 65,00 

o 59,00  

 

 

D) ATTI SOGGETTI A TERMINE INIZIALE CERTO 

 

Atti di trasformazione e atti scioglimento di società di capitali 

Non sono evidenziabili in visura eventuali decorrenze di derivazione pattizia. 

 

Atti modificativi e di scioglimento di società di persone 

In caso di deposito di un atto soggetto a termine iniziale successivo rispetto alla data di 

presentazione della domanda, la procedura si articola in due distinti adempimenti: 

                                                                                                                                                    
2
 Per ragioni di sistema si precisa che non è possibile ottenere l’iscrizione in data carta 1/1 per gli atti di 

trasferimento della proprietà e il godimento dell’azienda (modello TA). 

mailto:registro.imprese@tv.camcom.it
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1) In primo luogo è necessario procedere al deposito dell’atto nei 30 gg. dalla data atto; il 

modulo di domanda deve essere compilato con il solo riferimento agli “estremi dell’atto”, 

senza indicare le modifiche ad esso conseguenti, inserendo nel riquadro 20/Altri atti e 

fatti soggetti a deposito, tabella ATF, codice 011 (effetti differiti) la seguente dicitura “il 

presente atto… avente ad oggetto… è sottoposto a termine iniziale del….”; sono dovuti 

diritti di segreteria e imposta di bollo 

2) Il secondo adempimento è effettuato dopo la scadenza del termine; il Notaio deposita 

un ulteriore modello contenente tutte le modifiche derivanti dall’atto; sono dovuti diritti 

di segreteria (in misura ridotta) e imposta di bollo. 

3)  

 

Con invito a diffondere la nota tra i propri iscritti e rimanendo a completa disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI  

Conservatore del Registro Imprese 

(Dott. Marco D’Eredità) 

f.to digitalmente 


		2017-11-08T11:45:01+0100
	D'EREDITA' MARCO




