TABELLA DIRITTI/BOLLI PRATICHE TELEMATICHE
REGISTRO IMPRESE
Societa’ ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria
Adempimento

Diritti segreteria

€ 90,00
Iscrizioni,
modificazioni,
cancellazioni

− Deposito bilanci ed
elenco soci;
− deposito situazioni
patrimoniali
consorzi;
− deposito bilanci
finali di
liquidazione
Deposito statuto
aggiornato separato
dall’iscrizione della
relativa delibera
− Modelli S5, UL
− modifica
domicilio
persone in
carica;
− cessioni ed
affitti d’azienda
(mod. TA);
− trasferimento
sede all’interno
dello stesso
comune;
− richieste
rettifica di atti
e dati già iscritti

(€ 45,00
cooperative
sociali onlus)

€ 62,70

(€ 32,70
cooperative
sociali onlus)

Note
Bolli
Il diritto si applica a
tutti i soggetti collettivi
iscritti nella sezione
ordinaria del registro
€ 65,00 soc. capitali
imprese, con
€ 59,00 soc. persone
esclusione delle società
semplici a cui si
(salvo MUI per gli atti notarili
applicano i diritti
previsti dalla legge)
previsti per l’impresa
individuale. Si applica
cooperative sociali onlus
anche per l’iscrizione
esenti
di sedi secondarie e per
gli atti di trasferimento
di quote di SRL.
Il diritto è unico
indipendentemente dal
fatto che venga
depositato, insieme al
bilancio, l’elenco soci.

€ 60,00

cooperative sociali onlus
esenti

€ 65,00

(€ 30,00
cooperative
sociali onlus)

€ 30,00

€ 65,00

cooperative sociali onlus
esenti

Per le imprese di:
− Installazione
impianti
− Autoriparazione
− Pulizia
− Facchinaggio
Il diritto di segreteria è
maggiorato di € 15,00
nel caso di inizio prima
attività o aggiunta di
altra attività tra quelle
disciplinate.

Mod. S5, UL esenti (salvo
richiesta iscrizione sezione
speciale imprese agricole)
Gli altri adempimenti:
€ 65,00 soc. capitali
€ 59,00 soc. persone
(salvo MUI per gli atti notarili
previsti dalla legge)
€ 17,50 se il TA è riferito ad
impresa individuale.

Imprenditori individuali, società semplici, soggetti solo REA (associazioni,
fondazioni)
Adempimento

Iscrizioni,
modificazioni,
cancellazioni

Diritti segreteria

€ 18,00

Note
Bolli
Il diritto non si applica
per l’istanza di
cancellazione delle
imprese individuali e
per l’inizio di prima
€ 59,00 società semplici
attività dell’impresa
individuale già iscritta € 17, 50 imprese individuali
inattiva con
Mod. S5, UL esenti (salvo
ComUnica.
richiesta iscrizione sezione
speciale imprese agricole)
Per le imprese di:
− Installazione
impianti
− Autoriparazione
− Pulizia
− Facchinaggio
Il diritto di segreteria è
maggiorato di € 9,00
nel caso di inizio prima
attività o aggiunta di
altra attività tra quelle
disciplinate.

Mod. I2 esente se contiene
inizio attività per impresa già
iscritta inattiva o cessazione
attività per impresa che
rimane inattiva
Mod. R sempre esente

