SANZIONI R.I. - ATTI VARI
fusioni e scissioni - trasferimenti d'azienda - procedure concorsuali - imprese sociali - altro
L'importo della sanzione in misura ridotta varia a seconda dei giorni di ritardo:
- se la denuncia al R.I. viene presentata dal 31° al 60° giorno dalla data evento si applica l'importo più basso;
- se la denuncia al R.I. viene presentata dopo il 60° giorno dalla data evento si applica l'importo più alto.

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

30 gg. dalla data dell'atto

notaio

NO

€ 20,00

art. 2502 bis
art. 2436 COD. CIV.

30 gg. dalla data dell'atto

notaio

NO

€ 20,00

delibera di fusione
tra società di persone
NON SANZIONABILE

art. 2502 bis
COD. CIV.

nessuno

delibera di scissione:
i soggetti sono società di capitali

art. 2506 ter
art. 2502 bis
art. 2436 COD. CIV.

30 gg. dalla data dell'atto

notaio

NO

€ 20,00

delibera di scissione
di una società di persone e risultante è
una società di capitali

art. 2506 ter
art. 2502 bis
art. 2436 COD. CIV.

30 gg. dalla data dell'atto

notaio

NO

€ 20,00

delibera di scissione
di una società di persone e risultante è
una società di persone
NON SANZIONABILE

art. 2506 ter
e art. 2502 bis

nessuno

EVENTO

LEGGE

TERMINE

progetto di fusione o scissione
NON SANZIONABILE

art. 2501 ter
COD. CIV.

nessuno

delibera di fusione
tra società di capitali

art. 2502 bis
art. 2436 COD. CIV.

delibera di fusione
tra società di capitali e società di
persone: l'incorporante o la società
risultante dalla fusione è una società
di capitali

EVENTO

LEGGE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

notaio (1)

NO

€ 20,00

amministratori della società
incorporante o risultante
dalla fusione (1)

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

notaio (1)

NO

€ 20,00

amministratori della società
beneficiaria (1)

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

30 gg. dalla data dell'atto

notaio

NO

€ 20,00

entro quindici giorni dalla
scadenza del termine per il
deposito delle osservazioni nella
cancelleria del tribunale

curatore fallimentare

NO

€ 20,00

30 gg. data atto

notaio

NO

€ 20,00

curatore / commissario
giudiziale / commissario
liquidatore

NO

€ 20,00

TERMINE

atto di fusione
art. 2504 COD. CIV.

atto di scissione

trasferimento della proprietà o del
godimento dell'azienda

art. 2504 - 2506 ter e
2506 quater
COD. CIV.

art. 2556 COD. CIV.

deposito del rapporto riepilogativo
art. 33 R.D. 16/03/1942
curatore
N. 267

proposta di concordato preventivo

art. 152 L.F
art. 2436 c.c

PEC curatore fallimentare art. 1 comma 19 legge
commissario giudiziale - commissario
228/2012
liquidatore

30 gg. dalla data dell'atto

30 gg. dalla data dell'atto

10 gg. dalla nomina

EVENTO

LEGGE

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

comunicazione dati per
l'insinuazione al passivo

art. 29 comma 6 D.L.
78/2010 convertito con L.
122/2010

entro 15 giorni dall'accettazione
della carica di curatore

il curatore

NO

€ 20,00

art. 114 comma 5bis
D.Lgs. 267/2000

31 maggio di ciascun anno

legale rappresentante

azienda speciale

€ 20,00

art. 114 comma 5bis
D.Lgs. 267/2000
L. 340/2000

30 gg. dall'evento / atto

legale rappresentante

azienda speciale

€ 20,00

30 gg. dall'evento

legale rappresentante

azienda speciale

inizio, modifica o cessazione attività

art. 114 comma 5bis
D.Lgs. 267/2000
L. 340/2000

€ 10,00
oppure
€ 51,33

ISTITUZIONE
di ente locale:

art. 114 comma 5bis
D.Lgs. 267/2000

31 maggio di ciascun anno

legale rappresentante

istituzione

€ 10,00
oppure
€ 51,33

AZIENDA SPECIALE

di ente locale
iscrizione e deposito bilancio

AZIENDA SPECIALE

di ente locale
modifiche e cancellazione

AZIENDA SPECIALE
di ente locale:

iscrizione e deposito bilancio

ISTITUZIONE
di ente locale:
inizio, modifica o cessazione attività /
modifiche varie e cancellazione

art. 114 comma 5bis
D.Lgs. 267/2000
L. 340/2000

30 gg. dall'evento

legale rappresentante

istituzione

€ 10,00
oppure
€ 51,33

IMPRESA SOCIALE:
iscrizione nell'apposita sezione in
seguito a inizio attività

D.Lgs 3/7/2017 n. 112
art. 5 comma 2 e D.M.
16/03/2018 art. 2
comma 1

30 gg. dall'inizio dell'attività

gli amministratori

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

EVENTO

LEGGE

TERMINE

OBBLIGATO PRINCIPALE

OBBLIGATO
SOLIDALE

IMPORTO IN
MISURA
RIDOTTA

IMPRESA SOCIALE:
deposito del bilancio sociale e del bilancio
d'esercizio

D.Lgs 3/7/2017 n. 112
art. 9 comma 2 / D.M.
16/03/2018 art. 2
comma 1

30 gg. dall'approvazione del
bilancio

gli amministratori

la società

€ 91,56
o
€ 274,66

IMPRESA SOCIALE:
modifiche atto costitutivo

D.Lgs 3/7/2017 n. 112
art. 5 comma 2 e D.M.
16/03/2018 art. 2
comma 1

30 gg. data evento

il notaio
(se c'è atto notarile)
o
gli amministratori

la società se
oblbligati gli
amministratori

START-UP INNOVATIVE
atto costitutivo di SRL in forma elettronica
firmato digitalmente
a norma dell'art. 24 C.A.D.

Decreto MISE
17/02/2016 art. 2

20 gg. dall'ultima sottoscrizione

il legale rappresentante

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

START-UP INNOVATIVE e
INCUBATORI CERTIFICATI
attestazione di mantenimento requisiti
art. 25 comma 15

art. 25 comma 15 D.L.
179/2012 conv. L.
221/2012

30 gg. dall'approvazione del
bilancio e comunque non oltre
sei / sette mesi dalla chiusura
dell'esercizio (2)

il legale rappresentante

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

PMI INNOVATIVE
attestazione mantenimento requisiti art. 4
comma 6

art. 4 comma 6
D.L. 3/2015 conv.
L. 33/2015

30 gg. dall'approvazione del
bilancio e comunque non oltre
sei / sette mesi dalla chiusura
dell'esercizio (2)

il legale rappresentante

la società

€ 68,66
o
€ 206,00

CONTRATTO DI RETE
con soggettività giuridica

D.L. 10/02/2009 n. 5
art. 3 comma 4 ter
punto 3

entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio

i componenti dell'organo
comune

la rete

€ 20,00

deposito situazione patrimoniale

€ 20,00
notaio
€ 68,66 o 206,00
gli amministratori

NOTE
per i consorzi fra enti locali costituiti secondo le norme delle aziende speciali vedere la tabella importi "CONSORZI"
(1)

la sanzione viene applicata al notaio o agli amministratori, a seconda di chi deposita l'atto al Registro Imprese

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.
(2)

