
TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN DITTA INDIVIDUALE

PARTE GIURIDICA

Norme di riferimento: art. 2272 c.c.
Adempimento: cancellazione e trasferimento azienda
Termine: 30 giorni dalla delibera
Obbligato: amministratore e notaio

La legge non prevede espressamente nell'ambito della disciplina delle trasformazioni 
possibilità di passare, senza soluzione di continuità, da un soggetto collettivo ad una 
ditta individuale.
La ricostruzione giuridica di tale fattispecie vede nell’ambito della dottrina e della 
giurisprudenza posizioni contrapposte in ordine alla natura di trasformazione etero-
genea ovvero di assegnazione dell’azienda al socio.
A prescindere dalla impostazione di volta in volta adottata dal notaio per la realizza-
zione di tale operazione, dal punto di vista della pubblicità  occorrerà evidenziare so-
lamente che la società non esiste più, in quanto sciolta senza liquidazione (passaggio 
evidentemente ammissibile soltanto per le società di persone), e che l'azienda è passa-
ta nella titolarità di altro soggetto, che in essa subentra.

Cancellazione della società:
codice atto: A14
Modulo S3 compilato al riquadro 6. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o 
dal socio amministratore ;
Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00) 
Imposta di bollo pari a Euro 59,00

2285 2286 2288 2289 2323         

2285 2286 2288 2289 2323         

Iscrizione dell’impresa Individuale (adempimento a cura dell’imprenditore:
Modulo I1. La distinta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale
Diritti di segreteria pari a Euro 18,00 (se pratica telematica) o 23,00 (se pratica carta-
cea)
Imposta di bollo pari a Euro 17,50 ,00 (se pratica telematica) o 14,62 (se pratica car-
tacea)



artt. 2195, 2196, 2082, 2083, 2135 C.C.

Trasferimento di azienda

Codice atto: A20
Modulo TA. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio
Diritti di segreteria pari a Euro 30,00 (con floppy digitale Euro 50,00)
Imposta di bollo: è dovuta secondo la natura giuridica dei contraenti (Euro 65,00 per 
società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria, Euro 
59,00 per società di persone, Euro 17,50 negli altri casi); se i contraenti hanno natura 
giuridica diversa l’imposta di bollo è assolta secondo l’importo più elevato (Circ. 
Ag.Entrate del 3.4.2006 n. 11)

art. 2556 C.C.


