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NOTA INFORMATIVA 

sulla Cessione di quote curata da Commercialista 
(per l’invio al Registro Imprese dell’atto registrato con la procedura Entratel) 

 
 
Questa nota riassume i passi che il professionista deve effettuare per l’ufficio 
Registro Imprese a seguito della procedura Entratel per la registrazione telematica 
dei trasferimenti di quote in vigore al 1 giugno 2009. 
Al termine della registrazione, Entratel restituisce un  file digitale in formato 
.rel.p7m. Tale file è l’atto registrato. 
A seguito di tale novità, i sistemi del Registro Imprese saranno adeguati nel prossimo 
periodo per cui è prevista una gestione transitoria che terminerà a metà del mese di 
luglio. 
 
Transitorio (fino a metà luglio) 
Il professionista estrae dal file nomefile.rcc la ricevuta in formato .txt (vedi es. 
sottoriportato), vi appone la firma digitale e allega il documento in Fedra o 
programma compatibile; inoltre inserisce nel quadro Note l’autocertificazione nella 
quale attesta l’avvenuta registrazione dell’atto informatico allegato (vedi es. 
sottoriportato).  
Il professionista allega l’atto originale di cessione con firme e marca temporale (file 
.pdf.m7m) in Fedra o programma compatibile. 
 
Regime (dopo metà luglio) 
Il professionista allega il file .rel.p7m in Fedra o programma compatibile (NB: non è 
piu necessario allegare l’atto originale di cessione con firme e marca temporale (file 
.pdf.m7m). 

 1 giugno 2009 
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Esempio di ricevuta di registrazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate 
 
               ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
  
            Ricevuta di registrazione del: 22/05/2009 ora: 16:00:50 
  
              Dati identificativi della richiesta di registrazione 
  
Data invio: 21/05/2009 
Ora invio:  09:33:48 
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   09052109334855815 
Codice fiscale della persona che ha firmato il documento: XXXLDA47P14G726V 
  
Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 183,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: XXXLDA47P14G726V 
il cui addebito e' stato disposto dalla persona con codice fiscale: 
XXXLDA47P14G726V 
  
                         Dati di dettaglio dei tributi 
  
          Tributo                                 Importo 
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      168,00 Euro  
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              15,00 Euro  
  
  
                       Estremi di registrazione dell'atto 
  
Data di stipula: 18/05/2009 
Ufficio delle entrate: RCH - ROMA 6 
Data di registrazione: 21/05/2009; serie: 3S; numero: 1 
 

 
 
 
 
 

Autocertificazione per modello Note in Fedra 
 

Il sottoscritto …………………… Dottore/Ragioniere Commercialista, ai 
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, quale intermediario incaricato 
dai contraenti l’atto di trasferimento quote sociali di cui si 
richiede l’iscrizione, dichiara che il presente atto è stato 
registrato telematicamente in data ………………… presso l’Ufficio di 
…………………… dell’Agenzia delle Entrate, al n. …………, serie 3S. 

 2 giugno 2009 


