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SCIOGLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE
DOCUMENTI DA PREDISPORRE
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER I SOCI
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SOCIETA' DA SCIOGLIERE
SCIOGLIMENTO CON MESSA IN LIQUIDAZIONE
SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER I SOCI
Documenti relativi alle persone fisiche:
Carta d’Identità in corso di validità;
Codice Fiscale;
Per gli extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità.
Documenti relativi alle persone giuridiche (nei limiti in cui è ammesso):
Visura recente del Registro delle Imprese;
Norme di funzionamento e patti sociali vigenti della società;
Carta d'Identità e Codice Fiscale del legale rappresentante;
eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante ad
intervenire all'atto.
Documenti relativi ad eventuali procuratori:
Se una delle parti non interviene personalmente all'atto ma a mezzo di un Procuratore occorre presentare:
Carta d'Identità e Codice Fiscale del Procuratore e di chi rilascia procura;
Modulo da compilare per l'antiriciclaggio.
originale della procura speciale o copia conforme della procura generale rilasciata dal Notaio che ha redatto la procura.
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SOCIETA' DA SCIOGLIERE
Per la società da sciogliere occorre predisporre la seguente documentazione:
Visura recente del Registro delle Imprese;
Patti sociali vigenti (in alternativa i patti sociali originari e tutte le modifiche successive);
SCIOGLIMENTO CON MESSA IN LIQUIDAZIONE
La società si scioglie ma, vista l'esistenza di debiti e crediti pendenti a suo carico e favore, necessita di un periodo
occorrente per liquidare tutto il patrimonio sociale.
E' necessaria quindi la nomina di uno o più liquidatori che hanno tutti i poteri per portare a termine tali operazioni.
Documenti da predisporre per i liquidatori:

Carta d’Identità in corso di validità;
Codice Fiscale;
Per gli extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
La società può stabilire relativamente alla sede di liquidazione:
di fissarla presso la sede sociale;
di trasferire la sede legale contestualmente alla liquidazione, in tal caso indicare la nuova sede della società.
SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE
La società si scioglie, omette la fase della liquidazione e viene immediatamente cancellata dal Registro delle Imprese.
Per poter scegliere tale procedura, è indispensabile che la società non abbia né debiti né crediti (quindi che non abbia
rapporti pendenti, che non vi siano Crediti IVA, che non abbia intestati automezzi o immobili ...)
Non occorre quindi nominare liquidatori ma occorre indicare la persona (tra i soci) che per dieci anni conserverà i
documenti e i libri della società.

