MODELLO TA
Iscrizione nel R.I. di atto di trasferimento della proprietà o di godimento di azienda (legge n.
310/1993)

Avvertenze Generali
Si raccomanda di indicare nell’apposito spazio, in alto sulla 1ª pagina, il numero di telefono dello
studio, associazione ecc. che presenta il modello allo sportello o lo invia per posta, per agevolare i
contatti con l’ufficio.
Il modello è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modello
Il notaio rogante o autenticante di atti di trasferimento della propriet à o del godimento di aziende
relative ad imprese soggette a registrazione ai sensi dell’art. 2556 c.c.

Finalità del modello
Il modello va utilizzato per depositare, per l' iscrizione nel registro delle imprese, i contratti, di cui
all' art. 2556 c.c., che hanno per oggetto il trasferimento della propriet à o di godimento di azienda.
Il modello non va utilizzato per trasferimenti di aziende verificatisi in conseguenza di fusioni o
scissioni di societ à.
Nel caso di conferimento di azienda in societ à, va presentato il modello TA, ma l’allegazione di
copia dell' atto è solo facoltativa qualora il medesimo sia stato gi à presentato allo stesso ufficio del
R.I. al momento della costituzione o di modificazione della societ à: è sufficiente indicare gli estremi
della pratica nella quale l’atto è contenuto.

Ufficio competente alla ricezione del modello
Possono presentarsi tre casi:
a)

è iscritto nel R.I. almeno il cedente: il modello va presentato presso l’ufficio ove è iscritto il
cedente;

b)

è iscritto solo il cessionario: il modello va presentato presso l’ufficio ove è iscritto il
cessionario;

c) entrambi i soggetti non sono iscritti al R.I.: il mod. TA va presentato in quanto trattasi di
contratto avente per oggetto un’azienda facente caspo ad una impresa soggetta a registrazione. In
tale ipotesi il modello va depositato presso l’ufficio del registro imprese nella cui circoscrizione
è ubicata la residenza o la sede del cedente.

Persone obbligate alla presentazione del modello
Il notaio rogante o autenticante.

Avvertenze per i singoli quadri
A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
Va indicato il n. registro imprese e il correlativo n. R.E.A. del cedente se questi è gi à iscritto al R.I.;
se il cedente non è iscritto tale quadro non va compilato e gli estremi di iscrizione al R.I. del
cessionario vanno indicati nel quadro 3.
Se nessuna delle parti è iscritta si omette l’indicazione dei dati ora richiesti.
B/ ESTREMI DELL'ATTO
Vanno indicati: la data di stipulazione o autenticazione, il cognome ed il nome, il numero di
repertorio ed il codice fiscale del notaio rogante o autenticante.
1/ OGGETTO DELL' ATTO
Va barrata la casella corrispondente al tipo di trasferimento; per i casi non previsti va segnata la
casella "altro" e specificata la natura del trasferimento.
Per "gestione di reparto" s' intende il contratto di affidamento di reparto di azienda attualmente
previsto dall' art. 41 del D.M. del 4.8.1988, n° 375.

2/ CEDENTE
Il quadro va utilizzato sia nell’ipotesi in cui il titolare dell’azienda sia un unico soggetto ovvero - in
alternativa - nell’ipotesi in cui più soggetti ne siano contitolari pro-quota.
Unico titolare
Vanno indicati i dati di individuazione del soggetto cedente: cognome e nome, se persona fisica,
ovvero denominazione o ragione sociale, se societ à o altro soggetto giuridico nonché il codice
fiscale.

Contitolari
Se la parte cedente è rappresentata da più soggetti contitolari pro-quota della proprietà o di altro
diritto di godimento sull’azienda (ad. nell’ipotesi di comunione ereditaria), per ciascun contitolare

vanno indicati: il cognome e nome se persona fisica ovvero la ragione/denominazione se soggetto
diverso; il codice fiscale; la frazione rappresentativa della quota ideale di ciascun contitolare (ad es.
1/2, 1/3)

3/ CESSIONARIO
Vale quanto detto per il precedente quadro 2, con riferimento al soggetto cessionario.
4/ UBICAZIONE DELL'AZIENDA OGGETTO DELL' ATTO
Va indicato l'indirizzo presso il quale viene esercitata

l'attività oggetto dell'azienda ceduta,

completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. In caso di attività itinerante si fa
riferimento alla residenza del titolare o alla sede della società. Va barrata la casella corrispondente
al settore economico in cui si svolge l'attività principale dell'azienda. Nel caso in cui questo sia
diverso da quelli previsti nel modello, va segnata la casella

"altro" e specificato il settore

appropriato

N O TE
Vanno indicati eventuali elementi di precisazione oltre a quelli gi à contenuti negli altri quadri del
modello.
FIRMA
Il modello va firmato dal notaio rogante o autenticante.

