dichiarativi
eBridge Trasferimento Quote è un programma

della suite eBridge Modulario. E’ un modulo software per la
gestione integrata della pratica di Trasferimento Quote di
Società a Responsabilità Limitata curata da Commercialisti.
Pratica di trasferimento quote di
società a responsabilità limitata
Grazie alla novità introdotta dall’art. 36, comma
1 bis, della Legge 133/2008, il dottore commercialista può seguire l’operazione di cessione delle
quote sociali dalla produzione dell’atto, scrittura privata autenticata, al deposito in Camera di
commercio (con deposito telematico degli atti
sottoscritti mediante firma digitale). Di conseguenza chi intende cedere una quota di una società a responsabilità limitata non è più tenuto
ad avvalersi obbligatoriamente della consulenza
di un notaio per le formalità necessarie, ma può
rivolgersi, in alternativa, ad un professionista abilitato ai sensi dell’art . 31, comma 2 quater, della
legge 24/11/2000, n. 340 ovvero, “iscritti negli
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”.
Il programma Trasferimento Quote guida l’utente nello svolgimento delle varie fasi della pratica,
dalla redazione dell’atto alla compilazione della
modulistica, fino all’invio telematico per il deposito al Registro Imprese.

Gli adempimenti da svolgere possono essere suddivisi nelle seguenti fasi operative:
• Definizione delle parti presenti nell’atto: società
oggetto del trasferimento, soggetti cedenti e
acquirentI
• Redazione/acquisizione/conversione in formato
PDF/A dell’atto
Il programma propone un modello di atto precompilato con importazione automatica dei dati
inseriti nella
schermata dei soggetti contraenti, inoltre è possibile utilizzare modelli di atti personalizzati in
precedenza salvati. La conversione in formato
PDF/A avverrà automaticamente. Selezionando
redazione dell’atto in formato PDF/A verrà avviato
un applicativo che permette di gestire la redazione dell’atto.
• Apposizione della firma digitale e della marca
temporale
• Separazione della Marca Temporale dall’atto firmato
• Lettera di Incarico delle parti all’intermediario
• Registrazione telematica dell’atto tramite creazione ed invio del file telematico con il servizio
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telematico Entrate tramite il software Entratel.
Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati, ai sensi dell’articolo
16, comma 10-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a chiedere la
registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo
36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché a disporre il
pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate.
• Acquisizione del file della ricevuta restituito
dall’Agenzia delle Entrate
• Compilazione del modello S (Registro Imprese
6.5.0)
Con l’entrata in vigore della Comunicazione
Unica, tutte le pratiche del Registro Imprese (ad
esclusione dei bilanci), vanno trasmesse con una
comunicazione unica. Il software Trasferimento
Quote permette di compilare la distinta della Comunicazione Unica, generare il file ed effettuare
l’invio dell’intera pratica. Nella comunicazione
viene allegata automaticamente la pratica del
Registro Imprese (Modello S).
• Compilazione, creazione e trasmissione della
pratica di Comunicazione Unica d’Impresa (art.
9 del D.L. 7/2007)

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it

