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Forlì,

Spett.le Società

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, l’originale informatico sottoscritto con firma digitale, che è stato formato dalla
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. L’originale digitale è conservato nell’archivio camerale e potrà essere inviato telematicamente al destinatario, dietro semplice richiesta.

Nominativi in allegato
Ufficio del Registro delle Imprese
Iscrizioni/cancellazioni d’ufficio
Trasmesso a mezzo P.E.C.

OGGETTO: avvio procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. ultimo comma.

Si comunica che questo Ufficio ha avviato nei confronti della società Denominazione, codice fiscale e
iscrizione registro imprese n., R.E.A. il procedimento di cancellazione disciplinato dall’art. 2490 c.c., a seguito
della rilevazione della seguente circostanza, prevista dall’ultimo comma del citato articolo:
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio approvato, la società in liquidazione è
cancellata d'ufficio dal registro delle imprese. Ne conseguono gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.
Si invita, quindi, a depositare i bilanci di esercizio mancanti o, in alternativa, il bilancio finale di liquidazione e
l’istanza di cancellazione della società dal Registro Imprese entro trenta giorni dal ricevimento della
presente o, in alternativa, a fornire i chiarimenti del caso o elementi utili ai fini del procedimento.
Dell’avvio della procedura di cancellazione è data notizia mediante pubblicazione all'Albo Camerale on-line,
consultabile sul sito camerale (tramite il seguente link: albo on-line) secondo quanto previsto dall’art. 8
comma 3 della predetta L. n. 241/1990 e s.m.i.
Nella visura delle società in elenco viene annotata la notizia dell’avvio del procedimento di cancellazione ex
art. 2490 c.c.
La procedura e la documentazione necessarie alla predisposizione della pratica sono descritte nella Guida
interattiva agli adempimenti societari presso il Registro Imprese pubblicata sul sito camerale
www.romagna.camcom.it.

Si informa che, decorso inutilmente il suddetto termine, ovvero decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avvio
del procedimento all’albo camerale on-line, senza che sia stato fornito alcun riscontro, ai sensi dell’art. 40 del
DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, relativo alla semplificazione
delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi, l'ufficio procederà
alla cancellazione della società dal Registro Imprese con provvedimento del Conservatore.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, l’originale informatico sottoscritto con firma digitale, che è stato formato dalla
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. L’originale digitale è conservato nell’archivio camerale e potrà essere inviato telematicamente al destinatario, dietro semplice richiesta.

In caso di cancellazione l’Ente si riserva di valutare se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti
di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell’art. 18 della L. 580/1993, maturati a decorrere dalla
data di avvio del procedimento di cancellazione.
Nel caso di riscossione dei diritti di segreteria, la presente comunicazione si dovrà intendere valida anche ai
fini dell'intimazione al pagamento degli stessi dovuti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 215 del 20 ottobre 2010
che ammontano a € 90,00.
In caso di mancata corresponsione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione e
ricorrendo i presupposti per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione, si procederà alla riscossione coattiva
dell'importo mediante iscrizione a ruolo con addebito delle spese di procedura che attualmente ammontano a
€ 49,00.
La suddetta intimazione vale come atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943,
comma 3, del codice civile.
La determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese viene comunicata agli interessati, entro otto
giorni dalla sua adozione, mediante pubblicazione all'Albo Camerale on-line. Ai sensi dell’art. 40 del
DL76/2020 contro la suddetta determinazione l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla
pubblicazione, al Giudice del Registro delle Imprese.
Ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/1990, la presente costituisce comunicazione dell’avvio del
procedimento; l’amministrazione competente è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e
Rimini, l’Ufficio competente è il Registro delle Imprese ed il responsabile del procedimento è il Conservatore
del Registro delle Imprese dott. Roberto Albonetti.
Per informazioni è possibile formulare un quesito tramite il servizio “contatta il registro imprese” presente sul
sito della Camera di Commercio della Romagna www.romagna.camcom.it. Referente per la procedura è la
dott.ssa Marina Maracci.
Distinti saluti.
Per il Conservatore del Registro Imprese
Dott. Roberto Albonetti
Il funzionario delegato
Dott.ssa Marina Maracci
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