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Servizio telematico Entratel 

Istruzioni per la compilazione della richiesta di abilitazione e degli allegati 
 
 
 

Associazioni sindacali di categoria - Organizzazioni aderenti - Società di servizi 
 
La compilazione dell'allegato è obbligatoria per tutte le società, consorzi, etc. a mezzo dei 
quali le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori trasmettono le dichiarazioni 
 
Progressivo di pagina : indicare il progressivo di pagina, proseguendo la numerazione dal modello 
precedentemente compilato (ad esempio, se il modello relativo ai soggetti è il settimo, indicare 
pagina 7). 
 
Quadro P - dati generali 
 
Indicare l'operazione richiesta secondo la seguente codifica: 

1. Abilitazione  

6. Variazione dati  
Va riportato lo stesso valore indicato sul modello di richiesta principale. 
 
Codice fiscale del richiedente : riportare il codice fiscale indicato nel quadro B della richiesta di 
autorizzazione.  
 
Quadro Q - elenco soggetti 
 
Riempire la tabella indicando per ciascuna riga :  
• Codice fiscale : codice fiscale dell'associazione sindacale di categoria tra imprenditori o 

dell'organizzazione a cui aderisce il richiedente, oppure della società di servizi che possiede le 
azioni o quote ovvero delle associazioni che costituiscono l'associazione richiedente. Nel caso in 
cui le quote siano possedute da associati aderenti alle associazioni o alle strutture locali, va 
indicato il codice fiscale delle associazioni o delle organizzazioni cui gli associati aderiscono;  

• Tipo di soggetto : indicare la tipologia del soggetto a cui si riferisce il codice fiscale sopra 
indicato, secondo la codifica desunta dalla tabella che segue:  

 
Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1 lettere 
a), b) del dlgs 241/97  

C10 

Organizzazione, di cui alla lettera c) all'art. 32, comma 1 del dlgs 241/97, aderente 
alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori , di cui al medesimo all'art. 32, 
comma 1 lettere a) e b) del dlgs 241/97  

C11 

Società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale 
sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 
1 lettere a), b) e c) del dlgs 241/97 (articolo 2, lettera a) del D.D. 18 febbraio 1999) 

C20 

Il codice C10 o C11 va utilizzato anche quando le quote o le azioni sono possedute da 
associati aderenti alle associazioni e/o alle organizzazioni ad esse aderenti. 
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• Denominazione dell'associazione, o dell'organizzazione aderente o delle società di servizi. 
Nel caso di partecipazione indiretta, e quindi, se il richiedente è una società di servizi 
posseduta al 100% da altre società di servizi, identificate dal codice C20, è necessario indicare 
anche i dati identificativi (codice fiscale, tipo soggetto e denominazione) delle associazioni o 
delle organizzazioni aderenti che possiedono la società di servizi. 
 
Per maggior chiarezza, si riportano di seguito due esempi. 
 
1 esempio: partecipazione diretta 
Le quote del richiedente (tipo soggetto C20) sono per il 40% possedute dall'associazione (tipo 
soggetto C10) e per il 25% da una organizzazione aderente (tipo soggetto C11) . Nel modello 
occorrerà quindi indicare : 
 

Codice fiscale Tipo soggetto Denominazione 
12345671001 C10 Associazione 1 

76543211001 C11 
Organizzazione 
aderente 
all'Associazione 1 

 
2 esempio: partecipazione indiretta 
Il richiedente è una società di servizi (tipo soggetto C21) le cui quote sono possedute per il 60% da 
una società di servizi e per il 40% da un'altra società di servizi. Queste società a loro volta, sono per 
il 40% possedute dall'associazione (tipo soggetto C10) e per il 25% da un'organizzazione aderente 
(tipo soggetto C11). Nel modello occorrerà indicare : 
 

Codice fiscale Tipo soggetto Denominazione 
76543211001 C20 Società di servizi 1  
56543211001 C10 Associazione 1 

66543211001 C11 
Organizzazione 
aderente 
all'Associazione 1 

12345671001 C20 Società di servizi 2  
92345671001 C10 Associazione 2 

823457671001 C11 
Organizzazione 
aderente 
all'Associazione 2 

 
Barrare la casella "Fine" se la pagina è l'ultima dell'elenco o la casella "Segue" se l'elenco 
prosegue su una ulteriore pagina.  


