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Premessa
La Camera di Commercio di Novara, come per gli anni passati, si richiama, per le modalità di
espletamento del deposito dei bilanci di esercizio, anche per il 2017, alle indicazioni riportate dal
“Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese”, reperibile alla pagina web
http://images.no.camcom.gov.it/f/SettoreAnagrafico/RegistroImprese/12/12768_CCIAANO_2022017.pdf,

aggiornato dall’Unione Italiana delle Camere di commercio per la campagna bilanci 2017,
approvato dall'Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio Nazionale dei dottori
Commercialisti al fine di uniformare a livello nazionale le istruzioni circa la compilazione della
modulistica e la predisposizione del bilancio e dei relativi allegati.
Con la presente Guida sintetica vengono pertanto unicamente fornite indicazioni operative
circa le modalità di predisposizione delle pratiche, in aggiunta ad alcune informazioni non presenti
nel Manuale citato, cui si fa rinvio integrale per ogni altro aspetto.
LE NOVITA’ DELLA CAMPAGNA BILANCI 2017
- Nuova tassonomia per la formazione delle istanze XBRL
La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la
versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (cfr. par. 1.4 del
Manuale), ed è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.Lgs.
139/2015 agli articoli del codice civile in materia.
La principale di queste novità riguarda l’introduzione del Bilancio per le micro-imprese,
con i relativi schemi quantitativi, e la trasformazione del Rendiconto Finanziario (per il
bilancio redatto in forma ordinaria) da tabella inclusa nella Nota Integrativa a prospetto
quantitativo a sé stante. (Per tutti i dettagli si rimanda comunque ai par. 1.1, 1.2 e 1.3 del
Manuale).
Vista la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
7 del 10 gennaio 2017 e l’avviso comparso sul sito di AgID in data 21 novembre 2016, la nuova
versione “2016-11-14” della tassonomia XBRL è in vigore e, quindi, deve essere
obbligatoriamente utilizzata per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.

- Le modifiche apportate al codice civile in materia di redazione/deposito del bilancio
A seguito del recepimento della direttiva europea 2013/34 UE, con la modifica dell’art. 2423 c.c.
e l’introduzione dell’art. 2425 ter c.c., il bilancio ordinario si arricchisce di un ulteriore
documento: il rendiconto finanziario nel quale sono riportati l'ammontare e la composizione
delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi finanziari dell'esercizio
derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma
indicazione le operazioni con i soci). Il bilancio ordinario da depositare al registro delle imprese
sarà quindi costituito da quattro documenti:
 stato patrimoniale,
 conto economico,
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 rendiconto finanziario
 nota integrativa

- Bilancio semplificato per le micro imprese
Con l’introduzione dell’ 2435-ter del codice civile
2435-ter. Bilancio delle micro-imprese (1).
Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis (società che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi,
non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle microimprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis (bilancio in forma
abbreviata). Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste
dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia
di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate,
collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori
ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni
e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro
conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 (Se, in casi eccezionali,
l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se
non in misura corrispondente al valore recuperato) e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426
(11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair
value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio
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di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura
contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il
rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente
la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che
derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la
copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a
copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non
sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite).
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a
seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

le micro imprese possono depositare al registro un bilancio semplificato composto solo da
Stato patrimoniale e Conto economico.
QUALI BILANCI DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO IL RI
E’ previsto per legge il deposito dei seguenti bilanci:
a)

bilancio di esercizio delle società per azioni (art. 2435 c.c.)

b)

bilancio di esercizio delle società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.)

c)

bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.)

d)

bilancio di esercizio delle società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615 ter
c.c.)

e)

bilancio d'esercizio delle società cooperative ( art. 2519 c.c.)

f)

bilancio consolidato (art. 25 d.lgs. 127/91)

g)

bilancio consolidato della società controllante depositato dalla società controllata (art. 27
d.lgs. 127/91)

h)

bilancio consolidato di società in nome collettivo o in accomandita semplice interamente
possedute da società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata
(art. 111-duodecies d.lgs. 6/2003)

i)

bilancio di società estera con sede secondaria in Italia (art. 2508 c.c.)

j)

stato patrimoniale e conto economico dei GEIE (art. 7 d.lgs. 240/91)

k)

bilancio di esercizio dei consorzi fidi (legge 326/03)

l)

situazioni patrimoniali dei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.)
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m)

enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto
privato (art. 6 d.lgs.134/98)

n)

bilancio di esercizio e consolidato di enti creditizi e finanziari stranieri con succursali in Italia
(art. 41 D.Lgs. 87/92)

o)

bilancio sociale, bilancio sociale consolidato delle imprese sociali

p)

situazione patrimoniale ed economica della impresa sociale

q)

situazione patrimoniale ed economica consolidata dell’ impresa sociale

r)

bilancio di esercizio di startup innovative

s)

situazione patrimoniale dei contratti di rete redatta secondo le disposizioni relative ai bilanci
di esercizio delle SPA

t)

Bilancio di esercizio di Aziende Speciali e Istituzioni di Enti Locali
QUANDO DEVONO ESSERE DEPOSITATI

I bilanci di esercizio delle società di capitali e delle società cooperative devono essere
depositati entro 30 giorni dalla data di approvazione.
I bilanci consolidati devono essere depositati dalle società controllanti (art. 42 del D.lgs.
127/91) o dalle società controllate (che si avvalgono dell’esonero ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 5,
del D.lgs. 127/91) contestualmente al deposito del proprio bilancio di esercizio.
I bilanci consolidati redatti ai sensi dell’art. 111 duodecies disposizioni attuative del
codice civile devono essere depositati dalle società di persone controllate (snc/sas).
L’adempimento non è soggetto a termine.
Le situazioni patrimoniali devono essere depositate entro due mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
ELEMENTI COSTITUENTI IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio delle società di capitali e delle cooperative, secondo quanto previsto
dall’art. 2423 del codice civile, si compone di: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario, nota integrativa (bilancio ordinario)
- nel caso di bilancio abbreviato: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa.
- nel caso di bilancio di micro imprese: stato patrimoniale e conto economico.
Si ricorda che lo standard informatico è predisposto per la redazione di tutte le parti richieste
dalla normativa, ma non pone alcun vincolo sui valori da inserire: sono da rispettare i soli
vincoli dettati dal codice civile.
IN CHE FORMA POSSONO ESSERE REDATTI
I bilanci di esercizio delle società di capitali e delle società cooperative possono essere
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redatti in forma ordinaria (art. 2435 c.c.), in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) o in forma
semplificata (art. 2435 ter – bilancio delle microimprese).
IN CHE FORMATO DEVONO ESSERE REDATTI
Il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 impone l'obbligo dell'utilizzo del formato elettronico
XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali e delle cooperative.
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è pertanto la versione
“2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia
all’indirizzo
http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-definitiva/

Tale tassonomia consente ed obbliga a redigere in formato elaborabile, oltre al prospetto contabile
(stato patrimoniale e conto economico e ove previsto il rendiconto finanziario), anche la nota
integrativa.
Il prospetto contabile e/o la nota integrativa in formato PDF/A-1 dovranno essere aggiunti
alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare
la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di
cui all’art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione
assembleare. In questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito inserendo
apposita dichiarazione in calce alla nota integrativa.
Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente
formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato
XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai
sensi dell’art. 2434-bis c.c., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di
Torino del 24.08.2000.
Si evidenzia che questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il
bilancio in formato XBRL al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la
necessità di doppio deposito (prospetto e nota integrativa XBRL e prospetto e nota integrativa
in formato PDF/A).
In particolare è possibile:
- per il bilancio abbreviato applicare il dettaglio delle riserve della voce A.VII del patrimonio netto
nella medesima modalità prevista per i bilanci ordinari;
- dettagliare attraverso una nota testuale a piè di pagina le riserve non presenti nella tassonomia e
raggruppate nella voce “altre riserve” o “altri conti d’ordine”;
- compilare il campo “soggetto a direzione e coordinamento” (campo testo) per indicare il soggetto
di cui all'art. 2497-bis c.c.;
- aggiornare la scheda anagrafica con tutte le informazioni necessarie per ottemperare alla
normativa (articolo 42 della Legge 7 luglio 2009 n. 88 - Legge Comunitaria 2008) che ha
modificato l'articolo 2250 del codice civile:
a. la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per
tutti i tipi di società);
b. il capitale effettivamente versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le sole società di
capitali);
c. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutti i tipi di società);
d. lo stato di società con unico socio (per s.p.a. e per s.r.l. unipersonali).
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti
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dalla normativa.
Sul sito http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm Bilanci - Bilanci XBRL - Strumenti
PC+NI è possibile reperire:
- un software gratuito per la compilazione dell’istanza XBRL, a partire dalla imputazione
manuale dei valori in un apposito file excel, oppure tramite la loro importazione da un istanza
XBRL, anche se limitata ai prospetti contabili e redatta con qualsiasi versione di tassonomia.
- TEBENI: il servizio on-line per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualizzazione in
formato HTML o PDF, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano.
Tale strumento consente la verifica della correttezza formale dell’istanza XBRL (rispetto
della tassonomia di riferimento, quadratura delle voci di bilancio, ecc.). Si tratta degli stessi
controlli di base svolti dal Registro Imprese all’atto del ricevimento dell’istanza, pertanto questa
preventiva validazione garantisce il superamento dei controlli specifici nell’istruttoria
camerale.
Il file generato, contenente l’istanza XBRL, sarà definito sempre con nome file senza spazi o
altri “caratteri speciali” ed estensione .xbrl.
Si rinvia per ogni ulteriore specifica tecnica al Vademecum utente per la redazione del bilancio
completo XBRL presente sul sito della CCIAA di Novara.
Come tutti gli allegati al bilancio, anche il file XBRL deve essere firmato digitalmente e
assumerà l’estensione .xbrl.p7m.
BILANCI SOGGETTI AL FORMATO XBRL E BILANCI NON SOGGETTI AL FORMATO
XBRL
Sono soggetti alla redazione in formato XBRL:
o Bilanci Ordinari (codice atto 711)
o Bilanci abbreviati (codice atto 712)
o Bilancio micro imprese (codice atto 718)
o Bilanci consolidati d’esercizio (codice atto 713)
o Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto 720)
o Bilancio – Situazione Patrimoniale di contratti di rete (codice atto 722)
Non sono soggetti attualmente alla redazione in formato XBRL:
o Il bilancio finale di liquidazione
o i rendiconti ai sensi dell’art. 2487 c.c.
o le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione.
o Il bilancio consolidato della società controllante (codice atto - 714)
o Il bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (codice atto - 715)
o Il bilancio sociale (codice atto - 716)
o Situazione patrimoniale impresa sociale (codice atto - 717)
o Bilancio consolidato di società di persone (codice atto - 721)
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Sono attualmente escluse dall’obbligo di deposito in formato XBRL (art. 3, comma 2
DPCM):
o

le società di capitali quotate in mercati regolamentati;

o

le società anche non quotate che, anche per facoltà, redigono il bilancio di esercizio
e consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFSR);

o

le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

o

le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia

o

le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle
società di cui ai punti precedenti.

Gli amministratori delle società anche non quotate, tra cui le banche e gli altri intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e le controllate da questi soggetti, le società esercenti attività di
assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal Decreto Legislativo
28 febbraio 2005 n. 38, che, anche per facoltà, redigono il bilancio di esercizio e consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFSR) devono evidenziare nella nota integrativa,
con apposita dichiarazione, la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al
momento della formazione del bilancio di esercizio, ai sensi del principio contabile internazionale
IAS 1.
I soggetti esonerati dalla normativa alla presentazione in formato XBRL, devono depositare il
file di bilancio (Prospetto Contabile + Nota Integrativa) e ogni altro documento esclusivamente in
formato PDF\A- 1.
Il motivo dell’esonero deve essere indicato nel campo “INDICAZIONE FORMATO
XBRL” del modulo B.
ELEMENTI COSTITUENTI LA PRATICA DI DEPOSITO DEL BILANCIO
La pratica di deposito del bilancio si compone:
- dell’apposita domanda (distinta);
- di copia del bilancio (prospetto contabile e nota integrativa (se dovuta) in un unico file) in
formato XBRL;
- di copia della decisione dei soci (come da libro decisione soci) o di copia del verbale di
assemblea dei soci con cui è stato approvato il bilancio (in formato PDF/A-1);
- di eventuale relazione sulla gestione (non dovuta nei casi previsti dall’art. 2435 bis, comma 6,
c.c. – bilanci in forma abbreviata e nei casi previsti dall’art. 2435 ter – bilanci di
microimprese) redatta dagli amministratori (in formato PDF/A-1);
- di eventuale relazione dei sindaci ai sensi dell’art. 2429 c.c. (in formato PDF/A-1);
- di eventuale relazione di certificazione del bilancio (per le sole società quotate in borsa e
sempre in formato PDF/A-1 oltrechè di PMI iscritte nell’apposita sezione del RI);
- di eventuale modello “procura” (in formato PDF/A-1), nel caso di deposito del bilancio a cura
di procuratore speciale;
- di copia dei documenti di identità (in formato PDF/A-1) dei soggetti che hanno conferito
procura al procuratore speciale.
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CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI DEPOSITO DEL BILANCIO E QUALI
DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE APPOSTE
La domanda di deposito del bilancio può essere presentata alternativamente:
1) da un amministratore o dal liquidatore della società (soggetto obbligato ai sensi dell’art.
2435 c.c.)
2) da un professionista incaricato (soggetto legittimato ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e 2
quinquies, della legge 340/2000)
3) da un procuratore speciale (vedi procura a pag. 30), delegato dall’amministratore o dal
liquidatore della società, cui sia stata conferita procura speciale, ai sensi dell’art. 38, comma 3bis del DPR 445/2000, sottoscritta autografamente dall’amministratore o liquidatore e
corredata dal documento di identità del medesimo soggetto conferente procura.
NB: Qualora il bilancio sia depositato da professionista incaricato o procuratore speciale, in
calce ad ogni documento deve essere apposta la dicitura di conformità a cura del
medesimo.
La domanda di deposito del bilancio può essere spedita da un intermediario (utente telemaco) se
firmata digitalmente da uno dei soggetti sopra indicati (amministratore o liquidatore) che
dovrà risultare intestatario della distinta.
In tal caso la distinta deve essere sottoscritta digitalmente anche dall’intermediario che provvede
all’invio telematico della pratica in quanto titolare di convenzione Telemaco Pay o equivalente, se
persona diversa dallo stesso amministratore/liquidatore, al fine dell’elezione del domicilio speciale
presso di lui per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo
Il soggetto che presenta la domanda di deposito (amministratore/liquidatore/professionista
incaricato/procuratore speciale) deve:
- essere indicato quale intestatario della distinta;
- deve sottoscrivere digitalmente tutti i files costituenti la pratica (distinta, bilancio, verbale
di approvazione, relazioni degli organi amministrativi e di controllo, procura speciale,
documenti di identità);
- deve indicare sulla distinta che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio di Novara – autorizzazione del Ministero delle Finanze – Agenzia
delle Entrate n. 43259 del 10/06/2004”
Pertanto,
se la domanda è presentata da:
- A) UN AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ ed il bilancio (prospetto contabile + nota
integrativa) è presentato esclusivamente in formato XBRL e rappresenta il file informatico
originale conservato dalla società, non sarà necessaria alcuna dichiarazione di conformità.
Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione
di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, in calce al verbale deve
essere inserita anche la seguente dichiarazione:
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“Il sottoscritto … amministratore della società … consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 che il presente verbale è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
................. in data....................... al numero..................”
È anche ammessa la produzione di idonea documentazione da cui risultino
l’identificazione univoca dell’atto e l’avvenuta ricezione della richiesta di registrazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate (per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
- B) UN AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ ed il prospetto contabile e/o la nota
integrativa sono presentati anche in formato PDF/A-1 (nel caso in cui la vigente tassonomia
non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale), DEVE essere inserita
- in calce alla nota integrativa, nel campo di testo libero denominato “dichiarazione di
conformità” la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto (amministratore/liquidatore……………) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono
redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C.”
- In calce al verbale di approvazione la seguente dichiarazione
Solo nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una
distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione
“Il sottoscritto … amministratore della società … consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 che il presente verbale è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
................. in data....................... al numero..................”
È anche ammessa la produzione di idonea documentazione da cui risultino
l’identificazione univoca dell’atto e l’avvenuta ricezione della richiesta di registrazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate (per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
se la domanda è presentata da:
- A) UN PROFESSIONISTA INCARICATO (ai sensi della legge 340/2000) ed il ed il bilancio
(prospetto contabile + nota integrativa) è presentato esclusivamente in formato XBRL e
rappresenta il file informatico originale conservato dalla società, deve essere inserita:
- nel modello XX NOTE la seguente dichiarazione
“Il sottoscritto Dr/Rag …… iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di ……. al n…., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non
avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio
10

dell’attività professionale e di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali
rappresentanti/soggetti obbligati della società”
Nel caso in cui il Professionista incaricato sia in possesso del certificato di sottoscrizione
con ruolo è sufficiente la seguente dichiarazione
“Il sottoscritto Dr/Rag ….. dichiara ai sensi dell’47 del DPR 445/2000 di avere ricevuto
specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società”
- In calce alla nota integrativa nel campo di testo libero denominato “dichiarazione di
conformità” la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto Dott/Rag………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme
all’originale depositato presso la società.”
- In calce a ciascun altro allegato (verbale di approvazione, relazioni,…) la seguente
dichiarazione
“Il sottoscritto Dott/Rag………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale
depositato presso la società.”
- In calce al verbale di approvazione la seguente dichiarazione
Solo nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una
distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione
“Il sottoscritto Dr/Rag … consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, dichiara, ai sensi dell’47 del D.P.R. n. 445/2000 che il presente verbale è stato
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ................. in data....................... al numero
..................”
È anche ammessa la produzione di idonea documentazione da cui risultino
l’identificazione univoca dell’atto e l’avvenuta ricezione della richiesta di registrazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate (per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
B) UN PROFESSIONISTA INCARICATO (ai sensi della legge 340/2000) ed il prospetto
contabile e/o la nota integrativa sono presentati anche in formato PDF/A-1 (nel caso in cui
la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale),
DEVE essere inserita
- nel modello XX NOTE la seguente dichiarazione
“Il sottoscritto Dr/Rag …… iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di ……. al n…., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non
avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale e di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali
rappresentanti/soggetti obbligati della società”
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Nel caso in cui il Professionista incaricato sia in possesso del certificato di sottoscrizione
con ruolo è sufficiente la seguente dichiarazione
“Il sottoscritto Dr/Rag ….. dichiara ai sensi dell’47 del DPR 445/2000 di avere ricevuto
specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società”
- In calce alla nota integrativa nel campo di testo libero denominato “dichiarazione di
conformità” la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto Dott/Rag………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale
depositato presso la società e che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota
integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto
la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale,nel rispetto dei
principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c.”
- In calce a ciascun altro allegato (verbale di approvazione, relazioni,…) la seguente
dichiarazione
“Il sottoscritto Dott/Rag………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale
depositato presso la società”
- In calce al verbale di approvazione la seguente dichiarazione
Solo nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una
distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione
“Il sottoscritto Dr/Rag … consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, dichiara, ai sensi dell’47 del D.P.R. n. 445/2000 che il presente verbale è stato
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ................. in data....................... al numero
.................. ”
È anche ammessa la produzione di idonea documentazione da cui risultino
l’identificazione univoca dell’atto e l’avvenuta ricezione della richiesta di registrazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate (per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
se la domanda è presentata da:
A) UN PROCURATORE SPECIALE cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38,
comma 3-bis del DPR n. 445/2000, sottoscritta in forma autografa dall’amministratore o dal
liquidatore e accompagnata dal documento d’identità del conferente procura ed il bilancio
(prospetto contabile + nota integrativa) è presentato esclusivamente in formato XBRL e
rappresenta il file informatico originale conservato dalla società, deve essere inserita:
- In calce alla nota integrativa la seguente dichiarazione
“il sottoscritto ….. delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio
d’esercizio, ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000, dichiara, ai sensi degli
articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 che il presente documento
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informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali, da cui sono tratti, conservati
presso la società”i
- In calce a ciascun altro allegato (verbale di approvazione, relazioni,…) la seguente
dichiarazione
“Il sottoscritto ….. delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio
d’esercizio, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,
dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento
informatico è conforme all’originale conservato presso la società.”
- In calce al verbale di approvazione
Solo nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una
distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione
“Il sottoscritto … delegato dalla società … consapevole delle responsabilità penali previste in
caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
che il presente verbale è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ................. in
data....................... al numero ..................”
È anche ammessa la produzione di idonea documentazione da cui risultino
l’identificazione univoca dell’atto e l’avvenuta ricezione della richiesta di registrazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate (per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
Alla pratica deve essere allegato il modello di “procura speciale” conferita
dall’amministratore/liquidatore della società, e il documento di identità di quest’ultimo. La
delega deve essere conferita utilizzando il modello di Procura Speciale allegato alla presente
Guida (o scaricabile dal sito internet camerale), recante la firma autografa
dell’amministratore/liquidatore. Non può essere utilizzata la Procura ComUnica, in quanto il
deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti ComUnica.
B) UN PROCURATORE SPECIALE cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38,
comma 3-bis del DPR n. 445/2000, sottoscritta in forma autografa dall’amministratore o dal
liquidatore e accompagnata dal documento d’identità del conferente procura ed il prospetto
contabile e/o la nota integrativa sono presentati anche in formato PDF/A-1 (nel caso in cui
la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale),
DEVE essere inserita
- In calce alla nota integrativa la seguente dichiarazione
“il sottoscritto ….. delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio
d’esercizio, ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000, dichiara, ai sensi degli
articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 che il documento informatico
in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa,
sono conformi ai corrispondenti documenti originali, da cui sono tratti, conservati presso la
società. Lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in
modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente
a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di
chiarezza,correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c.”
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- In calce a ciascun altro allegato (verbale di approvazione, relazioni,…) la seguente
dichiarazione
“Il sottoscritto ….. delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio
d’esercizio, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,
dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento
informatico è conforme all’originale conservato presso la società.”
- In calce al verbale di approvazione
Solo nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una
distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione
“Il sottoscritto … delegato dalla società … consapevole delle responsabilità penali previste in
caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
che il presente verbale è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ................. in
data....................... al numero ..................”
È anche ammessa la produzione di idonea documentazione da cui risultino
l’identificazione univoca dell’atto e l’avvenuta ricezione della richiesta di registrazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate (per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
Alla pratica deve essere allegato il modello di “procura speciale” conferita
dall’amministratore/liquidatore della società, e il documento di identità di quest’ultimo. La
delega deve essere conferita utilizzando il modello di Procura Speciale allegato alla presente
Guida (o scaricabile dal sito internet camerale), recante la firma autografa
dell’amministratore/liquidatore. Non può essere utilizzata la Procura ComUnica, in quanto il
deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti ComUnica.
se la domanda è spedita da:
- UN INTERMEDIARIO (utente telemaco), soggetto diverso dai precedenti soggetti
obbligati/legittimati ed incaricato del solo invio telematico della domanda di deposito del
bilancio.
In tal caso, ferme restando le specifiche disposizioni sopra riportate e relative al soggetto
obbligato/legittimato (amministratore/professionista incaricato/procuratore speciale) al deposito
del bilancio (che deve sottoscrivere digitalmente la distinta e tutti i files componenti la pratica)
l’intermediario incaricato dell’invio telematico della pratica dovrà sottoscrivere
digitalmente la distinta in quanto titolare di convenzione Telemaco Pay o equivalente al fine
dell’elezione del domicilio speciale presso di lui per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo.
COME SI PRESENTA LA PRATICA DI DEPOSITO DEL BILANCIO
Le domande di deposito dei bilanci devono essere predisposte con apposita modulistica,
le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con
Decreto Ministeriale del 18/10/2013.
Il modulo che deve essere utilizzato è il Modulo B per la compilazione del quale si
rimanda alla circolare 3689/c del 06/05/2016 con la quale il Ministero ha indicato, fra l'altro, i
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soggetti che sono tenuti ad utilizzarlo, quali sono gli atti e i documenti che devono
accompagnare la domanda e l'ufficio del Registro delle Imprese competente.
La trasmissione telematica deve essere effettuata esclusivamente tramite Telemaco, il
sistema di collegamento alla rete informatica delle Camere di Commercio, realizzato da
Infocamere. Pertanto non sono ricevibili, e si considerano come non presentate, le istanze
trasmesse od inviate per il tramite di altri canali di trasmissione o sistemi di posta elettronica.
La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio della stessa,
comprovata dall’avviso di ricevimento inoltrato al mittente dal sistema Telemaco.

Sono disponibili due diverse modalità di compilazione ed invio del Bilancio:
-

Bilancio Online accessibile dall’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ alle voci
“Bilanci” - “Nuovo bilancio”: servizio su browser che non richiede l’installazione di software
specifico ed è utilizzabile solo con documenti firmati digitalmente. Può essere utilizzato
per l’invio di un bilancio con riconferma elenco soci dell’anno precedente (SPA) o di un
bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (SRL, Coop.).

-

Software Fedra Plus o programmi compatibili, (con gli aggiornamenti relativi al nuovo
formato XBRL), utilizzabile sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo
elenco soci (SPA), sia per l’invio di un bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’anno
precedente (SPA) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (SRL,
Coop., Contratti di rete).
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Al fine della predisposizione di una pratica di deposito bilancio occorre collegarsi al sito
https//webtelemaco.infocamere.it da cui è indispensabile procedere

Dalla presente pagina è infatti possibile presentare i bilanci sia in modalità on-line che con
fedra.
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DEPOSITO BILANCI ON-LINE
Dopo aver predisposto tutti i necessari files componenti il bilancio come indicato nelle pagine
precedenti della presente guida, si può procedere alla compilazione della pratica di deposito
bilancio con la modalità “On.Line” come segue:
Esempio di deposito Bilancio abbreviato d’esercizio al 31/12/2014 approvato in data 23/03/2015
della Società “Management Systems srl” presentata da Professionista incaricato ai sensi della legge
340/2000.
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Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori contrassegnati dall’asterisco, cliccare sul tasto
“CONTINUA” per accedere alla maschera successiva che permetterà di allegare i files relativi alla
pratica di Bilancio (Bilancio in formato XBRL, verbale di assemblea o decisione dei soci in formato
PDF/A-1 ed eventuali altre relazioni sempre in formato PDF/A-1). Per eventuali problemi di carattere
specificatamente tecnico, si rimanda alla voce
“Consulta la Guida per inserire gli allegati.”
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Occorre cliccare su “aggiungi bilancio” per allegare il file .XBRL.p7m e su “aggiungi altro allegato”
per allegare tutti gli altri file (verbale, relazioni, procura, documenti di identità – file in .pdf/A.p7m).
Dopo aver allegato tutti i file componenti la pratica di deposito occorre procedere con lo scarico della
distinta al fine di procedere con l’apposizione delle firme digitali (la distinta del bilancio on line può
essere firmata digitalmente solo una volta scaricata sul proprorio pc).
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Dopo aver apposto la/le firme digitali, occorre allegare la distinta firmata ed eliminare la distinta non
firmata.
DEPOSITO BILANCI CON SOFTWARE FEDRA PLUS
Dopo aver predisposto tutti i necessari files componenti il bilancio come indicato nelle pagine
precedenti della presente guida, si può procedere alla compilazione della pratica di deposito bilancio
ai sensi della legge 340/2000 utilizzando la versione più aggiornata del programma Fedra Plus;
Dalla voce “pratiche” selezionare “nuova”, “società”, “altri adempimenti”, “modello base” scegliere
il modello B. Cliccare sul pulsante “avanti” per proseguire.
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Compilare la maschera successiva con i dati di intestazione della pratica e cliccare sul tasto “avanti”:
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Inserire con il tasto “aggiungi modulo” il modello NOTE della pratica nel caso in cui la
presentazione del bilancio venga effettuata da parte del professionista incaricato (ai sensi della
legge 340/2000)
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Valorizzare nella sezione di sinistra “modelli e riquadri costituenti la pratica” la riga corrispondente
al modello B “deposito bilancio/elenco soci” e nella sezione destra solo il riquadro “deposito bilancio
e situazione patrimoniale” (nel caso di SOCIETA’ COOPERATIVE nella sezione destra occorre
valorizzare anche la voce “DEPOSITO per l’Albo Coperative”):
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Valorizzare la voce “712 bilancio abbreviato al …” e compilare il campo corrispondente
indicando la data di chiusura del bilancio. Nel campo “indicazione formato XBRL” selezionare dal
menù a tendina la tipologia del soggetto (SOGGETTO OBBLIGATO). Nel campo “verbale di
approvazione bilancio del ..” indicare la data del verbale di assemblea o decisione dei soci di
approvazione del bilancio.
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Nel caso di coperative occorrerà compilare l’apposita sezione “deposito per l’albo coperative”:
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Particolare attenzione va riservata alla compilazione del modello RP (riepilogo) relativamente
all’aggiunta degli allegati. L’ALLEGATO n. 1 e l’ALLEGATO n. 2 sono generati automaticamente
dal sistema informatico mentre l’ALLEGATO n. 3 (bilancio XBRL) deve essere codificato con
codice documento B06; l’ALLEGATO n. 4 (verbale di assemblea) deve essere codificato con codice
documento V01. Nel caso in cui la pratica comprenda anche altri allegati (relazione del Collegio
sindacale, Relazione sulla Gestione ecc) la codifica deve essere consecutiva utilizzando il codice
documento appropriato.
Qui di seguito viene riportato un esempio di modello RP correttamente compilato:
Visura a quadri della pratica con codice: 407Q1012 (Fedra Plus 06.70.21 spec.
06.70 Denominazione: MANAGEMENT SYSTEM SRL
N.REA 205008 N.PROT Cod. Fiscale: 01927110039
________________________________________________________________________________
********************************************************************************
Mod. RP: riepilogo elementi costituenti la pratica
********************************************************************************
/RIEPILOGO ELEMENTI COSTITUENTI LA PRATICA
- ALLEGATO N. 0001:
nome file allegato
407Q1012.U3T
codice tipo documento U3T
descrizione del tipo documento
FILE DATI FEDRA
pagina iniziale 1 pagina finale 1
data documento 08/04/2015
- ALLEGATO N. 0002:
nome file allegato
407Q1012.PDF
codice tipo documento DIS
descrizione del tipo documento
DISTINTA FEDRA
pagina iniziale 1 pagina finale 3
data documento 08/04/2015
numero di bolli modo bollo VIRTUALE ASSOLTO IN ENTRATA
- ALLEGATO N. 0003:
nome file allegato
NO.317042.TX3809.M15324L1845.324L1845.001.XBRL.PDF
codice tipo documento B06
descrizione del tipo documento
BILANCIO XBRL
pagina iniziale 1 pagina finale 3
codice atto 712
descrizione atto
BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
data documento 31/12/2014
- ALLEGATO N. 0004:
nome file allegato
VERBALE DI APPROVAZIONE.PDF
codice tipo documento V01
descrizione del tipo documento
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
pagina iniziale 1 pagina finale 1
codice atto

Per quanto concerne la compilazione del Bilancio in formato obbligatorio XRBL si
precisa che, a prescindere dal tipo di programma informatico utilizzato, i dati anagrafici
dell’impresa devono obbligatoriamente coincidere con i dati previsti dalla scheda. In
corrispondenza, ad esempio, del campo “codice CCIAA” deve essere inserito il codice NO (sigla
provincia) e non altre tipologie errate di codificazione. Tale precisazione è dovuta in quanto la
corretta compilazione del Bilancio in formato XRBL consente una perfetta trasformazione del
file informatico nel file in formato PDF/A-1 che sarà poi disponibile nell’archivio ottico
nazionale.
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Si riporta di seguito, quale esempio, il frontespizio dell’istanza XBRL:

BILANCIO ABBREVIATO
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: PROVA S.R.L.
VIA AVOGADRO 4 - 28100
Sede:
NOVARA (NO)
Capitale Sociale: 50.000
Capitale Sociale Interamente Versato: Sì
Codice CCIAA: NO
Partita IVA: 11111111115
Codice Fiscale: 11111111115
Numero Rea: 900900
Forma Giuridica: Societa' a responsabilita' limitata
Settore di Attività Prevalente (ATECO): 432101
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
NO
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: NO
Denominazione della Società Capogruppo:
Paese della Capogruppo:
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INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO IN FASE DI
LIQUIDAZIONE
Le società in stato di liquidazione non sono tenute al deposito del bilancio iniziale di
liquidazione, ma solo a quello del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale
esercizio della società (cd. bilancio annuale di liquidazione: art. 2490 c.c.). In questo caso devono
seguirsi le regole ordinarie di redazione e approvazione del bilancio di esercizio.
Al primo bilancio di liquidazione deve essere allegata, secondo l’art. 2490 quarto comma c.c., la
documentazione consegnata dagli amministratori ai liquidatori ai sensi dell’art. 2487bis c.c.:
a) la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento. Si tratta della situazione contabile
riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d’ordine, previsti nel piano dei
conti della società. La “data di effetto dello scioglimento” è la data di iscrizione nel Registro Imprese
dello scioglimento.
b) il rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo alla chiusura
dell’ultimo bilancio approvato. In base ai principi contabili OIC 5 tale rendiconto costituisce un vero
e proprio bilancio di esercizio infrannuale, composto quindi di stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa. Esso è relativo alla frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura
dell’esercizio (anteriore alla data di scioglimento) a cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato (ossia
reso pubblico ai soci ed ai terzi) e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, che è la data a
partire dalla quale ha inizio la "gestione liquidatoria".
Ogni documento deve riportare in calce l'indicazione nominativa dei sottoscrittori, della loro qualifica
e della data di sottoscrizione.
È bene precisare che questo passaggio di consegne, adempimento posto anche nell’interesse dei soci
e dei terzi, e la relativa documentazione di cui ai precedenti punti a) e b), deve essere comunque
eseguito, anche quando sono gli stessi amministratori già in carica a essere nominati liquidatori
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA’
COOPERATIVE
Nel modello B è stato aggiunto il nuovo Riquadro Bilancio Cooperativa contenente i dati da
utilizzare per la verifica dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente che saranno integrati
con i dati presenti nel prospetto contabile della situazione patrimoniale in formato XBRL.
Tutte le cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative sono
tenute pertanto a compilare l’apposito riquadro nel modello B, per consentire le attività di vigilanza
agli enti preposti.
Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all’Albo, la
cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l’iscrizione all’Albo e uno per
l’allegato al Bilancio mediante l’invio di due pratiche.
Le Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE” di cui
agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., tramite il riquadro specifico del modello B devono dimostrare la
permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art 2513 c.c.). Oltre alla dichiarazione di
permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente va inoltre sempre aggiornato il numero
dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI STARTUP INNOVATIVE
Le Start-up innovative sono tenute al deposito del bilancio d’esercizio secondo le vigenti regole
previste per il tipo societario prescelto.
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Le start-up non hanno più la facoltà di allegare l’attestazione del mantenimento dei requisiti,
previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del DL 179/2012 convertito nella legge
221/2012, che dovranno invece essere presentati separatamente con il modello S2.
Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili nel sito del Registro Imprese dedicato alle start-up,
alla sezione “diventa una start-up” (indirizzo): http://startup.registroimprese.it/
Il deposito del bilancio da parte di startup innovative, iscritte nell’apposita sezione speciale del
Registro Imprese, è esente da diritti e bolli.
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE
Termine di presentazione: contestualmente al deposito del bilancio di esercizio (art. 42) ovvero
entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso.
Le imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese, sono tenute a redigere il
bilancio sociale, congiuntamente al bilancio di esercizio eventualmente in forma consolidata nel caso
di gruppi di imprese sociali.
Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale o, bilancio sociale consolidato, si
configurano come unico adempimento, pertanto le imprese sono tenute all’assolvimento
dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria una volta solo in sede di deposito del bilancio di
esercizio.
Pur trattandosi di un unico adempimento tuttavia, non è possibile depositare tali due bilanci mediante
un’unica pratica, per esigenze funzionali.
Di conseguenza, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese che
depositano il bilancio sociale o sociale consolidato, presenteranno un ulteriore pratica utilizzando il
modulo B e indicando nel modulo Note gli estremi relativi al deposito del bilancio di esercizio al fine
dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’ imposta di bollo che si intendono già scontati
con il deposito del bilancio di esercizio.
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Termine di presentazione: contestualmente al deposito del bilancio di esercizio (art.42) ovvero entro
trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso.
In base all’art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti
imprese:
1. S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano un’impresa
2. Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni o
a responsabilità limitata.
Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configurano come unico
adempimento, ai sensi dell’art 42 D.Lgs.127/1991, pertanto le imprese che depositano il bilancio
di esercizio ed il bilancio consolidato, sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del
diritto di segreteria una volta solo in sede di deposito del bilancio di esercizio.
Pur trattandosi di un unico adempimento tuttavia, non è possibile depositare tali due bilanci mediante
un’unica pratica, per esigenze funzionali.
Di conseguenza, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese che
depositano il bilancio consolidato, presenteranno un’ulteriore pratica utilizzando il modulo B e
indicando nel modello Note gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario, al fine
dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’imposta di bollo. che si intendono già scontati
con il deposito del bilancio di esercizio.
Documenti da presentare:
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 n. 1 copia dei documenti costitutivi il bilancio consolidato, e precisamente:
 stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa,
 relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo .
Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo “veritiero e corretto” la situazione
patrimoniale e finanziaria sono:
 il rendiconto finanziario
 il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato
 il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DEI CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE
I contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere
un’attività con i terzi, sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, a depositare presso
l’ufficio del registro delle imprese, ove hanno sede, la situazione patrimoniale redatta secondo le
disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.
Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica.
Anche per questa tipologia di deposito è previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL ed è
possibile compilare le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile.
Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete.
Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel
registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al deposito
corrispondente all'impresa dove è posta la sede della rete o a quella di riferimento, mentre gli allegati
conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete.
Per il deposito si utilizza il codice atto 722 allegando il modello B utilizzabile anche per le
imprese individuali e per le società di persone.
L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line, ad esclusione delle
imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line.
Per i contratti di rete gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, si configurano nel modo
seguente:
a) 17,50 se il bilancio è presentato da un’impresa individuale
b) 59,00 se è presentato da una società di persone
c) 65,00 se è presentato da una società di capitali
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE
SPECIALI E ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI
Termine di presentazione: 31 maggio di ogni anno.
Le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle
Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo e di depositare il bilancio di esercizio entro il
31 maggio di ciascun anno.
In seguito alla modifica del comma 5 bis dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 introdotta dalla
legge n.147/2013, anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, culturali e farmacie (in precedenza escluse) sono tenute agli obblighi
sopra indicati.
Aziende Speciali e Istituzioni sono tenute alla redazione del bilancio completo di nota integrativa,
secondo lo schema ordinario.
Le Aziende Speciali iscritte nel Registro Imprese, sono inoltre obbligate al deposito del bilancio in
formato XBRL.
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Se il soggetto che provvede al deposito è iscritto solo al REA, dovrà utilizzare il modello B, con
Fedra oppure con Bilanci Online nel caso in cui la forma giuridica sia, ad esempio, AZ (Azienda
Speciale); EN(Ente).
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DEI CONSORZI
CONFIDI
Termine di presentazione: entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono
redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA.
L’assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro 30 giorni
dall’approvazione gli amministratori ne depositano una copia al registro delle imprese.
Documenti da presentare:
 n.1 relazione sulla gestione,
 n.1 relazione del collegio sindacale se costituito,
 n.1 verbale di approvazione dell’assemblea.
Si ricorda che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio gli amministratori devono depositare
l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n.
269 convertito con L. n. 326 del 24.11.2003). Il deposito è obbligatorio anche se non sono
intervenute variazioni rispetto all’anno precedente.
INDICAZIONI SUL DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELL’ELENCO SOCI
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 occorre distinguere tra le
società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali:
-

SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI E SOCIETÀ CONSORTILI
PER AZIONI, CONSORZI FIDI

E’ soggetto all’obbligo di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche il
deposito per l’iscrizione dell’elenco soci di cui al comma 2 dell’articolo 2435 C.C. entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio. Come norma generale, in concomitanza con il deposito del bilancio
d’esercizio, le società per azioni, in accomandita per azioni, le società consortili per azioni e i
consorzi fidi, sono tenuti al deposito dell’elenco dei soci/consorziati riferito al periodo che intercorre
tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.
L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.
Qualora l’elenco soci non sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro delle Imprese, si dovrà
confermare la relativa situazione della compagine sociale.
A tal fine, si invitano le società a controllare la compagine sociale tramite una visura aggiornata degli
assetti proprietari, prima di effettuare la trasmissione del bilancio.
La comunicazione dell’elenco soci va fatta esclusivamente con il modello S, allegato al Modello B,
compilato con il programma Fedra o equivalenti. Rimane comunque possibile depositare l’elenco
soci anche non allegato al modello B, utilizzando il solo modello S con modalità ComUnica.
-

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Ai sensi dell’art. 16, comma 12-octies, del D.L. 29.11.2008 n. 185, come modificato dalla legge di
conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l’articolo 2478 bis c.c., a far data dal 30 marzo
2009 è stato abolito l’obbligo di deposito dell’elenco soci sino a tale data previsto per le società a
responsabilità limitata con riferimento alla situazione degli assetti proprietari alla data di
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approvazione del bilancio di esercizio. Pertanto, a partire da tale data le società a responsabilità
limitata e le società consortili a responsabilità limitata non devono più depositare l’elenco soci.

Non devono inoltre presentare domanda di iscrizione dell’elenco soci:
- le società per azioni quotate in mercati regolamentati
- le società cooperative
- i Geie
- le società estere con sede secondaria in Italia
- le società di persone che depositano il bilancio consolidato
- i consorzi con attività esterna
- gli enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto privato - gli enti
creditizi e finanziari stranieri con succursali in Italia
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO RETTIFICA DI BILANCI DEPOSITATI
Ogni eventuale rettifica al bilancio o ai suoi allegati già depositati presso il Registro delle Imprese
comporta un nuovo integrale deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il
bilancio corretto.
Il nuovo deposito deve essere eseguito con le stesse modalità del primo, ed è soggetto al pagamento
dei consueti diritti di segreteria di deposito bilancio e dell'imposta di bollo. Dovrà indicarsi nel
quadro note, o in un documento allegato alla pratica, una dicitura del seguente tenore: "A rettifica del
deposito effettuato in data ..... al prot. n. .….". Il deposito a rettifica non sostituisce il precedente
deposito: entrambi rimangono visibili nella posizione anagrafica della società.
Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
rettificato.
Importi:
- diritti di segreteria euro 62,70
- imposta di bollo euro 65,00
INDICAZIONI SULLA DOMANDA DI ISCRIZIONE RETTIFICA ELENCO SOCI
Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito
dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione del modello S nel cui modello
note dovrà essere indicato “"A rettifica del deposito effettuato in data ..... al prot. n. .….".
Importi:
- diritti di segreteria euro 30,00
- imposta di bollo euro 65,00
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DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
Diritti di segreteria
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con proprio decreto ha stabilito che la maggiorazione, destinata al finanziamento
dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in base all’art 2, comma 86, della Legge Finanziaria
2008, dei diritti di segreteria per il deposito dei bilanci sia pari ad € 2,70.
A seguito dell’emanazione del suddetto decreto:
- l’importo dei diritti di segreteria dovuto dalle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e soc. coop)
per il deposito del bilancio è quindi pari ad € 62,70 se effettuato con modalità telematica e ad €.
92,70 se effettuato su supporto informatico digitale.
- l’importo dei diritti di segreteria dovuto dalle società cooperative sociali per il deposito del
bilancio è quindi pari ad € 32,70, se effettuato con modalità telematica e ad €. 47,70 se effettuato su
supporto informatico digitale.
Qualora l´elenco soci sia depositato separatamente l’importo dei diritti di segreteria dovuti è pari ad
euro 30
Attenzione: l´assenza o l´insufficienza del prepagato non consente la protocollazione della pratica.
Imposta di bollo
Salvo i casi di esenzione, il deposito dei bilanci è soggetto ad imposta di bollo pari ad €. 65,00
e viene corrisposta in modo virtuale. Sulla distinta è necessario pertanto indicare “Imposta di
bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Novara – autorizzazione del
Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate n. 43259 del 10/06/2004”e quindi scegliere
l’opzione “bollo assolto in entrata”
Imposta di registro
Per quanto riguarda il problema della registrazione dei verbali di approvazione del bilancio
d’esercizio portanti, fra l’altro, una distribuzione degli utili ai soci, il Ministero delle Finanze con la
risoluzione n. 174 del 22/11/2000 ha determinato che la distribuzione degli utili rientra fra gli atti
disciplinati dall’art. 4 della tariffa allegata al testo unico approvato con D.P.R. n. 131/1986 e non fra
gli atti societari diversi da quelli individuati nell’art. 4 e perciò disciplinati dall’art. 9 della tabella
allegata allo stesso testo unico. Stante ciò, la delibera di approvazione del bilancio portante anche
distribuzione di utili è soggetta all’obbligo della registrazione e sconta l’imposta di registro nella
misura fissa.
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SANZIONI
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 all’art. 2630 c.c.,

2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette
di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero
omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo
2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di
un terzo.

per le violazioni perfezionate successivamente al 15.11.2011 si applicano le seguenti sanzioni:
BILANCIO
IMPORTO SANZIONE
Bilanci depositati entro 30
giorni successivi alla
scadenza
Bilanci depositati oltre 30
giorni successivi alla
scadenza

min € 45,78 max € 458,67

IMPORTO PAGAMENTO
LIBERATORIO
€ 91,56

min € 137,33 max € 1.376

€ 274,66

ELENCO SOCI
IMPORTO SANZIONE
Elenchi soci depositati
entro 30 giorni successivi
alla scadenza
Elenchi soci depositati
oltre 30 giorni successivi
alla scadenza

min € 34,33 max € 344,00

IMPORTO PAGAMENTO
LIBERATORIO
€ 68,66

min € 103,00 max € 1.032,00

€ 206,00

A tali importi occorre aggiungere le spese di procedimento nella misura comunicata dalla
Camera di Commercio pari ad € 20. Si ricorda che la sanzione è a carico di ogni amministratore e che
il termine di 30 giorni per il deposito al Registro Imprese inizia a decorrere dal momento
dell’approvazione del bilancio.
Per i bilanci relativi ad esercizi chiusi anteriormente al 31.12.2011, per i quali il termine di
deposito al Registro Imprese scadeva anteriormente al 14.11.2011, rimangono in vigore i vecchi
importi, ovvero, la sanzione amministrativa da 274,67 a 2.753,33 €, oblazionabile a 549,34 € (più
rimborso di spese di procedimento), per ogni amministratore (art. 2630 cod. civ.).
Analogamente la presentazione in ritardo dell'elenco dei soci riferita agli stessi esercizi
comporta l'applicazione della “vecchia” sanzione amministrativa da 206,00 € a 2065,00 €,
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oblazionabile a 412,00 euro (più rimborso di spese di procedimento), per ogni amministratore (art.
2630 c.c.).
Per ogni altra specifica indicazione sulle modalità di deposito dei bilanci si rinvia al “Manuale
operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2017, guida” reperibile
sul sito della Camera di Commercio alla pagina:
http://images.no.camcom.gov.it/f/SettoreAnagrafico/RegistroImprese/12/12768_CCIAANO_2022017.
pdf
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MODELLO PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETÀ

Codice univoco di identificazione della pratica [ __________________ ]
I sottoscritti dichiarano
A)

Procura

di conferire al Sig. __________________________________________________________________________________
procura speciale per l’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica
B) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati
di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti
conservati agli atti della società.
C) Domiciliazione
di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo presso
l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di
eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

COGNOME

NOME

QUALIFICA

FIRMA AUTOGRAFA

(amministratore, sindaco
ecc.)

1
2
3
4
5
6
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma
digitale, alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d’identità valido di ciascuno
dei soggetti che hanno apposto la firma autografa
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara
- ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera
A) o di procuratore incaricato ai sensi dell’art. 2209 c.c. (con procura depositata per l’iscrizione nel Registro
delle Imprese di ____________________ n. prot. __________________) – in rappresentanza dei soggetti che
hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica,
corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l’espletamento degli adempimenti
pubblicitari di cui alla sopra citata pratica;
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c.
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