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PREMESA 
 
 
Con la presente circolare si descrivono le modalità di compilazione e di deposito 
telematico dei Bilanci e degli Elenchi soci da effettuarsi nel corso dell’anno 2021 
limitatamente alle principali disposizioni applicabili. 
 
La nostra circolare non è, dunque, esaustiva rispetto alle modalità di compilazione della 
pratica di deposito ed alle procedure telematiche di trasmissione. 
Per una completa trattazione dell’argomento, Vi consigliamo, pertanto, di scaricare dal 
sito Internet della CCIAA di Bologna www.bo.camcom.it il Manuale operativo per il 
DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2021 
(versione del 29 marzo 2021).  
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NOTE GENERALI PER IL DEPOSITO DEL FASCICOLO DI BILANCIO 
DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI E COOPERATIVE 
 

Soggetti obbligati al 
deposito 
 

Gli amministratori in carica al momento del deposito. 

Luogo di deposito Presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione la società ha la 
sede legale. Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, 
le società devono depositare il bilancio presso la CCIAA ove sono 
iscritte al momento del deposito.  
 

Termini per il deposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’art. 2435 c.c. prevede il deposito al Registro Imprese entro 30 giorni 
dall’approvazione:  

-  del bilancio corredato dalle relazioni previste dagli art. 2428 
(Relazione sulla gestione), e 2429 cc (Relazione del Collegio 
sindacale ovvero del soggetto incaricato della revisione legale (se 
diverso dal Collegio sindacale)) e del verbale di approvazione del 
bilancio; (Il deposito del Bilancio NON approvato NON è 
richiesto dal codice civile (nel manuale di deposito si evidenzia 
che alcune CCIAA considerano accettabile tale adempimento 
anche se facoltativo). 

-  dell’elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla 
data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.  

 
Il deposito dell’elenco soci riguarda solo le Spa, Sapa e le società 
consortili per azioni (escluse quelle quotate) mentre non interessa né le 
Srl e le società consortili a responsabilità limitata per le quali, a seguito 
dell’abrogazione del libro soci, non è (più) necessario allegare l’elenco 
soci in sede di deposito del bilancio, né le cooperative (vedi paragrafo 
Elenco Soci). 

 
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la 
domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera 
tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo 
(art. 3, DPR n. 558/99). 
 
Si rammenta che i bilanci devono essere approvati dall’Assemblea e che 
la prima (o unica) convocazione dell’assemblea per l’approvazione va 
effettuata entro: 
➢ 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile 2021); 
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ovvero 
➢ 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2021) qualora lo 

statuto lo consenta, in presenza di particolari esigenze connesse con 
la struttura e l’oggetto della società, ovvero quando la società è tenuta 
alla redazione del bilancio consolidato (art. 2436 c.c.). 
 

A tal proposito si ricorda1 che a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, con riferimento alla tempistica di 
approvazione dei bilanci 2019, l’articolo 106 del D.L. 17 marzo n. 18 (cd. 
decreto “Cura Italia”) e successive modifiche ad opera della L. 26.2.2021 n. 
21 di conversione del D.L.  31.12.2020 n. 183 (c.d. “Milleproroghe”)2, ha 
previsto, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 2, del 
Codice civile, ovvero alle disposizioni previste dallo Statuto della società, che 
l’assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci 2019 e 2020 possa essere 
convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (invece di 120 
giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale senza bisogno di motivazione.  
 

 
MODALITA’ DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
Il bilancio d’esercizio può o in determinati casi deve essere redatto nella forma 
ordinaria, abbreviata e “super” abbreviata  prevista per c.d. le microimprese. 
 

Bilancio  
in forma ordinaria  
 

L’art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono 
redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da:  
  

• Stato Patrimoniale, 
• Conto Economico,  
• Rendiconto Finanziario,  
• Nota Integrativa.  

  
Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti; il 
Rendiconto Finanziario si aggiunge allo Stato Patrimoniale, al Conto 
Economico e alla Nota Integrativa.  
 

 
Bilancio  
in forma abbreviata  

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali 
che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, 

 
1 Vedi nostra circolare n. RNS F53 del 15 maggio 2020 e circolare n. RNS F32 del 29.03.2020 
2 Vedi nostra circolare  n. RNS F21 del 8 marzo 2021. 
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 non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):  
  
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro;  
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.  
  
  
Il bilancio abbreviato è composto da:  
  

• Stato Patrimoniale,  
• Conto Economico,  
• Nota Integrativa.  

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate 
dalla redazione del rendiconto finanziario. 
Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni 
richieste dai punti 3) e 4) dell’art.2428 c.c. sono esonerate dalla relazione 
sulla gestione (art 2435 bis co.7 c.c.).  
  
Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno 
comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.  
  
 

Bilancio delle  
micro-imprese 
 

L’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, definisce la classe 
delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.  
  
Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società 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.  
  
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:  
  

• del Rendiconto Finanziario;  
• della Nota Integrativa -  quando in calce allo Stato Patrimoniale 

risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 
c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e 
delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e 
n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti 
concessi agli amministratori ed ai sindaci);  
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• dalla relazione sulla gestione - quando in calce allo Stato 
Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., 
n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia 
delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società) e n° 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).  

  
Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto 
soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono 
previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma 
abbreviata.  
  
Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle microimprese 
volessero comunque presentare il bilancio completo di Nota Integrativa 
ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il 
bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia. Al pari delle 
piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare 
il bilancio in forma ordinaria.  
  
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.  
 

 
BILANCIO NEL FORMATO XBRL PER DEPOSITO 
 
 
I bilanci dell’esercizio 2020 da depositare nel 2021, delle società di capitali e delle 
cooperative, devono essere depositati in formato XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language), come disposto dal DPCM 10.12.2008. 
  
Per una disamina approfondita, anche con riferimento ai soggetti obbligati – società di 
capitali, ivi comprese le società cooperative – ovvero ai soggetti esclusi od esonerati, 
nonché tutte le altre modalità e decorrenze, facciamo esplicito rinvio alle nostre circolari 
n. 640/127 RNS F119 del 31 luglio 2009 e n. 67/18 RNS F17 del 25 gennaio 2010.  
 
 
La tassonomia da utilizzare per la formazione del bilancio 2020 è la versione PCI 
2018-11-04, già utilizzata per il bilancio 2018 e 2019, disponibile e scaricabile, oltre 
che dal sito di XBRL Italia, dal sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile). 
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Il Consiglio direttivo di XBRL Italia ha, infatti, deliberato di non apportare modifiche, 
per l’esercizio 2020, alla tassonomia PCI 2018-11-04. 

 
Si rammenta che, al fine di consentire di adempiere all’obbligo di pubblicare le 
erogazioni pubbliche nella Nota integrativa del bilancio, previsto dall’art. 1 comma 
125-bis della L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), XBRL Italia 
ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo della sopra citata tassonomia, per non 
incorrere in errori. 

Al tal proposito, si ricorda che l’art. 35 del D.L. n. 34/2019 (c.d. DL “crescita”), ha 
sostituito l’art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017  che disciplina gli obblighi di 
trasparenza delle erogazioni pubbliche, introducendo modifiche di carattere 
sostanziale, sistematico e di coordinamento formale. 

L’associazione XBRL chiarisce che è possibile utilizzare: 
- il campo testuale specifico già presente nella tassonomia e denominato 
“Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124”, indicando 
all’interno del campo il nuovo riferimento normativo; 
- uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota integrativa in 
forma ordinaria (ad esempio, i campi della “Nota integrativa, altre informazioni”)  

Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2020, le tassonomie da adottare per 
il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al 
Registro delle imprese sono le seguenti: 
- la tassonomia PCI 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole 
civilistiche post DLgs. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in 
data successiva; 
- la tassonomia PCI 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole 
civilistiche ante DLgs. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 
2016. 

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non 
utilizzabili per il deposito dei bilanci. 

Come già commentato nella circolare sul “Deposito bilanci anno 2018”, le novità 
introdotte con la Tassonomia PCI_2018-11-04 riguardavano tutte la  nota integrativa, e 
in particolare:  

- la suddivisione in più campi testuali della sua parte iniziale denominati: 
• “Principi di redazione”; 
• “Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile”; 
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• “Cambiamenti di principi contabili” e “Correzione di errori rilevanti”; 
• “Problematiche di comparabilità e di adattamento”; 
• “Criteri di valutazione applicati”; 
• “Altre informazioni”. 

- una sezione ad hoc dedicata alle cooperative denominata “Informazioni relative 
alle cooperative”, nella parte della nota integrativa riguardante le altre 
informazioni. In particolare, al suo interno è stato previsto un campo testuale 
distinto per ogni articolo del codice civile di riferimento. 
Per i bilanci redatti in forma ordinaria troviamo due campi testuali intestati 
“Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile” e “Informazioni ex art. 2545-
sexies del Codice Civile”.  
In caso di bilancio in forma abbreviata i campi sono quattro in quanto ai due 
sopracitati si aggiungono “Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile” e 
“Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile” da usare qualora si ometta la 
redazione della  Relazione sulla gestione.  
La stessa impostazione prevista per i bilanci in forma abbreviata, viene 
riproposta anche nel tracciato dedicato al bilancio delle micro imprese, 
nell’ambito dell’apposita sezione “Bilancio micro, altre informazioni”. 

- l’introduzione dell’informativa per i cosiddetti contributi pubblici con 
l’Inserimento di un campo testuale denominato “Informazioni ex art., comma 
125, della legge 4 agosto 2017 n. 124”. 

 
Nessuna novità, invece, sia per gli schemi quantitativi del bilancio d’esercizio che per il 
tracciato del consolidato. 
 
 
Il bilancio, infatti, va elaborato obbligatoriamente con riferimento allo Stato 
patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario (le società 
che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese sono esonerate dalla 
redazione del Rendiconto finanziario). 
Per il bilancio consolidato la nuova tassonomia riguarda lo Stato patrimoniale, Conto 
economico e il Rendiconto finanziario. La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere 
prodotta ed allegata in formato PDF/A. 
La tassonomia, completa anche della parte relativa alla Nota integrativa, consente di 
includere in un unico file l’intero bilancio.  
Gli altri documenti allegati (ad esempio, verbale di approvazione, Relazione sulla 
gestione, Relazione del Collegio sindacale / Revisore legale) vanno prodotti nel formato 
PDF/A.  
Il mancato utilizzo del formato XBRL (qualora obbligatorio) comporta la sospensione 
del deposito e l’eventuale rifiuto dello stesso. 
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente 
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previsti dalla normativa. 
 
Nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento 
approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, 
depositare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A.  
Si ricorda che le tassonomie xbrl, riportando in un unico file tutto il bilancio, 
comprensivo anche di Nota Integrativa, consentono di inserire una sola volta nel 
documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno invece 
rappresentati, a video o a stampa, più volte nelle sezioni opportune. In questo modo si 
evitano le incongruenze dovute all’inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del 
bilancio. 
 

Soggetti non obbligati  
 

I soggetti esclusi dalla presentazione del bilancio in formato XBRL sono 
i seguenti: 
a) le società quotate in mercati regolamentati, intendendosi per tali non 
solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti 
finanziari a listino (per esempio le obbligazioni); 
b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in 
conformità ai principi contabili internazionali ciò vale anche per il 
bilancio consolidato; 
c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 
d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo 
le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; 
e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di 
cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio 
consolidato delle stesse. 
 
Tali esclusioni permarranno fino alla disponibilità delle necessarie 
tassonomie legali. 
 
Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che 
non possono depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il 
file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge: 
 
✓ Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia; 
✓ Bilancio sociale; 
✓ Bilancio consolidato di società di persone;  
✓ Consorzi confidi Bilancio finale di liquidazione. 

 
Nel caso di deposito del bilancio consolidato della società controllante da 
parte della società controllata (sub-holding) che si avvale dell’esonero, 
qualora l’impresa non indichi nel modulo NOTE/XX il riferimento al 
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protocollo del bilancio consolidato depositato dalla capogruppo, è 
necessario allegare alla pratica il bilancio della controllante 
esclusivamente in formato PDF/A. 
 
Qualora la tassonomia non sia compatibile, per la particolare situazione 
della società, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità ex art. 
2423, C.c., in aggiunta al formato XBRL, è possibile allegare lo Stato 
patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e/o la Nota 
integrativa in formato PDF/A.  
In tal caso l’istanza XBRL deve contenere le informazioni (introduzione, 
tabelle, parte conclusiva) presenti nella Nota integrativa allegata in 
formato PDF/A, con la dichiarazione di conformità.  
In particolare, nel Manuale è “consigliato” di riportare nella sezione 
“Nota integrativa parte finale” del formato XBRL, a campo 
“Dichiarazione di conformità”, quanto segue: “Si dichiara che i prospetti 
contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 
e/o 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 del codice 
civile”. Anche i documenti in formato PDF/A devono riportare la 
dichiarazione di conformità.  
 
Il doppio deposito non è necessario in presenza di differenze 
esclusivamente formali tra il documento approvato e quello in formato 
XBRL poiché in tal caso non si determina la nullità della delibera dei 
soci.  
A tal proposito la Corte d’appello di Torino, nella sentenza 24/8/2000, ha 
affermato che: “non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente 
irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, 
di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle 
informazioni rese in assemblea”. 
 

 
Predisposizione 
dell’istanza XBRL 
 

Per la predisposizione di un’istanza XBRL è possibile utilizzare uno dei 
software disponibili sul mercato (che preveda la funzione di generazione 
dell’istanza XBRL) oppure gli strumenti – scaricabili gratuitamente – 
messi a disposizione sul sito Registroimprese.it sulla pagina dedicata alla 
pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo:  
 
http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci  
 
oppure sul nuovo sito TELEMACO all’indirizzo:  
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Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci alla sezione Strumenti XBRL 
 
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il Manuale 
operativo citato in premessa. 
 
Per ulteriori informazioni potrete contattare i seguenti numeri telefonici:  

• call center della CCIAA di Bologna  051-6093888 
• Delegazione di Imola    0542-33077 

 
 
FASCICOLO DI BILANCIO DA DEPOSITARE 
 

Contenuti del fascicolo 
di bilancio 
 

La pratica di deposito del bilancio 2020, elaborata nel rispetto della 
tassonomia 2018-11-04, deve contenere obbligatoriamente i seguenti 
documenti: 
✓ Prospetto contabile (costituito da Sato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario) e nota integrativa in formato 
XBRL; 

✓ Ulteriori documenti da allegare in formato PDF/A, quali: 
➢ Relazione sulla Gestione, redatta dagli amministratori; 
➢ la Relazione del Collegio Sindacale, se esistente; 
➢ la Relazione del soggetto incaricato della revisione legale, 

se diverso dal collegio sindacale; 
➢ il Verbale di approvazione dell’Assemblea.  

 
Su tutti i documenti vanno riportate le seguenti informazioni: 

1) Denominazione, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro 
delle imprese, sede della società e competente ufficio del Registro 
Imprese; 

2) Firma digitale dell’amministratore o del professionista incaricato 
o di altro rappresentante incaricato ex art. 38, c. 3-bis, DPR 
n.445/2000; 

3) Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo in forma 
virtuale indicando l’autorizzazione CCIAA (non interessa il file 
XBRL); 

4) Eventuali altre dichiarazioni richieste in base alla forma dell’atto 
e/o al soggetto che sottoscrive lo stesso (ad esempio, 
dichiarazione di conformità). 

 
Analogamente agli allegati al bilancio anche il file XBRL va firmato 
digitalmente. 
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In caso di esonero dalla presentazione del Bilancio in formato XBRL 
occorre depositare in formato PDF/A: 

- 1 file per il prospetto contabile e nota integrativa; 
- 1 file per ogni altro documento. 

 
Il bilancio di esercizio è redatto in unità di euro senza cifre decimali, 

ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia 
di euro. 

 
Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. 
 

 
 
 
 
 
 
BILANCIO 2020 
 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale 
Conto Economico                  
Rendiconto finanziario 
Nota integrativa 

• Formato xbrl (unico file) 
• Oltre 

a formato PDF/A (solo se 
la tassonomia non è 
compatibile con la 
situazione aziendale) 

Altri documenti: 
Relazione gestione 
Relazione collegio sindacale 
Revisione legale 
Verbale assemblea 
 

Formato PDF/A 
(1 file per ogni 
documento) 

 
 

Modello B 
 

Per il deposito del bilancio va utilizzato il MODELLO B, da compilare 
avvalendosi di appositi software. 
Gli allegati al Modello B sono in seguenti: 
 

• 1 file contenente: Prospetto contabile (costituito da Sato 
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario) e nota 
integrativa in formato XBRL, sulla base della tassonomia 
vigente; 

• 1 file per ciascun documento di bilancio obbligatorio, quali la 
Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio sindacale, la 
Relazione del Revisore Legale ed il Verbale di approvazione 
dell’Assemblea, allegati alla pratica in formato PDF/A. 

Per la preparazione dei documenti relativi al deposito dei bilanci di 
esercizio è consigliabile predisporre una cartella, per ogni impresa, in 
cui inserire tutti i documenti da allegare alla pratica. 

Se previsti 
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In calce a ciascun documento va indicata la dichiarazione che si tratta di 
documenti conformi all’originale. 
I documenti da depositare, non dovendo possedere carattere di originali 
con firme autentiche, di copie autentiche né di estratti in forma autentica, 
possono essere rappresentati da documenti digitali conformi a quelli 
cartacei trascritti e sottoscritti in originale sui libri sociali. 
 
 
Com’è noto, l’invio del bilancio per via telematica richiede il possesso 
della smart card - per la firma digitale - da parte di un amministratore 
della società oppure, qualora il soggetto obbligato ne fosse sprovvisto, 
può ricorrere ad un professionista abilitato che si incarica del deposito.  
 
Per quanto attiene l’applicazione pratica della cosiddetta “Procura 
Speciale” si rinvia alle istruzioni impartite dai diversi uffici del Registro 
delle Imprese. 
 

 
Verbale di Assemblea 
di approvazione 
bilancio in presenza di 
distribuzione di utili 
 

Nel caso di verbale assembleare di approvazione del bilancio in cui si 
delibera una distribuzione di utili, e che pertanto sia stato sottoposto alla 
prescritta registrazione, in calce al documento informatico che contiene 
il verbale andrà apposta la seguente ulteriore dicitura: 
“REGISTRAZIONE EFFETTUATA PRESSO L’UFFICIO DELLE 
ENTRATE DI …….. IN DATA …. AL NUMERO” oppure “IN 
CORSO DI REGISTRAZIONE”. 
IMPOSTA DI REGISTRO SULLE DELIBERE DI 
DISTRIBUZIONI DI UTILI: qualora in sede di approvazione del 
bilancio sia stata deliberata la distribuzione di utili ai soci (distribuiti a 
qualunque titolo: dividendi, rivalutazione gratuita ai sensi dell’art.7 della 
Legge n.59/1992, ristorni qualora siano erogati in sede di destinazione di 
utili e non appostati a Conto economico, ecc…), il verbale 
dell’assemblea che ha approvato il bilancio (che dovrà riportare la 
specifica destinazione dell’utile dell’esercizio) deve essere 
preventivamente soggetto a registrazione in misura fissa (art.  4 co. 1 
lett. d) n. 1) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 - 
circ. 29.5.2013 n.  18, § 6.38), presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia 
delle entrate, come previsto dalla R.M. n. 174 del 22/11/00. In pratica, 
entro 20 giorni dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio, 
andranno consegnate ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
due copie in bollo della delibera di assemblea, ognuna con firma in 
originale del Presidente e del Segretario, presentando anche il Libro delle 
Assemblee in originale sul quale è stata trascritta la delibera al fine di 



 

 

15 

ottenerne la conformità3, oppure due copie dell’estratto della delibera 
dell’assemblea autenticate dal notaio. Al modulo di registrazione si 
dovrà allegare copia del modello F24, con il quale deve essere versata 
l’imposta di registro di €. 200,00, con codice tributo 1550. 
 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE AL REGISTRO IMPRESE 
 
Il deposito del bilancio va effettuato:  
 

- al competente Registro Imprese, individuato in base all’ubicazione della sede 
legale; 

- esclusivamente in via telematica o con supporto informatico con firma 
digitale, senza utilizzare modelli cartacei. 
 

L’invio telematico può essere effettuato considerando diverse modalità: 
 
“Bilanci on-line”  

 
(non è richiesta l’installazione di un software specifico) 
accedendo al sito http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci. 
Trattasi di una modalità semplificata da utilizzare per l’invio di un 
bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’anno precedente (es. 
Società per azioni) o di un bilancio che non necessita di 
presentazione dell’elenco soci (es. Società a responsabilità limitata, 
Società Cooperativa). 

 
 
“FedraPlus” 

 
(versione 6.95 4 o successive) o programmi compatibili da utilizzare 
per ogni tipo di deposito di bilancio, anche con presentazione di un 
nuovo elenco soci e inviata tramite la procedura Telemaco.  
Tale modalità:  

- è la sola utilizzabile se l’elenco soci (per le società tenute alla 
presentazione) risulta variato rispetto all’anno precedente ed è 
pertanto necessario presentare un nuovo elenco;  

- può (facoltà) essere utilizzata se l’elenco soci non è variato o 
non deve essere depositato 

 
 
“Servizio WEB DIRE”  

 
(non è richiesta l’installazione di un software specifico e la pagina è 
disponibile all’indirizzo https://www.registroimprese.it/deposito-

 
3 In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell’avvenuta 
registrazione, con l’indicazione della data, del numero e dell’ufficio ricevente. 
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bilanci). Nel corso del 2021, indicativamente a partire da Maggio, verrà 
reso disponibile il nuovo servizio DIRE anch’esso interamente su 
browser come Bilanci Online e che non richiederà nessuna installazione 
(come richiesto da Fedra). DIRE consentirà sia di compilare le pratiche 
che spedirle, per l’utilizzo sarà necessario essere utenti Telemaco.  
DIRE consentirà di depositare bilanci con riconferma dell'elenco soci 
dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o bilanci che non 
necessitano di presentazione dell’elenco soci (Società a responsabilità 
limitata, Società Cooperativa, Consorzi, Società di mutuo soccorso, Reti 
soggetto, Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi degli Enti Locali).  
Fino indicativamente a fine 2021, potrà continuare ad essere utilizzata 
l’opzione “Bilanci on –line”. In una seconda fase, DIRE consentirà anche 
il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci. 
 

La presentazione con supporto informatico (cd-rom, chiavetta USB), “sottoscritto” con 
firma digitale, deve contenere tutti i documenti richiesti in formato digitale quali XBRL 
per Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa e 
PDF/A per gli altri documenti e può essere:  
- consegnato direttamente alla CCIAA;  
- inviato tramite posta a mezzo raccomandata A/R. Tale modalità è sconsigliata o anche 
non consentita da alcune Camere di Commercio.  
 
 
PARTICOLARITA’ COOPERATIVE 
 
 

Intestazione dei 
documenti per le 
società cooperative 
 
 
 
 
 
 
 
Modello B: 

Le cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito 
Albo presso il quale depositano annualmente il bilancio (art. 2512, u.c., 
c.c.).  
Ricordiamo che l’art. 10 della Legge 23 luglio 2009, n. 994 ha, da un 
lato, attribuito “effetto costitutivo” all’iscrizione all’Albo (modifica 
all’art. 2511 c.c.) e, dall’altro lato, ha abrogato il comma 3 dell’art. 2515 
c.c.. Le cooperative, pertanto, non sono più obbligate ad indicare negli 
atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’Albo delle 
cooperative, ed anche la sezione di appartenenza. 
 
Ricordiamo che, per tutte le Cooperative iscritte all’Albo5, unitamente ai 

 
4 Sull’argomento si rinvia alla nostra circolare prot. n. RNS F169 del 5/11/2009. 
5 Per le nuove cooperative, eventualmente prive del numero di iscrizione (alla data della redazione dei 
documenti costituenti il “fascicolo di bilancio”) nell’intestazione dei documenti sarà sufficiente indicare 
la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo.  
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 Deposito Albo 
cooperative 

documenti previsti, dovrà essere compilato il riquadro “DEPOSITO 
ALBO COOPERATIVE” contenuto nel modello B6. 
 
In particolare, le cooperative iscritte nella sezione “a mutualità 
prevalente” tramite il riquadro “Deposito per l’Albo cooperative” del 
modello B, devono:   
- dichiarare la permanenza o meno delle condizioni di mutualità 
prevalente di cui al citato art. 2513;  
- aggiornare il numero dei soci;  
- indicare l’eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.  
 
Le cooperative prive dei requisiti di mutualità devono compilare invece i 
campi relativi al numero dei soci e all’adesione alle predette 
associazioni.  
Il MISE, con la Nota 20.3.2017, al fine di assolvere adeguatamente gli 
obblighi di informazione previsti  dagli artt. 2513, 2528, 2548 e 2545-
sexies, comma 2, c.c.,  suggerisce alle cooperative di redigere il bilancio 
in forma ordinaria ovvero abbreviata, considerato che la predisposizione 
della Nota integrativa consente di documentare in modo appropriato i 
citati obblighi informativi.  
Tuttavia, nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle 
microimprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato 
l’attestazione della condizione di prevalenza va resa nella specifica 
sottosezione “Informazioni relative alle cooperative” della sezione 
“Bilancio micro, altre informazioni”, nella nuova tassonomia XBRL 
2018-11-04.  
 
DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO 
 

  
Imposta di bollo  L’imposta di bollo, pari a 65,00 € è unica, indipendente dal numero di 

documenti allegati e dalle righe di ciascun documento.  
Per approfondimenti sulle modalità di versamento rinviamo all’apposito 
manuale predisposto dal Registro delle Imprese. 
 
Sono esenti dall’imposta di bollo dovuta per il deposito dei bilanci le 
cooperative sociali. 
 
Le cooperative edilizie e di abitazione sono soggette all'imposta di 

 
Dal febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle 
condizioni di mutualità prevalente essendo sostituito dal riquadro “Deposito per l’albo cooperative” 
integrato nel modello B.  
6 Sull’argomento, vedasi circolare prot. n. RNS F68 del 26 maggio 2014. 
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bollo, sulla base del Parere della Direzione Regionale delle Entrate 
dell'Emilia Romagna n. 909/2854/2006 del 20/1/06.  (Sull’argomento 
Vi rinviamo alla ns. circolare Prot. 379/95 del 3/5/2006 - RNS F88). 
 

Diritti di segreteria L’importo dei diritti di segreteria dipende dalle modalità di deposito: 
 - deposito del bilancio ed eventuale comunicazione contestuale  

      dell’elenco soci per via telematica € 62,70; se l’elenco soci è 
presentato separatamente dal bilancio è dovuto il versamento di 
ulteriori 62,70 euro (si consiglia di verificare con la camera di 
commercio la possibilità di presentare l’elenco soci separatamente 
dal bilancio e l’importo richiesto); 

        
 - nel caso di deposito su supporto informatico digitale l’importo dei 

diritti di segreteria è di € 92, 70; se l’elenco soci è presentato 
separatamente dal bilancio è dovuto il versamento di ulteriori 92,70 
euro (si consiglia di verificare con la camera di commercio la 
possibilità di presentare l’elenco soci separatamente dal bilancio e 
l’importo richiesto); 

 
Ricordiamo che, per le COOPERATIVE SOCIALI, l’importo dei 
diritti di segreteria è ridotto alla metà e quindi è pari ad € 32, 70 (via 
telematica) ovvero € 47,70 (supporto informatico digitale).  
 
Il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, a seconda 
del sistema telematico o informatico, utilizzato per il deposito del 
bilancio, verrà effettuato mediante: 
- il sistema prepagato Telemaco TelePay con addebito al momento 

della protocollazione da parte della CCIAA; 
- tramite c/c postale o Bancomat nel caso di presentazione su supporto 

informatico con firma digitale. 
 

L’imposta di bollo virtuale può essere assolto dal professionista, previa 
presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita dichiarazione o 
tramite la CCIAA. 
Per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo 
virtuale va utilizzato lo specifico modello aggiornato dall’Agenzia delle 
Entrate con il Provvedimento 29.12.2017. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

Rettifica ad un 
bilancio  
già presentato 

Nel caso di bilancio già depositato, per ogni successiva rettifica è 
possibile procedere secondo le seguenti modalità: 
- nel caso di puri errori formali (come ad es.: errori di impaginazione o 
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 di omissioni di parti della documentazione di deposito del bilancio o 
di suoi allegati, già depositati,) occorre procedere ad un nuovo 
integrale deposito del bilancio, senza elenco soci, completo di tutta la 
documentazione e con le stesse modalità del precedente, compresi i 
diritti di segreteria e l’imposta di bollo previsti (€ 62,70 + € 65,00). 
In questo caso deve rimanere invariato il risultato di esercizio. Al fine 
di individuare che trattasi di rettifica, è necessario allegare un 
riquadro NOTE in aggiunta al modello B compilato con la seguente 
dicitura: “TRATTASI DI DEPOSITO A RETTIFICA DEL 
PRECEDENTE BILANCIO GIA’ DEPOSITATO CON 
PROTOCOLLO N. …………DEL ……………………”. Occorre 
allegare, inoltre, una dichiarazione degli amministratori che evidenzi 
le parti aggiunte, modificate o soppresse; 

- qualora l’assemblea provveda ad una nuova approvazione del 
bilancio, in quanto la precedente approvazione era riferita a 
documenti contabili successivamente rettificati, si deve procedere ad 
un nuovo deposito del bilancio, con elenco soci, e con tutta la 
documentazione. I diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono 
previsti in € 62,70 + € 65,00. 
Nelle NOTE si dovrà precisare che “TRATTASI DI NUOVA 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO A RETTIFICA DELLA 
PRECEDENTE del ____________, con deposito in data _________ 
Prot. ______________”. 

 
Approvazione  
bilancio 

Nella parte deliberativa del verbale dell’assemblea ordinaria deve essere 
espressamente indicato che l’assemblea “APPROVA IL BILANCIO 
….”. 
 

Termine più ampio di 
approvazione del 
bilancio 

Va fatta menzione della possibilità eventualmente prevista dallo statuto 
di un termine più ampio per la convocazione dell’assemblea ordinaria. Ai 
sensi dell’art. 2364 c.c., ultimo comma, gli amministratori devono 
segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 
 

Approvazione in 2^ o 
3^ convocazione 

Non occorre allegare il/i verbale/i di assemblea deserta purchè ne venga 
fatta menzione all’inizio del verbale depositato (relativo all’assemblea 
che si è regolarmente tenuta). 
 

Società in liquidazione Le società in liquidazione sono tenute solo al deposito del bilancio 
annuale, ai sensi dell’art. 2490 c.c., mentre non sono tenute al deposito 
del bilancio iniziale di liquidazione.  
Per le nuove – applicabili – modalità di deposito, si rinvia a quanto 
precedentemente esposto per le società. Anche per ciò che riguarda 
l’elenco soci, si rinvia all’apposito paragrafo di questa circolare. 
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Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori, salvo diversa 
indicazione fornita dalla competente CCIAA, va allegata copia dichiarata 
“corrispondente ai documenti conservati presso la società” della 
documentazione prevista dall’art. 2487 bis, terzo comma, c.c. (libri 
sociali tenuti dagli amministratori, situazione dei conti alla data di effetto 
dello scioglimento, rendiconto sulla gestione degli amministratori 
relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato ed eventuale 
verbale di consegna) con le eventuali osservazioni dei liquidatori. 
 

Società fuse Le società che cessano per fusione prima dell’approvazione del bilancio 
non sono tenute al deposito dello stesso (né per esse è tenuta la società 
incorporante/risultante), in quanto manca l’organo assembleare 
necessario per l’approvazione. 
 

Trasferimento sede 
sociale 

Le società che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il 
bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito. Per 
quanto riguarda l’elenco soci, nel caso in cui questo adempimento sia 
dovuto, si ricorda che occorre inserire l’elenco dei trasferimenti avvenuti 
tra la data di approvazione del bilancio precedente e quella oggetto di 
deposito. 

Variazioni cariche Tale evento sarà oggetto di autonomo procedimento di iscrizione nel 
Registro delle Imprese con la relativa modulistica informatica (S2, int. P, 
ecc..….) e con le specifiche modalità (rinviamo agli appositi manuali del 
Registro delle Imprese). 
Ricordiamo che le variazioni delle cariche sociali (amministratori, 
sindaci, liquidatori) vanno comunicate entro 30 giorni dalla delibera. 
 

Sanzioni L’art. 2630 del c.c. dispone che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a 
causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di 
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso 
il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella 
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 
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 cui la 
sanzione di 103 euro e 1.032 euro  aumentata di 1/3, corrisponde 
 137,33 a 1.376 euro); in tal caso, se il deposito è effettuato entro 30 
giorni dalla scadenza dei termini prescritti: la sanzione è pari a 45,78 
euro. 
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In base a quanto previsto dall’art. 16, co. 1, L. 689/1991 “E' ammesso il 
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del 
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più 
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, 
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, 
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se 
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. 
Avvalendosi di tale istituto e in base a quanto riportato sul sito della 
Camera di Commercio di Bologna si pagherà: 
 
Ritardo relativo a deposito di bilancio società 
 

 
 

Ritardo relativo a deposito situazione patrimoniale consorzi (da 
depositare entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi 
dell'art. 2615-bis c.c.): 
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Ritardo relativo a comunicazioni varie società e consorzi: 

 

 

Le modalità di pagamento previste dalla Camera di Commercio di 
Bologna a seguito di notifica del verbale con versamento in c/c postale 
sono: 

1. per l’importo della SANZIONE: c/c postale n. 98906993 – 
intestato a C.C.I.A.A. Bologna- Sanzioni REA e Attivita’ 
Artigiane (nella causale e’ necessario indicare il numero del 
verbale); 

per l’importo del PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI 
NOTIFICA: c/c postale n. 823401 – intestato a C.C.I.A.A. 
Bologna – spese di notifica (nella causale e’ necessario indicare il 
numero del verbale). 

Il rimborso delle spese del procedimento ammonta a € 49,00 per ogni 
verbale notificato.  
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DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Le imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese sono tenute, alla 
redazione ed al deposito, congiuntamente al bilancio di esercizio (ovvero entro gli stessi 
termini), del bilancio sociale.  
Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, D.Lgs 112/17 “le 
cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 381/1991 acquisiscono di diritto la 
qualifica di imprese sociali”.  
 
Alla stessa stregua delle altre imprese sociali, le cooperative sociali sono tenute alla 
redazione e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell’art. 9, comma 2, decreto 
legislativo n. 112/201717. 
 
Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le «linee guida» adottate con Decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo 
settore allegando anche il verbale di approvazione (art. 9 D.Lgs. 112/2017). L’articolo 
10 comma 3 del D.lgs. 112/2017 prevede che al bilancio sociale va allegata 
l’attestazione dei sindaci di conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra.  
 
 
Il decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociale (pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019) che ha previsto le nuove linee guida entra in 
vigore “a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio 
successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” (art. 3 D.M. 4/07/2019) e 
quindi – per le realtà con esercizio sociale coincidente con l’anno solare – a partire dai 
bilanci relativi all’esercizio sociale 2020 che verranno approvati nel corso del 2021. 
Il citato D.M. 4/07/2019, all’articolo 3, stabilisce inoltre che con l’entrata in vigore delle 
nuove linee guida cesseranno gli effetti prodotti dal D.M. 24 gennaio 2008. 
 
Relativamente all’applicazione alle cooperative sociali dell’art. 10, c. 3, D. Lgs. 
112/2017, nella parte in cui prevede l’obbligo dei sindaci di attestare “che il bilancio 
sociale sia redatto in conformità alle linee guida” ministeriali, si rammenta che:  

 
7Vedi nota ACI n. RNS F42 del 20 aprile 2021, Vedi nostra circolare n. RNS F02 dll’8 gennaio 2019. 
  L’esistenza di un tale obbligo anche in capo alle cooperative sociali (imprese sociali ex lege) 
discenderebbe “direttamente dalla qualificazione non emergendo incompatibilità tra l'obbligo in questione 
e la natura delle cooperative sociali” (così D.M. 4 luglio 2019, Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore, nota 4; cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 
direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali»). 
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- il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 4 luglio 2019, recante 
l’Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore (GU n.186 del 9-8-2019), ha chiarito:  
a. al § 1. Introduzione e riferimenti normativi, che “il bilancio sociale dà atto degli esiti 
del monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza «delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 
e 8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la conformità del documento alle 
linee guida di cui all'art. 14; analoga previsione è rinvenibile all'art. 10, comma 3 del 
decreto legislativo n. 112/2017 relativamente alle imprese sociali (con esclusione delle 
cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 
citato)”;  
b. al § 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale, sub “Monitoraggio svolto 
dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)” che “l'art. 10, comma 3 del 
decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del 
Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di controllo 
eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti: (…) per le imprese sociali, ad 
esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui 
all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza delle finalità sociali (…)”; 
 
Anche il Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - 
Campagna bilanci 2021 dell’UNIONCAMERE - L'UNIONE ITALIANA DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, a 
pag. 27 annota che “al bilancio sociale va allegata l’attestazione dei sindaci di 
conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra, con esclusione del bilancio 
sociale delle cooperative sociali, alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui 
all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017”.  
 
Pertanto, le cooperative sociali, pur essendo assoggettata all’obbligo di redazione e 
pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell’art. 9, c. 2, D. L. vo 112/2017, non è 
soggetta all’obbligo di attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee 
guida ministeriali, di cui all’art. 10, c. 3, del medesimo decreto. 
 
Il bilancio sociale non è soggetto al formato XBRL. Il bilancio sociale va depositato 
esclusivamente in formato PDF/A. 
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DEPOSITO DEL BILANCIO da parte delle SOCIETA’ COOPERATIVE CHE 
HANNO ADOTTATO IL SISTEMA DUALISTICO di cui agli Artt. 2409-octies e 
seguenti del Codice Civile. 
 
Tenuto conto delle diversità delle funzioni derivanti dall’attribuzione codicistica e 
statutaria agli organi societari, ricordiamo, in estrema sintesi, le funzioni e le 
attribuzioni degli organi societari sulla formazione del bilancio di esercizio (e del 
bilancio consolidato), sulla sua approvazione e sui successivi obblighi di pubblicità 
presso il Registro delle Imprese. 
Consiglio di gestione. 
Ai sensi dell’art. 2409-undecies c.c. e dell’art. 2380 c.c., al consiglio di gestione 
competono i compiti e le attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione. 
Competerà ad esso, quindi, la formazione del progetto di bilancio d’esercizio (e del 
bilancio consolidato, nei casi prescritti). 
Si ricorda che obbligati al deposito del bilancio sono i membri del Consiglio di gestione 
anche se il bilancio è approvato dal Consiglio di sorveglianza. 
Consiglio di sorveglianza. 
Ai sensi dell’art. 2409-terdecies c.c., al consiglio di sorveglianza spettano alcuni dei 
compiti fissati per l’assemblea dei soci.  
In particolare, per ciò che qui rileva, nel comma 1, la lettera b) dell’art. 2409-terdecies 
dispone che il consiglio di sorveglianza “approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, 
il bilancio consolidato”. 
Sarà dunque questo organo societario - nel caso di cooperative che abbiano adottato il 
sistema “dualistico” - che dovrà approvare il bilancio di esercizio formulato dal 
consiglio di gestione. 
All’assemblea ordinaria dei soci della cooperativa competerà comunque, nel rispetto 
delle inderogabili funzioni ad essa poste dall’art. 2364-bis del codice civile, disporre 
sulla destinazione dell’utile di esercizio (e sulla proposta in ordine all’eventuale perdita 
conseguita). Ciò trova conferma anche nell’articolazione e conseguente formulazione 
statutaria adottata dalle società cooperative aderenti. 
 
Dovranno, pertanto, formare oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese, da 
parte delle società cooperative che abbiano adottato il sistema “dualistico” – nel termine 
ordinario dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio di 
Sorveglianza -  i seguenti documenti: 

- Modello B, con compilazione dell’apposito riquadro “DEPOSITO ALBO 
COOPERATIVE”; 

- Copia del Bilancio di esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota integrativa. Si vedano le indicazioni precedentemente fornite 
circa il formato XBRL; 

- Relazione del consiglio di gestione; 
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- Verbale del consiglio di sorveglianza di approvazione del Bilancio di esercizio. 
Nel testo del verbale si dovrà riferire che verrà o è già stata convocata 
l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione della proposta di destinazione 
dell’utile o per l’assunzione dei provvedimenti in ordine alla perdita, formulati 
dal consiglio di gestione e condivisa dal consiglio di sorveglianza; 

- Relazione della società di certificazione (ove esistente). 
 
Nel QUADRO NOTE del Modello B di deposito si dovrà indicare quanto segue: 
“La destinazione dell’utile dell’esercizio 20… (o la proposta in ordine all’eventuale 
perdita conseguita) verrà sottoposta, ai sensi dell’art. 2364 bis c.c. e dell’art….. 
dello statuto sociale, ad approvazione dell’assemblea dei soci già fissata per il 
giorno ………………”. 
 
Bilancio consolidato.  
Poichè anche il bilancio consolidato deve essere depositato al Registro delle Imprese 
(ricordiamo, con separata pratica di deposito) contestualmente al bilancio di esercizio, si 
fa rinvio per la formazione della pratica di deposito alla sopra riportata elencazione di 
documenti. 
 
Assemblea dei soci. 
Come già sopra detto, all’assemblea ordinaria dei soci della cooperativa compete la 
deliberazione in ordine alla destinazione dell’utile di esercizio (ovvero la decisione in 
ordine alla perdita). 
Si ricorda che, qualora la destinazione preveda l’attribuzione di dividendi, 
rivalutazione gratuita, ristorni, ecc……. a favore dei soci e dei finanziatori, il 
suddetto verbale dovrà essere sottoposto alla registrazione, in misura fissa, presso 
l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della R.M. n. 174 del 22/11/2000. Si veda, al riguardo, 
quanto precedentemente detto. 
 
Il verbale di assemblea NON dovrà essere depositato al Registro delle Imprese. 
 
SOSTITUZIONE DEL MODULO C17 PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE 
DICHIARAZIONE PER LE B.C.C.  
 
RicordandoVi nuovamente che il Modulo C17 è stato sostituito dal nuovo riquadro 
“DEPOSITO ALBO COOPERATIVE”, contenuto nel Modello B (per il deposito del 
bilancio), Vi rimandiamo alla nostra circolare prot. n.509/72 – RNS F68 del 26/5/2014.  
 
Per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo, ricordiamo che le stesse, sono 
già state esonerate dalla compilazione e dal deposito del modulo C17.  
Al fine di adempiere agli obblighi imposti in particolare dall’art. 10, comma 4, Legge n. 
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99/20098 - dimostrazione del requisito della prevalenza oggettiva di cui all’art. 2513 del 
codice civile (svolgimento prevalente dell’attività con i soci) e comunicazione annuale 
delle notizie di bilancio all’Albo nazionale delle società cooperative - la Direzione 
generale per le piccole imprese e gli enti cooperativi, con Decreto del 28 aprile 2011 ha 
disposto che “…. l'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 223-sexiesdecies disp. 
att. c.c. e del comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per le banche di 
credito cooperativo, è assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge [n.d.r.: cioè entro 
30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea dei soci], 
della dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, 
autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, riportata nell'allegato, il quale forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto”.  
Precisiamo che entrambi i documenti sono reperibili sul sito internet del Ministero dello 
Sviluppo Economico ed invitiamo le Banche interessate a procedere in tal senso, 
attraverso due apposite raccomandate con ricevuta di ritorno, la prima da inviare 
all’indirizzo del Ministero delle Sviluppo Economico e la seconda alla propria 
Associazione di categoria (esempio: FEDERCASSE). 
 

 
8 Sull’argomento vedasi nostra circolare Prot. RNS F169 del 5/11/2009. 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE O 
COLLEGATE 
COPIE DELL’ULTIMO BILANCIO DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SOCIETA’ COLLEGATE 
 
L’art. 2429, comma 3, del codice civile stabilisce che il bilancio, con le copie integrali 
dell’ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia 
nella sede della società, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del 
soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono 
l’assemblea, affinchè i soci possano prenderne visione. 
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TRASCRIZIONE DEL BILANCIO E DELLE RELAZIONI SUI LIBRI SOCIALI 
E SUL LIBRO DEGLI INVENTARI 
 
1) Libro del Consiglio di Amministrazione 
Trascrivere integralmente il progetto di Bilancio, oltre alla Relazione sulla gestione del 
Consiglio di Amministrazione, se redatta. 
 
2) Libro delle Assemblee dei soci 
Andranno trascritte le deliberazioni di approvazione del Bilancio e della Relazione sulla 
gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché di tutti gli altri argomenti posti 
all’ordine del giorno, potendosi omettere la trascrizione integrale del Bilancio e della 
Relazione sulla gestione (già riportati nel Libro del Consiglio di Amministrazione). 
Tuttavia, si fa presente che il verbale di revisione – Vigilanza sugli enti cooperativi ai 
sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, conforme al modello approvato con D.M. 12 
giugno 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, al punto 54, relativo al Libro 
delle Assemblee dei soci  prevede di indicare se “Nei verbali in cui si approva il 
bilancio, tali documenti vengono correttamente trascritti” 
 
Nel caso in cui il Progetto di Bilancio  elaborato per il deposito al Registro delle 
Imprese secondo il formato XBRL - differisca dallo schema civilistico presentato dal 
Consiglio di Amministrazione all’Assemblea, come già precedentemente detto, è 
possibile avvalersi della deroga (di cui all’art. 5, comma 5, D.P.C.M. 10.12.2008) e, 
pertanto, il soggetto obbligato potrà depositare anche9 il formato PDF/A sia di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto, così come presentati e 
approvati dall’Assemblea.  
In questo caso, in calce al verbale dell’Assemblea, sarà opportuno trascrivere Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa sia nella versione presentata 
all’Assemblea (redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in 
quanto la stessa non è risultata sufficiente a rappresentare la particolare situazione 
aziendale) che nella versione XBRL (la versione XBRL dovrà prodursi in versione 
stampabile PDF). 
Ciò al solo fine di trascrizione anche nei Libri sociali della “doppia” versione del 
Bilancio che risulterà depositata nel Registro delle Imprese. 
 
Ricordiamo, infine, che occorre trascrivere sul libro delle Assemblee anche il verbale 
dell’eventuale Assemblea deserta. 
 
3) Libro degli inventari 
Come di consueto, andrà riportato l’inventario analitico completo di tutte le voci dello 

 
9 Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla 
normativa (già illustrati nella nostra circolare n. RNS F119 del 31 luglio 2009). 
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Stato Patrimoniale.  
Andranno, inoltre, riportati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e, per prassi 
consolidata, anche la Nota Integrativa, in quanto documento facente parte del bilancio, 
ai sensi dell’art. 2423 c.c.. 



 

 

31 

 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
Ricordiamo che, a mente dell’art. 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti 
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare il bilancio o il 
rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni cui sono obbligati dal codice civile, da 
leggi speciali o dallo statuto. 
La conservazione dovrà essere garantita per il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c. 
ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente 
periodo d’imposta (art. 22, D.P.R 600/73). 
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COOPERATIVE – VERSAMENTO DEL 3%  AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA 
LEGGE 31 GENNAIO 1992, N.59 
 
Le COOPERATIVE NON ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI 
ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO dovranno effettuare 
il versamento del 3% degli utili annuali, entro e non oltre 300 giorni dalla data di 
chiusura dell’esercizio, come previsto dal D.M. 23/07/2014. Detto decreto ha infatti 
uniformato i termini di pagamento per tutte le tipologie di cooperative non aderenti ad 
una associazione nazionale a partire dall’esercizio 2015.10 
  
Tali cooperative dovranno versare il 3% sugli utili netti annuali tramite modello F24, 
utilizzando il codice tributo 3012 “Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi. Art. 
11, comma 4 e 6, legge 59/1992”. 
 
Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di assolvimento del 
pagamento del contributo, è possibile consultare il portale delle cooperative realizzato 
dal Ministero dello sviluppo economico – sezione FAQ - disponibile all’indirizzo 
https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation. 
 
Le COOPERATIVE ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI 
ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO devono 
eseguire il versamento del 3% agli appositi fondi per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione. 
Tali cooperative NON potranno effettuare il versamento con modello F24. 
 
Le cooperative aderenti a LEGACOOP effettueranno il versamento ENTRO 60 
GIORNI DALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO, come stabilito dal 
regolamento COOPFOND S.p.A.. 
COOPFOND S.p.A. inoltrerà a tutte le associate apposita comunicazione con le 
modalità per espletare il versamento. Conseguentemente, ricordiamo soltanto che 
le cooperative interessate dovranno documentare l’avvenuto versamento del 3% a 
COOPFOND S.p.A., oppure dovranno inviare alla stessa comunicazione 
contenente le motivazioni e dichiarazione che la cooperativa non è tenuta al 
versamento del 3%. 

 
Per informazioni al riguardo: 

COOPFOND S.p.A. – Via Guattani, n. 9 - 00161 ROMA 
     Tel. 06/44249435 

 
10 Per gli esercizi precedenti tale data, il termine, nel caso in cui l’esercizio coincida con l’anno solare, è 
fissato nel 30 ottobre dell’anno successivo a quello in cui si è determinato l’utile d’esercizio. Per le 
cooperative che invece chiudono l’esercizio non in coincidenza con l’anno solare il termine per effettuare 
il pagamento è fissato in 90 giorni dall’approvazione del bilancio. 
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Ricordiamo che a COOPFOND S.p.A. non va inviata la copia del fascicolo di 
bilancio, in quanto la stessa è collegata in via telematica col Registro Imprese. 
 
E’, invece richiesto l’invio (con lettera ovvero a mezzo fax al n. 06 4249659) di una 
copia della ricevuta di avvenuto versamento. 
 
Ricordiamo, infine, che il versamento non è dovuto se l’importo da versare risulterà 
inferiore ad € 10,32. 
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DEPOSITO DELL’ELENCO DEI SOCI DELLE SPA – SAPA  
 
 
Come ricorderete, con la conversione in legge del D.L. 185/2008 (L. 2/2009) sono state 
operate diverse modifiche al codice civile, tra le quali l’abolizione dell’obbligo di tenuta 
– PER LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA - del libro dei soci (previsto 
dal n.1, comma 1, art. 2478 c.c.).  
Conseguentemente, non è più previsto per le S.R.L. il deposito dell’elenco soci, essendo 
invece obbligatorio l’immediato deposito al Registro Imprese delle variazioni 
intervenute nel corso dell’esercizio (vedasi ns. circolare Prot. n. RNS F38 del 
20/3/2009). 
Invece, in caso di variazioni intervenute nella compagine societaria delle S.P.A. e delle 
S.A.P.A. va allegato al modello B - contenente, il bilancio ed i relativi documenti 
allegati - il modello intercalare S, compilando anche il quadro denominato “Indicazione 
analitica dei trasferimenti” relativo alle annotazioni effettuate sul libro soci e sottoscritto 
dall’amministratore o liquidatore che ha sottoscritto il modello B. 
L’elenco soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio da parte 
dell’assemblea dei soci e non alla data di chiusura dell’esercizio sociale. 
L’elenco soci non va depositato se invariato rispetto a quello riferito alla data di 
approvazione del bilancio d’esercizio precedente. 
Le società trasferite da altra provincia, devono anch’esse depositare l’elenco soci solo se 
sono intervenute variazioni nella compagine sociale dalla data di approvazione del 
bilancio precedente rispetto a quella di approvazione del bilancio oggetto di deposito. 
Ricordiamo che L’ELENCO SOCI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE NON VA 
DEPOSITATO, poiché tale onere non è richiesto da alcuna norma (cfr. nota 
Ministero dell’Interno n. 11001/119/30). 
 
 

Soggetti obbligati  
al deposito 
 

Gli amministratori in carica al momento del deposito. 

Luogo di deposito Presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione la 
società ha la sede legale. 
 

Termini per il 
deposito 

Entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che ha 
approvato il bilancio di esercizio. 
 

Documenti da 
presentare: 
 Modello B 

 

 
 
Il modello B (contenente la documentazione necessaria per il 
deposito del bilancio di esercizio) deve essere sottoscritto da un 
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 Intercalare S 

amministratore e deve risultare in regola con l’imposta di bollo. 
 
Il modello B è unico e contiene, oltre al bilancio e relativi 
documenti allegati, l’intercalare S, che riporta l’elenco dei soci e 
le indicazioni analitiche, compilato anche nella parte relativa alle 
annotazioni effettuate sul libro soci. 
 

Contenuto L’elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, 
contiene le seguenti indicazioni: 
• Generalità complete dei soci 
• Numero delle quote o azioni possedute 
• Le annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di 

approvazione del bilancio precedente e fino all’approvazione 
del bilancio di cui si effettua il deposito. 

 
Bollo 65,00 € in cifra fissa per l’invio della pratica telematica. 

 
Diritti di segreteria Il diritto di segreteria, nel caso di deposito dell’elenco soci con il 

modello B del bilancio di esercizio è unico e non va ripetuto. 
 
 

Sanzioni Da €103,00 a  €1.032,00 per ogni obbligato. 
  
 

Deposito a rettifica 
dell’elenco soci già 
presentato 
 

Nel caso di deposito di elenco soci già iscritto per il quale si 
accertino errori od omissioni, si può procedere ad un nuovo 
deposito dell’elenco soci utilizzando il modulo S.  
Nelle NOTE della pratica si dovrà precisa che “Trattasi di 
deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già 
iscritto con protocollo n…………….del ………………………”. 
Occorrerà indicare le motivazioni della rettifica. I diritti di 
segreteria e l’imposta di bollo sono pari ad € 30,00 + € 65,00. 
 
Si rammenta che, anche nel caso di mancata variazione della 
compagine sociale (rispetto alla data di approvazione del 
bilancio precedente), occorre apporre l’apposito flag al fine di 
confermare l'elenco soci già presentato. 
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MODALITA’ DI DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Com’è noto, la normativa di riferimento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 
(D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127, artt. da 25 a 46) impone agli Amministratori dell’impresa 
controllante anche l’obbligo di deposito dello stesso presso il Registro delle imprese. 
 
Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due 
bilanci mediante un’unica pratica, per esigenze funzionali.  
Di conseguenza, immediatamente 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 modulo NOTE/XX gli estremi relativi al 
deposito del bilancio ordinario, al fine dell’applicazione del corretto diritto di segreteria 
e dell’imposta di bollo.  
Documenti da presentare:  
n. 1 copia dei documenti costitutivi del bilancio consolidato, e precisamente: 
 
✓ Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla 

normativa) in formato XBRL;  

✓ Nota Integrativa in formato PDF/A;  

✓ Relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo in formato PDF/A.  

✓ Ulteriori eventuali documenti informativi per rappresentare in modo “veritiero e corretto” la 
situazione patrimoniale e finanziaria sono:  

✓ il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto 
consolidato;  

✓ il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.  
 
Quando si deposita il solo bilancio consolidato non bisogna compilare il modello S né 
inserire il codice atto relativo all’elenco soci.  
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DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITÀ 
ESTERNA 
 
Normativa: art. 2615 bis c.c. Termine per la presentazione: entro 2 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. Importi:  

 diritti di segreteria euro 62,70  
 imposta di bollo euro 65,00  

  
I Consorzi sono tenuti a depositare la Situazione Patrimoniale, redatta secondo le 
disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, presso l’ufficio del 
Registro delle Imprese ove hanno sede. La Nota Integrativa deve essere riferita alla sola 
Situazione Patrimoniale con lo scopo di illustrare e di fornire ulteriori informazioni 
qualitative e descrittive al fine di una rappresentazione veritiera e corretta della 
Situazione Patrimoniale.  
  
Per questa tipologia di deposito è previsto l’obbligo di presentazione del bilancio 
XBRL. Si ricorda che lo standard XBRL non pone alcun vincolo sui valori da inserire, 
essendo da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile, quindi è possibile compilare 
le voci di tassonomia effettivamente presenti nel bilancio. Pur non essendo prevista 
l’approvazione della Situazione Patrimoniale da parte dei consorziati, è necessario 
compilare il campo relativo alla data di approvazione del bilancio presente in 
modulistica; si suggerisce pertanto di indicare in tale campo la data di invio della 
domanda di deposito della Situazione Patrimoniale.  
 
I consorzi con attività esterna sono tenuti, ai sensi dell’art.2615-bis del codice civile, a 
redigere e depositare presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione il 
consorzio ha la sede legale, la SITUAZIONE PATRIMONIALE, osservando però “ …. 
Le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”. 
 
Si invitano le Associate a prendere direttamente contatto con i relativi Registri 
Imprese. 
 
Il termine ultimo per il deposito (entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale ai 
sensi dell’art.2615-bis c.c.), va riferito al 1 MARZO 2021. 
 
 

Soggetti obbligati Le persone che hanno la direzione del Consorzio (es. 
Presidente, Legale rappresentante). 
 

Luogo di deposito Presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione il 
consorzio ha la sede legale. 
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Termini per il deposito Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (art.2615-bis 
c.c.). 
 

Documenti da 
presentare: 
 Modello B 

 

 
 
Entrambi sottoscritti, devono presentarsi in regola con il bollo 
(vedasi regole nella tabella relativa al fascicolo di bilancio). 
 

 
 Contenuto 

 
- Stato Patrimoniale e Conto Economico 
- Nota Integrativa  
Si rinvia a quanto precedentemente illustrato in ordine al nuovo 
formato XBRL, nonché alla nostra circolare Prot. n. RNS F17 
del 25/01/2010.  

  
Diritti di segreteria € 62,70 

 
Sanzioni Per l’ammontare esatto delle sanzioni si fa rinvio a quanto 

determinato da ciascun Registro Imprese, al quale occorre 
riferirsi. 
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ELENCO DEI CONSORZIATI DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA 
 
A differenza di quanto prescritto per le società di capitali, i consorzi non sono tenuti a 
depositare, per l’iscrizione, l’elenco dei consorziati in occasione del deposito della 
situazione patrimoniale. 
Viceversa, ai sensi dell’art. 2612 C.C. devono essere comunicate, a cura degli 
amministratori, le singole modifiche, entro 30 giorni dalla data della deliberazione che 
comporta variazione dell’originario contratto consortile. 
 
Normativa: Legge 208/2015  
Termine di presentazione: 30 giorni dalla data del verbale di approvazione  
Importi:  

 diritti di segreteria euro 62,70  
 imposta di bollo euro 65,00. 

 
SOCIETÀ BENEFIT 

 
Le Società Benefit depositano il bilancio di esercizio secondo le disposizioni delle 
società per azioni (codice atto 711, 712 o 718).  
  
Le “società benefit”, introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss. della legge 208/2015, sono 
società di capitali o cooperative che “nell'esercizio di una attività economica, oltre allo 
scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano 
in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 
portatori di interesse.” Le finalità della società benefit sono indicate specificatamente 
nell’oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse 
dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. E' 
possibile per un’impresa già esistente diventare una società benefit, tramite 
l'inserimento nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune. La società benefit 
può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “Società benefit” oppure 
l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella 
documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. Tali società sono tenute a redigere e 
ad allegare al bilancio una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio 
comune che include:  
  

 la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli 
amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali 
circostanze che lo hanno impedito o rallentato;  

 la valutazione dell'impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno 
con le caratteristiche descritte dalla legge 208/2015 nell’allegato 4 e che comprende le 
aree di valutazione identificate nel successivo allegato 5;  
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 una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende 
perseguire nell'esercizio successivo.  
 
Se l’azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, 
eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.  
 
 
DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE RETI DI IMPRESE 
 

Soggetti obbligati Le persone che costituiscono l’organo comune della rete, nel 
caso di istituzione del fondo comune, sia che la rete acquisisca 
o meno personalità giuridica. In quest’ultimo caso – come 
indicato nelle istruzioni di Unioncamere - il modello B conterrà 
i dati dell’impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati 
conterranno il codice fiscale del contratto di rete e i dati 
contabili della rete medesima. 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 154/2016, solo i 
contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto) che 
hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune 
destinato a svolgere un’attività con i terzi, sono tenuti a 
depositare la Situazione Patrimoniale, redatta secondo le 
disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per 
azioni, presso l’ufficio del Registro delle Imprese ove hanno 
sede.  
  
Anche per questa tipologia di deposito è previsto l’obbligo di 
presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le voci di 
tassonomia effettivamente presenti nel bilancio. 
 
 

Luogo di deposito Presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione la rete  
ha sede. 
 

Termini per il deposito Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (art.2615-bis 
c.c.). 
 

Documenti da 
presentare: 
 Modello B 

 
 

 
 
Entrambi sottoscritti, devono presentarsi in regola con il bollo 
(vedasi regole nella tabella relativa al fascicolo di bilancio). 
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 Contenuto 

 
- Stato Patrimoniale e Conto Economico 
- Nota Integrativa  
Si rinvia a quanto precedentemente illustrato in ordine al nuovo 
formato XBRL, nonché alla nostra circolare Prot. n. RNS F17 
del 25/01/2010.  

  
  
Diritti di segreteria € 62,70, oltre all’imposta di bollo. 

 
Sanzioni Per l’ammontare esatto delle sanzioni si fa rinvio a quanto 

determinato da ciascun Registro Imprese, al quale occorre 
riferirsi. 
 

 
 

START UP E PMI INNOVATIVE 
 
Le start up innovative, ossia le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, 
residenti in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate e che presentano i requisiti di cui 
all’art. 25, comma 2, DL n. 179/2012, sono tenute a presentare il bilancio con le 
modalità previste per la forma societaria scelta. 
 
Si ricorda altresì che le Start-up innovative (commi 15 e 17 dell’art. 25 del D.L. 
179/2012 convertito nella legge 221/2012 modificati dalla legge 11/2/2019, n. 12) e le 
PMI innovative (commi 4, 6 e 6-bis dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 
33/2015, modificati dalla legge 11/2/2019, n. 12) sono tenute a provvedere 
all’aggiornamento delle informazione e al mantenimento del possesso dei requisiti, 
almeno una volta all’anno, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque 
entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior 
termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del 
codice civile, nel qual caso l'adempimento deve essere effettuato entro sette mesi. 
Entrambi gli adempimenti di aggiornamento delle informazione e di mantenimento del 
possesso dei requisiti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono 
essere eseguiti separatamente tramite la presentazione al registro delle imprese di una 
pratica ComUnica. 
 
 
Qualora le Start up Innovative e le PMI Innovative che rientrano nella classe delle 
micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di 
documentare il requisito delle spese di ricerca e sviluppo ed altri eventualmente 
richiesti, dovranno utilizzare il campo di testo libero denominato «Informazioni relative 
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a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative» presente, nella sezione 
«Bilancio micro, altre informazioni», della nuova tassonomia XBRL 2018-11-0411. 
 

ENTI DEL TERZO SETTORE 
 
Il Consiglio direttivo di XBRL Italia ha deliberato in data 26.1.2021 l’avvio del progetto 
di predisposizione di una tassonomia per gli enti del Terzo settore che dovranno 
depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il mese 
di giugno 2022. 
La tassonomia (che dovrà essere conforme agli schemi di cui al DM 5.3.2020, adottato 
in attuazione dell’art. 13 co. 3 del DLgs. 117/2017) dovrebbe essere approvata entro 
settembre 2021. 
 

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Termine di presentazione: nessuno  

La legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che 
risulta essere pertanto un deposito “atipico”.  

 Alcuni uffici del Registro delle Imprese, su espressa indicazione del competente 
giudice del registro, considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo.  

Qualora sia previsto dal singolo ufficio del Registro delle Imprese, il deposito del 
bilancio non approvato va effettuato, tramite ComUnica, con il modulo S2 e 

 
11 START-UP INNOVATIVE, INCUBATORI CERTIFICATI E PMI INNOVATIVE  
In calce al conto economico è previsto uno spazio apposito, per start-up e PMI innovative, dove indicare le seguenti informazioni: 
(Solo Nel caso di start –up innovative che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale delle spese di ricerca e 
sviluppo) 
E' intervenuta/mantenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai sensi 
degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012. 
La società infatti possiede i seguenti requisiti: 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi; 
b) è residente in Italia; 
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante 
dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; 
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico; 
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione 
della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni 
immobili. Ai fini del provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in 
ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del 
business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti 
esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di 
proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. 
Con riferimento all'obbligo di indicare in nota integrativa le spese di ricerca e sviluppo, si rimanda a un'attenta lettura del Parere n. 
361851 del 17/11/2016 del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di eventuali verifiche/accertamenti condotti dal 
ministero medesimo. 
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l’indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato 
(MISE circolare 3668/C del 27/02/2014) allegando il verbale di assemblea andata 
deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che 
non ha approvato il bilancio.  

 Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di 
bollo pari ad € 65,00. Per maggiori informazioni si invita a contattare la Camera di 
Commercio territorialmente competente a ricevere l'adempimento. 
 
Cordiali saluti. 
 


