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Prato, 19 Maggio 2021

Il Deposito dei bilanci

al Registro delle Imprese
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SOGGETTI firmatari 

Il deposito è effettuato con modello B (non ComUnica) con firma 
digitale:

a) dell’amministratore (o del liquidatore) della società

b) di un professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 L.340/2000 
inserendo nel modello NOTE della distinta la dichiarazione:

“Il sottoscritto (nome e cognome), iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di xxxx al n. xxxx, dichiara di essere stato incaricato dal
legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente
adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000”.

In caso di utilizzo dell’applicativo DIRE, la dichiarazione è già preimpostata dal sistema.

Si precisa che la C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato non accetta la modalità della
Procura ministeriale Art.9 D.L.7/2007 conv. L.40/2007 per il deposito dei
bilanci e nè la procura conferita ai sensi dell’art. 38, comma 3- bis del D.P.R.
445/2000.



Modulistica
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Modello B

La pratica  si compone del 

Modello B compilato al quadro A:

Provincia CCIAA – Rea  - Forma giuridica

Codice Atto Bilancio 712 -711 - 718

data chiusura dell’esercizio 

data del Verbale di Approvazione

Modello Note (eventuale)

Documenti:

• Prospetto contabile

• Nota integrativa

• Verbale di approvazione

• Eventuali relazioni del collegio sindacale, degli amministratori,
dell’organo  di controllo

Modello B
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Modello B + Modello S

S. P. A., S. A. P. A. anche in forma consortile (non quotate in un mercato 
regolamentato) sono tenute a depositare l’elenco soci con il modello S: 

- Se l’Elenco soci non è variato dalla data di approvazione del bilancio   
precedente, occorre porre il flag sulla CONFERMA ELENCO SOCI
PRECEDENTE sul modello S.

- Se l’Elenco soci è variato dalla data di approvazione del bilancio 
precedente, occorre compilare il modello S con elenco soci e le
Indicazioni Analitiche Variazioni

L‘Elenco soci deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di 
approvazione del bilancio di esercizio (anche con pratica ComUnica con 
solo modello S).
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Solo Modello B

Non devono presentare l'elenco soci (Modello S):

• SRL (art.16 c.12 octies Legge 2/2009)

• CONSORZI con attività esterna

• Società COOPERATIVE

• GEIE

• SOCIETA' STRANIERE CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA

• Società di MUTUO SOCCORSO e CONTRATTI DI RETE CON 
SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

Modello B



Termine e modalità di 

presentazione 
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Termine  di presentazione

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro

delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla

data di approvazione (art. 2435 c.c.).

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 D.P.R. 558/1999).

Es: se l’approvazione è il 30 maggio la scadenza per la presentazione è 

il 29 giugno e non il 30 giugno.17
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Termine  di presentazione

Proroga del termine - Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto

"Mille proroghe") convertito nella legge n. 21 del 26/02/2021

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis c. c.,

o alle diverse disposizioni statutarie, è stata disposta la proroga del termine per

l'approvazione dei bilanci delle società, anche a controllo pubblico: le assemblee

possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020

(anziché entro 120 giorni).

Svolgimento assemblee delle società

Anche in deroga alle diverse disposizioni statuarie, le assemblee ordinarie e

straordinarie delle società potranno svolgersi attraverso mezzi di

telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Non è necessario che il Presidente il segretario o il notaio si trovino nello stesso

luogo.

Per le S.r.l. l'espressione del voto può avvenire anche mediante consultazione

scritta o per consenso espresso per iscritto.
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Modalità di presentazione

Bilanci On-line da utilizzare per l’invio di:

• Bilancio con conferma dell'elenco soci dell'anno precedente 
(S.P.A., S.A.P.A.) 

• Bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci 
(S.R.L., Società Cooperativa, Contratti di Rete, Aziende Speciali 
e Istituzioni degli Enti Locali).

Nella compilazione del bilancio on-line è possibile aggiungere 
del testo libero nel campo “Modello XX note”.

Bilanci On–line verrà dismesso indicativamente a giugno 2021.

FedraPlus versione 6.95 o programmi compatibili per l’invio di:

• Bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci

• Bilancio con conferma e variazione dell'elenco soci dell'anno 
precedente S.P.A., S.A.P.A.) 

• Bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci
(S.r.l., Società Cooperativa, Contratti di Rete soggetto, Aziende 
Speciali e Istituzioni degli Enti Locali).
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Modalità di presentazione

Nuovo servizio DIRE

è il nuovo ambiente messo a disposizione dal 28 aprile 2021 per 
la compilazione delle pratiche di bilancio.
Consente di depositare:

 bilanci con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente
(S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.)

 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).
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Modalità di presentazione: Bilanci on line

Sul  sito TELEMACO all’indirizzo  http://mypage.infocamere.it alla sezione: Le 

mie pratiche - Invio Bilancio - Compilazione e invio pratica

oppure  dal sito

www.registroimprese.it Sportello Pratiche - Le mie pratiche – Invio 

Bilanci.
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Modalità di presentazione: Dire

Sul  sito TELEMACO all’indirizzo  http://mypage.infocamere.it alla sezione: Le 

mie pratiche - Invio Bilancio - Compilazione e invio pratica

oppure  dal sito

https://dire.registroimprese.it/direWeb/home



Compilazione, validazione e 

istanza XBRL
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Strumenti informatici per compilare l’istanza  Xbrl

Per la generazione del file XBRL è possibile utilizzare:

1) Software gestionali presenti sul mercato che prevedano la funzione di 
generazione dell’istanza XBRL

oppure 

2) un software gratuito disponibile sul sito di Infocamere per la compilazione
dell’istanza XBRL che prevede l’inserimento manuale dei dati: 

http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci

oppure sul sito TELEMACO all’indirizzo

https://mypage.infocamere.it/group/telemacopayhttp:/mypage.infocamere.it

sezione: Le mie pratiche /Strumenti/ Bilanci /Strumenti XBRL
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Validazione dell’istanza Xbrl

TEBENI  http://tebeni.infocamere.it
il servizio on-line per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualizzazione in 

formato HTML o PDF.
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Tassonomia ver. 2018-11-04

I bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2020 o
successivamente devono essere conformi alla tassonomia ver.
2018-11-04

La tassonomia versione “2018-11-04” è disponibile sul sito dell’ 
Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo 
https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-
elettronico-editabile 

La tassonomia 2018-11-04 è un evoluzione della tassonomia 2017-07-06,
e recepisce gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali pubblicati da
OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 08/01/2019 in applicazione dell'art. 5, c. 6, del D. P. C .M. 10
dicembre 2008.



Tassonomia ver. 2018-11-04 

Le tassonomie da utilizzare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci 

consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, 

quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
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Inizio esercizio prima del 
01/01/2016

Tassonomia 2015-12-14
(non prevede il bilancio micro)

Inizio esercizio dal 01/01/2016 
o in data successiva

Tassonomia 2018-11-04



Tassonomia ver.  2018-11-04 

Se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale dal

documento approvato dall’assemblea, è sempre possibile,

depositare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in

formato PDF/A (deposito del bilancio in doppio formato XBRL e

PDF/A).

Doppio deposito

Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di

differenze esclusivamente formali tra il documento approvato

in assemblea e il bilancio in formato XBRL, in quanto in tal

caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione

assembleare ai sensi dell’art. 2434-bis c.c (Corte d’Appello,

Torino, 24/08/2000).
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BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

(Tassonomia  ver. 2018-11-04)  

Il D.Lgs n. 139/2015 recepisce la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci,

che modifica gli articoli del codice civile (inserisce l’art. 2435 ter c.c.), e di

conseguenza i principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli

esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 e successivi.

Secondo l’art. 2435-ter c. c., sono micro-imprese le società che nel

primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non

abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 
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BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

(Tassonomia  ver. 2018-11-04)

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'articolo 2427 

c.c., numeri 9 e 16

- della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato 

patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 2428 c.c., 

numeri 3) e 4) 

Il bilancio micro è composto solo  da: 

- Stato Patrimoniale, 

- Conto Economico. 
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BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

(Tassonomie  ver. 2018-11-04)

codice atto 718

Le società che rientrano nella categoria delle micro-imprese

possono comunque presentare il bilancio completo di Nota

Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario; in tal caso

dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata

(codice atto 712) o forma ordinaria (codice atto 711) usando la

relativa tassonomia.



Bilancio  ordinario  (codice atto 711)

Il bilancio ordinario in XBRL  è formato da 

- Stato Patrimoniale, 

- Conto Economico, 

- Rendiconto Finanziario (tabella quantitativa obbligatoria)

- Nota Integrativa

Allegati in Pdf/A

- Verbale di assemblea

- Relazione di gestione

- Eventuali relazioni del collegio sindacale, organo di controllo
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Bilancio in forma abbreviata (codice atto 712)

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di 

capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due 

esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti 

(piccole imprese): 

- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

Il bilancio abbreviato in Xbrl è composto da: 

- Stato Patrimoniale,

- Conto Economico 

- il rendiconto finanziario (facoltativo)

- Nota Integrativa. 

Allegati in Pdf/A:  Verbale di assemblea ed eventuali relazioni.
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Bilancio consolidato (codice atto 713)

La nuova tassonomia è utilizzabile anche per il bilancio

consolidato, il formato XBRL è limitato a

- Stato Patrimoniale,

- Conto Economico,

- Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa),

Allegati in Pdf/A

- La Nota Integrativa

- Eventuali: verbale di assemblea e/o relazioni
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Redazione dell’istanza XBRL e sua validazione

Il sistema on-line Tebeni e simili effettua la validazione 
dell’istanza XBRL  solo sul prospetto contabile (stato 
patrimoniale e conto economico).

Controllare la corretta compilazione di tutte le tabelle
della nota integrativa



Redazione dell’istanza XBRL:  La Nota Integrativa

(ver. 2018-11-04)

La Nota Integrativa prevede le seguenti sezioni:

– Introduzione (parte iniziale)

– Informazioni sulle voci di Stato Patrimoniale

– Informazioni sulle voci di Conto Economico

– Eventuali informazioni sulle voci del Rendiconto Finanziario

– Altre Informazioni

– Parte Finale

La tabella Parte iniziale e la tabella Parte finale devono 
essere sempre presenti nella Nota integrativa

Campagna bilanci 2021 27



Campagna bilanci 2021 28

Esempio Nota Integrativa corretta
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TIPOLOGIA di bilanci obbligati al deposito 

XBRL (B06) - Ver. 2018-11-04

Bilancio ordinario cod. atto 711

Bilancio in forma abbreviata     712

Situazione patrimoniale consorzi    720

Situazione patrimoniale dei contratti di rete 722
(La Legge 154/2016 prevede l’obbligo solo 

per i contratti di rete con personalità giuridica:

reti soggetto)

Bilancio micro-imprese               718

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Bilancio consolidato

per il solo prospetto contabile 713

La nota integrativa è in formato pdf/A

Inserire il Codice atto ESATTO
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TIPOLOGIA di bilanci NON obbligati 

al formato XBRL

Questi bilanci sono depositati in formato PDF/A

Bilancio consolidato della società controllante Codice atto 714

Bilancio società estere avente sede secondaria 
in Italia

Codice atto 715

Bilancio sociale Codice atto 716

Bilancio consolidato di società di persone Codice atto 721

Bilancio consorzi confidi Codice atto 711, 712, 718

Bilancio finale di liquidazione
Mod. S3 cod. atto 730 
con ComUnica
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SOCIETA’ NON obbligate all’impiego delle 

tassonomie XBRL
 Società quotate in mercati regolamentati

 Società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in 
conformità ai principi contabili internazionali 

 Società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 
1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

 Società tenute a redigere il bilancio secondo le disposizioni le del D.Lgs. 
27 gennaio 1992, n. 87, ossia banche e altri istituti finanziari 

 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

Questi bilanci sono depositati in formato pdf/A

Le motivazioni dell’esonero devono essere indicate nelle specifiche
opzioni del modello B e nel quadro NOTE



Predisposizione degli allegati
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Predisposizione degli allegati

Ogni documento deve contenere: 

 denominazione, codice fiscale/numero d’iscrizione al Registro delle 

Imprese, sede della società e l’ufficio del Registro delle Imprese presso il 

quale è iscritta (art. 2250 c.c.); 

 riportare la dichiarazione relativa all’assolvimento del bollo in forma 

virtuale PO o PT AGETRONS n. 0041855 del 15.09.2020

La seguente dichiarazioni di conformità se il bilancio è presentato e 

firmato dal professionista incaricato:

Il/la sottoscritto/a ………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies 

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all’originale depositato presso la società”. 

Ogni documento deve essere trasformato in formato PDF/A e 

firmato digitalmente in formato CAdES.
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Verbale di assemblea (V01)

L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che 
l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una 
volta all’anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020 (invece 
di 120 giorni)., Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto 
"Mille proroghe") convertito nella legge 26/02/2021, n. 21.

Il verbale di approvazione (V01) che deve riportare:

- denominazione

- codice fiscale della società del bilancio 

Deve essere sottoscritto da:

Presidente e Segretario dell’assemblea (se previsto dall’atto 
costitutivo o in caso di rinvio alle norme della SPA)

Esempio di sottoscrizione corretta:

Il Presidente                                                 Il Segretario

F.to Mario Rossi F.to Luigi Bianchi
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Verbale di assemblea - Decisione dei soci (V01)

Alle s.p.a, le s.a.p.a., le s.r.l., e le società cooperative e le 

mutue assicuratrici è consentito l’espressione del voto in via 

elettronica o per corrispondenza e l'intervento 

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in 

deroga alle diverse disposizioni statutarie. 

Le s.r.l. in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto 

comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, 

possono consentire l’approvazione del bilancio con decisione dei 

soci mediante:

- Consultazione scritta

- Consenso espresso per iscritto

Allegare il documento in formato pdf/A relativo alla decisione dei 

soci che hanno approvato il bilancio specificando la modalità di 

adozione adottata  tra quelle previste
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Decisione dei soci: 

esempio di 

verbalizzazione della 

consultazione scritta
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Verbale con Ripartizione utili (V01)

Se il verbale di assemblea prevede una distribuzione degli utili, 

deve essere registrato all’Agenzia Entrate.

- Nel Modello B porre il flag nell’apposito campo

- Inserire nel modello NOTE gli estremi di registrazione data e   

numero di registrazione

(Risoluzione 353/E Agenzia Entrate del 05/12/2007)
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Altri documenti allegati

- Relazione di gestione codice tipo documento R05 

- Relazione del collegio sindacale o sindaco unico R06

- Relazione di certificazione (organo di revisione) R02

- Relazione perseguimento beneficio comune società benefit R09

• Situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (99)

• Rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo

successivo all’ultimo bilancio approvato (99)

Eventuali altri allegati devono essere nel formato PDF/A con codice 99 o 

con codice indicato nella tabella a pagina 96 della guida nazionale

Inserire il codice documento corrispondente indicato tra le 

parentesi nel riepilogo del modello B
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Allegati in PDF/A  nel caso di Tassonomia non sufficienti 

(Deposito del bilancio in doppio formato XBRL - PDF/A)

Se la tassonomia NON RAPPRESENTA in modo sostanziale, la
situazione aziendale in base ai principi di chiarezza, correttezza e verità di
cui all’art. 2423 c.c. allegare anche:

- Bilancio (PC+NI) in formato Pdf/A  (B00)

oppure

- Nota integrativa in formato Pdf/A    (NI)

inserire nelle NOTE del Modello B o nella parte finale del file Xbrl  la 
seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale e 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 del codice civile”.

L’istanza Xbrl deve essere completa e deve contenere sempre la     
Nota Integrativa
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La dichiarazione di conformità

Il bilancio sottoscritto digitalmente da un amministratore o dal 
liquidatore della società non è necessaria alcuna dichiarazione di 
conformità.

Se il bilancio viene presentato da parte di professionista incaricato 
deve essere riportata la conformità agli originali depositati presso la 
società indicando:

• Nel bilancio Xbrl nell’apposito campo della Nota Integrativa in formato 
XBRL, denominato “Dichiarazione di conformità"  ” (tag XBRL "itcc-
ci:DichiarazioneConformità")  

• in ogni documento allegato la seguente dicitura:

”Il/la sottoscritto/a ………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società”.

.



Casi particolari
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Deposito del bilancio consolidato (Cod. atto 713)

L’art. 42 del D. lgs. 127/1991 prevede che “una copia del bilancio consolidato

deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle

imprese, con il bilancio d'esercizio”.

Il deposito è indicato dalle istruzioni ministeriali come un unico adempimento,

TECNICAMENTE non possibile.

Ai fini dell’assolvimento di un unico diritto di segreteria e imposta di bollo, indicare:

- in distinta e in fase di spedizione indicare l’esenzione dall’imposta di bollo e dai

diritti di segreteria.

- inviare prima il bilancio d’esercizio (cod. 711-712) e immediatamente dopo il

bilancio consolidato (nello stesso giorno) riportando nelle NOTE del modello B

gli estremi del protocollo del bilancio d'esercizio: “Protocollo n. ..... del .........” al fine

della corretta applicazione dell'esenzione di diritti e bolli.
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Società in liquidazione

Anche le società in liquidazione devono depositare il bilancio di esercizio.

Si ricorda che l'art. 2490 c.c. 4 comma, prevede che nel primo bilancio 
depositato dopo la messa in  liquidazione debba essere allegata la 
documentazione consegnata dagli amministratori ai liquidatori. 

Allegare dunque: 

- Situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento
- Rendiconto di gestione degli amministratori relativo al periodo 
successivo all’ultimo bilancio approvato 

- Copia del verbale di consegna di suddetti documenti (solo nel caso 
di nomina di liquidatore diverso dall’amministratore)

I files devono essere in PDF/A e contenere la dichiarazione di conformità 
ai documenti.

Inserire il Codice documento 99 nel riepilogo del modello B
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Per il deposito del bilancio le società

cooperative e le società di mutuo soccorso

che hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo

Cooperative occorre compilare il riquadro

del modello B, in vigore dal 1/04/2019,

DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE

integrato con i campi per le cooperative

sociali.

Al momento della compilazione deve

essere dichiarata la permanenza o meno

delle condizioni di mutualità prevalente.

Indicare sempre il numero aggiornato dei 

soci ed l’eventuale adesione ad associazioni 

di rappresentanza. 

Il modello C17 non esiste

più dal 2014.

Le Società Cooperative e le cooperative sociali
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Società Cooperative (cod. atto 711 - 712 e 718) 

La legge 31/01/1992, n. 59, art. 11, c. 4 e 6, ha istituito a carico delle società 

cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali 

da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo 

della cooperazione.

Per le cooperative aderenti ad una associazione del movimento cooperativo 

il versamento deve avvenire entro 60 giorni dall’approvazione del 

bilancio di esercizio.

Per le  cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni il 

pagamento deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio, come previsto dal D.M. 23.07.2014 (a partire dall’esercizio 

2015).

Per maggiori informazioni e per la modalità di assolvimento del pagamento 

del contributo, consultare il portale delle cooperative del Ministero dello 

sviluppo economico – sezione FAQ - disponibile all’indirizzo:

https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation.
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Società Cooperative (cod. atto 711 - 712 e 718) 

il Ministero dello sviluppo economico  invita le cooperative ad adottare il

formato di bilancio di cui all’art. 2435 c.c. (bilancio ordinario)  

o dall’art. 2435 bis c.c. (bilancio abbreviato) in quanto la 

predisposizione della nota integrativa permette di documentare gli 

obblighi informativi previsti a carico delle cooperative per il 

pagamento del contributo. 

Le cooperative che rientrano nella classe delle micro-imprese possono 

presentare il bilancio in questo formato, al fine di assolvere agli obblighi 

informativi di legge, dovranno inserire tutte le notizie nel campo di testo 

libero della tassonomia "Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies 

del Codice Civile“

(tag XBRL itcc- i_CommentoInformazioniAgliArtt25132545-sexiesCodiceCivile).
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Imprese sociali

deposito bilancio d’esercizio 

con codice atto 711-712-718

L'impresa sociale, di qualsiasi forma giuridica iscritta nella apposita sezione delle

imprese sociali del Registro delle imprese (compresi gli enti religiosi civilmente

riconosciuti), deve redigere e depositare presso il registro delle imprese (e pubblicare

nel proprio sito internet) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi

degli articoli 2423 e seguenti, 2435- bis o 2435-ter del codice civile, in quanto

compatibili.

Le imprese sociali, iscritte anche nella sezione ordinaria del Registro delle imprese

(es. cooperative sociali), sono comunque tenute al normale deposito del bilancio di

esercizio con codice atto 711 o 712 o 718.
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Imprese sociali

Deposito del bilancio sociale 716 
L'organizzazione che esercita l'impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione delle

imprese sociali del Registro delle imprese, deve depositare il bilancio sociale,

redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali del 04/07/2019 (pubblicato in G.U. n. 186 del 9/08/2019).

Il deposito del bilancio sociale da redigere secondo le Linee Guida 2019   entra 

in vigore  a partire dai bilanci relativi all’esercizio sociale 2020, approvati nel corso 

del 2021.

Al bilancio sociale va allegata

- l’attestazione dei sindaci di conformità del bilancio alle linee guida

Quindi è diventato obbligatorio per tutte le cooperative sociali e i loro

consorzi il deposito del bilancio sociale codice atto 716.

Il bilancio sociale non è soggetto al formato Xbrl

È previsto il deposito in formato PDF/A con codice B08
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Imprese sociali

Deposito del bilancio sociale 716

Termine di presentazione 

Entro il 30 giugno

per le imprese sociali di cui al comma 1 e 5 dell'art. 1 D.Lgs 

112/2017 - art. 48 D.Lgs 117/2017, salvo che l’impresa si avvalga 

della proroga per l’approvazione del bilancio di esercizio.
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Trasformazione in società di persone -

Incorporazione per fusione

Le società di capitali che:

- si sono trasformate in società di persone

- sono state incorporate in altre per fusione prima dell’approvazione del    
bilancio

NON devono provvedere al deposito dello stesso, poiché manca 
l’organo assembleare competente alla sua approvazione.

Nel caso di fusione, il bilancio della società incorporata può essere 
allegato al bilancio della società incorporante in formato pdf/A (99) 
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Startup Innovative e PMI Innovative 
(cod. atto 711 - 712 e 718) 

Le startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo

potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le

micro-imprese riportando le informazioni richieste dall’art. 25 n. 1 lett. h)

del DL 179/2012 nel campo di testo libero della tassonomia in calce allo

stato patrimoniale.

Le PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione legale relativa al

bilancio d’esercizio.

Le start-up innovative (e le PMI innovative) 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,

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 di una pratica ComUnica.
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Trasferimento sede in altra provincia

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia

depositano il bilancio presso il Registro delle imprese dove sono

iscritte al momento del deposito.
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Progetto di bilancio (bilancio non approvato)

Il bilancio non approvato (progetto di bilancio) può essere depositato con 

modalità ComUnica compilando

Modello S2 cod. atto A99 

Indicare nel modello Note che trattasi di deposito di bilancio non 

approvato.

Allegati:

- progetto di bilancio   in formato PDF/A

- verbale di assemblea di non approvazione in formato pdf/A

Diritti di segreteria       Euro 90

Imposta di bollo Euro 65
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Istanza rettifica bilancio

Per la rettifica di un bilancio già depositato contenente errori tali
da modificare il bilancio già approvato occorre presentare una
nuova pratica di deposito completa della seguente
documentazione:

- Nuovo verbale di assemblea 
(con indicazione degli elementi modificati)

- Bilancio Xbrl

- Eventuali altri allegati previsti nel primo deposito 

Indicare nel modello Note che  si tratta di nuovo deposito del 
bilancio presentato in data xx/xx/xxxx, protocollo xxxxx precisando 
la motivazione della rettifica.

Si ricorda di effettuare un nuovo INVIO con l’indicazione di diritti di segreteria e 
imposta di bollo e non il reinvio al protocollo già evaso.
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Istanza rettifica elenco soci SPA

Per la rettifica all’elenco soci già depositato occorre:

- compilare Modello S in modalità ComUnica riportando la data 

del verbale di assemblea che ha approvato il bilancio.

indicare nel modello NOTE che  si tratta di una  rettifica dell’elenco 

soci presentato in data xx/xx/xxxx, protocollo xxxxx.



Campagna bilanci 2021 56

Avvertenze
Le imprese inattive e in liquidazione sono tenute al deposito del bilancio 

d’esercizio.

Non è possibile ottenere la protocollazione automatica se al momento 

della spedizione:

• I fondi sono insufficienti. Verificare che il fondo prepagato per diritti e 

bolli e per le tariffe sia sufficiente per l'invio del bilancio

• le firme digitali non sono valide

• la pratica di bilancio è già protocollata per la stessa società (si tratta di 

un Nuovo invio di rettifica o di un invio di regolarizzazione ?)

• la società è cancellata per trasferimento sede, fusione, o scissione... 

Il bilancio deve essere comparato con quello dell'esercizio precedente.  

Verificare il corretto deposito dei bilanci relativi agli esercizi 

precedenti. 



Progetto qualità banca dati 

registro imprese
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Progetto qualità banca dati registro imprese

Il sistema camerale ha iniziato un progetto volto al miglioramento 

della qualità e della completezza dei dati del registro imprese.

In quest’ottica, nell’e-mail che accompagna la ricevuta del 

protocollo del deposito bilancio viene segnalata l’eventuale 

anomalia relativa alla PEC d’impresa.

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni economico-

finanziarie della banca dati del Registro imprese si invita a 

controllare la continuità dei depositi dei bilanci societari.

Per il deposito di bilanci pregressi relativi a più esercizi sociali, si 

consiglia, di inviare le pratiche (aspettare la ricevuta prima di 

procedere al secondo invio) rispettando l’ordine cronologico degli 

esercizi di riferimento.
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Versione tassonomie da usare per bilanci pregressi

Gli esercizi chiusi prima del 16/02/2009 possono depositare prospetto contabile e nota 

integrativa in Pdf/A. La presentazione in Xbrl è facoltativo.

L'uso della tassonomia ver. 2015-12-14 prevede un bilancio Xbrl che comprende 

sempre la Nota integrativa, anche se usati per il deposito di bilanci chiusi dal 2009 al 

31/12/2015.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, 

quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

BILANCI chiusi dopo il 
16/02/2009 al 31/12/2015

Versione 2015-12-14
Xbrl comprensivo di NI (Nota 
Integrativa  e non prevede il 
bilancio micro) 

BILANCI dal 01/01/2016 
e in data successiva

Versione 2018-11-04
Xbrl comprensivo di NI (Nota
Integrativa)



Diritti di segreteria e imposta 

di bollo
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Diritti di Segreteria

Bilancio euro 60.00 + 2.70 per O.I.C.

Elenco Soci (ComUnica SPA Modello S) euro 60.00

Cooperative sociali: i diritti sono ridotti 
del 50% (se iscritte nell’albo come coop. 
sociale) 

euro 30.00 + 2,70 per O.I.C.

ComUnica Progetto di bilancio euro 90.00

Istanza di rettifica Bilancio euro 60.00 + 2.70 per O.I.C.

Istanza di rettifica Elenco soci SPA euro 30.00

Le Start-up Innovative sono esenti dai diritti di segreteria per i primi cinque anni
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Imposta di Bollo

Deposito Bilancio euro 65,00

ComUnica progetto di bilancio euro 65.00

Cooperative sociali (iscritte nell’albo 
come coop. sociale) 

esenti dall’imposta di bollo

Start up e PMI Innovative  iscritte alla 
Sezione Speciale 

esenti dall’imposta di bollo

Società sportive dilettantistiche senza 
fini di lucro riconosciute dal Coni 

esenti da imposta di bollo 
(DPR 642/72, Allegato B – Tabella, art. 27 
bis così come modificato dall’art. 1 
comma 646 L. 145/2018) 

Indicare l’esenzione in distinta e in fase di spedizione
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Sanzioni

L’articolo 2630 C.C. stabilisce le sanzioni amministrative previste in 
materia di deposito del bilancio: 

Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) 

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. 
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Links utili

Sito Agenzia per l’Italia Digitale:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-

xbrl-dati-contabili

Sito Registro imprese.it Telemaco:

https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
https://mypage.infocamere.it/group/pa/home

Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese 
Campagna bilanci  2021 www.po.camcom.it 

Contatti
registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it

registro.imprese.pistoia@ptpo.camcom.it

telemaco@infocamere.it

assistenza.fedra@infocamere.it    Tel. 049 2015215



Grazie per l’attenzione


