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Nota informativa n° 3 del 22.04.2011 

    
Oggetto: deposito bilanci d’esercizio nel Registro delle Imprese. 

Linee operative 2011. 
    

Quest’anno le modalità di deposito del bilancio di esercizio nel Registro delle Imprese 
restano sostanzialmente le stesse del 2010: pochissime sono le novità. 
Si tratta tuttavia di novità importanti che attengono soprattutto: 

• alla tassonomia XBRL 
• alle dichiarazioni di conformità. 

 
Il 4 febbraio 2011 è stata pubblicata sul sito della DigitPA la nuova tassonomia XBRL. 
 
Con il D.Lgs n. 235/10, invece, sono stati modificati molti articoli del Codice 
dell’amministrazione digitale (C.A.D.), fra cui gli articoli 22 e 23, rispettivamente relativi 
alle “Copie informatiche di documenti analogici” e alle “Copie analogiche di documenti 
informatici” e sono stati introdotti nuovi articoli, fra cui l’articolo 23-bis relativamente ai 
“Duplicati e copie informatiche di documenti informatici”. 
 
In ragione di ciò, si è reso necessario riformulare tuttituttituttitutti i modelli tipo di dichiarazione di 
conformità da utilizzare a seconda del documento oggetto della dichiarazione e del 
soggetto legittimato a renderla. 
In particolare, si evidenzia che non è più ammessa la dichiarazione di conformità del 
“detentore”, il D.Lgs n. 235/10 ha eliminato il comma 3 del vecchio articolo 23 che la 
prevedeva. 
Ma l’articolo 22, comma 3, del D.Lgs n. 82/05, così come modificato, prevede ora una 
nuova ipotesi di dichiarazione di conformità riservata, come evidenziato nella Nota 
informativa n. 1 del 23 febbraio 2011 di questo Registro imprese, a chi presenta le 
domande di iscrizione o di deposito (per maggiori dettagli, si rinvia al sito 
www.to.camcom.it/noteinformative). 
 
Al fine, quindi, di evitare la sospensione del bilancio depositato in copia conforme, per 
ragioni inerenti la dichiarazione di conformità, prima di procedere al relativo deposito, si 
consiglia di memorizzare sul proprio PC le nuove formule tipo di dichiarazione di 
conformità specificate di seguito, eliminando quelle utilizzate lo scorso anno. 
 
Prima di proporre le nuove formule tipo di dichiarazione di conformità da utilizzare 
quest’anno per il deposito dei bilanci, si ritiene utile un breve riepilogo dei 
passaggi principali del deposito. 
Per tutto il resto si rinvia alle guide sul deposito del bilancio di esercizio pubblicate 
su www.to.camcom.it/guideregistroimprese 
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ComUnica 
Il deposito del bilancio di esercizio non deve essere fatto con ComUnica.  
Con ComUnica, invece, devono essere obbligatoriamente inviate le domande che abbiano 
per oggetto esclusivo la richiesta di iscrizione del solo elenco soci delle società per azioni 
(solo modello S). 
 
Modalità di presentazione 
Per la campagna bilanci 2011, restano disponibili due diverse modalità di presentazione 
del bilancio: 

• Fedra Plus 6.50.22 e prodotti compatibili (con gli aggiornamenti relativi al nuovo 
formato XBRL), mentre le versioni precedenti di modulistica non sono più accettate. 

• Bilancio Online raggiungibile all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ alle voci 
BILANCI e NUOVO BILANCIO, un servizio su browser che consente, senza 
l’installazione di Fedra o di altri software analoghi ed utilizzabile solo con documenti 
firmati digitalmente. Tale modalità può essere utilizzata solo in caso di presentazione 
del bilancio di esercizio senza elenco soci (presentato separatamente dal bilancio) o 
con riconferma del precedente. Le società che devono presentare l’iscrizione Le società che devono presentare l’iscrizione Le società che devono presentare l’iscrizione Le società che devono presentare l’iscrizione 
dell’elenco dei soci unitamente al bilancio, non possono utilizzare questo servizio.dell’elenco dei soci unitamente al bilancio, non possono utilizzare questo servizio.dell’elenco dei soci unitamente al bilancio, non possono utilizzare questo servizio.dell’elenco dei soci unitamente al bilancio, non possono utilizzare questo servizio. 

Non è consentito l’uso di Starweb. 

 
Modulistica 
Il modello da utilizzare per eseguire il deposito del bilancio resta il modello B al quale, in 
caso di società per azioni, deve essere allegato anche il modello S qualora si intenda 
chiedere, contestualmente al deposito del bilancio, l’iscrizione dell’elenco dei soci, anche in 
caso di conferma. 
 
Soggetti obbligati 
Sempre l’amministratore o il liquidatore, se la società è in liquidazione o, per essi, il 
procuratore, il professionista incaricato od il notaio che ha autenticato la copia del bilancio 
depositata. 
 

Termine 
Sempre 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. 
 

XBRL 
Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere obbligatoriamente depositati in 
formato XBRL. 
Questo formato è obbligatorio per tutti i bilanci riferiti ad esercizi chiusi in data successiva 
al 16 febbraio 2009. Non è richiesto quindi per tutti quei bilanci di esercizio che, sebbene 
approvati successivamente al 16 febbraio 2009, si riferiscano tuttavia ad esercizi chiusi 
precedentemente a tale data. 
 
Questo formato è obbligatorio per la maggior parte delle società di capitali, i soggetti 
esonerati sono espressamente ed eccezionalmente individuati dalle norme, tra i quali le 
società quotate in mercati regolamentati, le società non quotate che redigono i bilanci 
applicando i principi internazionali IAS/IFRS… (per un maggiore dettaglio, si rinvia alle 
guide al deposito del bilancio di esercizio pubblicate sul sito 
www.to.camcom.it/guideregistroimprese). 
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Il 4 febbraio 2011, sul sito ministeriale DigitPA, è stata pubblicata la nuova tassonomia da 
utilizzare per i bilanci depositati successivamente al 25 marzo 2011 (data di entrata in 
vigore della nuova tassonomia). La nuova tassonomia sostituisce quella previgente e la sua 
osservanza non è facoltativa: i bilanci depositati a partire dal 25 marzo 2011 dovranno 
obbligatoriamente essere predisposti in conformità della nuova tassonomia pubblicata sul 
sito DigitPA. 
 
Anche la nuova versione della tassonomia, attualmente vigente, non è ancora capace di 
codificare l’intero bilancio, continuano a rimanere esclusi la nota integrativa e gli altri 
documenti allegati (verbale di assemblea, relazione dell’organo amministrativo, relazione 
dell’organo di controllo ecc…). Pertanto tali documenti dovranno, come l’anno scorso, 
essere depositati in formato PDF/A. 
 
PDF/A 
Dal momento che la nuova versione della tassonomia, attualmente vigente, non codifica 
ancora la nota integrativa e gli altri documenti allegati (verbale di assemblea, relazione 
dell’organo amministrativo, relazione dell’organo di controllo ecc…), tali documenti, come 
l’anno scorso, dovranno essere tutti obbligatoriamente depositati in formato PDF/A, a 
prescindere dal fatto che siano depositati in copia conforme oppure in originale. 
Quando la tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione 
aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’articolo 2423 
c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea, alla domanda dovrà essere allegato anche il prospetto contabile in formato 
PDF/A. 
 
Deposito: originali e copie conformi 
Il bilancio deve essere depositato: 
 

• in originale, sottoscritto digitalmente rispettivamente dal o dai soggetti che ne 
risultano in calce i firmatari (per maggiori dettagli, si rinvia alle guide al deposito del 
bilancio di esercizio pubblicate sul sito www.to.camcom.it/guideregistroimprese); 

 

• in copia conforme all’originale dichiarata: 
 

1. dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista), sottoscritta 
digitalmente dallo stesso, con la seguente formula da apporre in calce alla nota 
integrativa in formato PDF/A: 

Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A 
dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ……….. al n…….., incaricato 
dagli amministratori/liquidatori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. 
n. 340/2000 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in 
formato PDF/A, composti da n…pagine sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la società”. 

Luogo e data 
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2. dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del comma 2 
dell’articolo 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n. 82/2005, con la seguente 
formula da apporre in calce alla nota integrativa in formato PDF/A: 

Il sottoscritto (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 23-bis e del 
comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato 
XBRL e la nota integrativa in formato PDF/A, composti da n...pagine sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali approvati dalla società. 

Luogo e data 

La nota integrativa allegata e dichiarata conforme deve essere necessariamente 
rappresentata da una copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale 
analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del testo dell’originale 
analogico. 

N.B. Si evidenzia che, in questa seconda ipotesi, è importante specificare nella 
dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme 
precisate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto 
contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi 
dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la conformità della nota integrativa 
(all’originale analogico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 3, 
sempre del D.Lgs n. 82/2005.  

3. dal notaio, con la seguente formula da apporre in calce alla nota integrativa in 
formato PDF/A: 

Il sottoscritto Notaio (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 23-bis e 
del comma 2 dell’art. 22 del D Lgs. n. 82/2005, che lo stato patrimoniale e il conto economico in 
formato XBRL e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n...pagine sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali. 

Luogo e data 

N.B. Si evidenzia che, in questa terza ipotesi, è importante specificare nella 
dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme 
specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto 
contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi 
dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la conformità della nota integrativa 
(all’originale analogico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 2, 
sempre del D.Lgs n. 82/2005.  

 
Gli altri documenti allegati al bilancio (verbale di assemblea, relazione dell’organo 
amministrativo, relazione dell’organo di controllo ecc….) devono essere depositati: 
 

• in originale, sottoscritti digitalmente rispettivamente dal o dai soggetti che ne 
risultano in calce i firmatari (per maggiori dettagli, si rinvia alle guide al deposito 
dei bilancio di esercizio pubblicate sul sito 
www.to.camcom.it/guideregistroimprese) 

 

• in copia conforme all’originale dichiarata: 
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1. dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista), sottoscritta 
digitalmente dallo stesso, con la seguente formula da apporre in calce al documento 
allegato in formato PDF/A: 

Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A 
dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ……….. al n…….., incaricato 
dagli amministratori/liquidatori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. 
n. 340/2000 la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede 
sociale e composto da n….. n. pagine”. 

Luogo e data 

2. dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del comma 2 dell’art. 
23-bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n. 82/2005, con la seguente formula da 
apporre in calce al documento allegato in formato PDF/A: 

Il sottoscritto (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, la 
conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e composto da n….. 
pagine. 

Luogo e data 

Il documento allegato e dichiarato conforme deve essere necessariamente rappresentato 
da una copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia 
cartaceo) e non da una riproduzione su file del testo dell’originale analogico. 

3. dal notaio, con la seguente formula, da apporre in calce al documento allegato in 
formato PDF/A: 

Il sottoscritto Notaio (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 2, del D 
Lgs. n. 82/2005, la conformità del presente documento informatico all’originale composto da n….. 
pagine”. 

Luogo e data 

 

NOTA BENE: 
 

• la dichiarazione di conformità all’originale deve sempre essere apposta in calce al 
documento dichiarato conforme 

• non è necessario che il bilancio e gli altri documenti a corredo della domanda siano 
allegati alla stessa obbligatoriamente tutti in formato originale, oppure, tutti in copia 
conforme all’originale. E’ anche possibile allegare alla stessa domanda alcuni 
documenti in formato originale e altri in copia conforme. 
 

Nel caso in cui il file informatico XBRL differisca, nel contenuto, dal bilancio cartaceoNel caso in cui il file informatico XBRL differisca, nel contenuto, dal bilancio cartaceoNel caso in cui il file informatico XBRL differisca, nel contenuto, dal bilancio cartaceoNel caso in cui il file informatico XBRL differisca, nel contenuto, dal bilancio cartaceo 
approvato dalla società (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), al 
modello B ococococcorrerà allegare obbligatoriamentecorrerà allegare obbligatoriamentecorrerà allegare obbligatoriamentecorrerà allegare obbligatoriamente, oltre al prospetto contabile in formato 
XBRL, anche tutto il bilancioanche tutto il bilancioanche tutto il bilancioanche tutto il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in 
formato PDF/A. 

 

Inoltre, in calce al bilancio in formato PDF/A, firmato digitalmente dall’amministratore, 
oppure, dal professionista incaricato, notaio o procuratore che ne hanno dichiarato la 
conformità, dovrà essere sempre riportata la seguente dichiarazione, firmata digitalmente o 
con firma autografa del amministratore/liquidatore della società allegando anche copia del 
documento d’identità valido dello stesso in caso di firma autografa. 
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Il sottoscritto (nome e cognome del amministratore/liquidatore della società) dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, che lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla 
tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale 
nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c.. 
 
Luogo e data 

 

Tale “dichiarazione di difformità”, non può essere resa dal professionista, dal procuratore 
né dal notaio. 

Nel caso in cui il bilancio in formato PDF/A sopraindicato non sia depositato in originale, 
lo stesso dovrà essere allegato in copia conforme all’originale dichiarata, secondo un 
diverso modello di dichiarazione di conformità (perché diverso è l’oggetto della 
dichiarazione): 

1. dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista), sottoscritta 
digitalmente dallo stesso, con la seguente formula da apporre in calce al bilancio in 
formato PDF/A: 

Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli 
amministratori/liquidatori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che 
lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 
integrativa in formato PDF/A composti da n…pagine sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la società. 

Luogo e data 

2. dal soggetto che presenta la domanda di deposito ai sensi del comma 2 dell’art. 23-
bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n. 82/2005, con la seguente formula da 
apporre in calce al bilancio in formato PDF/A: 

Il sottoscritto (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il 
conto economico e la nota integrativa (o il bilancio) in formato PDF/A composti da n...pagine sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali approvati dalla società”. 

Luogo e data. 

Il bilancio in formato PDF/A allegato e dichiarato conforme deve essere necessariamente 
rappresentato da una copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale 
analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del testo dell’originale 
analogico. 

N.B. Si evidenzia che, in questa seconda ipotesi, è importante specificare nella 
dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme 
specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto 
contabile in formato XBRL deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis, secondo 
comma, mentre la conformità del bilancio in formato PDF/A deve essere dichiarata ai 
sensi dell’articolo 22, comma 3 sempre del D.Lgs n. 82/2005. 
 

3. dal notaio, con la seguente formula da apporre in calce al bilancio in formato 
PDF/A: 
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Il sottoscritto Notaio (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2 e 
all’art. 22, comma 2, del D Lgs. n. 82/2005, che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato 
XBRL e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da 
n...pagine sono conformi ai corrispondenti documenti originali. 

Luogo e data 

 

N.B. Si evidenzia che, in questa terza ipotesi, è importante specificare nella 
dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme 
specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto 
contabile in formato XBRL deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis, secondo 
comma, mentre la conformità del bilancio in formato PDF/A deve essere dichiarata ai 
sensi dell’articolo 22, comma 3 sempre del D.Lgs n. 82/2005. 

N.B. In tale caso, in calce al bilancio in PN.B. In tale caso, in calce al bilancio in PN.B. In tale caso, in calce al bilancio in PN.B. In tale caso, in calce al bilancio in PDF/A allegato in copia conforme, dovranno DF/A allegato in copia conforme, dovranno DF/A allegato in copia conforme, dovranno DF/A allegato in copia conforme, dovranno 
essere riportate essere riportate essere riportate essere riportate duedueduedue dichiarazioni:  dichiarazioni:  dichiarazioni:  dichiarazioni:     

• la dichiarazione di conformità al bilancio originale depositato presso la società 

• la dichiarazione di difformità. 

 
 

Torino, 22 aprile 2011 
 
 
 
 
 

              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          Candida VOCALE 
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