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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO REGISTRO IMPRESE

Oggetto: CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA: DEPOSITO DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE (ART. 2615 - BIS C.C.)

Nota informativa n° 1/2005

Entro il 28 febbraio 2005 dovranno essere redatte e depositate presso il competente
Ufficio del Registro delle imprese le situazioni patrimoniali dei consorzi che hanno chiuso
l’esercizio sociale il 31 dicembre 2004.

Il deposito della situazione patrimoniale deve essere fatto compilando e presentando
telematicamente o su supporto informatico il modulo B (codice atto 720).

Al modulo B non deve essere allegato l’intercalare S, poiché i consorzi non devono
depositare l’elenco soci.

La domanda deve essere presentata da un amministratore (o da chi ha la direzione
del consorzio). La stessa può anche essere presentata da un professionista incaricato
(commercialista, ragioniere o perito commerciale), che nel modello note deve sempre
autocertificare la propria iscrizione al relativo albo professionale e il conferimento
dell’incarico da parte dell’amministratore.

Se viene presentata da un procuratore, alla domanda deve essere allegata la procura,
sottoscritta digitalmente dal procuratore e autografamente dall’amministratore, e copia del
documento d’identità di quest’ultimo.

La situazione patrimoniale deve esere allegata alla domanda in originale informatico,
sottoscritta digitalmente da un amministratore (o da tutti gli amministratori che l’hanno
sottoscritta), oppure, in copia conforme informatica rilasciata e sottoscritta digitalmente da
un notaio.

I commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali non possono dichiarare la
conformità all’originale della situazione patrimoniale. La legge finanziaria 2004 riconosce
a questi professionisti la possibilità di autenticare esclusivamente le copie dei bilanci
d’esercizio (e dei documenti allegati) redatti e depositati ai sensi dell’articolo 2435 c.c.

Per il deposito della situazione patrimoniale la domanda è soggetta:
- all’imposta di bollo forfetaria per 59,00 €
- al diritto di segreteria pari a 60,00 € (se inviata telematicamente)
- al diritto di segreteria pari a 90,00 € (se presentata su supporto informatico)
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Per ulteriori chiarimenti, le istruzioni sulla predisposizione e sull’invio della domanda
sono disponibili sul sito www.to.camcom.it – “Guida al deposito del bilancio di esercizio,
del bilancio consolidato, della situazione patrimoniale dei consorzi ed alla presentazione
della domanda di iscrizione dell’elenco dei soci tramite telemaco o su supporto
informatico”.

Si avverte che le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. n° 269/2003 (convertito con
la Legge n° 326/2003) si applicano esclusivamente ai consorzi di garanzia Fidi. Sono tali i
consorzi che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per
favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie
alle imprese associate.
Solo questi consorzi devono redigere il bilancio, in luogo della situazione patrimoniale,
osservando le norme previste per le società per azioni. Tale bilancio deve essere approvato
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il Registro delle imprese
competente entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione unitamente allo stesso
verbale, alla redazione sulla gestione e alla relazione dell’organo di controllo.

Torino, 14 Febbraio 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Candida VOCALE


