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Oggetto: Deposito situazione patrimoniale dei consorzi 

 
L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elaborabile (XBRL) si applica 
anche al deposito della situazione patrimoniale che i consorzi con attività esterna, ai sensi 
dell'art. 2615-bis del Codice Civile, devono depositare al Registro delle imprese entro due 
mesi dalla chiusura dell'esercizio.  
A chiarirlo è un documento di UNIONCAMERE del 23 dicembre 2009, prot n° 18751, 
nel quale si rammenta che la dottrina prevalente assimila la situazione patrimoniale dei 
consorzi al bilancio delle società, così come stabilito dal combinato disposto degli articoli  
2423 e 2615-bis c.c., in base ai quali la situazione patrimoniale deve essere redatta 
osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e quindi deve 
strutturarsi in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 
L’obbligo di utilizzo del formato elaborabile, per il momento, si riferisce allo stato 
patrimoniale (inclusi i conti d’ordine) ed al conto economico, limitatamente ai quali è stata 
approvata la tassonomia XBRL. 
Di conseguenza, essendo la tassonomia ancora non integralmente disponibile, occorre 
presentare la situazione patrimoniale anche nel formato PDF. 
I consorzi, quindi, dovranno depositare: 
 

• La situazione patrimoniale ed il conto economico nel formato XBRL 
• La situazione patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa nel 

formato usuale (PDF) 
 

Ulteriori informazioni sulle modalità per la creazione del file in formato XBRL sono 
disponibili sul sito webtelemaco.infocamere.it.<http://webtelemaco.infocamere.it/ 

 
Si comunica, inoltre, che il termine ultimo per il deposito al Registro delle imprese, della 
situazione patrimoniale dei consorzi per questo anno 2010 slitta a lunedì 1 marzo 2010 
(quando il termine cade di sabato o di giorno festivo la scadenza si sposta al primo giorno 
lavorativo successivo: art. 3 DPR .n° 558/99). 
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