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·DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIOE DEL CONSOLIDATO 
PREMESSA 
E’ opportuno ricordare che:  

• i bilanci relativi all’esercizio 2001 possono ancora essere redatti in lire, anchese la società 
abbia già proceduto alla conversione del capitale da lire in euro;  

• a decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, il bilancio dovrà essere redatto inunità di euro, 
senza cifre decimali;  

• nella redazione del bilancio diventa perciò importante indicare in manierachiara ed evidente 
la valuta di riferimento (se lire oppure euro), per non creareconfusione a chi usufruirà delle 
informazioni in esso contenute.  

SOGGETTI OBBLIGATI: Gli amministratori (art. 2435 c.c.) di  

• Società per azioni (art.2423 c.c.)  

• Società in accomandita per azioni (art. 2464 c.c.)  

• Società a responsabilità limitata (art. 2491 c.c.)  

• Società cooperative (art. 2516 c.c.)  

• Piccole società cooperative (art. 21 L. 266/97)  

• Mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.)  



• Società consortili p.A. o a r.l. (art. 2615-ter c.c.)? Società estere con sede secondaria in Italia 
(art. 2506 c.c.)  

• Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche ecc. trasfor mate infondazioni di diritto privato 
(art. 6 d.lgs. n. 134/98)  

UFFICIO COMPETENTE 
Registro Imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale della società,oppure, per le società 
estere con sede secondaria in Italia, il registro imprese di unadelle sedi secondarie (art. 101 quater 
disp.att.c.c.) 
MODALITA´ DI PRESENTAZIONE 
Presso il Registro delle imprese di Torino i bilanci possono essere depositati secondouna delle 
seguenti modalità: 
Direttamente agli sportelli presso le seguenti sedi: 
Ufficio di Torino: Via Nizza n. 262/57 (Lingotto) 
Orario Mattino dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.15Pomeriggio del lunedì, mercoledì e giovedì ore 
14.30 – 15.45 
Uffici decentrati: 
Ivrea, via Jervis n. 2(*) 
Moncalieri, via Cavour n. 50 
Pinerolo, viale Mamiani n. 1(*) 
Settimo T.se, via Verdi n. 4 
Susa, corso Trieste n. 15 
Orario Mattino dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30Pomeriggio del martedì e giovedì ore 14.30 – 
15.45(*) nella seconda quindicina dei mesi di maggio e luglio le sedi decentrate di Moncalieri 
eSettimo T.se non ricevono bilanci. 
oppure 
Spedito a mezzo di plico raccomandato, indirizzato a: 
Registro Imprese di Torino - casella postale 328- Torino 
Importante: Si ricorda che, nel caso di presentazione tramite posta, vale come data di 
presentazione quella di spedizione. Questa modalità di presentazione è perciò consigliata nei periodi 
di massima congestione degli uffici (scadenze di fine maggio e fine luglio). 
oppure 
Trasmesso per via telematica secondo le regole tecniche approvate dalD.M. 19 marzo 2002, che si 
trovano riportate in appendice alla presentenota.Si informa chi volesse utilizzare questa modalità di 
trasmissione che laCamera di commercio di Torino è stata autorizzata al pagamento in modovirtuale 
dell’imposta di bollo sugli atti acquisiti in via telematica conautorizzazione n. 9/2000 rilasciata dal 
1° Ufficio delle Entrate di Torino.Inoltre è opportuno chiarire come la trasmissione per via 
telematica avvieneesclusivamente tramite il sistema di collegamento alla rete delle camere 
dicommercio denominato “TELEMACO”.Su tutti i documenti digitali trasmessi deve essere stata 
apposta la firmadigitale di un amministratore della società, al quale spetta dichiarare laconformità 
degli stessi al documento originale, secondo quanto megliospecificato nella nota in appendice.Si 
ricorda che l’invio telematico equivale alla notificazione a mezzo posta(art. 14, comma 3, D.P.R. n. 
445/2000) 
TERMINI PER IL DEPOSITO 
*Bilancio (ordinario/abbreviato) d’esercizio : Entro 30 gg. dalla data delverbale di approvazionedel 
bilancio (art.2435 cc). 
* Bilancio Consolidato ? Con il bilancio di eserci-zio (art 42 Dlgs.n.127/91) 
* Bilancio Consolidato(della soc. controllante depositato dalla soc. controllata esonerata) ? No 
termini (art.27, c. 5D.lgs.n.127/91) 
* Bilancio d’esercizio per sede secondaria diSocietà estera ? No termini (rispetta itempi di deposito 
dellasede legale) 



DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICONSORZI E DEL BILANCIO DI 
GEIE? SOGGETTI OBBLIGATI? 
Consorzi con attività esterna (art. 2615 bis c.c.): il direttore del consorzio, quandoesistente, ovvero 
gli amministratori? Gruppi Europei di interesse economico – G.E.I.E. (art. 7 d.lgs. n.240/91): 
gliamministratori? 
UFFICIO COMPETENTE 
Registro Imprese della provincia in cui è ubicata la sede del consorzio o delGEIE.? 
MODALITA´ DI PRESENTAZIONE 
Si rinvia a quanto indicato a pag. 5.? 
TERMINI PER IL DEPOSITO 
* Consorzi con attività esterna (art. 2615 bis c.c.) ? Entro 2 mesi dalla chiusuradell’esercizio 
* Gruppi Europei di interesse economico – G.E.I.E.(art. 7 d.lgs. n.240/91) ? Entro 4 mesi dalla 
chiusuradell’esercizio 
MODALITA’ OPERATIVE PER IL DEPOSITO DEI BILANCI EDELLE SITUAZIONI 
PATRIMONIALI? 
ModulisticaIl bilancio (di esercizio o consolidato) e la situazione patrimoniale sonodepositati nel 
Registro delle Imprese tramite il Modello B.Sul modello dovranno essere chiaramente riportate le 
generalità (cognome enome), la qualifica della persona che effettua il deposito (es.: 
amministratoreunico, presidente c.d.a., liquidatore, ecc…), nonché la denominazione sociale,la 
forma giuridica, il codice fiscale (numero Registro Imprese) della societàalla quale il documento 
depositato si riferisce ed il numero R.E.A..Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale 
si raccomanda diindicare nell’apposita riga in alto il numero di telefono dello studio,associazione, 
ecc. che presenta i modelli sia allo sportello sia per posta.Dovrà, inoltre, essere contrassegnata la 
casella relativa al tipo di bilanciodepositato, specificando la data di chiusura dell´esercizio, nonché 
le casellerelative ai documenti allegati, per ciascuno dei quali occorrerà specificare ladata di 
sottoscrizione degli stessi.Il modello è soggetto ad imposta di bollo (euro 10,33) e deve 
esseresottoscritto da un legale rappresentante o dal liquidatore, se la società è inliquidazione.La 
sottoscrizione del Modello B non deve essere autenticata.?Avvertenze particolari per cooperative 
edilizie e sociali:Le cooperative edilizie e quelle sociali sono esonerate dal pagamento del 
bollo.Esse dovranno perciò dichiarare la predetta qualità, tramite apposita auto-certificazione, resa 
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, che:? deve chiaramente riportare l’iscrizione della 
cooperative nella sezionespecifica presso il registro prefettizio;? deve essere firmata da un 
amministratore alla presenza del funzionariocamerale che riceve il bilancio ovvero con firma 
semplice accompagnata dauna fotocopia del documento di riconoscimento? 
BILANCIO ORDINARIO /ABBREVIATO D´ESERCIZIO? 
Una copia in bollo del bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale,conto economico e nota 
integrativa, firmata in originale dal legale rappresentante.Se la società è in liquidazione, il bilancio 
deve essere firmato dal liquidatore.Stato patrimoniale e conto economico devono seguire i criteri di 
comparazione di cui all’art.2423 ter c.c.? Una copia in bollo del verbale di assemblea di 
approvazione del bilancio, firmatain originale dal presidente e dal segretario della assemblea 
stessa.Qualora l’assemblea sia convocata oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, 
purchénel maggior termine dei sei mesi, occorre che sia indicato l’articolo dello statuto che 
consente talefacoltà (art. 2364 c.c., u.c.)? Una copia in bollo della relazione sulla gestione, redatta 
dall´organoamministrativo e firmata in originale dal legale rappresentante. Se la società è 
inliquidazione, la relazione deve essere redatta e firmata dal liquidatore. 
N.B. Sono esonerate da tale relazione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata aisensi 
dell´art. 2435 bis c.c.; questo deve essere indicato espressamente nel corpo del bilancio.? Una copia 
in bollo della relazione del collegio sindacale, firmata in originalealmeno dal presidente del collegio 
o da uno dei sindaci effettivi. 
N.B. Per le S.r.l. la relazione è obbligatoria solo se il collegio sindacale, nelle ipotesi previste 
dalcodice o dallo statuto, è stato nominato.? Una copia in bollo della relazione della società di 



revisione di certificazione delbilancio (solo per società quotate in borsa) in originale o copia 
conforme.? BILANCIO CONSOLIDATOLe S.p.A, le S.A.p.A. e le S.R.L. che controllano una o 
più imprese, gli Enti pubblicieconomici, le cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una 
S.p.A., unaS.A.p.A. o una S.R.L., devono redigere il bilancio consolidato (art. 25 d.lgs. n.127/91).? 
Una copia in bollo del bilancio consolidato, composta da stato patrimoniale,conto economico e nota 
integrativa, firmata in originale dal legale rappresentante.? Una copia in bollo della relazione sulla 
gestione consolidata firmata in originaledal legale rappresentante.? Una copia in bollo della 
relazione del collegio sindacale sul bilancio consolidatofirmata in originale almeno dal presidente 
del collegio o da uno dei sindacieffettivi.? Una copia in bollo della relazione della società di 
revisione di certificazione delbilancio consolidato (solo per società quotate in borsa) in originale o 
copiaconforme.? 
BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA’CONTROLLANTE DEPOSITATO DALLA 
SOCIETA’CONTROLLATA (ART. 27 D.LGS. N. 127/91) 
Le società cosiddette sotto-capogruppo o sub-holding (purché non quotate in Borsa),le quali sono a 
loro volta controllate da società soggette all’obbligo di redazione delbilancio consolidato in base 
alla normativa di uno Stato membro, e sempre che sitrovino nelle condizioni previste dall’art. 27 del 
d.lgs. n. 127/91, sono esoneratedall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Le ragioni 
dell’esonero devonoessere indicate in nota integrativa e deve essere indicata la denominazione e la 
sededella società controllante che redige il bilancio consolidato.Queste società sono comunque 
obbligate al deposito di una copia del bilancioconsolidato della controllante presso il proprio 
Registro delle imprese, con leseguenti avvertenze:? Nel caso in cui la società controllante ha la sede 
legale in Italia, la societàcontrollata potrà depositare, in luogo della copia del bilancio consolidato 
delgruppo di appartenenza, una dichiarazione (per comodità l’Ufficio ne hapredisposto il fac-simile) 
resa dal proprio legale rappresentante attestantel’avvenuto deposito del bilancio consolidato da 
parte della controllante, nellaquale vanno indicati gli estremi del deposito stesso (provincia e 
numero R.I, datae numero del protocollo di deposito). Sarebbe opportuno anche allegare lafotocopia 
della relativa ricevuta.? Nel caso in cui la società controllante ha sede all’estero (deve 
comunquetrattarsi di uno Stato membro della Comunità Europea) la società controllatadeve 
depositare copia in bollo del bilancio consolidato, della relazione sullagestione e della relazione 
dell’organo di controllo.N.B.: A tutti i documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata 
latraduzione in lingua italiana, eseguita da perito iscritto presso il Tribunale,recante dichiarazione di 
asseverazione ed in regola con il bollo. Qualora gli attinon siano in originale, deve trattarsi di copie 
conformi.? 
BILANCIO DI SOCIETA´ ESTERA CON FILIALE IN ITALIA? 
Una copia in bollo del bilancio della società estera (ossia della sede legale). 
? Una dichiarazione in bollo, resa dal legale rappresentante, indicante gli estremidella pubblicità 
attuata nello Stato dove la società ha sede legale, 
.? Una copia in bollo del verbale di assemblea di approvazione del bilancio (oveesistente) 
.? Una copia in bollo della relazione sulla gestione (ove esistente). 
? Una copia in bollo della relazione del collegio sindacale (ove esistente). 
? Una copia in bollo della relazione della società di revisione di certificazione delbilancio (solo per 
società quotate in borsa). 
N.B.: A tutti i documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata latraduzione in lingua 
italiana, eseguita da perito iscritto presso il Tribunale,recante dichiarazione di asseverazione ed in 
regola con il bollo. Qualora gli attinon siano in originale, deve trattarsi di copie conformi.? 
BILANCIO DEL G.E.I.E.? 
Il bilancio di esercizio in bollo, composto da stato patrimonialee contoeconomico, sottoscritto in 
originale dagli amministratori. 
? La deliberazione di approvazione del bilancio da parte dei membri del gruppo,firmata in originale 
o in copia conforme, sempre in bollo.? 
SITUAZIONE PATRIMONALE DEL CONSORZIO? 



La situazione patrimoniale in bollo, firmata in originale dal direttore delconsorzio o da un 
amministratore? 
DIRITTI DI SEGRETERIAEuro 57,00 (*)da pagarsi direttamente agli sportelli o mediante 
versamento su c/c n.311100 intestato a -C.C.I.A.A. di Torino- (occorre allegare l´attestazione 
diversamento).(*) Questo importo comprende anche quello dovuto per l’iscrizione dell’elenco 
socinel caso di presentazione contestuale con il bilancio.Le cooperative sociali pagano Euro 28,00. 
IMPORTANTE: La modalità di pagamento tramite bollettino postale èobbligatoria nei seguenti 
casi:? Bilanci inviati tramite servizio postale? Presentazione di un numero di pratiche di bilancio 
superiore a cinque.? ? 
FORMALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI BILANCI 
Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 174/E del 22 novembre 2000, hachiarito che “ la 
delibera di approvazione del bilancio portante anchedistribuzione di utili è soggetta all’obbligo di 
registrazione e sconta l’imposta diregistro nella misura fissa, ai sensi del’’art. 4 lett.d),n. 
1) della tariffa, parte prima,del Testo unico dell’imposta di registro approvato con dpr n. 131 del 
1986.”Occorre, pertanto, che i verbali di assemblea che approvano con il bilancio ladistribuzione di 
utili ai soci siano preventivamente registrati presso ilcompetente Ufficio del Registro (atti privati).? 
CASI PARTICOLARI 
1. Società in liquidazione:Come detto in precedenza, quando la società è in liquidazione, soggetto 
obbligatoal deposito del bilancio è il liquidatore. E’ bene precisare come anche in questocaso 
l’unico bilancio da depositare è quello relativo all’esercizio annuale,mentre non devono essere 
depositati i bilanci relativi a periodi di diversa durata. 
2. Società di capitali che si è trasformata in società di persone primadell’approvazione del 
bilancio:Quando si verifica la predetta fattispecie, la società di persone non potrà piùdepositare il 
bilancio, poiché a seguito dell’avvenuta trasformazione viene amancare l’assemblea dei soci, quale 
organo deliberante l’approvazione dellostesso. 
3. Società cessata a seguito fusione o scissione primadell’approvazione del bilancio 
d’esercizio:Anche in questa fattispecie la società estinta non avrà più la possibilità didepositare il 
bilancio d’esercizio sulla propria posizione, peraltro oramai cessata,per l’identico motivo del caso 
precedente. Questo bilancio, semmai, potràcostituire una allegato al bilancio d’esercizio che verrà 
depositato della societàbeneficiaria. 
4. Bilancio non approvato:Il bilancio d’esercizio che non è stato approvato dall’assemblea dei soci 
non puòessere depositato, ma rimane un documento interno della società. 
5. Deposito a rettifica del bilancio già depositato:Qualora vi siano stati errori materiali 
nell’esposizione dei dati contenuti nelbilancio o in alcuno dei suoi allegati, potrà essere eseguito un 
ulteriore deposito arettifica del precedente, con l’avvertenza - importante – che il deposito 
dovràcomprendere tutta la documentazione già depositata in precedenza, compresaquindi quella 
non modificata, con le stesse formalità in ordine alle firme, bolli ediritti di segreteria. Unicamente in 
questo caso non si applicano le sanzionipreviste per il ritardo.Qualora l’errore sia invece tale da 
aver ingenerato una falsa esposizione dei datiall’assemblea, viziandone la delibera, chiaramente in 
questo caso non si tratteràpiù di una mera rettifica, ma occorrerà una nuova deliberazione 
dell’assemblea,alla quale seguirà un nuovo deposito del bilancio.? 
AVVERTENZE FINALI? 
Tutti i documenti allegati devono essere conformi a quanto prescrivela legge sul bollo e firmati in 
originale dai soggetti obbligati allaredazione.La legge sul bollo prescrive un importo pari a euro 
10,33 ogni 4facciate oppure ogni 100 righi o frazioni di essi.Godono dell’esenzione assoluta 
dall’imposta di bollo le cooperativesociali (ONLUS) e le cooperative edilizie.Esse dovranno perciò 
autocertificare la predetta qualità,tramite dichiarazione firmata da un amministratore allapresenza 
del funzionario camerale che riceve il bilancio ovverocon firma semplice accompagnata da una 
fotocopia deldocumento di riconoscimento? Gli originali delle attestazioni relative ai versamenti dei 
diritti disegreteria vanno applicati nell’apposito spazio all’interno del “Mod.B”? Si prega inoltre, 
per un miglior servizio, di :Utilizzare carta bianca formato A-4.Utilizzare stampanti o fotocopiatrici 



che garantiscano un´alta leggibilità del documentoAdottare un´unica modalità di stampa, es.: o 
pagine scritte solofronte oppure sia fronte che retroNon lasciare pagine in bianco.Indicare 
chiaramente il titolo di ogni documento.Numerare progressivamente le pagine di ogni 
documento.Evitare rilegature o fascicolature difficilmente scomponibili.? Non è consentito il 
deposito contestuale di ulteriori copie dibilancio da restituire al richiedente. Queste potranno, se 
necessarie,essere richieste agli sportelli addetti al rilascio copie nel periodosuccessivo al deposito 
stesso. A prova dell’avvenuto deposito ècomunque sufficiente la ricevuta rilasciata al momento 
dellaprotocollazione e recante gli estremi delle operazioni effettuate. 
DEPOSITO PER L´ISCRIZIONE DELL´ELENCO SOCI? SOGGETTI OBBLIGATI: 
Società per azioni 
Società in accomandita per azioni 
Società a responsabilità limitata 
Società consortili p.a. e a r.l. 
N.B. Sono escluse dall’obbligo: le società quotate in mercatiregolamentati, le società cooperative, i 
consorzi ed i Geie.? 
UFFICIO COMPETENTE 
Registro Imprese della provincia in cui è ubicata la sede legaledella società? 
MODALITA´ DI PRESENTAZIONE 
Si rinvia a quanto indicato a pag. 5? 
TERMINI PER IL DEPOSITOEntro 30 gg. dalla data del verbale di approvazione del bilancio? 
MODULISTICA? 
Modello B? 
Modello Intercalare S 
L’art. 12 del DPR n. 558/99 (in vigore dal 6.12.2000) così dispone:“A decorrere dal 1° gennaio 
2000 l’elenco dei soci, di cui al comma 3dell’articolo 2435 e all’articolo 2493 del codice civile, è 
depositato,unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all’art. 11, comma 1,del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.Nel caso in cui non vi sia stato alcun 
mutamento, rispetto a quello giàdepositato, l’elenco non deve essere presentato.”In applicazione 
della predetta norma intervengono le seguenti novità:? l’elenco soci presentato unitamente al 
bilancio richiede lacompilazione di un unico modello B;? quando non vi è stato alcun mutamento 
rispetto all’elenco dei sociche risulta già depositato, non occorre compilare il modellointercalare S. 
Sarà comunque necessario barrare nel modello Bl’apposito riquadro nel quale occorre fornire le 
necessarieindicazioni. 
Riepilogando si possono avere le seguenti situazioni: 
A) Elenco soci “con variazioni” presentato contestualmente albilancio:? è sufficiente un unico 
modello B? è necessario compilare l’intercalare S 
B) Elenco soci “senza variazioni” presentato contestualmente albilancio:? è sufficiente un unico 
modello B? non è necessario compilare l’intercalare S 
C) Elenco soci con o senza variazioni presentato separatamente dalbilancio? è necessario compilare 
il modello B? è necessario compilare l’int. S solo se vi sono state variazioni? Istruzioni per la 
compilazione del modello BSul modello dovranno essere chiaramente riportate le generalità 
(cognome enome), la qualifica della persona che effettua il deposito (es.: amministratore 
unico,presidente c.d.a., liquidatore, ecc…), nonché la denominazione sociale, la formagiuridica, il 
codice fiscale (numero Registro Imprese) della società alla quale ildocumento depositato si riferisce 
ed il numero R.E.A..Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si raccomanda 
diindicare nell’apposita riga in alto il numero di telefono dello studio, associazione,ecc. che 
presenta i modelli sia allo sportello sia per posta.Occorre indicare, barrando l’apposito riquadro, se 
l’elenco soci è o menovariato rispetto a quello già depositato: soltanto se variato occorre allegare il 
modellointercalare S.Il modello B è soggetto ad imposta di bollo (euro 10,33) e deve 
esseresottoscritto da un legale rappresentante o dal liquidatore, se la società è inliquidazione.La 
sottoscrizione del Modello B non deve essere autenticata.? Istruzioni per la compilazione dell’ 



Intercalare SPer ciascun socio vanno comunicati:1) il cognome e nome/ragione o denominazione 
sociale e il codice fiscale diciascun titolare/contitolare. 
Nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza dipiù soggetti pro indiviso, va indicato, per 
ciascun contitolare, la frazionerappresentativa della quota ideale (ad es.: la quota di euro 10.000 è in 
comproprietàtra il socio A per 1/3, il socio B per 1/3 e il socio C per 1/3)2) per i soci di s.r.l., il 
valore nominale, espresso in lire o in euro, della quotadi spettanza ad uno o più titolari;3) per i soci 
di s.p.a. e di s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valorenominale complessivo espresso in lire o 
in euro. Va altresì indicato se trattasi diazioni ordinarie o di azioni privilegiate o con prestazioni 
accessorie o di altro tipo.Nel caso in cui un medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse 
tipologie diazioni (ad es.: azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilati due o più 
quadridiversi (con ulteriore indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni edel 
titolo);4) il “titolo” rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari(proprietà, pegno, 
intestazione fiduciaria, usufrutto). Nell’ipotesi di usufrutto/nudaproprietà vanno nel contempo 
indicati i soggetti titolari della nuda proprietà edell’usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più 
contitolari va altresì indicata lafrazione rappresentativa delle singole quote ideali.Si rammenta che 
tutte le società che presentano l’elenco soci, S.p.A. -S.A.p.A. comprese le- S.R.L., devono 
completarlo con l´indicazione analitica (dafarsi nella terza pag. dell´Intercalare S) delle annotazioni 
effettuate nel libro dei socinel periodo intercorrente fra la data di approvazione del bilancio 
depositato e quelladi approvazione del bilancio dell´esercizio precedente.Dovranno essere compilati 
tanti riquadri quanti sono i trasferimenti di quote odi azioni avvenuti in tale periodo.Di ogni 
trasferimento vanno indicati:1) la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci;2) il tipo di 
trasferimento (se per atto tra vivi o per successione a causa dimorte);3) il numero delle azioni/quote 
ed il correlativo valore nominale complessivoespresso in lire o in euro;4) il “titolo” rappresentativo 
del diritto spettante al titolare o ai contitolari(proprietà, pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto). 
Nell’ipotesi di usufrutto/nudaproprietà vanno nelcontempo indicati i soggetti titolari della nuda 
proprietà edell’usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata lafrazione 
rappresentativa delle singole quote ideali. Nel caso in cui il diritto parziariospetti ad un unico 
soggetto tale frazione non va indicata.N.B. Se i riquadri non sono sufficienti, si compilino altri 
intercalari S,provvedendo a numerarli.Se non si sono verificate annotazioni, sarà sufficiente 
indicarlo nel quadro“Altre annotazioni”. 
IMPORTANTE: Il modello intercalare S deve essere in ogni casosottoscritto in terza facciata 
dall’amministratore che sottoscrive il modello B acui viene allegato.? 
DIRITTI DI SEGRETERIA? 
L’Elenco soci presentato al R.I. contestualmente al bilancio d’esercizio paga undiritto di segreteria 
unico (bilancio più elenco soci) di Euro 57,00? 
L’Elenco soci presentato al R.I. in un momento diverso rispetto al deposito delbilancio d’esercizio 
paga un diritto di segreteria di: 
a) Euro 10,00 se la domanda è presentata con modello cartaceo; 
b) Euro 8,00 se la domanda è presentata con supporto informatico.I diritti possono essere pagati 
direttamente agli sportelli oppure versati su c.c.p. n.311100 intestato a “C.C.I.A.A di Torino” 
(occorre allegare attestazione diversamento). 
IMPORTANTE: La modalità di pagamento tramite bollettino postale èobbligatoria nei seguenti 
casi:? Bilanci inviati tramite servizio postale? Presentazione di un numero di pratiche di bilancio 
(con elenco soci)superiore a cinque. 
Torino, 04/04/20021  

 


