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Dopo l’invio del bilancio sarà disponibile, nella sezione “Le mie 
Pratiche”/“Bilanci”  la possibilità di visualizzare la Scheda dettaglio cliccando 
sul codice pratica. 

 

 
 
La ricevuta di accettazione indica che il sistema centrale di InfoCamere ha 
accettato formalmente la pratica. 
La ricevuta di avvenuta protocollazione del Bilancio da parte della CCIAA, 
sarà resa disponibile sempre all’interno della Gestione della pratica inviata 
ma in un secondo momento. 
 
Ulteriori correzioni o variazioni che verranno richieste dalla CCIAA, 
dovranno essere effettuate anche direttamente, NON in Bilanci 
online, ma tramite sezione “Le mie pratiche” è “Lista pratiche” 
 

 9.2  Deposito in modalita' offline con FedraPlus 

Nell’esempio sottostante viene utilizzata la versione 06.94.04. 
 
Scegliere dal menu “Pratiche” la voce “Nuova”, successivamente selezionare 
il modello Base “B – deposito bilanci/elenco soci” dall’apposita scheda. 
 
Compilare i dati di intestazione della pratica inserendo l’anagrafica della 
società e del presentante (amministratore, professionista incaricato, ..); 
mantenere la modalità di presentazione “con firma digitale”. 
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N.B.: si ricorda che l’archivio delle anagrafiche delle imprese e delle 
persone deve essere creato precedentemente all’elaborazione della 

pratica, tramite le funzioni Anagrafiche-Imprese/Persone-Esplora. 
 
Cliccare su “Avanti”. 
 
 

 
 
 
 

 9.2.1  Compilazione Modulo B  

 
Doppio click sul modello (B) Deposito Bilanci/Elenco Soci per aprire la 
maschera relativa ai dati di bilancio. 
 
 

 
 
 
Scegliere il tipo di bilancio e indicare la data di chiusura, nel caso di 
distribuzione utili spuntare l’apposito check, nel campo relativo al formato 
XBRL scegliere l’opzione “soggetto obbligato”, cliccare su OK al messaggio 
che ricorda la necessità di verificare la validità del file XBRL con lo 
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strumento TEBENI ed inserire la data del verbale di approvazione del 
bilancio, qualora sia da allegare obbligatoriamente. 
 

 
 
 

Cliccare su Applica. 

Particolarità per le società cooperative (Albo Cooperative): dopo aver 
indicato i dati della ditta e del presentante la pratica, ed effettuando il click 
sul modello (B) Deposito Bilanci/Elenco Soci, sulla destra  è obbligatorio  
selezionare la riga Deposito per l’albo cooperative. 
 
Una volta fatto il doppio click sul modello (B) Deposito Bilanci/Elenco Soci 
per aprire la maschera relativa ai dati di bilancio, si troverà anche la scheda 
mostrata di seguito. 
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La compilazione di tale scheda sostituisce la compilazione del modello C17 
destinato all’Albo Cooperative, ormai dismesso.  
 
 
Si possono verificare tre situazioni: 
 

1. Società soggetta al deposito del solo Bilancio di Esercizio (ad es. So-
cietà Cooperative e Società a responsabilità limitata) ed in questo ca-
so si passa ad allegare i file del bilancio, del verbale e degli altri atti 
tramite la riga (RP) Riepilogo. 

 
2. Società per Azioni soggetta al deposito del Bilancio di Eserci-

zio con elenco soci non variato rispetto a quello depositato l’anno 
precedente:  
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selezionare  in alto a sinistra e selezionare il modulo S per 
allegarlo e cliccare su Inserisci. 
 

 
 
Fare click sulla riga(S) Elenco dei soci e degli…. e successivamente doppio 
click sulla riga GENERALITA’. 
Compilare l’importo del capitale sociale, la valuta, il numero azioni ed 
inserire nel campo “Sottoscritto al” la data di approvazione del bilancio. 
Spuntare il check “508 conferma elenco soci SpA precedente” quindi 
click su “Applica” e “Chiudi”. 
 

 
 
 
N.B.: NON COMPILARE NESSUN ALTRO RIQUADRO.

3) Società per Azioni soggetta al deposito del Bilancio di Esercizio 
con elenco soci variato rispetto a quello depositato l’anno preceden-
te: 

 

selezionare  in alto a sinistra per allegare il modulo S e cliccare 
su Inserisci. 
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Fare click sulla riga (S) Elenco dei soci e degli….e successivamente 
selezionare tutti i riquadri (Generalità, Estremi dell’atto, Elenco Soci e 
indicazione analitica variazioni). 
Nel riquadro Generalità compilare l’importo del capitale sociale, la valuta, il 
numero azioni ed inserire nel campo “Sottoscritto al” la data di 
approvazione del bilancio. 
 

 
 
 
Utilizzando il pulsante “Aggiungi” inserire “C” (comunicazione) nel campo 
“Forma Atto”, il codice 508 nel campo “Codice Atto”, nonché la “Data Atto” 
che coincide con la data di approvazione del bilancio. Selezionare “No” per 
indicare che non è allegato Statuto/Patto integrale quindi click su “Applica”. 
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Il passo successivo consiste nella la compilazione dell’elenco soci vero e 
proprio, ipotizzando che il capitale sia suddiviso come segue: 

- 60.000 € in proprietà a Refelato Radames; 

- 60.000 € in proprietà a Bellucco Walter. 

Si ipotizza inoltre che i 60.000 € in proprietà a Refelato Radames siano stati 
acquistati nel corso dell’esercizio da un precedente proprietario nella 
persona di Barin Michela. 

Selezionare, quindi, la scheda “Elenco soci”, e click su “Nuovo” per inserire il 
primo pacchetto azionario. Nella schermata “autocomposizione pacchetto”, 
inserire il tipo e numero di azioni, ed il loro valore nominale, quindi click su 
“avanti”  

 

 
 
Scegliere l’opzione “da un solo titolare”, “avanti” 
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Selezionare il bottone  a destra nella maschera “Autocomposizione 
pacchetto” per inserire il titolare. 
 

Tramite il pulsante , scegliere il titolare, inserire il tipo di diritto 
di possesso delle azioni, infine cliccare su “Inserisci”. Selezionare “Avanti” e 
poi “Fine”. 

 
 
Cliccare su “Nuovo” in basso a sinistra per inserire un nuovo pacchetto 
azionario e in questo caso i rimanenti 60.000 € che compongono il capitale 
sociale. 
 
Nella schermata “autocomposizione pacchetto”, inserire tipo e numero di 
azioni, il loro valore nominale, quindi cliccare su “Avanti” e seguire punto 
precedente. 
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Tramite il pulsante , scegliere il titolare, inserire il tipo di diritto 
di possesso delle azioni, infine cliccare su “Inserisci”. Selezionare “Avanti” e 
poi “Fine”. 
 

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti si otterrà la seguente visualizzazione:  
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Può essere utile verificare la quadratura, rispetto al totale quote, tramite 
apposito bottone in basso a destra che permette di effettuare tale controllo. 
Se la quadratura è verificata appare la maschera seguente: 
 

 
 
A questo punto si inserisce la descrizione del trasferimento delle azioni 
intervenute durante l’anno selezionando la scheda 

.  

Cliccare su “Nuovo”, selezionare il tipo di trasferimento dal menù a tendina 
e premere OK per proseguire. 
 

 
 
Nel presente caso di esempio Refelato Radames ha acquistato azioni per € 
60.000 da Barin Michela. 
 
Inserire la data d’iscrizione nel libro soci del trasferimento, la tipologia di 
variazione, da selezionare dal menù a tendina, il numero e il valore 
nominale delle azioni trasferite e cliccare su “Avanti”. 
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Scegliere l’opzione “Da un solo titolare” e premere “Avanti”. 
 

 
 
Cliccare su “Nuovo” ed inserire i dati del cedente utilizzando il bottone 

 ed indicare il titolo di possesso e il “Ruolo” (dante causa). 
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Cliccare su “Inserisci” e poi su “Avanti”. 
Lasciare la selezione su “Da un solo titolare” per inserire l’avente causa, 
cliccare su “Avanti” e “Nuovo”. 

Inserire i dati del cessionario utilizzando il bottone  ed indicando 
il titolo di possesso nonché il Ruolo (avente causa). 
 

 
 
Cliccare su “Inserisci”, “Avanti” e su “Fine” per arrivare alla maschera 
seguente: 
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A questo punto la compilazione del modulo S è terminata. 
Si passa poi ad inserire i file bilancio, verbale ed eventuali relazioni dal 
modello “(RP) Riepilogo. 

 9.2.2  Inserimento allegati – Compilazione (RP) Riepilogo 

Selezionare la riga (RP) Riepilogo e fare doppio click sul riquadro “Riepilogo 
elementi costituenti la pratica” a destra. 
 
 

 
 
 
Cliccare su “Aggiungi” per allegare il file contenente il bilancio XBRL. 
Tramite il bottone “Sfoglia” recuperare il file dalla cartella nella quale era 
stato precedentemente salvato. Viene visualizzato un messaggio per 
ricordare che i file XBRL devono essere verificati utilizzando lo strumento 
TEBENI, disponibile sul sito http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci, � �����

�aa��������� ������� 
 

 
 
Se si inserisce un file privo di firma, spuntare la casella “Allegato per cui si 
prevede l’apposizione di una firma digitale”. 
 
Vengono automaticamente compilati i campi seguenti con il codice 
documento “BILANCIO XBRL (B06)”, il codice atto “711” – Bilancio 
ordinario di esercizio o comunque un codice appropriato dall’apposita 
tendina, il numero iniziale e finale delle pagine (è comunque possibile 
inserire valori convenzionali esempio da 1 a 3) e la “Data documento (per 
bilancio data chiusura esercizio)”. 
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Cliccare su “Applica”. 
 
Solo se rientra nei casi di cui al paragrafo 2.2.2, per inserire il bilancio in 
formato PDF/A, o parte di esso, cliccare su “Aggiungi” e utilizzando il 
bottone “Sfoglia” inserire il file in formato PDF/A da firmare o, come 
nell’esempio, il file firmato digitalmente (.pdf.p7m). Inserire il relativo 
codice documento, il codice atto “711” – Bilancio ordinario di esercizio o 
comunque un codice appropriato dall’apposita tendina, il numero iniziale e 
finale di pagine che compongono il file ed infine la data del documento 
(nell’esempio 31/12/2020). 
 

 
 

N.B. I soggetti esonerati dall’obbligo di deposito del bilancio in 

formato XBRL dovranno allegare un UNICO FILE (in formato PDF/A 
contenente prospetto contabile e Nota Integrativa, utilizzando il codice 
documento “B00”. In tal caso comparirà una maschera per l’inserimento 
guidato della numerazione delle pagine del prospetto contabile e Nota 
Integrativa. 



1234256 78692:;<7 869 ;5 =687>;:7 =6; ?;523@; 25 96A;>:97 =6556 ;B896>6 2337 CDCE 
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Cliccare su “Aggiungi” per inserire il verbale di assemblea utilizzando il 
bottone “Sfoglia” per recuperare il file dalla cartella nella quale era stato 
precedentemente salvato. Inserire il codice documento V01 – Verbale 
assemblea ordinaria, il codice atto “711” – Bilancio ordinario di esercizio o 
comunque un codice opportuno dall’apposita  tendina, il numero iniziale e 
finale di pagine che compongono il file, la data del documento 
(nell’esempio 30/04/2021). 
 

 
 
Continuare nello stesso modo per inserire gli eventuali ulteriori allegati. 
Infine cliccare su “Applica” e “Chiudi”. 

 9.2.3  Predisposizione della pratica per l’invio 

A questo punto la compilazione della pratica è terminata ed occorre 
scaricarla utilizzando il bottone “Avvia”. A questo punto apparirà una 
maschera relativa alla Comunicazione Unica. Rispondere OK tenendo 
presente che il deposito del bilancio è ESCLUSO dalla procedura di 
Comunicazione Unica. 
 

 
 
Successivamente il sistema procede al controllo di eventuali errori 
visualizzabili nel rapporto di validazione tramite la seguente maschera: 
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Se la pratica è corretta viene visualizzata la distinta di accompagnamento 
precompilata. 
Controllare l’esattezza dei dati relativi alla Camera di Commercio di 
destinazione, il modo bollo e gli estremi di assolvimento del bollo virtuale. 
Lasciare la spunta sul flag relativo alla domiciliazione informatica nel caso 
venga scelta questa opportunità, ricordando che l’intermediario dovrà 
sottoscrivere digitalmente la distinta al fine dell’accettazione della 
dichiarazione stessa (circolare MAP 3574 del 7 Aprile 2004). 
 

 

 

Cliccare sul bottone “Continua” e rispondere “Si” o “No” : seconda che si 
voglia o meno visualizzare la cartella di salvataggio, verrà creato un file 
nella cartella C:\PRTELE\DATI\codice della pratica. 
Ora occorre apporre la firma digitale sulla distinta e sugli altri allegati se 
qualora fossero stati inseriti nella pratica privi di firma digitale. 
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 9.2.4  Firma della Distinta di presentazione ed eventuali allegati 

 
 
A questo punto appare la schermata “(63) Gestione file costituenti la 
pratica”  che mostra gli allegati ancora da firmare digitalmente. 
 

Per procedere all’apposizione della firma digitale su un atto o documento 
bisogna dapprima selezionare il file che si intende firmare e cliccare sul 
bottone “FIRMA”. 
 
rstuvwxys zs {|stx}v{wv ~v �vtux zx |txyv�x tv��zyx vw �yxy{ ��t{wyx�� 
 

 
 
Premendo “Chiudi” viene visualizzata la maschera dei dati di intestazione 
dove è possibile visualizzare la pratica che risulta in fase “scaricata” con il 
codice di riferimento. Si ricorda che, per apportare modifiche alla 
modulistica è necessario effettuare un nuovo scarico con conseguente 
cambio di codice pratica. 
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Il passaggio finale si ha premendo “Chiudi” in basso a destra. 
A questo punto la pratica è da ritenersi completa e si potrà procedere alla 
spedizione della stessa.  
 

 9.2.5  Azioni propedeutiche all’invio 

Dalla maschera (63) “Gestione file costituenti la pratica” ottenuta tramite 

 
selezionando poi dal menu la voce “Telemaco”. 
 
Questa operazione va effettuata solo dopo aver apposto la firma digitale sui 
documenti per cui la pratica risulta in stato “Pronta”. 
 
I passi per l’invio sono illustrati nel paragrafo 10.1 

 
 

 9.3  Deposito con il servizio web DIRE 

Nel corso del 2021, indicativamente a partire da Maggio, verrà reso 
disponibile il nuovo servizio DIRE anch’esso interamente su browser come 
Bilanci Online e che non richiederà nessuna installazione (come oggi 
richiesto da Fedra o da altri software analoghi). DIRE consentirà sia di 
compilare le pratiche che spedirle, per l’utilizzo sarà necessario essere 
utenti Telemaco. 
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Inizialmente DIRE consentirà di depositare bilanci con riconferma dell'elenco 
soci dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o 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). Rimarrà 
comunque disponibile, fino a sua dismissione, che avverrà indicativamente a 
fine 2021, l’opzione di utilizzare “Bilanci on –line”. In una seconda fase, 
DIRE consentirà anche il deposito di un bilancio con presentazione di un 
nuovo elenco soci. 
 
Anche per DIRE, si consiglia di attivare questa procedura dopo aver 
preparato e firmato digitalmente tutti i file che dovranno essere allegati e 
ciò per consentire poi una maggiore velocità di svolgimento delle operazioni. 
In particolare, si consiglia di creare una cartella specifica sul proprio PC o su 
un disco di rete, nella quale memorizzare i file per poi richiamarli 
dall’interno della procedura, come vedremo in seguito. 
 
Inizialmente il nuovo servizio sarà limitato alla presentazione del bilancio 
d’esercizio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (ad esempio, 
Società Cooperative e Srl) o con riconferma di quello precedente (cioè 
quando non si siano verificate variazioni rispetto a quello depositato insieme 
al bilancio di esercizio dell’anno precedente, nel caso delle SpA, SAPA e 
S.C.p.A.). 
Pertanto, coloro che devono presentare, per un qualsiasi motivo, l’elenco 
soci possono utilizzare il servizio FEDRA, in attesa che DIRE gestisca anche 
questo adempimento. 
 
La procedura sarà raggiungibile al seguente indirizzo: 
 
https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci 
 
Nella pagina di dettaglio dello strumento saranno pubblicate sia le specifiche 
di funzionamento che dei video tutorial che illustreranno come compilare e 
spedire le pratiche di bilancio. 
 

 9.4  Altre soluzioni di mercato 

Per il deposito delle pratiche di Bilancio con strumenti realizzati da aziende 
specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio si rimanda alla 
documentazione fornita dallo specifico produttore. 
Una lista, non esaustiva, di alcune delle principali soluzioni di mercato è 
presente al seguente indirizzo: 
 
https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni-mercato 
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 10  Invio telematico 

 10.1  Tramite strumento Tyco (Telemaco) 

 
Per effettuare la trasmissione di una pratica di deposito di bilancio per via 
telematica si deve avviare, sulla propria stazione di lavoro, il software Tyco 
che consente di visualizzare e gestire visualizzare liste omogenee di pratiche 
(nuove o inviate) e di operare sulle singole pratiche elencate tramite i 
comandi forniti nel menù ed i relativi pulsanti funzionali, connettendosi 
direttamente ai server di InfoCamere. 
Per utenti registrati al servizio Telemaco, dalla relativa pagina HOME 
selezionare strumenti, successivamente Bilanci e scaricare Tyco: 

 
 
A scaricamento completato sarà mostrata la maschera di Tyco di accesso 
alle pratiche. 

 

Selezionare la pratica da spedire, cliccare sul bottone  , poi su . 
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 A questo punto selezionare dalla tendina la voce “Deposito bilanci/Elenco 

soci – 62.70 €”, cliccare su “Applica” e successivamente su . 
 

 
Il sistema rileva le impostazioni date circa il valore del pagamento del bollo: 
nel caso in cui questo valore non sia corretto, impostare manualmente 
l’importo.  
Se invece (ad esempio per il deposito bilancio di cooperativa sociale) il bollo 
non va pagato, risulta evidente che nella preparazione della pratica non è 
stata fatta la giusta dichiarazione. 
Qui sotto il corretto risultato del caso di esenzione. 
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 Per le cooperative sociali, si ricorda che per l’addebito corretto dei diritti di 
segreteria è necessario spuntare la voce “Inserisci importo manualmente” e 
digitare 32.70 nell’apposito campo, perché nel menù a tendina non è 
disponibile tale importo. 

Chiudere la maschera con il bottone  e spedire la pratica selezionando 

  e attendere il messaggio di conferma di spedizione avvenuta con 
successo. 

A questo punto la pratica verrà visualizzata nella lista delle inviate . 
 
Casi particolari. 
 
1 - Manca il file XBRL 
 
Se l'utente non ha allegato il bilancio in formato XBRL, la spedizione viene 
bloccata e all'utente mostrato il seguente messaggio:  
 

 
 



ðñòóñôõ ö÷õøñùúûö ÷õø úô üõ÷öýúùö üõú þúôñòÿú ñô øõMúýùøö üõôôõ ú�÷øõýõ ñòòö ���� 
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2 - Allegato bilancio XBRL e anche prospetto contabile in formato P����  
 
All'atto dell'invio in camera viene richiesto all'utente di indicare 
esplicitamente che il doppio deposito viene effettuato perché la tassonomia 
XBRL non è sufficiente a descrivere la propria situazione economico-
finanziaria: nella maschera degli importi è disponibile un flag da selezionare.  

 

3.-.Bilancio XBRL non corretto 
 
Qualora l'utente avesse allegato un file XBRL non corretto, il sistema potrà 
segnalare la situazione evidenziando la tipologia di errore riscontrata. Se il 
file allegato invece non corrisponde all'impresa considerata o è illeggibile 
viene inibita la spedizione della pratica e compare il seguente messaggio: 
 

 

Si consiglia, comunque, di verificare sempre la correttezza del formato XBRL 
prima di iniziare la fase di spedizione. 
 

 10.2  Altri strumenti 



�	
�	� ���	���� �� �� ������� �� ���	
�� 	� ������� ��� ����� 	

� ���� 
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I prodotti di compilazione che integrano le funzioni di trasmissione per 
l’invio telematico sono: “Bilanci On Line”, DIRE (a partire da Maggio) e altre 
soluzioni di mercato. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda al seguente indirizzo: 
 
https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci

 11  Appendice  

 11.1   Tabella riassuntiva dei tipi documento 

C��� ! D!" #�$��%!

B&& ' (C ) *+, B�-.% ��  �/0-!1� �% 2�#/.1� (D345 

B&6 S�17.$��%! (.1#�/�%�.-! 

B&8 (#�"0!11� 9�-.% ��  �%1#�--.%1! 

B&: B�-.% ��  �/0-!1� ;B<= 

B&> B�-.% �� "� �.-! 

D&? D� @�.#.$��%! "�"1�171�A.40#� 7#. 

D*3 D� @�.#.$��%! ��  .#.11!#! %�% 2�%.%$�.#�� 

5*3 511!"1.$��%! 0!# �� @�.#.$��%! %�% 2�%.%$�.#�. 

EF& D� 7/!%1� �� ��!%1�1G 

*+ *�1. +%1!N#.1�A. �% (D345 

(C S�-� 0#�"0!11�  �%1.9�-! �% (D345 

<&F <!-.$��%! �� C!#1�2� .$��%! 

<&8 <!-.$��%! "7--. R!"1��%! 

<&: <!-.$��%! S�%�. � � �!- S�%�. � 7%� � 

<&H T#.�7$��%! N�7#.1. 

<&I <!-.$��%! 0!#"!N7�/!%1� 9!%!2� ��  �/7%! "� �!1G

benefit 

V&? V!#9.-! .""!/9-!. �#��%.#�. 

V&H V!#9.-! organo di controllo 

V&> V!#9.-! C�%"�N-�� �� S�#A!N-�.%$. 

II ) �!" #�$��%! <!%�� �%1� "7--. N!"1��%! 0!# "� �!1G �% " ��N-�/!%1� 
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 11.2  Codici di errore bloccanti  

{|}~�� ��������� ��� ��������

�� ������ ��������������� ��� ���� ������� 

��  � ������� ��� ���� ��� ¡ �¢£¤ �¥¥¦�� ¡ mal firmato 

�§ ¤�������� ��� ¡ ¦� ���� �¢£¤¨�©¤ ª����� «¬��� ������ 

�® ¤�������� ¥������� ¦�� ���������� �¢£¤ ��ª���� �� ¯¦���� ¦���°���� «��°°-ci-2016-
11±14). oppure   L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più supportata 
¤� ���������� ��°²������ ¡ <tassonomia utente>. 

�³ ������ �� ���� �� ª���������� ������������ ���¥���� ���� �°²��� �� ���������� ��

riferimento 

�´ µ��� ���°���� �¦� ¶���°� ·��°��� «¸µ���¹��º����°�¶���°�·��°���» 

�·  � ¶���°� ·��°��� ��°²������ ������������ ��� ²� �¦¥����� �� °��trollo formale 

�¶ ¹������ ��� ¶���� �°�����°� ��� ¼����°�� �¢£¤ «¥���¥���� �¼¼��º������ 

�½ ¾�� ¡ ¥������� ��°¦� °��¥� �� ��¥� �¦����°� ¥�� �����¦����¿ �� ����°���� ¥�À

recente 

�Á ¾�� ������ ������ ¦� °��¥� �¦����°� °�� ª����� ��ª���� �� ���� ¥�� ��annualità 
di esercizio più recente 

�Â ¤�§���� «¥������ £����¦� ��� Ã��������� ¾���� ��� °���°��� °�� ��§���� «¥������

dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente 

�Ä  � Å����� ¹���ª� ����� Æ���� Ã����������� ��� °���°��� con il Totale Passivo dello 
Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi 
assenti 

�¤  � °���°� ���°��� ¥������� ������������ ��� °�����¥���� �� ���� ����� ¥����°� 

��  � ¼����°�� ��¥������� ����� ¥����°� °�� °���°� ����  713 non rispetta lo schema per 
i bilanci consolidati. 

�Ç  � ¼����°�� ��¥������� ����� ¥����°� °�� °���°� ���� Á®® ��� ���¥���� �� �°²��� ¥��

i bilanci ordinari. 

�È  � ¼����°�� ��¥������� ����� ¥����°� °�� °���°� ���� Á®É ��� ���¥���� �� �°²��� ¥��

i bilanci abbreviati o ordinari. 

�Ê  � ¼����°�� ��¥������� ����� ¥����°� °�� °���°� ���� Á®Â ��� ���¥���� �� �°²��� ¥��

i bilanci  micro-imprese 

�¢ ¤� ���� �� °²�¦�¦�� ����°���� ¸�°�» ¡ ��ºº���� ����� ���� ������� ¸���� �������» 

�Ë ¤� ���������� ��� ���� di inizio e fine esercizio è superiore a 425 (nel caso di 
istanza con due annualità) o 731 (nel caso di istanza con una sola annualità) 

�¾ ¹������� ���°������� ��� °�������Ì Ã����¼��� °�¦��Í �� ���� �� ������ ����°���� ¥�À

recente e fine esercizio precedente non sono contigue 

�£ ¾�� ¼����°�� ��������� ¨ °���������� ���°� �� £����°���� ·����������Î ¥���¥����

obbligatorio (dlg 139/2015) 
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