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01.  NOZIONE 
I soggetti obbligati,  entro 30 giorni dall’approvazione, devono depositare il 
bilancio di esercizio e gli allegati presso il registro delle imprese al quale sono iscritte. 
I soggetti obbligati sono: 
società per azioni (S.p.A); 
società in accomandita per azioni (S.a.p.a); 
società a responsabilità limitata (Srl); 
società a responsabilità limitata semplificata (Srls); 
società cooperativa; 
società estere con sede in Italia; 
Contratti di Rete di Imprese; 
Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali; 
Startup innovative; 
Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie); 
Consorzi con qualifica di confidi; 
I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare 
unicamente la situazione patrimoniale. 
 

02.  TERMINI DI PRESENTAZIONE  
 
Come detto il  termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al registro delle 
imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione cos’ 
come stabilito dall’articolo 2435 CC. 
Come per le scadenze fiscali anche per questo adempimento il sabato e la domenica sono 
considerati giorni festivi, pertanto è nei termini il bilancio presentato il primo giorno 
successivo non festivo. 
Il secondo comma dell’articolo 2364 CC. dispone: 
L'assemblea ordinaria deve essere convocata  almeno una volta l'anno, entro il termine 
stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale. 
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La disposizione consente altresì che lo statuto sociale possa prevedere un maggior termine 
comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del 
bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze; in questi casi gli 
amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. 
Va aggiunto che, qualora il bilancio fosse approvato in seconda convocazione, sarà da 
questa data che decorreranno i trenta giorni. 
 

03.  IL FORMATO XBRL ED IL DEPOSITO 
 
Il D.P.C.M. del 10/12/2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati devono 
essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL. 
 
RICORDA Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in 

formato PDF/A e in formato XBRL sono disponibili sul sito 
www.registroimprese.it  – sezione Comunicazione Unica – Sportello 
Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it . Sullo 
stesso sito web nella sezione Bilanci - XBRL - Strumenti è disponibile 
l'applicativo TEBE - Servizio on-line per la validazione di un'istanza XBRL. 

 
La domanda di deposito del bilancio va predisposta nel modo seguente: 
a) il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 

codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia; 
b) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la 

relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore 
contabile ed il verbale di approvazione dell’assemblea, saranno allegati alla pratica 
in formato PDF/A. 

 
Con avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2017 n.7, Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha reso noto che è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia per l’Italia 
Digitale la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai 
fini del deposito nel registro delle Imprese.  
La tassonomia da utilizzare per redigere il bilancio in formato XBRL, secondo le recenti 
disposizioni di cui al D.Lgs. 139/2015 in recepimento della direttiva 34/2013 UE, è la 
versione "2016-11-14", e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 
dicembre 2016 o successivamente. 
Sono inclusi nell'obbligo i bilanci consolidati. 
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Le principali novità introdotte con la tassonomia 2016-11-14 sono in sintesi: 
1. l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e 

commento testuale in calce; 
2. il Rendiconto Finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più 

tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica; 
3. il bilancio consolidato invece, pur adeguato alle nuove norme, rimane ancora con 

confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL) 
 
Tutti i file devono essere firmati digitalmente. 
La domanda di deposito del bilancio può essere firmata: 
a) da un amministratore della società o dal liquidatore della società; 
b) dal professionista incaricato; 
C) da un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, 

cui sia stato conferito incarico. 
 
Alcuni soggetti rimangono esclusi dall’obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL: 
a) le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS); 
b) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi 

specifici. 
 

04.  CASI PARTICOLARI 
 
Vediamo alcuni casi particolari in relazione all’obbligo di deposito del bilancio. 
Società in liquidazione 
Il bilancio iniziale di liquidazione non è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese.  
I bilanci di esercizio durante la liquidazione sono soggetti a deposito nel Registro delle 
Imprese ai sensi degli articoli 2435 e 2490 CC. 
 

 
Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 CC (cancellazione): 
Il bilancio finale di liquidazione con i relativi allegati è soggetto a deposito nel Registro 
delle Imprese ai sensi dell’art. 2492 CC. Il deposito va effettuato con il modello S3. 
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Società trasformate 
Le società di capitali trasformate in società di persone che hanno iscritto nel Registro delle 
Imprese l’atto di trasformazione prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono 
tenute a depositare lo stesso poiché manca l’organo necessario per l’approvazione del 
bilancio. 
Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel Registro delle 
Imprese l’atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d’esercizio a 
seconda della data di chiusura del primo bilancio d’esercizio prevista nell’atto di 
trasformazione. 
 

 
Società cessate per fusione o scissione totale 
Le società cessate per fusione o scissione totale prima dell’approvazione del bilancio di 
esercizio non sono tenute a depositare lo stesso in quanto manca l’organo necessario per 
l’approvazione del bilancio. 
 

 
Società trasferite 
Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di 
esercizio presso l’Ufficio del Registro Imprese dove sono iscritte al momento del deposito. 
 

 
Bilanci non approvati e intermedi 
Il bilancio d’esercizio non approvato dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza 
e il bilancio che abbia come riferimento un periodo inferiore all’esercizio sociale non sono 
soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare 
nel Registro delle Imprese. 
 

 
 

05.  CHI DEVE DEPOSITARE COSA 
 
Il bilancio ordinario viene riportato in un unico file nel documento XBRL comprensivo di 
nota integrativa e rendiconto finanziario mentre gli altri allegati come verbale di 
approvazione, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale andranno prodotti 
nel formato PDF/A. 
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Si ricordi, infine entro certi limiti dimensionali le imprese possono redigere il bilancio 
abbreviato o la particolare formula introdotta per le micro-imprese. 
 
Ricordiamo. 
 
Secondo l’art. 2435-bis, le società che possono presentare il bilancio in forma 
abbreviata sono quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, 
e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
 

1 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
3 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

 
Il bilancio in forma abbreviata è composto da: 

Stato patrimoniale; 
Conto economico; 
Nota integrativa (senza rendiconto finanziario); 
Se in nota integrativa si forniscono le indicazioni 
chieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 CC. si è 
esonerati dalla redazione sulla gestione. 

 
 
A proposito di: 

PUNTI 3) E 4) DELL’ARTICOLO 2428 CC. 
Ricorda: 
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;  
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte 
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
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La riforma bilanci, D.Lgs del 18/08/2015 n. 139 Articolo 6, ha introdotto il nuovo 2435-
ter CC., entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, che riguarda la categoria delle cosiddette 
micro-imprese comprendenti le società che nel primo esercizio o, successivamente, per 
due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti tre limiti: 
 

1 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
2 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
3 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

 
Il bilancio in forma abbreviata è composto da: 

Stato patrimoniale; 
Conto economico; 
Se in calce allo stato patrimoniale si forniscono le 
indicazioni chieste dai punti 9) e 16) del primo comma 
dell’articolo 2427 CC. si è esonerati dalla nota 
integrativa. 
Se in calce allo stato patrimoniale si forniscono le viste 
indicazioni chieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 
CC. si è esonerati dalla relazione sulla gestione. 

 
 
A proposito di: 

PUNTI 9) e 16) PRIMO COMMA ARTICOLO 2427 CC. 
Ricorda: 
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali 
prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché' gli 
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché' controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati; 
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli 
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso 
d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o 
oggetto di rinuncia, nonché' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; 
 


