
DEPOSITO DEL BILANCIO

FORMA DELL’ATTO

Soggetti obbligati al Deposito

La pratica di deposito di Bilancio può essere presentata a cura di un amministrato-

re/liquidatore o dal professionista incaricato iscritto all’Albo dei Dottori Commer-

cialisti e degli Esperti Contabili.

NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO DI PROCURA SPECIALE

Atti e documenti contenuti nelle pratiche trasmesse al Registro Imprese/Rea  

devono essere predisposti nella forma prevista dal 1° riquadro del Codice 

dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 7 marzo 2005).

A tale scopo devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 3 del 

D.P.C.M. 13 Novembre 2014.

Tutti i documenti informatici, ad eccezione degli originali informatici, 

devono riportare la dichiarazione di conformità 

corrispondente alla forma utilizzata per la loro creazione.

"Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità

se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili

durante le fasi di accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione."
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DICHIARAZIONI A CURA DELL’AMMINISTRATORE/LIQUIDATORE

forma dell’atto

dichiarazione da inserire in calce

originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti sottoscrittori (art. 
21, comma 2, d.lgs n. 82/2005) (presidente + segretario)

nessuna dichiarazione

forma dell’atto

dichiarazione da inserire in calce

Copia scansionata di documento in origine cartaceo 
(scansione del verbale che deve essere già trascritto sul libro verbali)

Dichiarazione di conformità resa da uno dei sottoscrittori della pratica telematica:

"La/Il sottoscritto/a ____________ nata/o a ____________ il ____________ dichiara, consape-
vole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di 
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e 
che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento origina-
le" (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)

forma dell’atto

dichiarazione da inserire in calce

Copia informatica di documento in origine informatico
(esempio: documento in origine word)

Dichiarazione di conformità resa da uno dei sottoscrittori della pratica telematica:

"La/Il sottoscritto/a ____________ nata/o a ____________ il ____________ dichiara, consape-
vole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r.  n. 445/2000 in caso di 
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi  dell'art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in 
origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso 
e il documento originale."  (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 
6 del d.pc.m. 13 novembre 2014)
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DICHIARAZIONI A CURA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

forma dell’atto

dichiarazione da inserire in calce

originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti sottoscrittori (art. 
21, comma 2, d.lgs n. 82/2005) (presidente + segretario)

nessuna dichiarazione

forma dell’atto

dichiarazione da inserire in calce

Copia scansionata di documento in origine cartaceo 
(scansione del verbale che deve essere già trascritto sul libro verbali)

Dichiarazione di conformità resa da uno dei sottoscrittori della pratica telematica:

"La/Il sottoscritto/a ____________ nata/o a ____________ il ____________ dichiara,ai sensi 
dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000,  che il presente documento è 
conforme all'originale depositato presso la società"

Dichiarazione di conformità resa da uno dei sottoscrittori della pratica telematica:

"La/Il sottoscritto/a ____________ nata/o a ____________ il ____________ dichiara,ai sensi 
dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000,  che il presente documento è 
conforme all'originale depositato presso la società"

forma dell’atto

dichiarazione da inserire in calce

Copia informatica di documento in origine informatico
(esempio: documento in origine word)
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FORMATO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA

CONVERSIONE FILE IN FORMATO PDF/A

Il bilancio e la nota integrativa devono essere predisposti in formato XBRL.
Il bilancio in XBRL deve contenere il raffronto con l’esercizio precedente.
Se la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione 
aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 
2423 del codice civile, deve essere depositato il prospetto contabile e/o la Nota 
Integrativa anche in formato PDF/A.
L’istanza XBRL deve contenere le informazioni presenti nella Nota Integrativa 
allegata in formato PDF/A., quali l’introduzione, le tabelle con i dati quantitativi e la 
parte conclusiva, con le opportune dichiarazioni di conformità.

il bilancio

Tutti i documenti informatici devono essere in formato PDF/A.

ulteriori allegati obbligatori

Il verbale di assemblea e le eventuali relazione 
dovranno essere predisposte e allegate alla pratica 
in formato pdf/a.
Per la conversione dei file in formato pdf/a è possi-
bile consultare all’interno del Supporto Specialisti-
co del Registro Imprese l’approfondimento conte-
nuto nel box “Utilità” denominato “Dimensione e 
risoluzione da allegare alle pratiche telematiche e 
come convertire un file in formato pdf/a”
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Se non risulta variato il risultato di esercizio e/o le altre voci di bilancio o sia neces-
sario ridepositare qualsiasi altro documento, errato o omesso, (es. verbale di appro-
vazione, relazione sulla gestione ecc.) è possibile procedere con un deposito a rettifi-
ca senza dove riconvocare l’assemblea per la sua riapprovazione.
Se invece il bilancio già depositato non sia corretto e risulti anche variato il risultato 
di esercizio e/o le altre voci di bilancio l’assemblea dovrà provvedere ad una nuova 
approvazione del bilancio
L’informazione è consultabile all’interno del supporto specialistico 
del Registro Imprese nell’approfondimento in calce alle schede di bilancio 
denominato “DEPOSITO A RETTIFICA”

rettifica del bilancio depositato e iscritto al Registro Imprese

Non devono depositare al registro delle imprese il bilancio di esercizio le imprese: 
 
        Cancellate dal registro
        Cancellate a seguito di fusione
        Società di capitali trasformate in società di persone

L’informazione è consultabile all’interno del supporto specialistico del Registro 
Imprese nell’approfondimento in calce alle schede di bilancio denominato “Società 
che non sono tenute al deposito del bilancio”

imprese che non depositano il bilancio

APPROFONDIMENTI
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ERRATA
COMUNICAZIONE



La Regione Lombardia ha istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali pertanto 
le cooperative sociali iscritte a tale albo sono obbligate a depositare il bilancio 
sociale, con le modalità riportate all’interno del supporto specialistico del registro 
imprese, prima della presentazione della Comunicazione Unica Regionale (CUR) per 
il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale.
Si rammenta che prima dell’invio della Comunicazione Unica Regionale di cui sopra è 
obbligatorio anche provvedere al deposito del bilancio di esercizio.

deposito del bilancio sociale

APPROFONDIMENTI
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