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PROCEDURA PER IL DEPOSITO
TELEMATICO DEI BILANCI

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorial-
mente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione.
Per la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili due diverse modalità: 
..  “Bilanci on-line” da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’an-

no precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio che non necessita di presentazione 
dell’elenco soci (Società a responsabilità limitata, Società Cooperativa, Consorzi, Società di mu-
tuo soccorso, Contratti di Rete, Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi degli Enti Locali): tale 
modalità è in grado di garantire una più veloce ed agevole predisposizione e spedizione della 
pratica e non richiede l’installazione di softwar specifico;

..  “FedraPlus” da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco 
soci, sia per l’invio di un bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’anno precedente o di un 
bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci. 

Proponiamo l’esemplificazione pratica delle singole fasi operative da seguire per il deposito 
telematico del bilancio delle S.r.l. per ognuna delle diverse possibili modalità (bilanci on-line 
oppure FedraPlus).
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D. Lgs. 18.08.2015, n. 139 - Manuale deposito bilanci 2018

Il D. Lgs. 139/2015 ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci e apportato numerose integrazioni 
e modifiche agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio 
dal 1.01.2016.
Ai fini della redazione del bilancio, si deve tener conto anche della nuova definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria 
delle micro-imprese; pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla nuova normativa dei bilanci 
di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. La tassonomia 2017-07-06, evoluzione della tassonomia 2016-11-14, recepi-
sce, i più recenti aggiornamenti ai principi contabili nazionali pubblicati da OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22.12.2016.

FORMATO “XBRL” APPLICATO 
AL BILANCIO D’ESERCIZIO

TIPOLOGIE DI BILANCIO

ð ð
BILANCIO 
IN FORMA

ORDINARIA

•  L’art. 2423 C.C. c. 1, stabilisce che gli amministratori devono redigere 
il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito dai prospetti conta-
bili e nota integrativa, e più precisamente:
.. Stato Patrimoniale;
.. Conto Economico;
.. Nota Integrativa;
.. Rendiconto Finanziario.

  Il bilancio in forma ordinaria ri-
sulta costituito da 4 parti; il Ren-
diconto Finanziario si aggiunge 
allo Stato Patrimoniale, al Conto 
Economico e alla Nota Integrativa.

BILANCIO 
IN FORMA

ABBREVIATA

ð ð

•  Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capi-
tali che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi conse-
cutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):
1)  totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000;
2)  ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
3)  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

•  Il bilancio abbreviato è composto da:
.. Stato Patrimoniale;
.. Conto Economico;
.. Nota Integrativa.

•  Le piccole imprese che fornisco-
no in Nota Integrativa le infor-
mazioni richieste dai punti 3) e 
4) dell’art. 2428 C.C. sono eso-
nerate dalla relazione sulla ge-
stione (art. 2435-bis, c. 7 C.C.).

•  Le società che redigono il bi-
lancio in forma abbreviata sono 
esonerate dalla redazione del 
rendiconto finanziario.

ð
Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma 
ordinaria.

BILANCIO 
DELLE

MICRO-IMPRESE

ð

•  L’art. 2435-ter C.C., “Bilancio delle micro imprese”, definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i 
contenuti del bilancio di esercizio.

•  Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecu-
tivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

ð

•  Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e 
dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma 
abbreviata.

•  Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero comunque presentare il 
bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il 
bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.

•  Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma 
ordinaria.

ð

•  Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
.. del Rendiconto Finanziario;
.. della Nota Integrativa;

•  quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 
c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli 
amministratori ed ai sindaci);

..  dalla relazione sulla gestione;
•  quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 2428 c.c., n° 3 (il numero 

e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società con-
trollanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio).
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NUOVA TASSONOMIA •  La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2018 è la 
versione “2017-07-06”, secondo la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6.02.2018, n. 30.

•  La nuova tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/2017-07-06.zip
oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/
bilanci-principi-contabili-italiani/.

TASSONOMIA XBRL

DECORRENZA •  La versione di tassonomia 2017-07-06 è entrata in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi 
chiusi dal 31-12-2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2018, per le 
istanze di deposito presentate da tale data, come riportato nel sito di XBRL Italia. Fino 
a tale data sono stati accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, 
2016-11-14.

•  Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1/1/2016 (ante D. Lgs. n. 
139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14 che sarà mantenuta in vigore 
per assicurarne la coerenza alla normativa, mentre le precedenti versioni di tassonomia 
(2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17) saranno contestualmente dismesse.

FORMATO PDF •  Nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento 
approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depo-
sitare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A.

•  Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare 
situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 
2423 C.C., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto 
Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere 
allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL.

•  Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusiva-
mente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in 
formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione 
assembleare ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza 
della Corte d’Appello di Torino: “Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente 
irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata 
percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea” 
(Corte d’Appello, Torino, 24/08/2000).

SOGGETTI 
NON OBBLIGATI

•  La tassonomia “2017-07-06” non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all’impiego 
di XBRL e in tal senso nulla cambia rispetto allo scorso anno.

•  Sono quindi esclusi dall’obbligo i seguenti soggetti:
a)  le società quotate in mercati regolamentati intendendosi per tali non solo quelle con 

azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esem-
pio le obbligazioni);

b)  le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai 
principi contabili internazionali ciò vale anche per il bilancio consolidato;

c)  le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D. 
Lgs. 7.09.2005, n. 209;

d)  le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni 
del D. Lgs. 27.01.1992, n. 87;

e)  le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere 
a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Tali esclusioni permarranno fino alla disponibilità delle necessarie tassonomie legali, 
a partire da quella per gli IFRS, approvate da XBRL Italia e pubblicate, con il parere 
dell’OIC, sul sito dell’AgID, con conseguente avviso del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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ALTRE ESCLUSIONI •  Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono 
depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non 
rispetta le norme specifiche di legge:
.. bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (Mod. B e cod. atto - 715);
.. bilancio sociale (Mod. B e cod. atto - 716);
.. bilancio consolidato di società di persone (Mod. B e cod. atto - 721);
.. consorzi confidi (Mod. B e cod. atto - 711, 712, 718);
.. bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 e cod. atto - 730).

PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA XBRL

REDAZIONE
DELL’ISTANZA

•  L’utente dovrà produrre un’istanza XBRL relativa al bilancio completo di prospetto con-
tabile e Nota Integrativa, nel rispetto della tassonomia di riferimento, utilizzando uno 
dei software disponibili sul mercato, che preveda la funzione di generazione dell’istanza 
XBRL, oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito 
Registroimprese.it sulla pagina dedicata alla pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo: 

http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
oppure sul nuovo sito o TELEMACO all’indirizzo:

Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci
alla sezione Strumenti XBRL
dove è possibile reperire:
..  un software gratuito per la compilazione dell’istanza XBRL, a partire dalla imputa-

zione manuale dei valori in un apposito file excel o open office oppure, tramite la loro 
importazione da un istanza XBRL, anche se limitata ai prospetti contabili e redatta con 
qualsiasi versione di tassonomia: per ulteriori dettagli si rimanda al Vademecum pub-
blicato nella stessa pagina;

..  TEBENI: il servizio on-line per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualiz-
zazione in formato HTML o PDF, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano.

•  Il file generato, contenente l’istanza XBRL, deve essere definito sempre con nome file 
senza spazi o altri “caratteri speciali” ed estensione .xbrl anch’essa inserita dall’utente.

VALIDAZIONE 
E VISUALIZZAZIONE 
DELL’ISTANZA
(TEBENI)

•  Qualunque sia lo strumento utilizzato per la generazione dell’istanza XBRL, è buona 
prassi provvedere alla sua verifica formale (validazione) per accertarne la correttezza 
e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese, tramite il servizio 
online TEBENI disponibile anche direttamente all’indirizzo http://tebeni.infocamere.it 
che consente:
..  la verifica della correttezza formale dell’istanza XBRL (rispetto della tassonomia di 

riferimento, quadratura delle voci di bilancio, ecc.).
•  Si tratta degli stessi controlli di base svolti dal Registro delle Imprese all’atto del ricevi-

mento dell’istanza, pertanto questa preventiva validazione garantisce il superamento dei 
controlli specifici nell’istruttoria camerale.

•  Il servizio TEBENI offre anche:
..  la visualizzazione, in formato PDF o HTML dell’istanza XBRL che, per sua natura, non 

risulta leggibile o interpretabile direttamente. La visualizzazione può essere richiesta in 
quattro lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;

..  la trasformazione in formato .csv dei soli prospetti contabili (utile per la rielaborazione 
dei dati tramite fogli di calcolo).

FIRMA DELL’ISTANZA
XBRL

•  Come tutti gli allegati al bilancio, anche il file XBRL deve essere firmato digitalmente 
e assumerà l’estensione .xbrl.p7m.

•  La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in mo-
dalità CAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la 
creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla 
normativa, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso software idonei in grado di 
“sbustare” il documento sottoscritto.

La firma PADES non genera un file con estensione .p7m e pertanto non deve essere uti-
lizzata.
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NUOVA TASSONOMIA 
PER IL BILANCIO “XBRL”

SCHEMA DI SINTESI

ð

•  Il bilancio XBRL è il formato con cui il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese.
•  L’XBRL, acronimo di eXtensible Business Reporting Language, rappresenta uno standard informatico inter-

nazionale che consente di depositare il bilancio al Registro delle Imprese in formato elaborabile, rendendo i 
dati immediatamente fruibili con la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell’im-
presa che li ha depositati. 

FORMATO
XBRL

ð
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.2008 si è riconosciuto il linguaggio XBRL 
quale formato obbligatorio per il deposito del bilancio e per la presentazione della reportistica economico/
finanziaria, a partire dal 2010.

ð

•  L’adozione dello standard permette, da un lato, una migliore intellegibilità da parte del lettore del bilancio, il 
quale potrà così disporre di dati in un formato già editabile e trasferibile su fogli di calcolo; dall’altro, la pos-
sibilità di inserire una sola volta i dati comuni nelle due parti del bilancio (schemi e nota integrativa).

• L’XBRL standardizza, inoltre, le tabelle contenute nella nota integrativa.FINALITÀ

ð
L’applicazione su tutto il bilancio del linguaggio digitale XBRL consente anche alle pubbliche amministrazioni 
di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, consentendo, ad 
esempio, un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati negli studi di settore.

ð
• Stato patrimoniale.
• Conto economico.

• Nota integrativa.
• Rendiconto finanziario.

COMPOSIZIONE

VALIDITÀ
ð

•  Dal 19.01.2018, sul sito www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che 
compongono il bilancio.

Il bilancio in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito, in aggiunta al file in formato XBRL, 
solo nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione azien-
dale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 C.C.; in questo caso chi sottoscrive 
digitalmente il documento deve dichiarare, nell’apposito campo previsto in calce alla nota integrativa in for-
mato XBRL denominato “Dichiarazione di conformità” la seguente frase: “Il sottoscritto (nome e cognome) 
dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non 
conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare 
situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 C.C.”.

ð
InfoCamere mette a disposizione uno strumento gratuito finalizzato a verificare la validità formale di una istanza 
XBRL, sulla base della nuova tassonomia, prima di effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese.

ð

•  Rispetto alla tassonomia finora vigente la nuova prevede la distinzione, nello stato patrimoniale relativo al 
bilancio abbreviato e nello stato patrimoniale delle micro imprese, della voce “C.II - Crediti” in tre diverse 
componenti: crediti entro e oltre l’esercizio successivo, cui si aggiunge la sottovoce “imposte anticipate”. La 
somma delle componenti deve corrispondere al totale dei crediti nell’attivo circolante.

•  Questa soluzione è in linea con le modifiche ai documenti OIC 12 e 25, in base alle quali, nell’ambito dei crediti 
nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro 
imprese devono fornire indicazione separata delle imposte anticipate.

PRINCIPALI 
NOVITÀ

Comunicato Mise in G.U. 6.02.2018, n. 30 - Tassonomia 2017-07-06

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato comunicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova tassonomia XBRL per la presentazione 
dei bilanci societari, già pubblicata da Agid (Agenzia per l’Italia digitale) il 19.01.2018. La nuova versione, denominata 2017-07-06, è stata 
sviluppata in seguito alla richiesta di una maggiore flessibilità nell’indicare separatamente le imposte anticipate nel bilancio abbreviato. In 
vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, la nuova versione della tassonomia dovrà essere utilizzata obbligatoriamente 
dal 1.03.2018. Fino a questa data sono accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14. In particolare, 
questo nuovo modello riflette gli emendamenti apportati dall’OIC - Organismo Italiano di Contabilità -  ai principi contabili OIC 12 e OIC 25.
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NOVITÀ

DOPPIO DEPOSITO •  In ogni caso, se per la particolare realtà e situazione aziendale l’applicazione della tassonomia XBRL 
non fosse in grado di garantire i principi della chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 
C.C., è possibile ricorrere al cosiddetto doppio deposito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, c. 5 
D.P.C.M. 10.12.2008, allegando al fascicolo di bilancio XBRL un ulteriore documento informa-
tico contenente il bilancio, o solo la nota integrativa, in formato PDF/A.

Tavola Attivo circolante nel bilancio abbreviato

C) Attivo circolante
I Rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
II Crediti

Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
Imposte anticipate
Totale crediti

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

REGOLE DI UTILIZZO
DELLE TASSONOMIE
ATTIVE

•  Versioni
dismesse

•  Al fine di semplificare l’utilizzo delle tassonomie in essere alcune vecchie tas-
sonomie sono state dismesse.

•  In particolare, sono state dismesse le versioni precedenti alla versione 2015-12-
14 (2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17).

•   Le tassonomie sono in generale sviluppate secondo criteri di completamento e 
affinamento progressivo.

•  La versione 2015-12-14, quindi, contiene tutte le voci di bilancio presenti nelle 
tassonomie precedenti ed è pertanto utilizzabile per ogni annualità di bilanci 
con data di inizio esercizio anteriore al 1.01.2016.

•  Le più recenti (2016-11-14, 2017-07-06) saranno comunque accettate per redi-
gere qualsiasi bilancio pregresso.

• Versioni  
precedenti

• Nuova 
versione

•    La versione di tassonomia 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli 
esercizi chiusi dal 31.12.2017, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 
1.03.2018: fino a tale data sono accettati anche i bilanci predisposti con la tas-
sonomia precedente, versione 2016-11-14.

• Tassonomie 
valide

•   Di seguito è indicata la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in fun-
zione della data di inizio e fine (esercizio):
.. inizio esercizio 1.01.2016 o successivo:

1. chiusura esercizio 31.12.2017 o successiva; versione 2017-07-06;
2. chiusura esercizio ante 31.12.2017; versioni 2016-11-14; 2017-07-06.

.. inizio esercizio antecedente al 1.01.2016; versione 2015-12-14 o successive.

NOVITÀ •  Imposte 
anticipate 
bilancio
abbreviato

•   Le modifiche proposte dall’OIC ai principi contabili 12 e 25 prevedono che, per 
evitare una commistione di valori eterogenei (le imposte anticipate non sono 
crediti) dannosa per la chiarezza del bilancio, nell’ambito dei crediti nell’attivo 
circolante dello stato patrimoniale, in forma abbreviata e micro, le società for-
niscano indicazione separata delle imposte anticipate.

 La tassonomia 2017-07-06 risponde proprio a questa esigenza, suddividendo la 
voce “C.II - Crediti” in tre diverse componenti: ai crediti entro e oltre l’esercizio 
successivo si aggiunge la sottovoce “imposte anticipate”; la loro somma deve 
corrispondere (il controllo di quadratura è ripristinato) al totale dei crediti del 
circolante.
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DEPOSITO TELEMATICO 
DEL BILANCIO DI SRL

SCHEMA DI SINTESI

ð ð
PREDISPOSIZIONE 
DEI DOCUMENTI

•  Ogni documento che compone la pratica di bi-
lancio deve:
..  contenere denominazione, codice fiscale/nu-

mero d’iscrizione al Registro delle Imprese, 
sede della società e l’ufficio del Registro del-
le Imprese presso il quale è iscritta (art. 2250 
C.C.);

..  essere firmato digitalmente;

..  contenere le dichiarazioni richieste in funzione 
alla tipologia di documento;

..  contenere data e indicazione del nominativo e 
carica dei firmatari.

•  L’istanza può essere firmata digitalmente(1) da:
..  amministratore della società o liquidatore;
..  professionista incaricato, il quale dovrà 

indicare nel campo note la seguente dici-
tura:
“Il sottoscritto ........., iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di ..... al n. ...., dichiara, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di 
non avere procedimenti disciplinari in cor-
so che comportino la sospensione dall’eser-
cizio dell’attività professionale, e di essere 
stato incaricato dal legale rappresentante 
pro-tempore della società all’assolvimento 
del presente adempimento”.

ð

DEPOSITO
DEL BILANCIO 
DI ESERCIZIO 

PRESSO 
IL REGISTRO 

IMPRESE
S.r.l.

•  Entro 30 giorni dalla data di approvazione del 
bilancio deve essere depositato:
.. bilancio di esercizio;
..  verbale approvazione del bilancio;
..  relazione sulla gestione (eventuale);
..  relazione dell’organo di controllo (eventuale).

•  Nel computo dei 30 giorni vengono conteggiati an-
che i giorni festivi, se il termine per il deposito cade 
di sabato o in un giorno festivo, la scadenza viene 
spostata al primo giorno lavorativo successivo.

ð
 Soggetti
obbligati ð Amministratori.

ð ð
 Canale
utilizzato

Telemaco, tramite l’appli-
cazione “Bilanci Online” 
oppure “Fedra”, per acce-
dere al quale è necessario 
aver stipulato apposito con-
tratto Telemaco pay.

Nota(1) Le modalità di apposizione alternativa della firma digitale possono variare in funzione della prassi di cia-
scun registro imprese.

Art. 2435 C.C.

L’obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, è posto a carico degli am-
ministratori, dall’art. 2435 del codice civile, e riguarda:
.  società per azioni;
. società in accomandita per azioni;
. società a responsabilità limitata;
. società cooperative e loro consorzi;
. consorzi fidi;
. consorzi con attività esterna;
. società consortili;
. mutue assicuratrici;
. gruppi europei di interesse economico (GEIE);
. enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto.
Le società per azioni depositano anche l’elenco soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, con indicazione analitica delle 
annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Il bilancio e la nota integrativa devono essere redatti nel formato XBRL (fatta eccezione per i soggetti esclusi da tale obbligo), mentre 
tutti gli altri allegati al bilancio sono, nel formato PDF/A.
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ASPETTI OPERATIVI

FORMATO XBRL DEL FILE 
DI BILANCIO

•  Il bilancio di esercizio, comprensivo di nota integrati-
va, deve essere redatto nel formato XBRL - acronimo 
di eXtensible Business Reporting Language, creato 
appositamente per scambiare informazioni di business 
e finanziarie, in modo da garantirne la fruibilità e la 
circolazione.

•  Tutti i programmi gestionali di redazione dei bilanci 
CEE hanno incorporata la funzione per la trasforma-
zione dello stesso nel formato XBRL.

•  Non sono obbligati al formato 
XBRL:
..  bilancio consolidato della 

controllante da parte del-
la controllata che si avvale 
dell’esonero;

..  bilancio società estera con 
sede secondaria in Italia;

..  bilancio sociale;

..  bilancio consolidato di so-
cietà di persone;

..  bilancio confidi;

..  bilancio finale di liquidazio-
ne.

In alternativa il servizio Telemaco delle Camere di 
Commercio mette a disposizione, nella pagina STRU-
MENTI XBRL, uno strumento di base per la predispo-
sizione del bilancio in formato XBRL (istanza XBRL), 
la sua validazione e la sua rappresentazione in formato 
PDF o HTML.

FORMATO PDF/A 
DEI FILE ALLEGATI 
DI BILANCIO

•  Devono essere prodotti in 
PDF/A:
..  verbale di approvazione del 

bilancio;
.. relazione sulla gestione;
.. relazione dei sindaci;
..  relazione della società di Re-

visione.

• Formato
PDF/A

•  I file allegati al bilancio devono 
essere prodotti in formato PDF/A, 
uno standard internazionale defini-
to per l’archiviazione nel lungo pe-
riodo di documenti elettronici.

• Conversione 
dei file

•  Per la conversione dei file word, rtf 
e pdf nello standard PDF/A sono 
disponibili programmi a pagamen-
to come Acrobat Reader oppure 
gratuiti quali Open Office, con spe-
cifica estensione “Oracle PDF Im-
port Extension”.

• Software
di verifica

•  Il servizio Telemaco mette a dispo-
sizione nella pagina STRUMEN-
TI DI BILANCIO uno specifico 
servizio per verificare che i docu-
menti siano conformi allo standard 
PDF/A.

DEPOSITO DEL BILANCIO
IN DOPPIO FORMATO 
XBRL E PDF/A

• Caso
particolare

•  Nel caso in cui il bilancio XBRL differisca in maniera sostanziale dal 
documento approvato dall’assemblea, in quanto la tassonomia attual-
mente in uso non è sufficiente a descrivere la particolare situazione 
aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità 
di cui all’art. 2423 C.C. è fatto obbligo di depositare il prospetto con-
tabile e/o la nota integrativa anche in formato PDF/A.

• Dichiarazione
di non 
conformità

•   È consigliato specificare nel campo “Dichiarazione di conformità” 
contenuto nella sezione “ Nota Integrativa parte Finale” la seguente 
indicazione:

Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Eco-
nomico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti 
in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto 
la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione 
aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridi-
cità di cui all’art. 2423 del C.C.
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DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ 
DEL BILANCIO

• Sottoscrizione
dell’amministratore

•  Il bilancio (prospetti contabili e Nota Integrativa) in XBRL 
sottoscritto digitalmente da un amministratore/liquidatore della 
società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.

• Sottoscrizione
del professionista
incaricato

•  Il bilancio (prospetti contabili e Nota integrativa) in XBRL sot-
toscritto digitalmente dal professionista incaricato, deve ripor-
tare la seguente dicitura nel campo “Dichiarazioni di confor-
mità” contenuto nella sezione “Nota Integrativa Parte Finale”: 

Il/la sottoscritto/a ........... ai sensi dell’art. 31, c. 2-quinquies 
della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è con-
forme all’originale depositato presso la società.

PREDISPOSIZIONE
DOMANDA TELEMATICA

1)   Predisposizione documentazione che compone la pratica, bilancio XBRL, allegati in 
formato PDF/A con le diciture corrette.

2)   Accesso a WebTelemaco, predisposizione istanza telematica e invio.
oppure

3)  Accesso a Fedra, predisposizione pratica off line e successivo invio in Telemaco (solo 
per cooperative o S.p.a. che devono depositare l’elenco soci aggiornato).

ALLEGATI AL BILANCIO

• Presentazione
del professionista 
incaricato

•  Copia da scansione dell’o-
riginale cartaceo riportato 
sul libro sociale.

•  Copia informatica dell’o-
riginale cartaceo (pdf/a da 
word).

•  Su ciascun documento dovrà 
essere riportata la dichiarazione 
“Il sottoscritto ........., ai sensi 
dell’art. 31, c. 2-quinquies del-
la L. 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme 
all’originale depositato presso 
la società”.

•  Duplicato di originale in-
formatico firmato digital-
mente da tutti gli originali 
sottoscrittori (es.: verbale 
di assemblea con la firma 
digitale del Presidente e 
del Segretario dell’assem-
blea).

•  Non occorre alcuna dichiara-
zione di conformità.

Copia 
da scansione 
dell’originale

cartaceo
riportato 
sul libro
sociale

Su ciascun documento dovrà essere riportata 
la dichiarazione «Il/la sottoscritto/a .............. 
dichiara, consapevole delle responsabilità pe-
nali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento è stato prodotto mediante 
scansione ottica dell’originale analogico e che 
ha effettuato con esito positivo il raffronto tra 
lo stesso e il documento originale ai sensi del-
le disposizioni vigenti».

• Documenti
cartacei

• Firme digitali
di tutti 
gli originali

•  Se i documenti allegati al bilancio recano le firme digitali di 
tutti gli originali sottoscrittori non occorre alcuna dichiarazione 
di conformità.
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PERCORSO GUIDATO - TELEMACO

Esempio n. 1 Procedura Telemaco

Autenticarsi sul sito https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm inserendo le proprie credenziali.

Cliccare su “bilanci” (nella schermata a sinistra) e successivamente cliccare sul simbolo della matita “accedi 
a Bilanci Online”.
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Inserire Provincia e numero Rea, oppure il codice fiscale della società, e cliccare su CERCA. Il sistema andrà 
a compilare automaticamente tutti i campi anagrafici dell’impresa.

01234567891

Esempio n. 2 Accesso a “bilanci on line”
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• Inserire la data di chiusura del bilancio (es. 31.12.2017).
• Selezionare il codice atto in funzione della tipologia di bilancio che si deposita.

Via Roma, 2
Castel Goffredo

Mantova                  46042

Esempio n. 3 Inserimento data del bilancio

31.12.2017

Via Roma, 2
Castel Goffredo
Mantova                   46042

       31.12.2017

      28.04.2018

• Inserire la data del verbale di approvazione del bilancio.
• Selezionare il tipo di firmatario.

Esempio n. 4 Data approvazione bilancio
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 Se il firmatario è il professionista incaricato, compilare anche il campo con i dati di iscrizione all’albo.

VERDI

DARIO

DOTT. COMM. MANTOVA 0000

MANTOVA N. 00000

Esempio n. 5 Firma del professionista incaricato

Campo compilato 
automaticamente 
dal sistema.

Indicare se soggetto obbligato alla presentazione 
del bilancio XBRL oppure la causa di esclusione.
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    712 Bilancio abbreviato (Codice 712) del 31.12.2017

Alfa S.r.l.
01234567891     001122     MN

     31.12.2017
     28.04.2018
     VERDI DARIO
     SOGGETTO OBBLIGATO

•  Nel campo DISTINTA  cliccare con il tasto destro e salvare il file sul proprio pc per apporre la firma di-
gitale dell’obbligato.

• Cliccare su aggiungi bilancio.

Esempio n. 6 Apposizione firma digitale
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Allegare il bilancio Xbrl firmato digitalmente dall’obbligato; successivamente, una volta caricato, cliccare 
su “aggiornamento completato e tornare alla scheda precedente per poi cliccare su aggiungi altro allegato, in 
modo tale da inserire tutti gli allegati di bilancio, verbale di assemblea, relazione sulla gestione, rela-
zione dei sindaci, relazione della società di revisione.

Esempio n. 7 Allegazione del bilancio firmato digitalmente
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ROSSI ALESSANDRO

BIANCHI PIERLUIGI

ROSSI ALESSANDRO

 Dopo aver inserito tutti gli allegati cliccare su “allega distinta firmata” e procedere quindi, indicando qua-
le data del documento quella di spedizione della pratica di bilancio. Una volta allegata la distinta firmata, 
procedere con il tasto “annulla” a destra della riga corrispondente alla distinta non firmata, per cancellarla.

Esempio n. 8 Allegare la distinta firmata

Alfa S.r.l. Vers Ass 2017.pdf.p7m
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ROSSI ALESSANDRO

BIANCHI PIERLUIGI

ROSSI ALESSANDRO

ROSSI ALESSANDRO

Esempio n. 9 Invio alla Camera di Commercio

Alfa S.r.l. Vers Ass 2017.pdf.p7m
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ROSSI ALESSANDRO

BIANCHI PIERLUIGI

ROSSI ALESSANDRO

ROSSI ALESSANDRO

Esempio n. 10 Dati di riepilogo

Verificare la correttezza dei dati di riepilogo, cliccare “invia in camera” in basso a sinistra della schermata 
e confermare. Arriverà dopo pochi minuti la ricevuta di avvenuta protocollazione sull’indirizzo mail confi-
gurato in telemaco.
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PERCORSO GUIDATO - FEDRA PLUS

Esempio n. 1 Procedura Fedra

Nuova pratica Modulo base B: inserire i dati della pratica.

Alfa S.r.l.

SR   Società a responsabilità limitata (SR)
01234567891
112233
MN   Mantova (MN)

Rossi Mario
Legale rappresentante

          PRA

• Nuova pratica Fedra.
• Selezionare la tipologia di soggetto, altri adempimenti, deposito bilanci.
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Esempio n. 2 Dati della pratica

Compilare i modelli e riquadri costituenti la pratica.

Inserire estremi del bilancio da depositare.

Alfa S.r.l.
SR   Società a responsabilità limitata (SR)
01234567891
112233
Mantova (MN)
Rossi Mario
Legale rappresentante

          PRA
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Esempio n. 3 Allegati

Allegare i file costituenti la pratica.

Alfa S.r.l.
SR   Società a responsabilità limitata (SR)
01234567891
112233
Mantova (MN)
Rossi Mario
Legale rappresentante

         PRA

Z:\Documents\Magaclienti\A - BILANCI - ESERCIZIO 2017 SPEDIZIONE\ ALFA S.R.L.\DOCUMENTI DA SPEDIRE\DOCUMENTI
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Esempio n. 4 Riepilogo

Elementi costituenti la pratica.
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Esempio n. 5 Modalità assolvimento imposta di bollo

Assolvimento imposta di bollo e creazione della pratica.

Verdi Luigi               T01020

Via Bonfiglio, n. 33 - Castel Goffredo (MN)

0102030405     VRDLUG44M64E897D   MANTOVA         21.04.2018

           MN: aut. n. 10022/00/111 del 6.05.1980, 3333/98 del 24.02.99

   Mario Rossi

   Legale rappresentante

   Alfa S.r.l.

           01234567891

   Mantova (MN)             112233

        Mantova (MN)           112233
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Esempio n. 6 Firma digitale

Gestione finale dei file costituenti la pratica. Firmare digitalmente distinta Fedra.

Alfa S.r.l.
SR   Società a responsabilità limitata (SR)
01234567891
112233
Mantova (MN)
Rossi Mario
Legale rappresentante

            PRA
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Esempio n. 7 Selezione della pratica con Tyco

Selezionare e aprire la pratica.

001133         Alfa S.r.l.        01234567891      MN      112233

Importi diritti da versare.

0102030405
VRDLUG44M64E897D - Verdi Luigi - Castel Goffredo Mn  

Alfa S.r.l.              B
Mn              

B/RP
112233

01234567891             FEDRA+00000

Esempio n. 8 Diritti da versare
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Esempio n. 9 Controlli

Controlli.

Chiusura pratica.

Esempio n. 10 Chiusura pratica
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001133         Alfa S.r.l.        01234567891       MN       112233

Invio pratica.

Esempio n. 11 Invio pratica
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