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Regole ad hoc per il deposito
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Campagna bilanci al 
countdown. Come 
noto, infatti, una volta 
approvato il bilancio 

di esercizio occorre procede-
re, entro 30 giorni, al deposito 
dello stesso al registro delle 
imprese. Se una società di 
capitali ha provveduto all’ap-
provazione del bilancio chiuso 
al 31/12/2018 entro lo scorso 
30 aprile, la stessa, entro il 
prossimo 30 maggio è tenuta 
a depositarlo in formato Xbrl 
unitamente ai relativi allegati 
(relazione sulla gestione, re-
lazione del collegio sindacale/
revisore legale) e al verbale di 
approvazione dell’assemblea. 
Entro lo stesso termine, le spa, 
sapa e società consortili per 
azioni (escluse quelle quotate) 
sono tenute a presentare l’elen-
co soci, se «variato» rispetto alla 
situazione esistente alla data 
di approvazione del precedente 
bilancio. Si rammenta che, ai 
fini del computo del termine, 
il sabato e la domenica vengo-
no considerati giorni festivi e, 
quindi, si considera «tempesti-
vo» il deposito effettuato il pri-
mo giorno lavorativo successivo 
(per esempio, se il bilancio è 
stato approvato il 26/04/2019, 
il deposito va effettuato entro il 
27 maggio in quanto il 26 cade 
di domenica). Il bilancio, tut-
tavia, va elaborato in formato 
Xbrl nel rispetto della relativa 
«tassonomia», la cui ultima ver-
sione «2018-11-04», in vigore da 
gennaio 2019, va utilizzata ob-
bligatoriamente per le istanze di 
deposito presentate dal 1° mar-
zo 2019. Fino a tale data saran-
no accettati i bilanci predisposti 
con la tassonomia precedente 
(«2017-07-06»). Tuttavia, come 
indicato nel manuale operativo 

di Unioncamere, è consentita 
l’applicazione «anticipata» del-
la nuova tassonomia a qualsiasi 
bilancio con inizio dall’esercizio 
in data 1° gennaio 2016 o succes-
sivo. La previgente tassonomia 
«2017-07-06», invece, può essere 
utilizzata fi no al 28/2/2019 per 
esercizi chiusi al 31 dicembre 
2018 o in data successiva. La 
stessa può essere utilizzata 
anche dopo il 28 febbraio 2019 
ma non oltre il 31 dicembre 
2019 e solo per bilanci riferiti 
a esercizi chiusi prima del 31 
dicembre 2018. Riguardo al 
contenuto della nuova tassono-
mia, le principali novità hanno 

riguardato la nota integrativa: 
in primis, si rileva che la sua 
parte iniziale è stata suddivisa 
in più campi testuali; è stata, 
poi, prevista una sezione ad 
hoc dedicata alle cooperative 
(denominata «Informazioni 
relative alle cooperative») e 
introdotto un apposito cam-
po dedicato all’informativa 
per i c.d. contributi pubblici. 
Nessuna novità, invece, ha 
interessato gli schemi quanti-
tativi del bilancio. Anche con la 
nuova tassonomia, il bilancio 
di esercizio in forma ordinaria 
deve essere composto da stato 
patrimoniale, conto economico, 

nota integrativa e rendiconto 
fi nanziario; gli altri documen-
ti allegati (verbale di approva-
zione, relazione sulla gestione, 
relazione del collegio sindacale 
o del revisore) vanno prodotti 
nel formato Pdf/A. Si rammen-
ta che sono esonerate dalla re-
dazione del rendiconto fi nan-
ziario le società che redigono il 
bilancio in forma «abbreviata» 
e le c.d. «micro-imprese». Re-
sta fermo che il fi le Xbrl non 
può mai essere omesso, tranne 
negli specifi ci casi di «esonero» 
previsti dalla norma. Tuttavia, 
laddove la vigente tassonomia 
«non» sia compatibile - per la 

particolare situazione azienda-
le - con i principi di chiarezza, 
correttezza e veridicità di cui 
all’articolo 2423 del cod. civ., 
in «aggiunta» al file Xbrl, è 
possibile allegare i prospetti 
contabili (stato patrimoniale, 
conto economico e rendiconto 
finanziario ove previsto) e/o 
la nota integrativa in formato 
Pdf/A. In tal caso, l’istanza Xbrl 
deve contenere le informazioni 
presenti nella nota integrativa 
allegata in formato Pdf/A (qua-
li: introduzione, tabelle, parte 
conclusiva), con le opportune 
dichiarazioni di conformità. 
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Le cooperative sociali e i relativi con-
sorzi non sono tenuti (salvo facoltà) 
all’obbligo di deposito del bilancio 
sociale fi no all’adozione delle «linee 
guida» da emanarsi ai sensi dell’ar-
ticolo 9 comma 2 del dlgs 112/2017. 
Ciò è quanto chiarito dal Mise nel-
la circolare n. 3711/C/2019 rivolta 
agli uffi ci del registro delle camere 
di commercio. Nello specifi co, il mi-
nistero ha ritenuto non applicabile, 
alle coop sociali iscritte nella sezione 
speciale del registro imprese, il det-
tato dell’articolo 2, comma 4 del dm 
16/03/2018 (che prevede l’obbligo di 
deposito del bilancio per le imprese 
sociali secondo le linee guida del dm 
24 gennaio 2008), in quanto norma 
avente portata «transitoria» volta ad 
agevolare il passaggio dei soggetti già 
sottoposti alla previgente disciplina 
(dlgs 155/2006) alla disciplina so-
pravvenuta. Ne consegue che, per le 

cooperative sociali e relativi consorzi 
oggetto delle procedure di iscrizione 
d’uffi cio, il ministero ha previsto: a) 
la «sottrazione» dall’obbligo di depo-
sitare il bilancio sociale, fi no alla data 
da indicarsi nel decreto di cui all’arti-
colo 9, comma 2, del dlgs112/2017; b) 
la possibilità, fi no alla data indicata 
nel punto precedente, di procedere 
facoltativamente al deposito del bi-
lancio sociale, predisposto in confor-
mità alle precedenti linee guida; c) la 
sottoposizione all’obbligo di deposi-
to del bilancio sociale, per le coope-
rative sociali «iscritte d’uffi cio», nel 
caso in cui già fossero assoggettate 
a tale adempimento sulla scorta di 
eventuali disposizioni regionali in 
proposito. Tuttavia, dette indica-
zioni non trovano applicazione nei 
confronti delle cooperative sociali 
e loro consorzi iscritti nella sezione 
speciale delle imprese sociali in base 

a una opzione volontaria, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, del dlgs 
155/2006. Tali soggetti, infatti, era-
no già in precedenza soggetti all’ob-
bligo di deposito del bilancio sociale, 
e per gli stessi trova applicazione la 
citata norma transitoria. Ciò appare 
in linea con quanto già sottolineato 
dal ministero del lavoro nella nota 
2491/2018, secondo cui, fi no all’ema-
nazione delle citate «linee guida», 
l’adozione del bilancio sociale da 
parte delle cooperative sociali, il de-
posito dello stesso presso il registro 
delle imprese e la pubblicazione sul 
sito internet assumano carattere 
«facoltativo», fatta salva l’osservan-
za di eventuali disposizioni regionali 
e tenuto conto che varie regioni, ai 
fi ni del mantenimento dell’iscrizione 
nell’albo regionale, impongono alle 
cooperative sociali la redazione del 
bilancio sociale. Ulteriore chiarimen-

to ha riguardato le «imprese sociali», 
in quanto alcuni uffi ci del registro 
delle imprese richiedevano alle im-
prese sociali «neocostituite», ai fi ni 
dell’iscrizione nella sezione speciale, 
il deposito del bilancio di esercizio 
e del bilancio sociale, benché le im-
prese neocostituite siano inattive 
o di recente avvio dell’attività e, 
quindi, non abbiano approvato al-
cun bilancio. Al riguardo, il Mise, 
evidenziando che tale problemati-
ca è stata già oggetto di un proprio 
parere (n. 356521/2017), ribadisce 
che il mancato deposito del bilancio 
di esercizio e del bilancio sociale da 
parte di imprese neocostituite non 
costituisce ostacolo all’iscrizione 
delle medesime nella sezione specia-
le in quanto non vi è alcun vincolo 
tra il deposito del bilancio e il rico-
noscimento dello status di impresa 
sociale.

Cooperative sociali e consorzi esonerati dall’obbligo: è solo una facoltà

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Aspetti 
generali

Anche quest’anno l’ammontare dovuto per l’imposta di bollo risulta pari a 65,00 euro; tale importo 
è dovuto anche per il deposito del bilancio dalle cooperative ad esclusione, però, delle coopera-
tive sociali.  L’importo dei diritti di segreteria, invece, se pur confermato nella medesima misura 
dello scorso anno, si differenzia in relazione alla modalità di deposito utilizzata.  In particolare, 
occorre versare alternativamente: 

90 euro, se il deposito è effettuato mediante supporto informatico digitale;• 
60 euro, se il deposito avviene per via telematica. • 

A tali importi va aggiunta la “maggiorazione” stabilita annualmente che per quest’anno, analoga-
mente allo scorso, è pari a 2,70 euro (D.M. 29/12/2017).  
Per le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, l’importo dei diritti di segreteria è pari a 32,70 
euro in caso di deposito telematico ovvero a 47,70 euro in caso di deposito su supporto informa-
tico digitale; le stesse sono esenti dalla imposta di bollo. 
Per le Snc e Sas interamente possedute da società per azioni, in accomandita per azioni o so-
cietà a responsabilità limitata l’importo dei diritti di segreteria è pari a € 62,70 e gli oneri relativi 
all’imposta di bollo, sono pari a € 59,00.

Depositi
a rettifi ca

Per correggere errori contenuti in bilanci “già depositati” occorre presentare una nuova pratica 
di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea 
che approva il bilancio corretto.   
Il nuovo deposito – da eseguire nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale – comporta il 
versamento di 62,70 euro per diritti di segreteria e 65,00 euro per imposta di bollo.  Nel caso in cui gli 
errori riguardino la redazione dell’elenco soci, occorre procedere al solo deposito dell’elenco soci senza 
allegare alcun atto. Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione del modello 
“S” indicando nel modulo Note/XX i motivi della “rettifi ca” e gli estremi della pratica da rettifi care. In 
tal caso, sono dovuti 30,00 euro per diritti di segreteria e 65,00 euro per l’imposta di bollo. 


