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Bilancio d’esercizio delle S.P.A. e S.A.P.A. Bilancio d’esercizio delle S.R.L. 

Forma di redazione ORDINARIA o ABBREVIATA

Contenuto

BILANCIO D’ESERCIZIO (Stato patrimoniale - Con- ✔
to economico - Nota integrativa), sottoscritto da un 
legale rappresentante
RELAZIONE SULLA GESTIONE, redatta dagli ammi- ✔
nistratori e sottoscritta da un legale rappresentante 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ✔
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI di approva- ✔
zione del bilancio

Termini 
per il deposito

ENTRO 30 GIORNI dalla data del verbale di assemblea 
che ha approvato il bilancio.

Formalità 
per l’invio

Modello B ( si allegata il Modello S per depositare  ✔
l’elenco soci)
Modello (RP) Riepilogo: allegare bilancio e relazioni,  ✔
sottoscritti digitalmente da un amministratore
Distinta, sottoscritta digitalmente da un amministratore  ✔
e dall’eventuale procuratore speciale o intermediario.

Diritti e imposte Diritti di segreteria: 92,70 / 62,70 euro  ✔
Imposta di bollo forfettaria: 65,00 euro ✔

Luogo e modalità 
di invio

Presso il Registro delle imprese nella cui circoscri- ✔
zione la società ha la propria sede legale
Per via telematica o su supporto informatico ✔

Forma di redazione ORDINARIA o ABBREVIATA

Contenuto

BILANCIO D’ESERCIZIO (Stato patrimoniale - Con- ✔
to economico - Nota integrativa), sottoscritto da un 
legale rappresentante
RELAZIONE SULLA GESTIONE, redatta dagli am- ✔
ministratori
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (se prevista) ✔
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI di approva- ✔
zione del bilancio.

Termini 
per il deposito

ENTRO 30 GIORNI dalla data del verbale di assemblea 
che ha approvato il bilancio.

Formalità 
per l’invio

Modello B  ✔
Modello (RP) Riepilogo: allegare bilancio e relazioni,  ✔
sottoscritti digitalmente da un amministratore
Distinta, sottoscritta digitalmente da un amministra- ✔
tore e dall’eventuale procuratore speciale o interme-
diario

Diritti e imposte Diritti di segreteria: 92,70 / 62,70 euro  ✔
Imposta di bollo forfettaria: 65,00 euro ✔

Luogo e modalità
di invio

Presso il Registro delle imprese nella cui circoscri- ✔
zione la società ha la propria sede legale
Per via telematica o su supporto informatico ✔

Bilancio d’esercizio delle società coop Bilancio consolidato

Forma di redazione ORDINARIA o ABBREVIATA

Contenuto

BILANCIO D’ESERCIZIO (Stato patrimoniale - Con- ✔
to economico - Nota integrativa), sottoscritto da un 
legale rappresentante
RELAZIONE SULLA GESTIONE, redatta dagli am- ✔
ministratori
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ✔
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI di approva- ✔
zione del bilancio

Termini 
per il deposito

ENTRO 30 GIORNI dalla data del verbale di assemblea 
che ha approvato il bilancio

Formalità
per l’invio

Modello B  ✔
Modello (RP) Riepilogo: allegare bilancio e relazioni,  ✔
sottoscritti digitalmente da un amministratore
Distinta, sottoscritta digitalmente da un amministratore  ✔
e dall’eventuale procuratore speciale o intermediario

Diritti e imposte Diritti di segreteria: 92,70 / 62,70 euro  ✔
Imposta di bollo forfettaria: 65,00 euro ✔

Luogo e modalità
di invio

Presso il Registro delle imprese nella cui circoscri- ✔
zione la società ha la propria sede legale
Per via telematica o su supporto informatico ✔

Soggetti obbligati

Le S.p.a., le S.a.p.a. e le S.r.l. che controllano una o  ✔
più imprese
Gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o prin- ✔
cipale un’attività economica (art. 2201 C.C.)
Le società cooperative e le mutue assicuratrici che  ✔
controllano una o più S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.

Contenuto

BILANCIO CONSOLIDATO sottoscritto da un legale  ✔
rappresentante
RELAZIONE SULLA GESTIONE, redatta dagli am- ✔
ministratori
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ✔
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (PER  ✔
SOLE SPA QUOTATE IN BORSA)

Termini 
per il deposito

Nello stesso termine previsto per il deposito del bilancio 
d’esercizio dell’impresa controllante.

Formalità 
per l’invio

Modello B  ✔
Modello (RP) Riepilogo: allegare bilancio e relazioni,  ✔
sottoscritti digitalmente da un amministratore
Distinta, sottoscritta digitalmente da un amministratore  ✔
e dall’eventuale procuratore speciale o intermediario

Diritti e imposte Diritti di segreteria: 92,70 / 62,70 euro  ✔
Imposta di bollo forfettaria: 65,00 euro ✔

Luogo e modalità
di invio

Presso il Registro delle imprese del luogo ove è posta  ✔
la sede dell’impresa controllante
Per via telematica o su supporto informatico ✔

Istruzioni e guida alle diverse modalità di redazione e trasmissione al registro delle imprese

La campagna bilanci entra nel vivo 
Conto alla rovescia per chiusura e deposito dei rendiconti 

Pagina a cura 
DI CINZIA DE STEFANIS

Sono quasi agli sgoccioli 
i termini per i depositi 
dei bilanci d’esercizio: 
anche quest’anno le so-

cietà di capitali e le cooperative 
sono chiamate all’adempimen-
to presso gli uffi ci del registro 
delle imprese nella cui circo-
scrizione è ubicata la loro sede 
legale. 

Le Camere di commercio e 
i professionisti devono attrez-
zarsi per rispondere al meglio 
alle esigenze delle imprese. Il 
bilancio va depositato entro 30 
giorni dalla data del verbale di 
assemblea che lo ha approvato. 
Gli amministratori che non ef-
fettuano il deposito dello stesso 
sono assoggettati alla sanzio-
ne amministrativa pecuniaria 
(274,66 euro per ogni soggetto 
obbligato al deposito e 91,56 

euro per ogni soggetto obbli-
gato al deposito del bilancio se 
l’adempimento è effettuato tra 
il 31° e il 60° giorno successivo 
alla scadenza dei termini pre-
scritti). 

La pubblicazione dei bilanci 
dovrà avvenire nel corso del 
2012 (utilizzando l’apposito 
Modulo B) nel rispetto della 
modalità consolidata lo scorso 
anno: ovvero la maggior parte 
delle società di capitali deve 

depositare al Registro delle 
imprese lo stato patrimoniale 
e il conto economico in formato 
Xbrl. 

La presentazione in formato 
Xbrl è prevista per le istanze 
di deposito dei seguenti bilanci: 
Bilanci ordinari (codice atto – 
711); Bilanci abbreviati (codice 
atto – 712); Bilanci consolidati 
d’esercizio (codice atto - 713). 
Per adempiere a questi compiti 
ecco una sintesi (si vedano le 

tabelle) sulle modalità per il 
deposito del bilancio di eserci-
zio, a supporto dei professioni-
sti nella prassi operativa a cui 
sono chiamati.
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Altri articoli sul sito 
www.italiaoggi.it/
deposito+bilanci


