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I DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO XBRL 

copie informatiche di originali cartacei 

 
Il verbale di approvazione, le relazioni, il bilancio che differisce 
in maniera sostanziale dalla rappresentazione xbrl, ecc… 
nascono in origine come documenti cartacei (raramente le 
società elaborano originali informatici) 
 
Una “copia” di tali documenti deve essere depositata al 
Registro Imprese assieme al bilancio di esercizio (art. 2435 
c.c.) 
 
Per effettuare il deposito in modalità telematica, è necessario  
che la “copia” dell’originale cartaceo sia generata in formato  
“elettronico” (file pdf/a) 
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I DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO XBRL 
copie informatiche di originali cartacei 

 
Il file pdf/a contenente la copia elettronica dell’originale cartaceo può derivare 
da: 
 
 scansione ottica del documento cartaceo originale, firmato (firme a penna), 
ottenendo la c.d.  copia per immagine, cioè avente contenuto e forma 
identici al documento originale cartaceo (D.lgs 7.3.2005 n. 82, art. 1, lett. i-
ter) 
 
acquisizione del contenuto del documento cartaceo (es. da word) ottenendo 
la c.d. copia informatica da testo avente contenuto identico al documento 
cartaceo di origine ma non la forma – in questo caso la presenza delle firme 
sugli originali cartacei va resa con la parola “FIRMATO”  o “F.TO” (D.lgs 
7.3.2005 n. 82, art. 1, lett. i-bis) 
 
ESEMPIO 
In chiusura del il verbale di approvazione indicare: 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
f.to Mario Rossi    f.to Giovanni Bianchi 
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I DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO XBRL 
copie informatiche di originali cartacei 

 
 
Attenzione! 
 
 
Se sei l’amministratore o il procuratore ricorda che: 
 
la creazione della copia informatica mediante acquisizione del contenuto del 
documento cartaceo (es. da word), ottenendo la c.d. copia informatica da 
testo,  è modalità non più consentita dal Codice dell’Ammistrazione Digitale 
(art. 22, co. 3, D.Lgs 82/2005 e art. 4 DPCM 13/11/2014). 
 
Unica modalita’ consentita e’ la copia per immagine 
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I DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO XBRL 
copie informatiche di originali informatici 

 

 
Se la società elabora e conserva originali elettronici degli 
allegati al bilancio, al Registro Imprese occorre depositare una 
copia o duplicato degli stessi 

 
 

 
Il file contenente la copia/duplicato di originale 
informatico è generato dall’originale informatico ed è firmato 
digitalmente dagli originari sottoscrittori digitali (Presidente e 
segretario per il verbale di approvazione, sindaci per la 
relazione dei sindaci, amministratori per il bilancio che 
differisce in maniera sostanziale dalla rappresentazione xbrl…) 
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CHI DEPOSITA IL BILANCIO 

I soggetti legittimati al deposito del bilancio al registro imprese sono: 

 

1. amministratore/liquidatore della società; 

 
2. professionista incaricato: commercialista regolarmente iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ex 
art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies; 
 

3. procuratore: soggetto al quale l’amministratore/liquidatore ha 
conferito procura ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 
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CHI SEI E COSA DEVI FARE 
dichiarazioni e firme digitali  

le dichiarazioni da apporre nei documenti trasmessi al registro 

imprese e le firme digitali da apporre ai documenti informatici variano 

a seconda del soggetto che deposita la pratica di bilancio 
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… se sei l’ amministratore o liquidatore devi… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Firmare digitalmente il bilancio XBRL (comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e, ove previsti, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa  senza alcuna 
dichiarazione di conformità. 

 

       (segue) 
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… se sei l’ amministratore o liquidatore devi 
anche … 

 Generare copie informatiche di tutti gli altri documenti (verbale di assemblea, 
relazioni, ecc….) da trasmettere al R.I. assieme al bilancio 

 

Se gli originali sono cartacei devi  

 
o ridurli  in formato elettronico mediante scansione ottica dell’originale comprensivo 

delle firme ( a penna)  

o completarli  con la seguente dichiarazione di corrispondenza all’originale” Il/la sottoscritto/a 

(inserisci il tuo nome e cognome ), dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 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 ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il 

documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014” 

 

o trasformarli  in PDF/A 
 

o firmarli digitalmente 
 

       (segue) 
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Se gli originali sono informatici  

La copia informatica da presentare al Registro Imprese deve essere in 
formato pdf/a e deve essere sottoscritta dagli originari sottoscrittori digitali 
(amministratori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario 
dell’assemblea; per es.: il verbale di assemblea firmato digitalmente da 
presidente e segretario) 
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 … se sei il professionista incaricato 

 (dottore commercialista) devi… 
 firmare digitalmente il bilancio XBRL (comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e, 

ove previsti, Rendiconto Finanziario e  Nota Integrativa) che deve riportare in calce    
o Le generalità dell’amministratore che ha firmato il bilancio (nella forma AMMINISTRATORE 

UNICO/F.TO MARIO ROSSI)  
o la seguente dichiarazione: ”Il/la sottoscritto/a (te stesso)………………………, ai sensi dell’art. 31 

comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 
all’originale depositato presso la società.”  

 

 Generare copie informatiche di tutti gli altri documenti (verbale di assemblea, relazioni, ecc….) 
da trasmettere al R.I. assieme al bilancio 

 

 Se gli originali sono cartacei devi: 
 

o ridurli  in formato elettronico (sono ammesse sia copie da scanner che copie da testo)   
o Completare le copie con la seguente dichiarazione ”Il/la sottoscritto/a (te stesso)………………………, ai 

sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso la società” 

o trasformarle in PDF/A 
o Firmarle digitalmente  

 
 Se gli originali sono informatici devi: 
  
allegarli in formato PDF/A, senza alcuna dichiarazione di conformità, e sottoscritti digitalmente dagli 
originali sottoscrittori (amministratori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario 

dell’assemblea; per es.: il verbale di assemblea firmato digitalmente da presidente e segretario), 
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 … se sei il professionista incaricato 

 (dottore commercialista) devi anche … 

indicare nel modello XX NOTE della pratica la seguente frase: 
 
“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. n. 
445/2000, non sussistono nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, e di 
essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società 
all’assolvimento del presente adempimento” . 
 
N.B. se firmi digitalmente con la firma di ruolo rilasciata dall’Ordine 
puoi omettere i dati identificativi della tua iscrizione. 
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 … se sei il procuratore devi… 
 

 

 firmare digitalmente il bilancio XBRL (comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e, ove previsti, Rendiconto finanziario e  Nota Integrativa che deve 
riportare in calce    
o Le generalità dell’amministratore che ha firmato il bilancio (nella forma 

AMMINISTRATORE UNICO/F.TO MARIO ROSSI)  
o Non è necessario riportare alcuna dichiarazione di corrispondenza all’originale in 

quanto già contenuta nel modello procura   
 

        (segue) 
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 … se sei il procuratore devi anche… 
 

 Generare copie informatiche di tutti gli altri documenti (verbale di assemblea, 
relazioni, ecc….) da trasmettere al R.I. assieme al bilancio 

 

Se gli originali sono cartacei devi  
o ridurli  in formato elettronico mediante scansione ottica dell’originale comprensivo 

delle firme ( a penna)  

o Non è necessario riportare alcuna dichiarazione di corrispondenza all’originale in 
quanto già contenuta nel modello procura  

o trasformarli  in PDF/A 
o firmarli digitalmente 

 
       (segue) 
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Se gli originali sono informatici  

La copia informatica da presentare al Registro Imprese deve essere in 
formato pdf/a e deve essere sottoscritta dagli originari sottoscrittori digitali 
(amministratori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario 
dell’assemblea; per es.: il verbale di assemblea firmato digitalmente da 
presidente e segretario) 
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… se sei il procuratore 

… 
 

la PROCURA DA  
UTILIZZARE è 
esclusivamente 
questa, scaricabile dal 
sito camerale da qui 
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Modulistic/RI/Mod

elloProcuraBilanci.pdf 
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… se sei il procuratore 

… 
 

PROCURA DA NON   
UTILIZZARE 
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… se sei il 

procuratore… 
 

PROCURA DA NON 
UTILIZZARE!!! 
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CASI PARTICOLARI 
bilancio non approvato  

 
 

• Non è ammesso il deposito del bilancio non approvato 

(art. 2435 c.c.) 
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CASI PARTICOLARI 

il caso degli «omissis»  

 

Il verbale di approvazione dei bilanci, e in generale le copie dei documenti 

allegati al bilancio,  se generati da scansione ottica degli originali cartacei, non 

possono contenere «omissis». 

 

 

Il verbale di approvazione dei bilanci può essere depositato in copia parziale 

(cioè con “omissis”) solo se il presentante è il commercialista e solo se  il file 

contenente la copia è stato generato mediante acquisizione informatica del 

contenuto dell’originale cartaceo (da testo) . In questo caso, alla dichiarazione 

di corrispondenza all’originale occorre aggiungere che “le parti esposte non 

contraddicono le parti omesse” 
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CASI PARTICOLARI 

invio bilanci a rettifica  

Non sono ammesse richieste di sostituzione dei files depositati al registro 
imprese relativamente a pratiche già evase dall’ufficio. 
 
Per le pratiche già evase è possibile effettuare l’invio di una nuova pratica (a 
rettifica), con un protocollo nuovo. 
 
 
Il deposito di pratiche inviate a rettifica di bilanci già evasi dall’ufficio è 
soggetto al pagamento degli importi ordinari previsti per il deposito del 
bilancio: 
 

•   diritti di segreteria: euro 62,70; 
•   imposta di bollo: euro 65,00. 
      (segue) 
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CASI PARTICOLARI 

invio bilanci a rettifica  
   Se il bilancio o gli allegati depositati con la prima pratica erano 
sbagliati, ma non cambia il risultato di esercizio, è ammesso un 
nuovo deposito a rettifica, precisando nel modello XX – NOTE della 
pratica (o in un file allegato) che si tratta di un deposito presentato a 
rettifica del precedente bilancio e specificando le parti aggiunte o 
variate. 
 
   Se il bilancio o gli allegati depositati con la prima pratica erano 
sbagliati e cambia il risultato di esercizio, è ammesso il nuovo 
deposito allegando un nuovo verbale di approvazione del 
bilancio.  
 
N.B. Questa fattispecie è soggetta a sanzione se il bilancio viene 
depositato oltre i 30 giorni dal nuovo verbale di approvazione. 

 

23 



CASI PARTICOLARI 

sanzioni 
Occhio ai termini del deposito! 

 
 Se il bilancio viene depositato entro i 30 giorni di ritardo *: € 91,56 per 

ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio; 

 
 se il bilancio viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo *: € 274,66 per 

ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio 

 

* entro i 30 giorni di ritardo = tra il 31° e il 60° giorno dalla data dell’atto 

soggetto a deposito (cioè il verbale di approvazione del bilancio) 

 

* oltre i 30 giorni di ritardo = dal 61° giorno dalla data dell’atto soggetto a 

deposito (cioè il verbale di approvazione del bilancio). 
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CASI PARTICOLARI 

verbale che distribuisce utili 

Se con il verbale di assemblea che approva il bilancio viene 
deliberata la distribuzione dell’utile di esercizio, il verbale è 
soggetto a registrazione, ai sensi del D.P.R. 131/86. 
 
Pertanto, in questi casi, deve essere allegato alla pratica la 
copia per immagine (scansione) del verbale registrato (con le 
dichiarazioni di conformità previste nelle slide precedenti). 
 
In alternativa è possibile dichiarare nel modello XX NOTE gli 
estremi di registrazione. 
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GRAZIE 


