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DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI ART. 2615 BIS C.C. 

Il 29 febbraio 2016 scade il termine per il deposito della situazione patrimoniale dei 
consorzi il cui esercizio chiude al 31 dicembre 2015.  
  
Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile 
equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo 
letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di 
esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, 
anche il conto economico e la nota integrativa.  
 
L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della 
situazione patrimoniale né dell'elenco dei consorziati. 
 
Lo stato patrimoniale e il conto economico, compresa la nota integrativa 
dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile 
XBRL. I consorzi che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2015 e che eseguono il 
deposito nei termini di legge, entro il 29 febbraio 2016, saranno tenuti ad utilizzare la 
nuova tassonomia “2015-12-14” o la precedente “2014-11-17”, entrambe 
comprensive di nota integrativa.  
I consorzi che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2015 o successivamente e che 
depositano la situazione patrimoniale dal 1° marzo in poi saranno tenuti ad 
utilizzare esclusivamente la nuova tassonomia 2015-12-14 comprensiva di nota 
integrativa. 
 
 I consorzi con attività esterna, pertanto, devono depositare:  
- lo stato patrimoniale in formato XBRL  
- il conto economico in formato XBRL  
- la nota integrativa in formato XBRL 
 
Solo nell’ipotesi in cui la tassonomia XBRL non sia compatibile, per la 
particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui 
all’art. 2423, in aggiunta al formato XBRL, dovrà essere allegato il file in 
formato PDF/A. In questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio 
deposito nel corpo delle diciture da apporre, come di seguito illustrato.  
  
Nel caso di  confidi (consorzio di garanzia collettiva dei fidi)  gli amministratori 
devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al 
bilancio delle SPA e depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione 
del bilancio. Il deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni 
dalla data di approvazione. 
Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di 
cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012. 
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Diciture da apporre in calce ai documenti.  
  
In calce alla nota integrativa dovrà essere apposta la dicitura di conformità agli 
originali depositati presso l’impresa e l’eventuale dichiarazione per il deposito del 
prospetto contabile in formato PDF/A.  
  
La dicitura da apporre deve essere individuata secondo la casistica che segue:  
  
Presentazione da parte dell’Amministratore/Liquidatore 
- Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla 
presentazione, il cognome e nome dell’amministratore/liquidatore.  
- L’amministratore/liquidatore deve sottoscrivere digitalmente, con il proprio 
dispositivo di firma digitale, la distinta e la situazione patrimoniale.  
- La distinta deve essere sottoscritta digitalmente anche dall’intermediario che 
provvede all’invio telematico della pratica in quanto titolare di convenzione Telemaco 
Pay o equivalente, se persona diversa dallo stesso amministratore/liquidatore, al fine 
dell’elezione del domicilio speciale presso di lui per tutti gli atti e le comunicazioni 
inerenti il procedimento amministrativo. 
 
Dichiarazione di conformità da apporre sui documenti: Amministratore/Liquidatore 
 
• Prospetto Contabile + Nota Integrativa SOLO in formato XBRL: in tal caso non 

deve essere apposta alcuna dichiarazione di conformità (in quanto il file XBRL è 
già firmato digitalmente dall’amministratore/liquidatore); 

 
• Prospetto Contabile + Nota Integrativa in doppio formato (XBRL e pdf/A): in 

questa ipotesi deve essere inserita, in calce alla nota integrativa in formato XBRL 
nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto 
nella sezione “Nota integrativa parte finale” (tag XBRL "itcc-
ci:DichiarazioneConformita") la seguente dicitura: 
“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 del codice civile”.  
Il file in formato pdf/A, qualora il documento sia originariamente analogico, deve 
essere una copia per immagine (tramite scansione ottica) e deve riportare in 
calce la seguente dicitura: 
“Il/La sottoscritto/a ……………………, nato a …………… il …………… 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”. 
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Se invece il documento pdf/A viene prodotto in duplicato informatico deve recare 
le firme digitali di tutti gli originali sottoscrittori e non occorre apporre questa 
ulteriore dichiarazione di conformità. 
 

Presentazione da parte del Professionista Incaricato 
 
- Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla 
presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di 
“professionista incaricato”;  
- Il professionista deve sottoscrivere digitalmente la distinta e la situazione 
patrimoniale. 
- Il professionista deve inoltre dichiarare di essere stato incaricato dai legali 
rappresentanti del consorzio ad eseguire l’adempimento pubblicitario, ed attestare la 
propria condizione di professionista regolarmente iscritto all’Albo. 
A tal fine: 
• Se il professionista non è in possesso del certificato di sottoscrizione di ruolo 

deve inserire nel Modello XX-NOTE la dichiarazione seguente: 
“Il sottoscritto Dr/Rag …… 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, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato 
dal legale rappresentante pro-tempore del consorzio all’assolvimento del 
presente adempimento”. 

• Se il professionista è in possesso di un dispositivo di firma digitale rilasciato da 
Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (quindi dotato di 
“certificato di ruolo”), deve inserire nel Modello XX-NOTE la dichiarazione 
seguente: 
“Il sottoscritto Dr/Rag ….. dichiara  ai sensi dell’47 del  DPR 445/2000 di essere 
stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore del consorzio 
all’assolvimento del presente adempimento”. 

 
Dichiarazione di conformità da apporre sui documenti: Professionista Incaricato 
 
• Prospetto Contabile + Nota Integrativa solo in formato XBRL: in tal caso deve 

essere inserita, in calce alla nota integrativa, nel campo di testo libero 
denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione “Nota 
integrativa parte finale” (tag XBRL "itcc-ci:DichiarazioneConformita") la seguente 
dicitura: 

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

 
• Prospetto Contabile + Nota Integrativa in doppio formato (XBRL e .pdf/A): in 

questa ipotesi deve essere inserita, in calce alla nota integrativa in formato 
XBRL nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" 
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contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale” (tag XBRL "itcc-
ci:DichiarazioneConformita") la seguente dicitura: 

 “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 del codice civile. Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 
31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso il consorzio”.  

 Il file in formato pdf/A può essere una copia di un documento originale 
informatico (copia informatica) o una copia per immagine di un documento 
originale analogico (scansione ottica), secondo le disposizioni contenute nel 
D.Lgs 82/2005 e nel D.P.C.M. 13 novembre 2014 e deve riportare in calce la 
seguente dicitura: 

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

 Se il documento pdf/A viene prodotto in duplicato informatico deve 
recare le firme digitali di tutti gli originali sottoscrittori e non occorre 
alcuna dichiarazione di conformità. 

 
Presentazione da parte del Procuratore Speciale 
- Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla 
presentazione, il cognome e nome del procuratore e come qualifica quella di 
“delegato”;  
- Il procuratore deve sottoscrivere digitalmente la distinta e la situazione 
patrimoniale. 
- La distinta deve essere sottoscritta digitalmente anche dall’intermediario che 

provvede all’invio telematico della pratica in quanto titolare di convenzione 
Telemaco Pay o equivalente, se persona diversa dal procuratore, al fine 
dell’elezione del domicilio speciale presso di lui per tutti gli atti e le comunicazioni 
inerenti il procedimento amministrativo. 

- Alla pratica deve essere allegata la delega conferita dall’amministratore/liquidatore 
del consorzio, e il documento di identità di quest’ultimo. La delega deve essere 
conferita utilizzando il modello di Procura Speciale Unioncamere scaricabile dai 
siti internet camerali e riprodotta nell’Appendice della presente Guida, recante la 
firma autografa dell’amministratore/liquidatore. Non può essere utilizzata la Procura 
ComUnica, in quanto il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti 
ComUnica. 

 
Dichiarazione di conformità da apporre sui documenti: Procuratore Speciale 
 
• Prospetto Contabile + Nota Integrativa SOLO in formato XBRL: in tal caso non 

deve essere apposta alcuna dichiarazione di conformità (in quanto il file XBRL è 
già firmato digitalmente dal Procuratore Speciale); 
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• Prospetto Contabile + Nota Integrativa in doppio formato (XBRL e pdf/A): in 

questa ipotesi deve essere inserita, in calce alla nota integrativa in formato 
XBRL nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" 
contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale” (tag XBRL "itcc-
ci:DichiarazioneConformita") la seguente dicitura: 
“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 del codice civile”.  
Il file in formato pdf/A, qualora il documento sia originariamente 
analogico, deve essere una copia per immagine (tramite scansione ottica) e 
deve riportare in calce la seguente dicitura: 
“Il/La sottoscritto/a ……………………, nato a …………… il …………… 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”. 
Se invece il documento pdf/A viene prodotto in duplicato informatico 
deve recare le firme digitali di tutti gli originali sottoscrittori e non 
occorre apporre questa ulteriore dichiarazione di conformità. 

 
Diritti di segreteria  
I diritti di segreteria per il deposito della situazione patrimoniale sono maggiorati ai 
sensi del D.M. 8/01/2016.   
L’importo è pari a €. 62,70 per la modalità telematica e a €. 92,70 per il 
supporto informatico digitale.  
 
Sanzioni  
Si rammenta che a norma dell’art. 2615 bis del codice civile il deposito della situazione 
patrimoniale dei consorzi deve essere effettuato entro due mesi dalla chiusura 
dell’esercizio annuale.  
Per i consorzi con chiusura dell’esercizio al 31/12/2015 il termine scadrà il 29 febbraio 
2016. 
In caso di ritardo verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., come 
modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:  
•ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene 
effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine; 
•ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene 
effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.  
 


