
Egr Direttore/ Egr Professionista,  

in vista dell’approssimarsi della scadenza relativa al deposito nel registro delle imprese  delle 

situazioni patrimoniali dei consorzi con attività esterna, l’Osservatorio permanente di 

Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC- Unioncamere) ha 

confermato l’obbligo di utilizzo del formato elettronico elaborabile (XBRL) di cui al D.P.C.M. 

10/12/2008, per tale deposito.  

 

I consorzi dovranno pertanto provvedere a depositare presso l’ufficio del Registro delle Imprese le 

tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL sopra 

richiamato. Inoltre dovrà essere apposta, in alternativa: 

� o nelle note del modello Fedra   

� o in apposita dichiarazione allegata alla pratica di deposito nel caso di utilizzo della   

procedura Bilanci on line,  

� o nella Nota integrativa se allegata, 

una delle seguenti diciture:    

PRESENTAZIONE DA PARTE DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE 

A) PROSPETTO CONTABILE IN SOLO FORMATO XBRL 

"Il sottoscritto ……  legale rappresentante del consorzio consapevole delle responsabilità penali previste 

in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005,  che il documento 

informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società " 

B) PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL E PDF/A 

"Il sottoscritto……… legale rappresentante del consorzio consapevole delle responsabilità penali previste 

in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, che lo stato 

patrimoniale e il conto economico 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.”. 

     

PRESENTAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE 

A) PROSPETTO CONTABILE IN SOLO FORMATO XBRL 

“Il sottoscritto ………………………, quale delegato dal legale rappresentante del consorzio al deposito della 

situazione patrimoniale del consorzio stesso in forza del Modello Procura ComUnica allegato alla 

presente pratica, dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società”. 

B) PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL E PDF/A 

“Il sottoscritto ………………………, quale delegato dal legale rappresentante del consorzio al deposito della 

situazione patrimoniale del consorzio stesso in forza del Modello Procura ComUnica allegato alla 



presente pratica, dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico 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.”. 

Si rammenta che a norma dell’art. 2615 bis del codice civile tale deposito deve essere effettuato 

entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Pertanto per i consorzi con chiusura 

dell’esercizio al 31/12/2010 scade il 28 febbraio 2011.   

In caso di ritardo sarà applicata la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. di € 412,00 per ciascuno dei 

soggetti di cui all’art. 2612 c.c. ( presidente, direttore e legali rappresentanti del consorzio) . 

 

Si rammenta inoltre che i diritti di segreteria per il deposito della situazione patrimoniale sono 

maggiorati di € 2,60 ai sensi del DM 28/12/2010.  

Pertanto l’importo da versare è pari a €. 62,60 se l’invio viene effettuato con modalità telematica,  

pari ad  €. 92,60 con supporto informatico digitale. 

 

Distinti saluti. 

  

Asti,11/02/2011 

                     IL CONSERVATORE  

                                                                                                      f.to Dott. Federica Ozzola  

 

 

 

 


