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COMUNICAZIONE DEL 13/02/2009 
- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: OBBLIGO PER LE SOCIETA’  
- BILANCI IN FORMATO XBRL  
- ATTI IN FORMATO PDF/A  
- CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA ART. 2612 C.C.: OBBLIGO DI 
REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO. 
 

A) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: OBBLIGO PER LE SOCIETA’  
 
L’art. 16 del d.l. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) prevede l’obbligo 
per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle 
imprese.  
 
L’indirizzo della casella PEC va indicato nel mod. S1, riquadro 5 (si ricorda che 
deve essere utilizzato il software Fedra 6.0 o versione equivalenti).  
 
La mancata indicazione della casella di PEC comporta la sospensione – ed, 
eventualmente, il rifiuto - della richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo.  
 
Entro tre anni dall’entrata in vigore della nuova disposizione (29 novembre 
2008), le società già costituite a tale data devono comunicare l’indirizzo di PEC 
al registro delle imprese.  
A tal proposito si precisa che l’assegnazione della PEC contestuale all’invio di 
una pratica ComUnica (art. 9 L. 40/2007) dovrà comunque essere seguita dalla 
presentazione della domanda di iscrizione al registro imprese dell’indirizzo così 
ottenuto, tramite la consueta modulistica ministeriale (mod. S2, riquadro 5).  
 
La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della posta elettronica certificata non 
è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento del diritto di segreteria.  
 
La casella di posta elettronica certificata è acquistabile rivolgendosi ai soggetti 
abilitati dal CNIPA (si veda elenco in http://www.cnipa.gov.it/site/it-
IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_g
estori/).  
 
 
B) BILANCI IN FORMATO XBRL  
 
In data 31.12.2008 è stato pubblicato sulla G.U. n° 304 il DPCM 10 dicembre 
2008, recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) 
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per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al 
Registro delle Imprese”, in vigore dal 15.1.2009.  
 
In fase di prima applicazione, sono escluse dall’obbligo di presentazione del 
bilancio in formato XBRL (art. 4):  
1. le società di capitale quotate in mercati regolamentati;  
2. le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato 
in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività 
di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;  
3. le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto 
dalle società di cui alle lettere a) e b).  
 
Sempre in fase di prima applicazione l’obbligo di presentazione del bilancio 
in formato XBRL si ritiene assolto con il deposito al Registro delle imprese 
del bilancio di esercizio e consolidato nel formato usuale, al quale 
devono essere allegati il conto economico e lo stato patrimoniale, 
compilati secondo lo standard XBRL.  
 
Tali documenti, pertanto, dovranno essere allegati alla domanda in duplice 
formato, quello usuale e quello XBRL, mentre restano esclusi dall’obbligo gli 
allegati del bilancio (nota integrativa, verbali, relazioni ecc…), che, in questa 
prima fase, dovranno essere presentati solo nel formato usuale.  
 
L'obbligo di presentare il bilancio con il formato XBRL si applica ai bilanci 
riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le società di capitale che 
chiudano l’esercizio successivamente alla data di pubblicazione sul sito XBRL 
Italia (www.xbrl.org/it) delle specifiche tecniche del formato.  
Tale data è comunicata dal CNIPA al Ministero dello Sviluppo Economico, che 
provvederà a renderla pubblica tramite apposito avviso in Gazzetta Ufficiale.  
XBRL Italia già dal 29.12.2008 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito le 
tassonomie ma, ad oggi, non risulta ancora effettuata la pubblicità mediante 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale, così come previsto dallo stesso Decreto.  
 
Sarà cura di questo Ufficio pubblicare un’ulteriore comunicazione 
qualora, a seguito dell’avvenuta pubblicità di cui sopra, intervenissero 
delle variazioni rispetto a quanto comunicato con la presente nota.  
 
Per maggiori informazioni vedi:  
www.xbrl.org/it  
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C) ATTI IN FORMATO PDF/A  
 
L’art. 6 del DPCM 10 dicembre 2008 ha previsto per gli atti diversi dal 
bilancio per i quali sussiste l’obbligo di deposito presso il Registro 
imprese, la presentazione in formato XML, ancora in via di definizione da 
parte del CNIPA.  
 
Nelle more della loro definizione, occorre allegare all’istanza 
presentata al Registro delle imprese un documento informatico in 
formato PDF/A con il contenuto dell’atto.  
 
Di conseguenza, non è più ammesso l’utilizzo del formato TIFF (ottenuto 
mediante scansione dell’originale cartaceo) o del formato PDF "ordinario", 
ferma restando la facoltà di presentazione in formato cartaceo che continuano 
a poter esercitare imprese individuali e soggetti collettivi non societari iscritti 
esclusivamente nel REA.  
 
La norma è entrata in vigore il 15 gennaio 2009, ma per consentire 
l’aggiornamento delle conoscenze e degli strumenti tecnici a disposizione dei 
singoli operatori, il Registro Imprese di Vercelli vi darà applicazione a 
partire dal 2 marzo 2009.  
Da tale data, in presenza di istanze non conformi, l’Ufficio richiederà 
all’interessato la regolarizzazione assegnando un congruo termine; nel caso di 
mancato adempimento l’Ufficio procederà con il rifiuto dell’iscrizione o del 
deposito (art. 7 comma 2 DPCM).  
 
Restano esclusi dal predetto obbligo gli atti e i documenti allegati alla pratica ai 
fini meramente probatori, quali, a titolo esemplificativo:  
• verbali assemblea per la nomina degli amministratori  
• verbali di consiglio per il conferimento di poteri  
• copie di licenze, autorizzazioni ed altri atti amministrativi  
• documenti di riconoscimento.  
 
 
Per ulteriori informazioni sul formato PDF/A è disponibile la Guida tecnica di 
Infocamere.  
 
D) CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA ART. 2612 C.C. – OBBLIGO DI 
REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO.  
 
L’art. 2612 c.c., in materia di consorzi con attività esterna, prevede che un 
estratto del contratto costitutivo sia depositato per l’iscrizione presso l’ufficio 
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del Registro delle Imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.  
 
Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce poi quali sono gli elementi 
obbligatori che l’estratto deve contenere:  
1. la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;  
2. il cognome e nome dei consorziati;  
3. la durata del consorzio;  
4. le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la 
rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;  
5. il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla 
liquidazione.  
 
Il 3° comma prevede, infine, che devono essere iscritte nel Registro delle 
Imprese le modifiche del contratto che si riferiscono agli elementi di cui al 
comma precedente.  
 
L’art. 4, lettera C), della Tariffa , parte prima, del D.P.R. n° 131/1986, prevede 
l’obbligo di registrazione in termine fisso delle “altre modifiche statutarie, 
comprese le trasformazioni e le proroghe”.  
 
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - ha chiarito, con 
nota prot. 5515/09 del 27.1.2009, che tutte le modifiche del contratto, degli 
elementi richiamati al comma 2 dell’art. 2612 c.c., fatte obbligatoriamente per 
iscritto ai sensi dell’art. 2607 c.c., ricadono nell’ambito di applicazione della 
lettera c) dell’art. 4 della Tariffa parte prima del D.P.R. n° 131/1986 e sono 
quindi soggette alla tassazione in misura fissa.  
 
Da ciò consegue che, oltre alle consuete modifiche dell’atto costitutivo, 
sono soggetti a registrazione tutti gli atti o verbali di assemblea e di 
consiglio relativi:  
1. all’ingresso e recesso dei consorziati;  
2. alla nomina e cessazione dell’organo amministrativo;  
3. al conferimento agli amministratori di eventuali poteri.  
 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 65 del T.U. n° 131/1986, gli Uffici Pubblici 
non possono ricevere in deposito atti, soggetti a registrazione, che non siano 
registrati, si informa che questo Registro delle Imprese non potrà accettare 
quelli mancanti della suddetta registrazione.  


