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PRESENTAZIONE TRAMITE FEDRAPLUS 
 
 
Avvertenze 

Come precisato nella Guida, per le società per azioni e in accomandita per azioni 
non è prevista l’indicazione nell’elenco soci del “domicilio” dell’azionista e 
dell’importo “versato” su ogni partecipazione. 
A tal fine, occorre tenere presente che attualmente sono disponibili due versioni del 
software FedraPlus: 

- FedraPlus 6.0 (approvata con decreto del 6.02.2008) 
- FedraPlus 6.1.3 (versione beta predisposta in occasione dell’entrata in vigore 

dell’art. 16 della L. 2/2009 che ha abolito il libro soci per le società a 
responsabilità limitata). 

 
FedraPlus 6.0 non prevede i campi “domicilio” e “importo versato sulla singola 
partecipazione”, ed è pertanto consigliato il suo utilizzo per le società che devono 
presentare l’elenco soci completo, non potendo utilizzare l’opzione di conferma 
dell’elenco soci precedente. 
In FedraPlus 6.1.3 la compilazione dei campi “domicilio” e “versato” è invece 
sempre obbligatoria: il programma non consente di lasciare vuoti tali campi. I dati 
inseriti dall’utente in sede di compilazione della pratica, non verranno comunque 
presi in considerazione dall’Ufficio e non saranno iscritti. Per agevolare la 
preparazione della pratica è ammessa l’indicazione come importo “versato” del 
valore “zero” e come “domicilio” dell’opzione “domiciliato presso la società”. 



Registro Imprese Alessandria, Asti, Biella, Vercelli – Istruzioni tecniche per la presentazione dei bilanci e degli elenchi soci  

 

4 

 

FedraPlus 6.0 
 
Da: Guida FedraPlus pubblicata da Tuttocamere.it 

 
A proposito del bilancio d’esercizio e dell’elenco soci, si possono in concreto 
verificare due ipotesi (vedi: Figura n. 6a): 

1. che la società sia soggetta al deposito sia del bilancio d’esercizio che 
dell’elenco soci (caso A); 

2. che la società sia soggetta al deposito del solo bilancio d’esercizio (caso B) 
confermando l’elenco soci presentato in allegato al bilancio d’esercizio 
dell’anno precedente. 

Nel caso A rientrano: 
a. le società che depositano il bilancio d’esercizio per la prima volta, 
b. le società che hanno variato l’elenco dei soci rispetto a quello depositato l’anno 

precedente. 
In questo caso, con un unico modello B e con l’ Intercalare S, andranno depositati sia 
il bilancio d’esercizio che l’elenco soci. 
 
Nel caso B rientrano tutte le società il cui assetto proprietario non è variato rispetto a 
quello depositato l’anno precedente. 
In questo caso, con un unico modello B, andrà depositato solo il bilancio d’esercizio 
e riconfermato l’elenco soci. 
 
Analizzeremo entrambi i casi proponendo la compilazione delle rispettive pratiche. 
 
Apertura della pratica 

Per aprire una nuova pratica, si dovrà agire sul menù cliccando su “Pratiche” > 
“Nuova”; compariranno in sequenza le seguenti tre schermate: 
 

• Tipologia soggetto (Vedi: Figura n. 1); 
• Adempimenti (Vedi: Figura n. 1a), 
• Modello base (Vedi: Figura n. 1b). 

 
In ognuna delle tre schermate si dovrà fare la scelta corrispondente alla pratica che si 
intende compilare. La scelta del modello base è obbligatoria. 
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Figura n. 1 
 

 
Figura n. 1a 
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Figura n. 1b 
  

 
Figura n. 2 
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Agendo sui bottoni “Anagrafica Imprese” e “Anagrafica Persone”, precompilate, la 
maschera si compilerà in automatico (Vedi: Figura n. 3). Per quanto riguarda la 
gestione delle anagrafiche, si rimanda al materiale di supporto fornito con il 
programma. Basti ricordare che sono proposti due tipi di anagrafiche: una riferita ai 
dati giuridici delle imprese (anagrafica impresa) e una riferita alle persone 
(anagrafica persone fisiche).  
 
È importante ricordare che l’archivio delle anagrafiche deve essere preliminarmente 
riempito con i dati necessari, prima di poter creare le pratica. Una volta memorizzati, 
i dati dell’anagrafica saranno successivamente disponibili per la compilazione delle 
pratiche direttamente tramite selezione del soggetto della lista.  
 

 
Figura n. 3 
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Caso A - Bilancio d’esercizio con elenco soci (solo SPA e SAPA) 

 
Aggiunta del modello Intercalare S 

 
Dovendo, oltre il bilancio, presentare anche l’elenco soci, al modello base (Modello 
B) si dovrà aggiungere il modello Intercalare S, per depositare l’elenco soci. Per 
aggiungere tale modello si dovrà cliccare sulla scritta 1 – (B) deposito bilanci / 
elenco soci e successivamente agire sulla voce del menù “Aggiungi modulo” (in alto 
a sinistra, al disopra della schermata di cui alla figura 3). 
 
A questo punto il programma presenterà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 4). 
 

 
Figura n. 4 
 
Evidenziando il modello Intercalare S e agendo poi sul bottone “Inserisci” comparirà 
la maschera che segue (Vedi: Figura n. 5). 
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Figura n. 5 
Ora la pratica è completa di tutti i modelli necessari per effettuare il deposito del 
bilancio e dell’elenco soci. 
 
Compilazione del modello B 

 

Cliccando sul quadratino bianco prima del modello B (Vedi: Figura n. 3), comparirà 
la maschera che segue (Vedi: Figura n. 6). 
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Figura n. 6 
 
Su questa maschera dovranno essere spuntate le caselline relative al tipo bilancio che 
si deve depositare e agli allegati che lo compongono. 
 
Agendo poi sul bottone “Applica” si dovrà passare alla compilazione della finestra 
“Deposita per l’iscrizione”, relativa all’iscrizione dell’elenco soci (Vedi: Figura n. 
6a). 
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Figura n. 6a 
 
Nella cartella “Deposito per l’iscrizione dell’elenco soci” (Vedi: Figura n. 6a) tre 
sono le opzioni possibili: 
 

• 508 - Elenco soci e altri titolari di diritti su azioni e quote al ….; 
• 506 - Elenco soci illimitatamente responsabili relativi al trimestre … (riferito 

solo ad alcuni tipi di cooperative); 
• 508 - Conferma elenco soci già depositato. 

 
NB: La prima e la terza riguardano i bilanci delle SOLE SPA e SAPA: la 

seconda solo alcuni tipi di società cooperative. Le SRL non devono 
selezionare alcuna opzione!!! 
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Se si seleziona la prima opzione “508 Elenco soci e altri titolari di diritti su azioni e 

quote”, si deve indicare nel campo relativo alla data quella del verbale di 
approvazione del bilancio. In questo caso dovrà essere allegato l’elenco soci. 
 
Se si seleziona la terza opzione: “508 Conferma elenco soci precedente” non dovrà 
essere allegato alcun elenco soci (Vedi: Caso B). 
 
Effettuata la scelta ricorrente, si dovrà cliccare sul bottone “Applica” e 
successivamente sul bottone “Chiudi”. 
 
Compilazione del modello IntS 

 
Considerato che il modello B è stato già compilato (Vedi: Figure n. 6 e 6a), si dovrà 
ora passare alla compilazione del modello Intercalare S per riportare gli azionisti 
risultanti al momento dell’approvazione del bilancio e indicare, al contempo, le 
eventuali indicazioni analitiche dei trasferimenti che si sono verificati nell’arco di 
tempo che decorre dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente 
alla data di approvazione del bilancio in corso. 
 
ELENCO SOCI 
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Figura n. 6b 
 
Cliccando sul bottone “Nuovo” si presenterà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 
6c). 
 

 
Figura n. 6c 
 
Inserito il valore nominale del pacchetto azionario nel riquadro “Pari a nominali”, si 
dovrà cliccare sul bottone “Avanti” e comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura 
n. 6d) 
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Figura n. 6d 
 
Si dovrà specificare se il pacchetto inserito nella Figura n. 6c è posseduto da un solo 
titolare o da più contitolari. Successivamente si dovrà cliccare sul bottone “Avanti” e 
comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 6e). 
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Figura n. 6e 
 
Cliccando sul bottone “Nuovo” si aprirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 6f). 
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Figura n. 6f 
 
Titolare del pacchetto azionario può essere sia una persona fisica che una società. Nel 
primo caso si dovrà prelevare la persona dalla “Anagrafica persone”; nel secondo 
caso la società dalla “Anagrafica imprese”. Nel caso il titolare non risulti presente 
nell’anagrafica, basterà cliccare, a seconda dei casi, sul bottone “Anagrafica persone” 
o sul quello “Anagrafica imprese” per caricare i dati dell’azionista. Al termine del 
caricamento si dovrà cliccare sul bottone “Inserisci” e comparirà la maschera che 
segue (Vedi: Figura n. 6g). 
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Figura n. 6g 
 
Per proseguire ad inserire nuovi azionisti si dovrà cliccare sul bottone “Avanti” e 
comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 6h). 
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Figura n. 6h 
 
Cliccando su bottone “Fine” comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 6i). 
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Figura n. 6i 
 
Cliccando poi sul bottone “Nuovo” comparirà di nuovo la maschera di cui alla Figura 
n. 6c. Per caricare nuovi azionisti si dovrà seguire la stessa procedura fin qui seguita. 
Come si può notare, il nuovo FedraPlus in un’unica maschera elenca tutti i soci che 
hanno sottoscritto il capitale sociale, con le relative azioni sottoscritte. Ultimato il 
caricamento di tutti i soci si dovrà cliccare sul bottone “Quadratura” per verificare 
se sono state caricate esattamente le partecipazioni spettanti ad ogni socio. Viene, in 
sostanza, effettuato un controllo con il capitale sociale inserito. Se il caricamento dei 
dati è esatto comparirà l’avviso “Quadratura OK” (Vedi: Figura n. 6l). 
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Figura n. 6l 
 
Per completare, cliccare poi su OK e sul bottone “Chiudi”. A questo punto può 
essere effettuata la validazione (Tasto F3) per verificare se il modello Intercalare S è 
stato compilato correttamente. 
 
INDICAZIONE ANALITICA DEI TRASFERIMENTI 
 
Cliccando su “Trasferimenti” e successivamente su “Nuovo” comparirà la maschera 
che segue (Vedi: Figura n. 6m). 
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Figura n. 6m 
 
Questo riquadro è destinato a contenere l’indicazione analitica delle annotazioni 
effettuate nel libro dei soci delle società per azioni e delle società in accomandita 
per azioni, non quotate nei mercati regolamentati, nel periodo intercorrente fra la 
data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del 
bilancio dell’esercizio precedente. 
 
Questo riquadro va, pertanto, compilato quando l’Intercalare S viene allegato al 
modello B. Dovranno essere caricati i seguenti dati: 
 

a) data di iscrizione del trasferimento delle azioni nel libro soci; 
b) il tipo di trasferimento; 
c) il valore nominale delle azioni cedute. 

 
Si dovrà successivamente cliccare sul bottone “Avanti” e si presenterà la maschera 
che segue (Vedi: Figura n. 6n). 
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Figura n. 6n 
 
Scelta la parte dante causa si dovrà cliccare sul bottone “Avanti” e comparirà la 
maschera che segue (Vedi: Figura n. 6o). 
 

 
Figura n. 6o 
 
Cliccando sul bottone “Nuovo” si procederà al caricamento di un eventuale ulteriore 



Registro Imprese Alessandria, Asti, Biella, Vercelli – Istruzioni tecniche per la presentazione dei bilanci e degli elenchi soci  

 

23 

trasferimento. 
 
 
Caso B - Bilancio d’esercizio con elenco soci invariato (solo SPA e SAPA) 

 
Compilate le maschere di cui alle Figure n. 5 e 6, nel caso di riconferma dell’elenco 
soci allegato al bilancio dell’anno precedente, si dovrà semplicemente selezionare 
l’opzione “508 conferma elenco soci precedente” (Vedi: Figura n. 7). 
NB: l’opzione può essere selezionata solo dalle SPA e SAPA: le SRL (come le 

cooperative) NON devono selezionare il riquadro!!! 
 

 
Figura n. 7 
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Effettuata la scelta si dovrà cliccare poi sul bottone “Applica” e successivamente sul 
bottone “Chiudi”. 
 
Validazione della pratica 

 
Terminata la compilazione di ogni singolo modello è possibile lanciare la validazione 
della pratica premendo il tasto F3. La validazione può essere effettuata anche al 
termine della compilazione dell’intera pratica, agendo sul bottone “Avvia”. Si ricorda 
che senza il superamento di tale validazione non è possibile procedere allo 
scaricamento della pratica. 
 
Compilazione del modello (RP) Riepilogo 

 
Inserendo il flag nel quadratino che precede il modello (RP) Riepilogo comparirà la 
maschera che segue (Vedi: Figura n. 13), nella quale compaiono in automatico i primi 
due file che compongono la pratica: il file U3T, che è il file dei dati Fedra, e il file 
DIS, che è la distinta Fedra. 
 

 
(Figura n. 13) 
 
Si dovranno ora aggiungere gli altri file che devono completare la pratica bilancio, 
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che sono: 
 

a) il bilancio d’esercizio (composto di stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa); 

b) il verbale di approvazione da parte dell’assemblea; 
c) la eventuale relazione sulla gestione da parte degli amministratori; 
d) la eventuale relazione da parte del Collegio sindacale; 
e) la eventuale relazione di certificazione del bilancio. 

 
Cliccando, prima sul bottone “Aggiungi” e successivamente sul bottone “Sfoglia”, 
comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 14). 
 

 
Figura n. 14 
 
Agendo sul bottone “Sfoglia” si andrà a reperire i file degli atti che compongono la 
pratica bilancio, già preparati nel formato PDF. 
 
Per ognuno si dovrà indicare i dati richiesti nella maschera: 

• Codice tipo documento, 
• Codice atto, 
• Pagina iniziale e pagina finale, 
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• Data del documento. 
 
Del bilancio il programma richiede (Vedi: Figura n. 15) l’indicazione: 
 

a) Della pagina finale del prospetto contabile; 
b) Della pagina iniziale della nota integrativa. 

 

  
Figura n. 15 
 
Completata l’allegazione di tutti i files che compongono la pratica bilancio, 
comparirà la maschera riportante l’elenco completo (Vedi: Figura n. 16). 
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Figura n. 16 
 
Come si può notare, tutti i files dalla distinta Fedra in poi, nella colonna “DA 
FIRMARE”, riportano, in rosso, “SI”; ciò sta a significare che tutti questi files 
devono essere firmati digitalmente da parte di un legale rappresentante in possesso 
di smart card o di CNS. 
 
La firma digitale sugli allegati alla pratica può essere apposta prima della 
compilazione della modulistica Fedra o successivamente dopo lo scarico della 
pratica, prima della spedizione al Registro delle imprese. 
 
Per i file che dovranno essere firmati digitalmente in una fase successiva dovrà essere 
apposto il flag prima della frase riportata in colore rosso “Allegato per cui si prevede 
l’apposizione della firma digitale” (Vedi: Figura n. 14). 
 
Nel caso ci si fosse dimenticati di spuntare tale casellina, basta fare un click sulla riga 
interessata, inserire il flag e cliccare sul bottone “Applica”. 
 
Completato l’inserimento degli allegati, la pratica risulta pronta per lo scarico. 
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Scarico della pratica 

 
Per lo scarico della pratica si dovrà cliccare (Vedi: Figura n. 3) sul bottone “Avvia”. 
Il programma a questo punto chiederà la conferma dello scarico. Cliccando sul 
bottone “SI” comparirà la maschera che segue (Vedi: Figura n. 15). 
 
Due sono le finestre che compongono la maschera: 

a) Generalità dell’obbligato (Vedi: Figura n. 8); 
b) Tipo di pratica presentata (Vedi: Figura n. 9) 

 

 
Figura n. 8 
Non dimenticarsi di indicare la “Data di presentazione”. 
Lasciare la spunta sul flag relativo alla domiciliazione informatica nel caso venga 
scelta questa opportunità, ricordando che l’intermediario dovrà sottoscrivere 
digitalmente la distinta al fine dell’accettazione della dichiarazione stessa (circ. MAP 
3574 del 7.04.2004). 
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Figura n. 9 
 
Cliccando sul bottone “Continua” il sistema o evidenzia gli eventuali errori 
all’interno della pratica (Vedi: Figura n. 10) o avvisa che la pratica è stata 
correttamente creata nella cartella C:\PRTELE\DATI\ seguito dal codice della pratica 
(Vedi: Figura n. 11). 
 

 
Figura n. 10 
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Figura n. 11 
 
Rispondendo negativamente comparirà la maschera “Gestione allegati alla pratica” 
(Vedi: Figura n. 17), che consentirà di procedere alla firma degli allegati. 
Rispondendo, invece, affermativamente comparirà la maschera che segue (Vedi: 
Figura n. 12). 
 

 
Figura n. 12 
 
 
 
 



Registro Imprese Alessandria, Asti, Biella, Vercelli – Istruzioni tecniche per la presentazione dei bilanci e degli elenchi soci  

 

31 

 
Firma degli allegati 

 
Come si può notare dalla maschera che segue (Vedi: Figura n. 17), i documenti che 
devono essere firmati digitalmente e non sono ancora firmati riportano nell’ultimo 
riquadro la parola NO. Il semaforo rosso indica che la pratica non potrà essere 
spedita al Registro delle imprese attraverso Telemaco. Solo a semaforo verde vorrà 
dire che la pratica è pronta per essere spedita. 
 

 
Figura n. 17 
Per procedere alla firma di un documento è necessario evidenziare il documento da 
firmare (nel lato sinistro della maschera, prima di OK) e successivamente cliccare sul 
bottone “Firma” e si aprirà in automatico il software di firma digitale Di.Ke. e il file 
pronto da firmare. 
Completate le operazioni di firma, chiudere la maschera selezionando il tasto 
“Chiudi”. 
A questo punto la pratica, già scaricata, non può più essere modificata ed è pronta per 
la spedizione. 
In caso di modifiche è obbligatorio effettuare un nuovo scarico che produce una 
nuova pratica a tutti effetti col mantenimento dei dati di compilazione precedenti la 
modifica. 
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FedraPlus 6.1.3 
 
La versione beta 6.1.3 di FedraPlus è sostanzialmente identica nella sua logica e 
modalità di compilazione alla versione 6.0. 
Pertanto si riportano di seguito, con l’ausilio delle figure delle maschere interessate, 
solo le principali differenze di FedraPlus 6.1.3., rinviando, per il resto, alle istruzioni 
relative a FedraPlus 6.0. 
 
Compilazione del modello B 

 
Maschera “Deposito bilancio e situazione patrimoniale” 
Cliccando sul quadratino bianco relativo al modello B, comparirà la maschera che  
segue (vedi figura 18): 
 

 
Figura 18 
 
Dovrà essere spuntata la casella relativa al tipo di bilancio da depositare. 
E’ obbligatorio compilare il riquadro “Indicazione formato XBRL”, selezionando dal 
menù a tendina l’ipotesi ricorrente. 
Se al momento della presentazione della pratica la presentazione in formato XBRL 
non è ancora obbligatoria (vedere la Guida Bilanci), selezionare l’opzione “7 – Altro 
soggetto non obbligato”. 
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Occorre indicare la data del verbale di approvazione del bilancio; non è più prevista 
l’indicazione degli altri allegati che compongono la pratica (relazione sulla gestione, 
relazione del collegio sindacale,…), pur dovendo essere sempre inseriti nel Riepilogo 
(RP). 
 
Maschera “Deposito per l’iscrizione dell’elenco soci” 
 
La cartella presenta tre opzioni (vedi figura 19). 
 

 
Figura 19 
 
 

• 508 - Elenco soci di soc. per azioni; 
• 508 - Conferma elenco soci SPA precedente; 
• 520 – Dichiarazione ai sensi ART. 16C. 12 undecies L. 2 del 28/1/2009 

 
Si seleziona la prima opzione “508 – Elenco soci di soc. per azioni”, solo per le SPA 
o SAPA tenute a depositare per intero l’elenco soci: in questo caso si dovrà indicare 
la data del verbale di approvazione del bilancio e si dovrà allegare l’int.S. 
Si seleziona la seconda opzione “508 – Conferma elenco soci SPA precedente”, solo 
per le SPA o SAPA il cui elenco soci non è variato rispetto al precedente 
regolarmente depositato al Registro Imprese. 
 
NB: La terza opzione “520 - Dichiarazione ai sensi ART. 16C. 12 undecies L. 2 

del 28/1/2009”, NON deve essere selezionata in nessun caso. 
Le SRL e le cooperative non devono selezionare alcuna opzione!!! 
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Compilazione del modello IntS 

 
Nella maschera “Generalità” occorre indicare il valore del “capitale sociale” che 
risulta “sottoscritto” alla data di approvazione del bilancio e il “numero delle azioni” 
che lo costituiscono (vedi figura 20): 
  

 
Figura 20 
La compilazione dell’elenco soci richiede l’inserimento dei diversi “Pacchetti” di 
azioni che compongono il capitale. 
La maschera di inserimento di ciascun “Pacchetto” di azioni è la seguente (Figura 
21): 

 
Figura 21 
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Occorre inserire il “Tipo” di azioni, selezionando l’opzione dal menù a tendina, 
quindi il “Numero delle azioni” e il loro valore nominale sottoscritto complessivo 
“Pari a nominali”. E’ obbligatoria anche l’indicazione dell’importo “Versato”, dato 
che comunque non verrà iscritto nel Registro Imprese (vedi paragrafo “Avvertenze” 
pag. 3 delle presenti Istruzioni) 
 
Si procede quindi con l’inserimento del titolare del pacchetto (Figura 22): 
 

 
Figura 22 
 
Oltre all’indicazione “dell’Anagrafica” e del “Titolo”, per ciascun pacchetto è 
obbligatoria la presenza di un “Titolare o rappresentante comune”: occorre 
pertanto selezionare la relativa casellina. Il programma richiede l’indicazione del 
domicilio per il “Titolare o rappresentante comune” del pacchetto. Le opzioni 
possibili sono due: 
- Far acquisire il domicilio inserito e precedentemente caricato nell’archivio 

anagrafiche (impostazione automatica del programma) 
- Selezionare la casellina “Domicilio presso la sede della società” (non verrà 

considerato il contenuto della scheda anagrafica). 
Il domicilio dell’azionista non verrà comunque iscritto nel Registro Imprese.  
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PRESENTAZIONE TRAMITE BILANCI ONLINE 
 
 
 
Gli utenti in possesso di un accesso al sistema Telemaco possono utilizzare, per il 
deposito dei bilanci delle società che non devono depositare l'elenco dei soci, il 
servizio di Infocamere di deposito dei bilanci online.  
 
La procedura permette di formalizzare l'istanza di deposito direttamente ed "in tempo 
reale" sul sito internet di Telemaco, senza bisogno di preventiva compilazione della 
pratica con Fedra o con altro software analogo. 
 
Caratteristiche:  

� è limitato alle presentazione senza elenco dei soci (società cooperative e società a 
responsabilità limitata) o con elenco soci invariato.  

� non richiede l’installazione e l’utilizzo di Fedra;  
� richiede un collegamento Internet e l'attivazione del contratto Telemaco con 

Infocamere tramite la Camera di Commercio o gli altri distributori autorizzati;  
� è utilizzabile solo con documenti firmati digitalmente;  
 
 
Si consiglia di attivare la procedura solo dopo aver predisposto i files che dovranno 
essere allegati per la spedizione.  
 
Istruzioni per l’utilizzo della procedura : 

1) Accedere al sito telemaco.infocamere.it; 
 
2) Selezionare Deposito Bilanci, Nuovo Bilancio, Bilanci On line. A questo punto 

si aprirà la “Scheda Deposito Bilancio” nella quale dovranno essere indicati i 
dati anagrafici dell'impresa e i principali dati della pratica. (fig. 23)  

 
 
La compilazione dei campi asteriscati è obbligatoria.  
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(fig. 23) 
 
 
Inserendo la provincia sede dell'impresa (Camera di …) + il numero REA o il 
codice fiscale della stessa e premendo Cerca, verrà dapprima visualizzato il risultato 
della ricerca effettuata e premendo su Seleziona saranno completati in automatico i 
restanti dati della scheda con quanto risulta nel Registro Imprese.  
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Scorrendo con il mouse oltre ai dati relativi all’impresa occorre compilare anche i 
dati relativi al bilancio e quelli relativi  al firmatario della distinta . 
Nella parte relativa al Deposito Bilancio/Situazione Patrimoniale, andrà scelto il 
tipo di Bilancio presentato e la data di chiusura dello stesso.  
Dovranno quindi essere compilati i campi relativi agli allegati, spuntando le relative 
voci e indicando la data di ciascun documento.  
Mantenere la selezione del riquadro "508 - Conferma elenco soci" per le Spa che non 
hanno avuto variazioni nella compagine societaria. (fig. 24) 

Deselezionare il riquadro, per le Cooperative e le Società a responsabilità 
limitata. 

 

 
(fig. 24) 
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(fig. 25) 
 
Nello spazio riservato al Firmatario della distinta, andrà inserito il nominativo 
dell'Amministratore dotato di smart-card che provvede alla firma digitale dei 
documenti e all'invio telematico o il nominativo del Procuratore o del 
Commercialista/Ragioniere che provvedono al deposito (fig. 25).  
Selezionare dal menu a tendina a seconda dei casi il “Tipo firmatario”.  
Per la presentazione tramite Dottori Commercialisti/Ragionieri completare anche con 
l’indicazione dell’iscrizione all’albo.  
Nello spazio “Estremi protocollazione” indicare la modalità di assolvimento del 
bollo virtuale (tramite CCIAA o in proprio) e nel campo "estremi autorizzazione" 
inserire gli estremi dell'Autorizzazione alla riscossione virtuale dell’imposta di bollo 
della Camera di Commercio destinataria del bilancio, o della Dichiarazione 
dell'interessato all’Agenzia delle Entrate.  
Cliccando sulla scritta Lista aut. Camerali viene visualizzata la lista di tutte le 
province dalla quale e possibile estrarre la propria con un Copia - Incolla.  
Nel campo “Diritti”, selezionare l’importo dovuto, col menù a tendina. Solo nel caso 
di deposito bilancio di cooperative sociali selezionare l’importo ridotto. 
 
  
N.B. Particolare attenzione va riservata all’ultima opzione “Reinvio relativo alla pratica con il 

protocollo Registro Imprese numero …. dell’anno ……”. Questa opzione è da usare solo nel 

caso in cui venga inviata una nuova pratica in seguito a richiesta di correzione da parte della 

CCIAA, la compilazione evita l’attribuzione di un nuovo numero di protocollo da parte del 

sistema.  
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Completate tutte le informazioni, premere Continua>> per proseguire: verrà chiesto 
se si desidera procedere con l'operazione, rispondere OK.  
 
A questo punto viene presentata una pagina con la Scheda di dettaglio della pratica, 
dove vengono riassunti tutti i dati precedentemente inseriti. (fig. 26)  
 

 
(fig. 26) 
 
Nella parte inferiore della pagina vengono visualizzati i due files che il sistema 
genera automaticamente: il file Distinta bilancio online ed il file Visura a quadri.  
La pratica evidenzia un'ulteriore informazione riguardante lo Stato pratica: 
parcheggiata. Ciò sta a significare che qualora si esca, per qualunque ragione, dal 
collegamento Internet, i dati precedentemente inseriti, verranno salvati 
automaticamente. Si può quindi sospendere l'elaborazione e riprenderla in qualsiasi 
momento dalla lista delle pratiche parcheggiate entrando in  
 
Bilanci in lavorazione dalla pagina iniziale. Cliccando su Parcheggiata verrà 
nuovamente riproposta la pagina web precedente.  
 
La Distinta deve essere firmata digitalmente prima dell'Invio in Camera di 
Commercio.  
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Per apporre le firme digitali sulla distinta è necessario cliccare sul link “scarica file” 
e “salva oggetto con nome”.  
Aprire Dike e procedere alla firma del file salvato.  
Reinserire la distinta nella pratica tramite “Allega distinta firmata”.  
Al termine annullare la riga della distinta non firmata cliccando sul link 
“annulla” presente nella parte destra della videata (fig. 27). 
 

 
(fig. 27) 
 
Documenti da allegare  
 
Sono possibili 2 soluzioni:  
 
1. un file per ogni documento da allegare  
2. un unico file contenente tutti i documenti da allegare  
 
In entrambi i casi i files devono già essere stati firmati digitalmente, tramite Dike, e 
salvati in una cartella di appoggio appositamente creata.  
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SOLUZIONE 1 – UN FILE PER OGNI DOCUMENTO DA ALLEGARE.  
 
Ogni documento: Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa), Verbale di assemblea, Relazione sulla Gestione, Relazione dei Sindaci, è 
un file a se stante.  
Occorre procedere in sequenza, utilizzando dapprima il pulsante Aggiungi Bilancio - 
riservato al file contenente il bilancio (fig. 28).  
 

 

 
(fig. 28) 
 
 
 
Si accede alla pagina Nuovo Allegato per il Deposito Bilancio, composta dalla 
sezione Dati di Prospetto e Nota Integrativa e da quella Dati degli Allegati. 
 
Quest'ultima parte, "Dati degli Allegati", deve essere lasciata vuota.(fig. 29) 
  
 



Registro Imprese Alessandria, Asti, Biella, Vercelli – Istruzioni tecniche per la presentazione dei bilanci e degli elenchi soci  

 

43 

 
(fig. 29) 
 
Compilare quindi il campo Dati di Prospetto e Nota Integrativa, come segue:  
� Tipo: mantenere il dato già impostato – BILANCIO.  
� Data documento o chiusura esercizio: appare automaticamente la data di chiusura 

esercizio precedentemente inserita.  
� Numero pagine: indicare il numero TOTALE della pagine di cui è composto il 

file Prospetto Contabile + Nota Integrativa.  
� Prospetto Contabile con pagine da: indicare il numero di pagina iniziale ed il 

numero di pagina finale del solo Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale e Conto 
Economico).  

� Nota Integrativa con pagine da: indicare il numero di pagina iniziale ed il 
numero di pagina finale della sola Nota Integrativa.  

Si deve ora allegare il file del Bilancio utilizzando il pulsante Sfoglia al fondo della 
pagina  per cercare il file nella cartella dove era stato precedentemente salvato e, 
dopo che sarà apparso il nome nel relativo campo, confermare l'operazione con il 
tasto Allega. Rispondere OK alla successiva domanda “Procedere con 
l'operazione?”.  
 
ATTENZIONE: È POSSIBILE ALLEGARE SOLO FILES GIÀ FIRMATI DIGITALMENTE. 
 
Il file verrà allegato e verranno visualizzate le informazioni relative al firmatario. 
Utilizzare il comando Click per tornare alla scheda per proseguire nelle operazioni 
(fig. 30) 
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(fig. 30) 
 
Nella scheda dettaglio pratica sarà presenta a questo punto anche il bilancio (fig.31)  
 
 

 
(fig. 31) 
 
 
2. A questo punto cliccare su Aggiungi altro allegato, per inserire gli altri files da 
allegare (verbale assemblea, relazioni,..) (fig. 32). 
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(fig. 32) 
 
Per ogni allegato, i campi dovranno essere compilati come segue:  
� Tipo: indicare il tipo di allegato, utilizzando il menu a tendina;  
� Data documento o chiusura esercizio: indicare la data del documento;  
� Numero pagine: indicare il numero TOTALE delle pagine dell’allegato;  
 
Cercare quindi il file da allegare nella cartella dove era stato precedentemente salvato 
utilizzando il pulsante Sfoglia e, dopo che sarà apparso il nome nel relativo campo, 
confermare l'operazione con il tasto Allega. Rispondere OK alla successiva domanda 
“Procedere con l'operazione?”. Il file verrà allegato e verranno visualizzate le 
informazioni relative al firmatario.  
 
ANCHE IN QUESTO CASO È POSSIBILE ALLEGARE SOLO FILES GIÀ FIRMATI 

DIGITALMENTE.  
 
• Utilizzare il comando Click per tornare alla scheda per proseguire nelle operazioni.  
A questo punto nella scheda dettaglio della pratica si sarà aggiunto anche il verbale e 
così via per ogni altro eventuale allegato. 
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Si ricorda che nel caso di presentazione tramite procuratore dovranno essere allegati 
anche due file contenenti uno il modello procura passato allo scanner, l’altro il 
documento di identità della persona che ha conferito procura sempre passato allo 
scanner.  
 
SOLUZIONE 2 – UN FILE UNICO PER TUTTI I DOCUMENTI DA ALLEGARE.  
 
Dovrà essere allegato un file unico contenente tutti i documenti necessari per il 
deposito (prospetto contabile, nota integrativa, verbale di approvazione, relazioni,...). 
Nel predisporre il file unico dovrà essere seguita questa successione: Prospetto 
Contabile – Nota Integrativa – Verbale di approvazione – Relazione sulla gestione – 
Relazione del Collegio Sindacale – Relazione di Certificazione – Altri allegati.  
Le operazioni da effettuare in sequenza sono le seguenti : 
 
1. Utilizzare il comando "Aggiungi Bilancio"; nella videata seguente i campi 

dovranno essere compilati come segue:  
� Tipo: mantenere il dato già impostato – BILANCIO;  
� Data documento o chiusura esercizio: appare automaticamente la data di chiusura 

esercizio precedentemente inserita;  
� Numero pagine: indicare il numero TOTALE della pagine di cui è composto 

l'unico file;  
� Prospetto Contabile con pagine da: indicare il numero di pagina iniziale ed il 

numero di pagina finale del solo Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale e Conto 
Economico);  

� Nota Integrativa con pagine da: indicare il numero di pagina iniziale ed il 
numero di pagina finale della sola Nota Integrativa  

 
Occorre questa volta compilare anche la parte riguardante i Dati degli allegati 
presenti nell'unico file, indicando per ogni tipo di documento:  
� la data  
� il numero di pagina iniziale ed il numero di pagina finale, partendo in ordine 

sequenziale dalla pagina successiva a quella indicata nel campo precedente.  
 
2. Cercare quindi il file da allegare nella cartella dove era stato precedentemente 

salvato utilizzando il pulsante Sfoglia e, dopo che sarà apparso il nome nel 
relativo campo, confermare l'operazione con il tasto Allega. Rispondere OK alla 
successiva domanda “Procedere con l'operazione?”  ANCORA UNA VOLTA, È 

POSSIBILE ALLEGARE SOLTANTO FILES GIÀ FIRMATI DIGITALMENTE. Il file verrà 
allegato e verranno visualizzate le informazioni relative al firmatario. Utilizzare il 
comando Click per tornare alla scheda per proseguire nelle operazioni, ed Inviare 
la pratica (vedi oltre voce "Invio della pratica"). 
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Invio della pratica 

Al termine delle operazioni, dalla Scheda dettaglio della pratica, premere Invia in 
Camera per procedere alla spedizione. Si aprirà una pagina web che permette di 
controllare tutti i dati e gli allegati inseriti, ed eventuali errori (mancanza di firme 
digitali, mancanza di documenti o dati obbligatori, ecc.).  
Se la pratica è completa e non vengono segnalati messaggi di errore, premere il 
pulsante Invia in Camera e confermare con OK alla successiva domanda “Confermi 
invia in Camera?”(fig 33).  
 

    
(fig.33) 
 
Dopo aver inviato il bilancio, dalla lista Bilanci Inviati è possibile attivare 
nuovamente la Scheda dettaglio pratica che presenta, fra l'altro la possibilità di 
attivare direttamente la ricevuta di ricevimento della pratica dal sistema informatico. 
L'effettiva ricevuta di deposito, che si origina al momento della protocollazione da 
parte della Camera di Commercio, verrà inviata all'indirizzo e-mail del soggetto che 
ha effettuato la spedizione.  
Ulteriori correzioni o variazioni potranno essere effettuate tramite la funzione “In 
istruttoria” presente in Web Telemaco.  
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COMPILAZIONE  DEL MODELLO C17 
 
 
Istruzioni generali 

La modulistica per gli adempimenti verso l’Albo nazionale delle società Cooperative 
è costituita da un unico modello denominato C17 Modulo Albo Cooperative. 
 
Il modulo va utilizzato per: 
• la domanda di iscrizione all’Albo; 
• il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modifica dello statuto. 
 
Inizialmente il modello è formato da un'unica pagina. Le due differenti sezioni 
domanda di iscrizione oppure allegato al bilancio si attivano automaticamente 
attraverso la selezione di un pulsante che si trova alla fine della pagina. Per ogni 
modello è possibile attivarne soltanto una: in altre parole con uno stesso C17 si può 
chiedere l’iscrizione all’Albo o eseguire l’adempimento annuale con il deposito del 
bilancio, ma non tutte e due le cose insieme. 
 

Soggetti utilizzatori del 
Modulo  

Società già iscritte all'Albo nazionale delle Società 
Cooperative che depositano il bilancio 

Disponibilità del modello 
C17 

Sito del Sistema Camerale Telemaco 

(http://telemaco.infocamere.it/) alla voce Invio Pratiche, 
menu Software/Download 

Acrobat Reader versione 6 o superiore (prodotto gratuito e 
scaricabile da www.adobe.it) o Adobe Acrobat 6 o 
superiore (prodotto a pagamento) 

Programma software di firma digitale (Dike di 
InfoCamere o altri prodotti di mercato) 

Programma software di compilazione della pratica 
Registro Imprese (Fedra Plus di InfoCamere disponibili 
gratuitamente, o altri prodotti compatibili) 

Requisiti tecnici 

Si può ottenere il software necessario dalla pagina 
http://telemaco.infocamere.it/ alla voce Invio Pratiche, 
menu Software/Download, 

Ufficio competente alla 
ricezione del modulo 

Ufficio del Registro delle Imprese della provincia ove è 
ubicata la sede legale della società cooperativa 
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Soggetto obbligato 
Un legale rappresentante della società o suo delegato 
(commercialista incaricato o procuratore speciale 
Unioncamere) 

Il modulo C17 va scaricato e compilato 

Al termine della compilazione si salva il C17 su disco 
locale della stazione di lavoro 

Il modello C17 non può essere stampato ed acquisito 
mediante scanner, e non può essere salvato utilizzando 
le stampanti virtuali pdf presenti nelle funzioni di 
stampa 

Il file salvato deve essere firmato digitalmente; il 
firmatario del modulo Albo deve comparire nel file 
firmatari della pratica 

Il modulo deve essere allegato ad una domanda di 
deposito del bilancio predisposta con FedraPlus o prodotti 
compatibili. Il modello C17, in formato *.pdf e firmato 
digitalmente, va allegato tramite il quadro di “riepilogo”, 
indicando il codice tipo documento C17 Modulo Albo 

Cooperative.  

Passi di compilazione e 
di inoltro della pratica 

La pratica deve essere recapitata mediante l’invio 
telematico con il sistema Telemaco, o in alternativa, può 
essere presentata su supporto informatico (CD o floppy) 
allo sportello della Camera di Commercio 

 
Istruzioni per la compilazione dei singoli quadri  

I quadri da compilare sono quello contenente i dati del dichiarante (presenti nella 
prima pagina del modulo) e quello del "Quadro per modulo allegato al bilancio”. 
 
Quadro A) Il sottoscritto  

In questo quadro si devono obbligatoriamente indicare tutte le informazioni previste.  
� Il dichiarante deve essere il legale rappresentante della cooperativa o suo 

delegato (commercialista incaricato o procuratore speciale Unioncamere) 
� Nel campo dell’impresa va indicata la denominazione sociale della 

cooperativa come iscritta al Registro delle Imprese 
� Il codice fiscale è il numero del codice fiscale della cooperativa 

 
Quadro B) Modulo allegato al bilancio  

In questo quadro si devono indicare le seguenti informazioni: 
� Il numero di iscrizione all'Albo Cooperative. 
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� I campi “sezione” e “categoria” devono essere compilati solo in caso di 
variazioni dovute a modifiche statutarie e quindi devono essere lasciati 
vuoti in occasione dell’adempimento annuale di bilancio. 

� La data chiusura esercizio. L'esercizio è quello per il quale si dichiara di 
possedere i requisiti previsti per la sezione e la categoria indicate nel 
quadro. 

� Il soggetto che ha effettuato l’ultima revisione e la data del relativo verbale. 
� I valori di alcune voci del bilancio che si deposita. 
� Il numero dei soci e il numero dei lavoratori. Le cooperative sociali 

dovranno ulteriormente specificare la tipologia di soci che compongono la 
compagine sociale. 

� Le cooperative edilizie dovranno indicare il numero degli alloggi e dei vani 
ultimati nell’anno dell’esercizio cui si riferisce il bilancio che si deposita e 
specificare se hanno un programma edilizio già avviato. 

� Il possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 della legge n. 59/1992. 
 
Avvertenze 

 
Il mancato invio del modulo C17 in allegato al bilancio potrà essere considerato 
dall’Albo delle Società Cooperative come perdita dei requisiti di mutualità 
prevalente. 
 
Per semplicità di compilazione le voci di bilancio sono richieste con riferimento 
puntuale alla struttura e alla nomenclatura stabilita dal codice civile (cfr. appendice). 
 
Tutte le informazioni richieste non contenute nel bilancio (ad esempio: numero dei 
soci, dei lavoratori, ecc.) devono essere riferite alla data di chiusura dell’esercizio del 
quale si deposita il bilancio. 
 
Anche quando i valori sono uguali a zero, è obbligatorio compilare i campi del 
modello. I campi contenuti nelle sezioni riservate alle cooperative edilizie e alle 
cooperative sociali sono obbligatori solo per tali società. 
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PRESENTAZIONE DELL’ELENCO DEI SOCI 
 

 
Nella compilazione dell’elenco dei soci, occorre tenere conto delle seguenti 
indicazioni. 

 
1. Le SRL non devono presentare l’elenco soci né confermare l’ultimo elenco 

depositato. 
 
2. L’elenco soci va redatto obbligatoriamente nella stessa valuta del capitale 

sociale alla data di approvazione del bilancio. Pertanto le società che, in 
conformità della normativa, hanno  già convertito il capitale in Euro, dovranno 
indicare le azioni in Euro. 

 
3. Per ciascun titolare di diritti su azioni vanno comunicati cognome e nome, 

ovvero ragione o denominazione sociale, e codice fiscale. 
Se l’azionista è un soggetto straniero privo di codice fiscale italiano, nel 
campo “Altre annotazioni” vanno indicati data e luogo di nascita, sesso e 
domicilio fiscale (se persona fisica), ovvero denominazione e indirizzo 
completo della sede legale (se soggetto collettivo). 
N.B Il campo contitolare va compilato esclusivamente nel caso in cui la 
titolarità del pacchetto azionario sia di spettanza di più soggetti pro indiviso 
(es. comunione ereditaria prima dell'atto di divisione). In tal caso va indicato, 
per ciascun contitolare, la frazione (non la percentuale) rappresentativa del 
valore nominale del pacchetto (ad es.: il pacchetto azionario di valore nominale 
di euro 10.000 è in comproprietà tra il socio A per 1/3, il socio B per 1/3 e il 
socio C per 1/3). 

 
4. Per i soci di SPA e di SAPA va indicato il numero ed il valore nominale 

complessivo delle azioni relative allo stesso titolare. Bisogna anche specificare 
se si tratta di azioni ordinarie o di azioni privilegiate o con prestazioni 
accessorie o di altro tipo. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia 
titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad es.: azioni ordinarie e 
azioni privilegiate) vanno compilati più quadri (occorrenze) diversi (con 
ripetizione dell’indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e 
del titolo); 

 
5. Deve essere riportato il titolo rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai 

contitolari (proprietà, pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto). Nella 
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medesima occorrenza vanno inseriti i diversi soggetti titolari dei diritti che 
gravano sullo stesso pacchetto azionario, iniziando dalla proprietà (ad 
esempio, per primo il nudo proprietario e a continuazione gli usufruttuari). 
Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione 
rappresentativa del valore nominale del pacchetto azionario. 

 
Si rammenta che tutte le società che presentano l’elenco devono completarlo 
con l'indicazione analitica delle annotazioni iscritte nel libro dei soci nel periodo 
intercorrente fra la data di approvazione del bilancio depositato e quella di 
approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.  
 
Di ogni trasferimento vanno indicati: 
1. la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci; 
2. il tipo di trasferimento (se per atto tra vivi o per successione a causa di morte); 
3. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo; 
4. il titolo rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari 

(proprietà, pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto). 
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Importante: Rinvio ad altre Guide e informazioni ulteriori 

Come già detto nel corso della trattazione, le indicazioni della presente guida devono 
necessariamente essere integrate e completate con quelle riportate nelle altre guide 
predisposte dall’Ufficio Registro Imprese, e disponibili nei siti internet delle Camere 
di Commercio di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli. 
 
Altre informazioni sulle dotazioni informatiche necessarie, sull'utilizzo del 
programma Fedra, sulle firme digitali, sull'attivazione di collegamenti telematici con 
il Registro Imprese, sono disponibili sui siti internet www.infocamere.it, 
http://telemaco.infocamere.it, http://www.card.infocamere.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nota bene. La presente guida, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese indicato nella pagina di copertina. Disposizioni 
normative o organizzative intervenute successivamente a tale data potrebbero modificare le formalità di presentazione indicate. 

 

  

 Per informazioni: 

   
Ufficio del Registro delle Imprese di Alessandria 848 800 947 registro.imprese@al.camcom.it 

Ufficio del Registro delle Imprese di Asti 0141 535 105 info.ri@at.legalmail.it 

Ufficio del Registro delle Imprese di Biella 848 800 590 registro.imprese@bi.camcom.it 

Ufficio del Registro delle Imprese di Vercelli 848 800 540 registro.imprese@vc.camcom.it 

 
 

 


