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Cosa c’è di nuovo 
  

Per il 2012 le Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli confermano le istruzioni di 

deposito del 2011, con eccezione delle novità seguenti: 

- versione della tassonomia del formato elettronico XBRL 

- maggiorazione dei diritti di segreteria 

- nuovi importi sanzioni 

Le novità sono illustrate nei paragrafi seguenti. Per tutto quanto non riportato nella presente Nota 

si rimanda alla Guida per la campagna bilanci 2011, disponibile sui siti internet di ciascuna 

Camera. 
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In evidenza 
 

Versione tassonomia XBRL 

Secondo quanto previsto dal DPCM 10/12/2008 art 5, la tassonomia da utilizzare per la campagna 

bilanci 2012 è esclusivamente la versione 2011-01-04  pubblicata sul sito ministeriale DigitPA.  

L’uso della versione precedente della tassonomia XBRL non è più consentito e determina 

un’irregolarità nel deposito del bilancio segnalata dal seguente messaggio di errore: 

- Errore nel formato XBRL: il file allegato è in formato XBRL, ma il file non è conforme alla 

tassonomia ufficiale di riferimento (versione 04/01/2011). 

Tale errore, in base alla disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 10 dicembre 

2008, genera la richiesta di regolarizzazione della pratica di deposito, con assegnazione, al 

soggetto interessato o al professionista incaricato, di un congruo termine per la regolarizzazione 

dell’adempimento di deposito. Oltre il termine assegnato l’ufficio del Registro delle Imprese 

respinge la pratica di deposito. 

Maggiorazione dei diritti di segreteria (art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007) 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (decreto dirigenziale 22.12.2011) ha definito la 

maggiorazione 2012 per finanziare l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), sui diritti di segreteria 

per il deposito dei bilanci.  

La maggiorazione è di 2,70 euro, per tutte le società (cooperative sociali comprese), per cui gli 

importi dei diritti di segreteria risultano rispettivamente pari a: 

- Società di capitali e cooperative non sociali: euro 92,70 (supporto informatico digitale) e 

euro 62,70 (modalità telematica). Per le Spa il diritto comprende anche la domanda di 

iscrizione dell’elenco dei soci eseguita contestualmente al deposito del bilancio. 

- Cooperative sociali: euro 47,70 (supporto informatico digitale) e euro 32,70 (modalità 

telematica). 
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Sanzioni  

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 all’art. 2630 c.c., per 

le violazioni perfezionate successivamente al 15.11.2011 si applicano le seguenti sanzioni: 

BILANCIO 

 IMPORTO SANZIONE IMPORTO PAGAMENTO 

LIBERATORIO 

Bilanci depositati entro 30 

giorni successivi alla 

scadenza 

min € 45,78       max € 458,67 € 91,56 

Bilanci depositati oltre 30 

giorni successivi alla 

scadenza 

min € 137,33   max € 1.376,00 € 274,66 

 

ELENCO SOCI 

 IMPORTO SANZIONE IMPORTO PAGAMENTO 

LIBERATORIO 

Elenchi soci depositati 

entro 30 giorni successivi 

alla scadenza 

min €  34,33       max € 344,00 €  68,66 

Elenchi soci depositati 

oltre 30 giorni successivi 

alla scadenza 

min € 103,00   max € 1.032,00 € 206,00 

 

A tali importi occorre aggiungere le spese di procedimento nella misura comunicata dalla Camera 

di Commercio. Si ricorda che la sanzione è a carico di ogni amministratore e che il termine di 30 

giorni per il deposito al Registro Imprese inizia a decorrere dal momento dell’approvazione del 

bilancio.  

Per i bilanci relativi ad esercizi chiusi anteriormente al 31.12.2011, per i quali il termine di deposito 

al Registro Imprese scadeva anteriormente al 14.11.2011, rimangono in vigore i vecchi importi, 

ovvero, la sanzione amministrativa da 274,67 a 2.753,33 €, oblazionabile a 549,34 € (più rimborso 

di spese di procedimento), per ogni amministratore (art. 2630 cod. civ.).  

Analogamente la presentazione in ritardo dell'elenco dei soci riferita agli stessi esercizi comporta 

l'applicazione della “vecchia” sanzione amministrativa da 206,00 € a 2065,00 €, oblazionabile a 

412,00 euro (più rimborso di spese di procedimento), per ogni amministratore (art. 2630 c.c.). 
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Rinvio ad altre Guide ed informazioni ulteriori 
 

Come già detto, le indicazioni della presente guida devono necessariamente essere integrate e 

completate con quelle riportate nella Guida alla presentazione del bilancio e degli elenchi soci 

2011 disponibile nei siti internet delle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli, 

oltre che con quelle riportate nelle altre guide predisposte dall’Ufficio Registro Imprese, 

Unioncamere e Infocamere. 

Per maggiori informazioni  e approfondimenti sul formato XBRL, si rimanda al sito 

http://webtelemaco.infocamere.it/, sezione Bilanci->XBRL, nonché al sito XBRL Italia 

http://www.xbrl.org/it. 

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.camcom.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 

 

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.  

Le indicazioni, le informazioni e le interpretazioni normative che vi si trovano descritte si riferiscono unicamente ai Registri delle 

Imprese di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli. 

 


