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SCARICARE IL PROGRAMMA FEDRA 

Per lo scarico del programma e i siti utili si rimanda alla guida alla  “GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE  

DI UNA PRATICA DI BILANCIO PER LE SOCIETA’ CHE NON PRESENTANO L’ELENCO SOCI (S.R.L. ; SCRAL.; COOP.)CON IL 

PROGRAMMA FEDRA 6.1.3. APPENDICE BILANCI IN FORMATO XBRL” 

 

CREAZIONE DI UNA NUOVA PRATICA 

L’esempio riguarda una S.p.A. che deposita un bilancio abbreviato con presentazione dell’elenco soci. 

Dopo aver lanciato Fedra, selezionate dal menù “Pratiche”la voce “Nuova” 

 

Apparirà la seguente maschera: scegliere “B deposito bilanci/elenchi soci”dalla voce “Modello Base” 
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Selezionare il pulsante “Avanti” 

Apparirà la schermata di seguito. 

Se si è inserita preventivamente l’anagrafica con i dati dell’impresa  in “Anagrafica Imprese”  basterà 

cliccare sul pulsante e selezionare l’impresa . 

In caso di anagrafica assente dovrete inserirla e salvarla per poter poi essere selezionata 

N.B. Per inserire l’anagrafica impresa seguire le indicazioni presenti nella “Guida tecnica alla pratica di 

bilancio per le società che presentano non presentano l’elenco soci (S.r.l.; scral; coop) con il programma 

Fedra 6.1.3. appendice bilanci in formato XBRL”alle pagine 8  e seguenti  

 

Discorso analogo vale per “l’Anagrafica Persona”  

N.B. Per inserire “l’anagrafica persona” seguire le indicazioni presenti nella “Guida tecnica alla pratica di 

bilancio per le società che presentano non presentano l’elenco soci (S.r.l.; scral; coop) con il programma 

Fedra 6.1.3. appendice bilanci in formato XBRL”alle pagine 9  e seguenti  
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Il campo “in qualità di” dovrà esser compilato indicando gli estremi  della persona (amministratore, 

professionista) in possesso di dispositivo di firma digitale che firmerà l’istanza e gli allegati. 

In caso di presentazione a cura del professionista inserire il campo “XX note fedra” con l’autodichiarazione 

d’iscrizione all’albo a cura del professionista  

N.B. per compilare l’autodichiarazione vedere le indicazioni presenti nella “Guida tecnica alla pratica di 

bilancio per le società che presentano non presentano l’elenco soci (S.r.l.; scral; coop) con il programma 

Fedra 6.1.3. appendice bilanci in formato XBRL”alle pagine 10  e seguenti 

 

Nel campo “modalità di presentazione” selezionare con firma digitale  

 

Per proseguire selezionare il pulsante “Avanti” in fondo alla pagina 
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Per procedere e compilare il modello B, cliccare la riga evidenziata in grigio  

 

Si aprirà la maschera con evidenziati a destra i riquadri componenti il modello B (deposito bilancio e 

situazione patrimoniale, deposito per iscrizione elenco soci) 

Per procedere selezionare i singoli riquadri e cliccare due volte sugli stessi. 
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Si aprirà la finestra con il modello B 

Compilare, a seconda dei casi, la parte relativa al bilancio a agli allegati con relative date come da figura. 

N.B. in caso di bilancio al 31.12.08 non è obbligatorio allegare il bilancio in formato XBRL 

In questa ipotesi si deve, in ogni caso, selezionare dal menù a tendina l’opzione di cui al numero 7  

“altro soggetto non obbligato” 

Eseguita la compilazione potete porre il flag su validazione immediata, per eseguire un controllo 

immediato su quanto compilato sinora. Sull’intestazione delle schede compaiono due diversi simboli: a 

sinistra un flag verde e segnalare che il controllo ha dato esito positivo, mentre a destra una X rossa a 

segnalare che il riquadro ancora non è stato compilato. 

Una volta effettuate le scelte, selezionare il pulsante “Applica” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’elenco soci selezionare in alto a destra “Deposito per l’iscrizione Elenco Soci” 
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A questo punto potete porre il flag su “508 elenco soci per società per azioni” 

Il sistema ribalterà la data del verbale che coincide con la data di deposito dell’elenco soci 

 

 
 

Per confermare premere “applica” e poi “chiudi”A questo punto dobbiamo aggiungere l’intercalare S. 

selezionare dalla voce “aggiungi modulo” 

In alto a sinistra il modulo intercalare S. Cliccare su inserisci si aggiunge il modello. 
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Dalla stessa maschera s’inserisce anche il modulo “xx note della pratica”, dove verrà inserita la dicitura 

relativa al professionista incaricato. 

Dopo aver selezionato la riga “intercalare S” a sinistra e i relativi riquadri a destra, fare doppio click su 

“generalità” e si apre la finestra di pagina seguente. 

 

 
 

Compilare i riquadri “capitale sociale” e “sottoscritto al” e “numero azioni”. 
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Porre flag di validazione immediata e selezionare il pulsante “applica”per salvare le modifiche. 

 

 
Cliccando la scheda “elenco soci” si procede con la compilazione di tutto l’intercalare S 

Selezionando il pulsante “nuovo” che ci permette  di aggiungere i dati riguardanti il primo pacchetto 

azionario. 

Per maggiore chiarezza: 

Nuovo: permette di aggiungere una nuova quota 

Modifica: permette di modificare il suo valore o i titolari della stessa   

Elimina: permette di cancellare l’intera quota con i relativi titolari 

Elimina tutto: cancella tutte le quote inserite 

Quadratura: esegue un controllo di quadratura sull’elenco soci inserito 
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Nota bene:Il programma fedra plus consente di precompilare automaticamente il modello intercalare s 

attraverso lo scarico dell’ultimo elenco soci depositato al registro delle imprese. In questo caso, qualora ci 

siano state variazioni nella compagine sociale, è necessario provvedere manualmente ad aggiornare sia la 

parte dell’elenco soci, sia la parte dell’analitica dei trasferimenti 

 

Nel campo tipo indicare il tipo di azioni che compongono il pacchetto azionario, nel campo numero indicare 

il numero di azioni possedute e nel campo pari a nominali il valore in Euro del complessivo pacchetto 

azionario. 
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Il sistema vi chiederà se chi detiene la quota è uno o sono più titolari: effettuate la scelta e premete di 

nuovo il pulsante avanti 
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In questa maschera dovrete indicare il titolare/i del pacchetto azionario. Dalla maschera selezionare il 

pulsante nuovo per l’inserimento del titolare. 

 
Apparirà la seguente maschera. Si selezionerà la persona se già inserita in anagrafica oppure la si dovrà 

inserire selezionando anagrafica persona e compilando gli appositi campi. Selezionando il menù a tendina 

del campo  titolo sarà possibile scegliere il tipo di diritto esercitato sulla quota. 
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Se sono stati inseriti tutti i titolari del pacchetto azionario procedere tramite il pulsante Avanti 

Effettuata l’operazione selezionare il pulsante Inserisci, apparirà la seguente maschera: 
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Premere il pulsante Fine e apparirà la seguente maschera: 
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Cliccando su nuovo si procede a compilare il secondo pacchetto di quote 
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Nel campo tipo indicare il tipo di azioni che compongono il pacchetto azionario, nel campo numero indicare 

il numero di azioni possedute e nel campo pari a nominali il numero in Euro complessivo del pacchetto 

azionario. Selezionare il pulsante Avanti 
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Il sistema vi chiederà se chi detiene la quota  è uno o sono più titolari: 

Effettuata la scelta premere il pulsante Avanti 
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In questa maschera va indicato il/i titolare/i del pacchetto azionario. Dalla maschera selezionare il pulsante  

Nuovo per l’inserimento del titolare. 

Apparirà la maschera seguente:  
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N.B. si seleziona la persona dal menù a tendina o la si inserisce selezionando la voce anagrafica persona e 

compilando gli appositi campi. Selezionando il menù a tendina del campo titolo sarà possibile scegliere il 

tipo di diritto esercitato sulla quota. Effettuata l’operazione selezionare il pulsante Inserisci. 

Apparirà la maschera seguente: 
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Se sono stati inseriti tutti i titolari del pacchetto azionario procedere tramite il pulsante Avanti 
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Dopo aver premuto il pulsante Fine apparirà la seguente maschera: 
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Il nuovo elenco soci ora è completo:bisogna compilare la scheda relativa all’indicazione analitica dei 

trasferimenti. 

Cliccare sulla scheda trasferimenti e selezionare il pulsante nuovo 

 
 

Apparirà la seguente finestra. Indicare la data d’iscrizione del trasferimento  nel libro soci, il tipo di 

trasferimento, il numero azioni che compongono il pacchetto azionario e il valore nominale dello stesso. 

Siamo ora nella fase in cui si deve indicare il dante causa ovvero il cedente la quota. 

Premere il pulsante avanti 
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Indicare se la quota è detenuta da un titolare o da più contitolari e procedere con il pulsante  Avanti 

 

Cliccando su nuovo vi appare la maschera per l’inserimento del titolare. 
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Procedere alla compilazione richiamando l’anagrafica persone, scegliendo il titolo e selezionando il 

pulsante Inserisci. Apparirà la seguente maschera:  

 
 

Selezionando il pulsante Avanti sarà possibile inserire l’avente causa (cessionario) 

 
Ancora avanti e apparirà la seguente maschera: 
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Selezionare Nuovo  e procedere come sopra per inserire i dati dell’avente causa  

Dovete inserire il cessionario e il titolo e poi cliccare inserisci  

 
Cliccare Avanti  
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A questo punto anche i trasferimenti sono stai completati e premiamo il tasto Fine  
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Nella schermata premere chiudi  

Se la pratica viene presentata a cura del dottore commercialista in quanto l’amministratore non ha la firma 

digitale si deve compilare il campo xx note con l’autodichiarazione d’iscrizione all’albo 

Si seleziona il modulo cliccando sul quadro evidenziato in figura  
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COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RIEPILOGO 

Dalla maschera con i dati d’intestazione della pratica scegliere il modello Riepilogo. Il modello elenca e 

riassume le informazioni contenute nei file costituenti la pratica. Per ogni allegato alla pratica è 

obbligatorio compilare almeno un’occorrenza del modello di riepilogo. 

Se un allegato non viene inserito nel modello di riepilogo, in fase di spedizione della pratica non verrà 

inviato alla CCIAA destinataria. I file dovranno avere formato .Tif o .pdf (preferibilmente .pdf/A) 

 

 
 

Selezionando la riga riepilogo a destra apparirà il riepilogo elementi costituenti la pratica 

Facendo doppio click su una delle due voci di riepilogo, si aprirà la finestra seguente. 

Per aggiungere un allegato cliccare su Aggiungi 
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Fedra vi permetterà d’inserire la descrizione e un file allegato. Selezionare il pulsante Sfoglia  
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Si aprirà una finestra sul disco fisso del pc che vi permetterà di scegliere il file. 

Il file potrà essere inserito già firmato digitalmente (in questo caso avrà l’estensione sarà p7m) oppure 

ancora da firmare. 

La riga sottostante “allegato per cui si prevede l’apposizione di una firma digitale” se selezionata serve 

come promemoria nel caso in cui si inseriscano allegati che s’intendono firmare in un secondo momento. 

Nel campo Codice documento si indicherà B00(bilancio). Il campo codice atto permette d’inserire d’inserire 

l’eventuale codice atto che descrive il documento allegato (in caso di bilancio abbreviato 712). 

Inserire i dati della pagina iniziale e della pagina finale del documento, la data dello stesso, porre il flag su 

validazione immediata e cliccare su Applica. 

Nota Bene: il codice atto non è un campo obbligatorio nel modello di riepilogo. Inoltre verranno bloccati in 

spedizione i bilanci che conterranno i codici atto diversi da 7xx o 508  

Il programma chiede se il file bilancio include anche la nota integrativa (è requisiti obbligatorio) 

 

 
 

Una volta confermato appare la seguente schermata con cui si chiede d’indicare, all’interno dell’unico file 

bilancio, la parte riservata al prospetto contabile e la parte riservata alla nota integrativa. Cliccare su ok 

dopo aver inserito i dati 
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Bisogna ora allegare il verbale di assemblea partendo dal tasto Aggiungi; creare il file nel file nel disco fisso 

con il tasto Sfoglia  e compilare gli altri campi inserendo come codice documento V01 come da figura 

seguente, il numero pagine e la data documento. Poi porre il flag su validazione su validazione immediata e 

applica  
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Vogliamo portare attenzione sull’attenzione sull’ultima colonna “da firmare”. L’informazione segnala 

l’obbligatorietà di firmare l’allegato. Se al momento dello scarico della pratica anche un solo file riporta la 

dicitura “da firmare SI” vi verrà segnalata la necessità di procedere alla firma digitale dello stesso. 

Per modificare i dati di un allegato è sufficiente selezionarlo, modificare i dati e selezionare il pulsante 

“Applica”. Per eliminare un allegato occorre selezionarlo e premere il pulsante Cancella 

 

LO SCARICO DELLA PRATICA E LA FIRMA DEGLI ALLEGATI 

Una volta compilata la modulistica e il modello di riepilogo, sarà necessario procedere allo scarico della 

pratica. Dalla maschera dei dati identificativi della pratica, selezionare il pulsante “Avvia” 
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Apparirà la distinta di accompagnamento della pratica già compilata (cioè i dati che poi appariranno sulla 

prima pagina della distinta fedra). 

Selezionando il pulsante “CONTINUA” dalla distinta, il sistema procederà alla creazione del file <codice 

pratica>.pdf che contiene la distinta, la visura a quadri e il modello di riepilogo della pratica; genererà 

inoltre, nella cartella c:\prtele\dati una sotto cartella denominata <codice pratica>.u3a, contenente tutti i 

file, inclusi quelli indicati nel modello di riepilogo, costituenti la pratica. 

Se si seleziona SI verrà aperta una finestra con l’elenco degli allegati indicati nel modello di riepilogo 

compresa la distinta da firmare. 
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In caso contrario si ritorna alla schermata  dove, selezionando un elemento della lista si attiverà il pulsante 

Firma per procedere  alla firma digitale del documento. Verrà automaticamente eseguito il programma 

Dike e sarà possibile procedere con la firma digitale del documento. I file saranno indicati in rosso: 

   

 
Firmate tutti i documenti prima prima di procedere alla spedizione. Il semaforo rosso indica che NON tutti i 

documenti sono stati firmati. 



 

GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DI UNA PRATICA DI BILANCIO CON ELENCO SOCI- REV. 0- MAGGIO 2009 36 

 

Cliccando sul tasto Chiudi la pratica ora è pronta per essere spedita sarà  cioè presente nell’applet di 

spedizione di telemaco che si può aprire dalla voce di menù Telemaco in alto a sinistra. 

 

BILANCI IN FORMATO XBRL  

Si rimanda la trattazione alla “GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DI UNA PRATICA DI BILANCIO PER LE 

SOCIETA’ CHE NON PRESENTANO L’ELENCO SOCI (S.R.L. ; SCRAL.; COOP.)CON IL PROGRAMMA FEDRA 6.1.3. 

APPENDICE BILANCI IN FORMATO XBRL” 

 


