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DIRETTIVA  N. 5   DEL 14.05.2009       

 
OGGETTO: Deposito a rettifica di Bilancio ed Elenco Soci già presentati ed evasi 

Nel caso di bilancio già depositato per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di 

parti dello stesso, è possibile procedere nel seguente modo: 

a) qualora il bilancio approvato dall'assemblea agli atti della società sia corretto e risulti errata la copia 

presentata al Registro Imprese (errori materiali) si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio (senza 

elenco soci e quindi senza codice 508) con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica (da 

allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del 

precedente bilancio già depositato con protocollo n……… del ……………. (indicarne gli estremi). (N. B. 

ovviamente non deve essere variato il risultato di esercizio). I diritti di segreteria sono di € 30.00 ( per 

pratiche telematiche) e di € 50,00 (su supporto informatico) e l’imposta di bollo è di  € 65,00 ; 

b) qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio (errori sostanziali) in quanto la 

precedente approvazione era riferita a documenti contabili che necessitino di rettifiche, si dovrà procedere ad 

un nuovo deposito del bilancio, con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica si dovrà 

precisare che trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente. I diritti di segreteria sono di € 63.00 

( per pratiche telematiche) e di € 93,00 (su supporto informatico) e l’imposta di bollo è di  € 65,00 ; 

N.B. il primo bilancio resterà comunque agli atti del Registro Imprese. 

Analogamente, nel caso di deposito di elenco soci già iscritto  per il quale si accerti successivamente l’errata 

o omessa compilazione di parti dello stesso si potrà procedere ad nuovo deposito dell’elenco soci (senza 

bilancio e quindi senza codice 7XX). Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale 

B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con 

protocollo n……… del ……………. (indicarne gli estremi) e il motivo della rettifica. I diritti di segreteria 

sono di € 30.00 ( per pratiche telematiche) e di € 50,00 (su supporto informatico) e l’imposta di bollo è di  € 

65,00 ; 

 

Nel caso di invio “a rettifica” si invita a selezionare l’opzione “reinvio” al fine di evitare che, il deposito 

possa essere, eventualmente, considerato “fuori termine” dal sistema, in virtù della protocollazione 

automatica.  
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   F.to   IL CONSERVATORE 

Dr. Giovanni Battista Graziadio 

 
 


