Direttore Responsabile: Giovanni Bort

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
CAMPAGNA BILANCI 2020

Si riassumono di seguito alcune Note operative per il deposito dei bilanci al Registro Imprese
della Camera di Commercio di Vicenza:
- Modalità di deposito
- Termini di deposito
- Verbalizzazioni

Modalità di deposito
Deposito a cura di
Amministratore/Liquidatore

Distinta di deposito
 intestata ad amministratore/liquidatore in carica al
momento del deposito
 firmata digitalmente da amministratore/liquidatore
Istanza XBRL
firmata digitalmente da amministratore/liquidatore
Verbale di approvazione ed altri eventuali allegati
 copia per immagine da scansione di originale cartaceo con
firme autografe dei sottoscrittori
 in calce da apporre dichiarazione di conformità
 formato pdf/a
 firma digitale dell’amministratore/liquidatore
oppure
 documento con firme digitali di tutti i sottoscrittori
 in calce apporre dichiarazione di conformità
 formato pdf/a

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome), nato a ………… il
…………… dichiara, consapevole delle responsabilità penali
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o
se il deposito è a cura di mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo
Amministratore/Liquidatore
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante
scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato
con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento
originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Dichiarazione di conformità

Deposito a cura di
Professionista Incaricato L.
340/2000
art. 31,commi 2 quater e 2
quinquies

Distinta di deposito
 intestata a Professionista
 firmata digitalmente da professionista
 compilazione campo note distinta XX con la seguente
dichiarazione
“Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in
corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante
pro-tempore della società
all’assolvimento del
presente
adempimento”

Istanza XBRL
firmata digitalmente da amministratore/liquidatore
Verbale di approvazione ed altri eventuali allegati
 copia informatica del documento word che riproduce il

contenuto del documento originale
 in calce da apporre dichiarazione di conformità
 formato pdf/a
 firma digitale del professionista
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome), ai sensi dell’art. 31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato
se il deposito è a cura del
presso la società
Professionista
Dichiarazione di conformità

Distinta di deposito
 intestata al delegato/procuratore
 firmata digitalmente da delegato/procuratore
Istanza XBRL
firmata digitalmente da delegato/procuratore
Verbale di approvazione ed altri eventuali allegati
 copia per immagine da scansione di originale cartaceo con
firme autografe dei sottoscrittori
 nessuna dichiarazione di conformità
 formato pdf/a
 firma digitale del delegato/procuratore
oppure
 documento con firme digitali di tutti i sottoscrittori
 formato pdf/a
 firma digitale del delegato/procuratore

Deposito a cura di
Delegato/Procuratore

Modulo di Procura
 compilato in ogni sua parte (fare attenzione a riportare il
corretto codice pratica da distinta modello B)
 formato pdf/a
 firmata digitalmente da delegato/procuratore
In file separato dalla procura allegare copia leggibile e in
corso di validità di un documento di identità del delegante
(in
formato
pdf/a
e
firmata
digitalmente
dal
delegato/procuratore)
Dichiarazione di conformità

Nessuna dichiarazione di conformità

se il deposito è a cura del
Delegato/Procuratore
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Termini di deposito
Il Decreto Cura Italia DL 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, tenuto conto
dell’emergenza sanitaria COVID-19, prevede la possibilità di rinviare la convocazione per
l’approvazione dei bilanci, che canonicamente avviene entro i 120 gg dalla chiusura
dell’esercizio, nel termine più ampio di 180 giorni, per le spa, le srl e cooperatori regolate
su modello per azioni o quote.
Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31
luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di
emergenza.
Il termine di deposito dei bilanci è confermato entro 30 giorni dall’approvazione.
Esempio:
Approvazione bilancio
27.06.2020
Deposito Registro Imprese
27.07.2020

Con la Circolare MISE del 15.04.2020 n. 3723/C sono stati forniti chiarimenti in merito
all’applicabilità della sospensione/differimento dei termini previsti dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020
agli adempimenti presso le CCIAA.
Sospensione dei termini
dal 23.02.2020 al 15.05.2020
Esempio 1)
30.04.2020

Approvazione bilancio
Deposito Registro Imprese

Deposito entro 30 gg dal 30.04.2020 tenendo conto di 15 gg
di sospensione dal 30.04 al 15.05; deposito al RI entro il
14.06.2020 (che essendo domenica slitta al 15.06.2020)

Esempio 2)
28.04.2020

Approvazione bilancio
Deposito Registro Imprese

Deposito entro 30 gg dal 28.04.2020 tenendo conto di 17 gg
di sospensione dal 28.04 al 15.05; deposito al RI entro il
14.06.2020 (che essendo domenica slitta al 15.06.2020)
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Le possibili opzioni per lo svolgimento delle assemblee
L’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di attuare misure di distanziamento
sociale hanno indotto il legislatore a dettare norme finalizzate ad evitare gli spostamenti e
gli assembramenti che si determinerebbero per effetto dell’afflusso dei soci.
Le società mediante apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione possono
abilitare:
- l’espressione del voto in via elettronica
- l’espressione del voto per corrispondenza
- l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
- lo svolgimento dell’assemblea in full audo-video conference
Per le assemblee delle società quotate (e assimilate), oltre a rendersi applicabile tutto
quanto precede, è stato altresì previsto che esse possono designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies D.Lgs 24.02.1998
n. 58 o possano prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si
svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies
D.Lgs 58/1998.
Con lo specifico riguardo alle decisioni da assumersi da parte dei soci delle società a
responsabilità limitata, oltre a poter applicare tutto quanto precede, è consentito che
l’espressione di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso
per iscritto.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto
apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:



l’argomento oggetto della decisione;
il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti.

Spetta, infine, all’organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei
consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni e
dichiarando che provvederà ad eseguire la deliberazione presa dai soci. Il documento
riepilogativo di queste informazioni sarà depositato al Registro delle Imprese e si ritiene
che la data di tale documento corrisponda all’ultima espressione di voto dell’ultimo socio
che temporalmente l’ha manifestata.
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