
 
 

 
DEPOSITO DEL  
BILANCIO SOCIALE 
 

 
 



Prima o contestualmente alla dichiarazione di 
mantenimento, occorre depositare il bilancio sociale, 
redatto seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida 
di cui al decreto 24/01/2008 del Ministro della solidarietà 
sociale e nella Circolare regionale 29 maggio 2009, n. 14. 

Con le modalità standard dei bilanci, utilizzando il modello B e 
codice atto 716, separatamente al deposito del bilancio 
d’esercizio 
 
Il modello B va intestato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante della cooperativa o dal commercialista 
incaricato 
 
TERMINI: entro 30 giorni dall’approvazione dell’assemblea 
ma prima o contestualmente alla dichiarazione di mantenimento 
(CUR) 
 
DIRITTI E BOLLI:  Euro 32,70 per diritti di segreteria - 
esente dall’imposta di bollo 

 

 

Deposito del  
Bilancio sociale 



Trasformare il 

bilancio e il 

verbale in 

formato PDF/A  

E’ possibile verificare la 
corretta conversione del file 

alle specifiche PDF/A-1b 
(standard ISO19005) 
direttamente sul sito 

Telemaco – sezione «LE MIE 
PRATICHE» - 

 
 
 
 

Indicazioni utili per 
la trasformazione 
del Bilancio sul 

nostro sito 

Deposito del  
Bilancio sociale 

http://www.registroimprese.it/area-utente


Selezionando in Fedra (vers. 06.92) il modello B troveremo evidenziato in automatico 
solamente il DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Modello B 
Con Fedra 



Inserire la data di chiusura 
dell’esercizio 

La data di approvazione è 
obbligatoria e il verbale deve 

essere allegato  

Campo obbligatorio 

Modello B 
Con Fedra 



Nel Modello di riepilogo allegare prima il bilancio sociale  
 in formato pdf/A-1 
 con la dichiarazione di conformità come indicato nella «Guida 

in sintesi per Mantova» 
 firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal 

commercialista incaricato 
 con i seguenti codici 

Modello B 
Con Fedra 

http://www.mn.camcom.gov.it/files/RegistroImprese/appuntibilanciMN.pdf
http://www.mn.camcom.gov.it/files/RegistroImprese/appuntibilanciMN.pdf


Allegare quindi il bilancio sociale  
 in formato pdf/A-1 
 senza alcuna dichiarazione di conformità 
 firmato digitalmente dal legale rappresentante  
 con i seguenti codici   

Poi allegare il verbale di assemblea di approvazione del bilancio 
sociale 
 in formato pdf/A-1 
 con la dichiarazione di conformità come indicato nella «Guida 

in sintesi per Mantova» 
 firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal 

commercialista incaricato 
 con i seguenti codici 

Modello B 
Con Fedra 

http://www.mn.camcom.gov.it/files/RegistroImprese/appuntibilanciMN.pdf
http://www.mn.camcom.gov.it/files/RegistroImprese/appuntibilanciMN.pdf


Utilizzare questa applicazione 
per la spedizione 

Selezionare questo 
bottone per accedere alla 
pagina dell’applicazione 

L’invio del 
Modello B da 

Telemaco 

POI 



Nella maschera degli importi inserisci 
manualmente i diritti di segreteria pari ad Euro 

32,70 e seleziona pratica esente da bollo 

L’invio del 
Modello B 


