
 
 

CA M E R A  DI COMMERCIO  INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA DI TRENTO 

 

Camera di Commercio I.A.A. Tel. +39 0461 887111 Mail: info@tn.camcom.it 

Via Calepina 13 – 38122 Trento Fax +39 0461 986356 PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

C.F. e  P.IVA 00262170228  Sito web: www.tn.camcom.it 

 

DEPOSITO A RETTIFICA DEL BILANCIO O DELL’ELENCO 

SOCI GIÀ EVASI 
 

Nel caso in cui, dopo il deposito del bilancio, si verifica che lo stesso è errato o 
incompleto, è possibile procedere nel seguente modo: 

a) nel caso di errori di impaginazione o omissione di parti della 

documentazione che non incidono sul contenuto del bilancio approvato 
dall’assemblea, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio 

completo di tutta la documentazione.  
Dovrà essere inviato il modello B e compilato il campo “XX Note” nel quale 
si dovrà precisare che si tratta di ”deposito presentato a rettifica del precedente 

bilancio già depositato con protocollo n……… del ……………. (indicarne gli 
estremi)”. 

Costi: 
 diritti di segreteria:  € 62,70 
 imposta di bollo:  € 65,00 

 
b) qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio, in 

quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili che 
necessitano di rettifiche, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, 
compreso l'elenco soci (solo nel caso di SPA o SAPA), riferito alla nuova data 

di approvazione, completo di tutta la documentazione. 
Dovrà essere inviato il modello B e compilato il campo “XX Note” nel quale 

si dovrà precisare che si tratta di “deposito bilancio al….riapprovato”. 
Costi: 
 diritti di segreteria:  € 62,70 

 imposta di bollo:  € 65,00 
 

c) Nel caso di rettifica di elenco soci già iscritto (solo per le SPA o SAPA), per 
il quale si accerti successivamente l’errata o omessa compilazione di parti dello 
stesso, si potrà procedere ad nuovo deposito dell’elenco soci utilizzando il 

modulo S con codice atto 508 e data di riferimento quella del verbale di 
assemblea di approvazione. 

Non dovrà essere allegato alcun documento di bilancio. 
Nel campo “XX Note” si dovrà precisare che si tratta di “deposito di elenco 

soci a rettifica del precedente già iscritto con protocollo n……… del ……………. 
(indicarne gli estremi)” e il motivo della rettifica. 
N.B. In questo caso è necessario inviare la pratica con la procedura della 

Comunicazione Unica. 
Costi: 

 diritti di segreteria:  € 30,00 
 imposta di bollo:  € 65,00 
 


