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Aziende speciali e consorzi fra enti territoriali - Deposito del bilancio o della
situazione patrimoniale entro il 31 maggio
A cura di: TuttoCamere.it

Entro il 31 maggio di ciascun anno le aziende speciali di Enti Locali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n.
267/2000 hanno l'obbligo di deposito, nel Registro delle imprese, del proprio bilancio di esercizio nel
formato tecnico elaborabile (XBRL). 

Con l'inserimento del comma 5-bis nell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), disposto inizialmente dall'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente sostituito dall'art.
1, comma 560 della legge 27 dicembre 2013, n., 147 (legge di stabilità 2014) - a decorrere dall'anno 2013 -
è stato infatti introdotto l'obbligo anche per le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali di depositate i
propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della
Camera di Commercio di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno. 

L'attuale comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al citato D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce
testualmente che «Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro
delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno». 

Questa scarna e imprecisa disposizione ha costretto il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornire le
opportune precisazioni e le prime indicazioni operative con la circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014 e
successivamente con la lettera-circolare del 22 ottobre 2014, Prot. 0185941.

Le aziende speciali depositano nel Registro delle imprese il bilancio di esercizio, entro il 31 maggio 2017,
mentre i consorzi di enti locali, entro lo stesso termine, depositano la situazione patrimoniale, in formato
XBRL. 

Il bilancio e gli allegati (delibera dell'Ente locale di approvazione del bilancio; relazione di gestione e
relazione dei revisori dei conti dell'azienda speciale) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'Azienda Speciale, in qualità di soggetto obbligato, o dal Segretario dell'Ente Locale, in qualità di
soggetto legittimato. 
Per scaricare il testo della Circolare n. 3669/C/2014 clicca qui. 

Per scaricare il testo della Lettera-Circolare Prot. 185941/2014 clicca qui.
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