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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2513 C.c.;
VISTO l'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 9
del d. 19s. 6/2003;
VISTO il comma 4 dell'art. lO della 1. 23 luglio 2009, n. 99;
VISTO l'art. 21, comma 3, della 1. 31 gennaio 1992, n. 59;
VISTO l'art. 18 del d. Igs. 2 agosto 2002, n. 220;
VISTO il comma 2 bis - introdotto dall'art. 38 del d. 19s. 310/04

dell'art. 28 del d. Igs. 1.9.1993, n. 385

Cf·U.B.);
VISTO l'art. 33 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.u.B.);
VIsngii artt. 35 e 51-primo comma - del d.lgs. 1.9.1993,n. 385 Cf.U.B.);
VISTE le Circolari della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991, "Segpalazioni di vigilanza delle
istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e n. 272
del 3'0 luglio 2008 "Matrice dei conti" e successive integrazioni e aggiornamenti;
VISTO il D.M. 23 giugno 2004 di istituzione dell'Albo delle Società Cooperative;
TENUTO CONTO delle peculiarità di redazione del bìlancÌo di esercizio delle banche di credito cooperativo,
le quali non consentono di utilizzare gli attuali strumenti telematici di comunicazione delle notizie di bilancio al
fine della verifica del permanere delle condizioni di mutualità prevalente;
VISTE le precedenti circolari di questa Direzione Generale, con le quali le banche di credito cooperativo,
in considerazione di tali problematiche, sono state sinora temporaneame<nte esonerate dall'obbligo di
compilazione ed inoltro del modello C 17 Bilancio;
TENUTO CONTO del positivo esito delle trattative in tal senso intercorse con la Banca d'Italia, nonché della
definizione delle rispettive aree di competenza in materia;
RITENUTO di dover dare definitiva ed efficace soluzione al problema, in base alla tipologia dei controlli
contabili periodicamente effettuati dalla Banca d'Italia;
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Adi
A decorrere dalla sessipne di bilancio dell'esercizio finanziario 20 lO, l'obbligo di cui al combinato
disposto dell'art. 223-sexiesdeCiesdil>p.att.c.c, e del comma 4 dell'art. lO della 1. 23 luglio 2009, n.99, per le
banche di credito cooperativo,

è assoltomédi~te .l'inoltro, nei termini di legge, della dichiarazione a firma del

legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticataaisensi degli artt. 21 e 47 del d.P.R 28 dicembre 2000,
n. 445, riportata nell'allegato, il quale fQnruÌ. parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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Art.2
.

. Il presente decreto non implica oneri a carico dell'Erario.

Art.3 .
Il presente decreto verràinyiatoper la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

2 BAPR. 2011

ENERALE
. SPOSITO)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione .
Direzione Generale per le piccole e medie imprese e
gli enti cooperativi.
Divisione V - Vigilanza
Divisione VII - Albi delle Società cooperative
All' Associazione di Categoria Specializzata (*)

Oggetto: comunicazione annuale ai sensi dell' art 223-sexiesdecies, primo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Dichiarazione.
La banca di credito cooperativo ...................................................................................,
con sede in ................................................................................... (prov.)........... .
Vla/Piazza.......................................................... C.F............................................ .
Registro delle Imprese di. .........................................................................................;
nella persona del legale rappresentante sig .
.............................. .................. nato a ........................................................ (prov.)
........... il ........................... e residente a ................................................. (pro v.)
............. in ViaIPiazza ................................................................................. .
DICHIARA

che, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 20 .... , la comunicazione annuale all' Ammi
nistrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative, prevista dall'art. 223-sexiesde
cies, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
consentita attraverso strumenti di comunicazione informatica ed avente ad oggetto le notizie di bi
lancio, è stata svolta per mezzo delle segnalazioni periodiche inviate, ai sensi dell'art. 51, primo
comma; del Decreto Legge IO settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia, con le modalità e nei ter
mini stabiliti nelle Circolari della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991, "Segnalazioni di vi
gilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei
flussi informativi" e n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" e successive integrazioni e ag
giornamenti.

Data ... ·.................................. .

TIMBRO DELLA BANCA
(Il Legale Rappresentante) (**)

*) - Da compilarsi esclusivamente a cura delle banche aderenti ad Associazioni di rappresentanza.
**) - N.B.: sottoscrizione da far autenticare ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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All 'Unioncamere
Piazza Sallustio, 21
00187ROMA

Ali 'Infocamere
Via Morgagni, 30/H
00161 ROMA

Alla Banca d'Italia
Unità di Coordinamento d'Area e Collegamento Filiali
Via Piacenza, 6
00184 ROMA

Alla Federcasse
Via Lucrezia Romana, 41-47
00178 ROMA

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
per il tramite di Unioncamere
LORO SEDI
Ali 'Associazione Generale Cooperative Italiane
ViaBargoni, 73
00153 ROMA

Alla Confoderazione Cooperative Italiane
Borgo S. Spirito, 73
00193 ROMA

Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Via A Guattani, 9
00193 ROMA

All 'Unione Nazionale Cooperative Italiane
Via San Sotero, 32
00165 ROMA

Ali 'Unione Italiana Cooperative
Via Nomentana, 41
00161 ROMA

OGGETTO: Banche di credito cooperativo - Comunicazione annuale delle notizie di bilancio.
Si trasmette copia del Decreto Direttoriale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con CUI SI
definitivamente dispone in ordine all'assolvimento degli obblighi di comunicazione delle notizie di bilancio da parte
delle banche di credito cooperativo.

Viale Boston, 25 - 00144 Roma
tel. 06.47051
www.sviluppoeconomico.gov.it
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Al Ministero della Giustizia
Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti
Via Arenula, 70
00186 ROMA

OGGETIO: Pubblicazione decreto direttoriale.

Ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si trasmette copta del decreto
direttoriale con il quale vengono stabilite le modalità di comunicazione delle notizie di bilancio,
ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualità, da parte delle banche di credito
cooperativo.
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