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Calendarizzazione Bilancio Provvisorio 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 
 
Oggetto: Calendarizzazione Bilancio Provvisorio 

 
Cari colleghi, 
al fine di semplificare l’attività produttiva sia della rete distributiva che dei colleghi di Sede Centrale, Confeserfidi ha deciso 
di emanare delle linee guida relative alla questione del c.d. “Bilancio Provvisorio/Situazione Contabile Provvisoria”, da 
sempre oggetto di incertezza e discussioni. 
 
Confeserfidi, verificati gli impatti sulla rete distributiva e sull’operatività dell’Ufficio Crediti, ha indicato una regola al fine 
di facilitare l’attività e di porre una regola chiara e trasparente. 
 
I principali periodi di riferimento preferibili, al fine di una migliore istruttoria, sono quelli riportati nella tabella seguente: 
 

Data di riferimento: Data di Consegna al BackOffice Documento di riferimento (data minima richiesta) 

Dal 01/02/2… al 30/04/2… 
 

Bilancio provvisorio aggiornato al 31/12/2… 
 

Dal 01/05/2… al 31/07/2… 
 

Bilancio provvisorio aggiornato al 31/03/2… 
 

Dal 01/08/2… al 31/10/2… 
 

Bilancio provvisorio aggiornato al 30/06/2… 
 

Dal 01/11/2… al 31/01/2… 
 

Bilancio provvisorio aggiornato al 30/09/2… 
 

 
Nel caso in cui venga fornito un documento contabile con data diversa rispetto alla tabella sopra riportata, occorre sempre 
considerare una validità massima di 4 mesi.  
Es.: Il bilancio provvisorio riportante data 30/11/2… è da considerarsi valido per le pratiche consegnate all’Ufficio BackOffice fino al 
31/03/2… 
 
Tale regola è da ritenersi valida anche nel caso di riproposizione della richiesta di finanziamento (sia nel caso di 
retrocessione della pratica in seguito all’istruttoria, sia nel caso di messa in attesa da parte del BackOffice a seguito di 
richieste ad es. di integrazione documentale, etc.). 
 
Si ricorda infine che a far data dal 31/07 di ogni anno occorre allegare anche il Modello Unico dell’esercizio precedente 
corredato dalla ricevuta di trasmissione o alternativamente dall’impegno alla presentazione telematica (valido fino al 30/09 
di ogni anno). 
 
Tali linee guida entreranno in vigore a partire dal 22/09/2014 e non saranno per alcun motivo derogabili. 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi 
affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
Sede centrale, 17/09/2014                    
                                                                                                                                   Ufficio Commerciale 


