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NOTIZIARIO  

 

Nr 6 2013  

 
Argomenti  :  

1.Limiti Bilancio c.d. Abbreviato-2.Termini approvazione Bilanci 2012-3.Sistri, la 

tracciabilità ha ancora una proroga-4.Comunicazione beni ai soci ad Ottobre 

 

1. Limiti Bilancio c.d. Abbreviato 
 

La norma che consente alle società che non abbiano emesso titoli nei mercati regolamentati di 

redigere il c.d. Bilancio in forma abbreviata è contenuta nell’art. 2435-bis del Codice Civile, nel 

quale vengono indicati i limiti che si considerano per l’accesso alla semplificazione, che sono : 

1) Totale dell'Attivo di Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro; 

2) Ricavi delle Vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 

Quando una società, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non  

supera due dei predetti limiti, potrà accedere alla redazione semplificata di seguito illustrata. 
Per Bilancio in forma abbreviata si intende un bilancio in cui nello Stato Patrimoniale   

a. si comprendono solo le voci contrassegnate nell'art.2424 con lettere maiuscole e con numeri romani 

b. le voci A e D dell'Attivo possono essere comprese nella voce CII 

c. dalle voci BI e BII dell'Attivo sono detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni 

d. la voce E del Passivo può essere compresa nella voce D 

e. nelle voci CII dell'Attivo e D del Passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili 

oltre l'esercizio successivo 

nel Conto Economico  

a. le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: 

1. voci A2 e A3  

2. voci B9(c), B9(d), B9(e)  

3. voci B10(a), B10(b),B10(c)  

4. voci C16(b) e C16(c)  

5. voci D18(a), D18(b), D18(c)  

6. voci D19(a), D19(b), D19(c)  

b. nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze 

c. nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a 

esercizi precedenti. 

e nella Nota Integrativa sono omesse le seguenti indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai 

numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427e dal numero 1) del comma 1 

dell'articolo 2427-bis (4) ; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo 

globale dei debiti iscritti in bilancio e si può limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo 

comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti 

ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e 

all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.  

La redazione della Relazione sulla gestione potrà inoltre essere omessa qualora si forniscano in  Nota 

Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 

 

Quando per il secondo esercizio consecutivo si superato due dei limiti indicati, si torna a dover 

redigere il Bilancio in forma ordinaria. 
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2. Termini di approvazione dei Bilanci 2012 

 
Le norme che disciplinano i modi e i termini per l’approvazione del Bilancio ordinario di esercizio 

sono contenute agli artt. 2364 e 2478-bis del Codice Civile, in base alle quali si prevede un termine 

non superiore a 120gg dalla chiusura dell’esercizio sociale. Un maggior termine per 

l’approvazione può essere previsto nello Statuto, purché non risulti superiore a 180gg in casi 

tassativamente previsti : 

1) In caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato 

2) se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, che 

possono riscontrarsi nei seguenti casi : 

a. cambio del sistema informativo/contabile 

b. presenza di più sedi dotate di autonomo sistema contabile 

c. presenza di sedi all’estero 

d. gravi complicazioni di tipo organizzativo 

e. avvenuta presentazione di interpello per la disapplicazione della normativa sulle 

società di comodo. 

Nella Relazione sulla gestione andrà inserita dagli amministratori una specifica segnalazione delle 

ragioni che hanno comportato l’utilizzo del maggior termine. 

Occorre ricordare che per le società di persone non può essere previsto un esercizio sociale diverso 

dall’anno solare, per cui tali soggetto approveranno il bilancio entro i 120gg dal 31.12.2012. 

Per le società di capitali, occorre distinguere tra quelle con esercizio sociale coincidente con l’anno 

solare e quelle che, per ragioni attinenti all’oggetto sociale o ad altri fattori, presentino una data di 

chiusura dell’esercizio sociale, comunque di 12 mesi, diversa dal 31.12. 

 

Andando ad analizzare la casistica dei soggetti cc.dd. solari, che continuano ai rappresentare la 

maggioranza, i termini di convocazione dell’assemblea sono : 

- entro il 30.04.2013 in caso di termine ordinario 

- entro il 29.06.2013 in caso di utilizzo del maggior termine, sempre che lo Statuto lo 

preveda e sussistano le ragioni che lo motivano. 

 

Proviamo quindi ad effettuare una sintetica ricognizione di adempimenti e relative scadenze che 

porteranno all'approvazione dei Bilanci 2012. 

 

Redazione bozza di Bilancio e relative relazioni 
Tale adempimento spetta ovviamente agli Amministratori e il termine di scadenza è legato alla 

presenza o meno di uno o più organi di controllo (collegio sindacale, revisori, etc). Ad ogni modo, 

se è  presente un CdA, l’approvazione della bozza dovrà risultare da un apposito verbale.  

Successivamente il Bilancio, corredato da una serie di documenti di cui si dirà, dovrà restare 

depositato, perché ne sia consentita la consultazione da parte dei Soci, presso la sede della società 

15gg prima della data della convocazione, e vi rimarrà fino alla sua approvazione. 

In caso di assenza di organi di controllo, non sarà necessario redigere la loro relazione, e quindi gli 

Amministratori avranno tempo fino ai 15gg che precedono la data di convocazione dell’assemblea 

per redigere e depositare in sede la bozza del Bilancio. 

In caso di presenza di organi di controllo, è necessario che la bozza degli Amministratori, 

corredata dalla loro relazione, sia resa disponibile per tali organi, entro 30gg dalla data di 

convocazione dell’assemblea che approverà il Bilancio, perché possano analizzarla e procedere 

alla redazione delle rispettive relazioni. 

Al termine di questo iter, il Bilancio, corredato dalle Relazioni dei vari soggetti indicati, sarà 

depositato presso la sede sociale. 

 

Convocazione dell’Assemblea  
La convocazione dell’Assemblea che approverà il Bilancio dovrà essere effettuata nei modi 

previsti dallo Statuto  con un preavviso di almeno 8gg, con un mezo di comunicazione che 

garantisca la prova dell’invio. 

In caso di non convocazione nei termini, gli Amministratori saranno esposti : 

- alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2631 da € 1.032 a € 6.197 

- all’azione di responsabilità da terzi o soci danneggiati dalla mancata convocazione. 
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 Nella seguente tabella si riportano gli adempimenti, compreso il successivo deposito per le società 

di capitali che hanno il Bilancio soggetto a pubblicazione (mediante deposito presso il Registro 

Imprese), per i soggetti cc.dd. “solari” (chiusura esercizio al 31.12.2012), indicando le date del 

2013 in cui cadono le relative scadenze. 

 

Adempimento Scadenza Termine ultimo 
  Ordinario 

120gg 

Maggior termine 

180gg 

Redazione bozza di Bilancio da parte 

degli Amministratori 

- presenti Organi di Controllo Entro i 30gg precedenti la convocazione 31.03.2013 30.05.2013 

- assenti Organi di Controllo Entro i 15gg precedenti la convocazione 15.04.2013 14.06.2013 

Deposito di Bilancio e Relazioni c/o 

sede della società 

Il deposito dovrà permanere per i 15gg 

precedenti la convocazione e sino alla 

approvazione 15.04.2013 14.06.2013 

Avviso di convocazione Assemblea Entro gli 8gg precedenti l’Assemblea 22.04.2013 21.06.2013 

Assemblea di approvazione Bilancio Entro 120gg dalla chiusura esercizio 30.04.2013 29.06.2013 

Deposito Bilancio nel Registro Imprese Entro 30gg dall’approvazione Bilancio 30.05.2013 29.07.2013 

 

Assemblea in seconda convocazione 
Se l’assemblea dei soci che sia stata regolarmente convocata nei termini va deserta per mancato 

raggiungimento dei quorum deliberativi e costitutivi previsti dalla Legge e dallo Statuto, è fatto 

obbligo agli Amministratori entro 30 giorni di convocare nuovamente l’assemblea. 

A tal fine, è importante che venga redatto un Verbale di assemblea deserta, evidenziando il 

mancato raggiungimento del quorum. 

Di conseguenza, ipotizzando che la società chiuda l’esercizio il 31/12, l’assemblea deve essere 

nuovamente convocata entro il 30.05.2013, con conseguente differimento di tutti i termini 

successivi. 

Per le società che abbiano fatto ricorso al maggior termine a 180 giorni, in caso di prima 

convocazione deserta, la data ultima per l’approvazione è il 28.08.2013. 

 

Deposito del Bilancio 2012 
A conclusione dell’iter deliberativo, entro 30gg, il Bilancio verrà depositato telematicamente 

presso il R.I. (Registro Imprese), attraverso l’invio dei seguenti documenti : 

1) Bilancio, di cui 

a. Prospetto contabile in formato XBRL 

b. Nota integrativa in formato pdf 

2) Relazione sulla gestione 

3) Relazione dei sindaci (se presenti) 

4) Relazione dei revisori (se presenti) 

5) Verbale di approvazione dell’Assemblea. 

 

Registrazione Verbale di approvazione Dividendi 
Per concludere occorre ricordare che, nel caso in cui sia stata deliberata la distribuzione dei 

dividendi ai soci, occorrerà procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del relativo 

Verbale, entro i 20gg successivi. 

 

3.   SISTRI, la tracciabilità ha ancora una proroga 

 
Il D.M. 20.03.2013 del Ministero dell’Ambiente ha nuovamente fissato le date a partire dalle quali 

sarà operativo il Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

Il nuovo sistema è stato disciplinato dall'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, Nr 152, dall'art. 14-bis 

del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e dal D.M. 

18 febbraio 2011, n. 52, e apporterà nuovi adempimenti, primi fra tutti l’obbligo di iscrizione e il 

versamento del relativo contributo, per una serie di soggetti che comprendono i produttori di rifiuti 

pericolosi e le imprese che li “gestiscono” nella loro attività.  

 

I nuovi termini sono indicati nella successiva tabella. 
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CALENDARIO del SISTRI 

SOGGETTI  Termini a decorrere 

dal quale sarà 

OBBLIGATORIO 

Verifica dati ed eventuale aggiornamento  

(per soggetti già iscritti) 

Produttori iniziali di rifiuti speciali 

pericolosi con più di 10 dipendenti  

1.10.2013 (2) Dal 30.04.2013 al 30.09.2013 

Enti ed imprese che gestiscono rifiuti 

speciali pericolosi (1)  

Altri enti o imprese obbligati 

all'iscrizione al Sistri  
3.03.2014 (3) (4) Dal 30.09. 2013 al 28.02.2014 

(1) Di cui all'art. 3, c. 1, lettere c), d), e), f) g), h), del richiamato D.M. n. 52 del 2011. 

(2) Fino al 31.10.2013 continuano ad applicarsi adempimenti e obblighi di cui agli artt. 190-193 D.Lgs. 152/2006. 

(3) Fino al 02.04.2014 continuano ad applicarsi adempimenti e obblighi di cui agli artt. 190-193 D.Lgs. 152/2006. 

(4) Resta ferma la possibilità di iscriversi su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.  

Il versamento del contributo di iscrizione è sospeso per il 2013 per gli enti già iscritti al 30.04. 2013.  

 

4. Comunicazione dei beni ai soci ad Ottobre 
 

Su richiesta delle associazioni di categoria interessate, il Direttore dell’AgE ha ulteriormente 

rinviato al 15.10.2013 il termine già slittato, dal 31.03.2012 al 31.03.2013 per l’invio della 

comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci o a familiari 

dell’imprenditore. 
Il nuovo termine per la trasmissione dell'elenco di tutti i beni affidati in godimento a soci e familiari vale sia 

per gli anni d’imposta 2011 (prima applicazione della norma) e 2012.  

Il provvedimento precisa che “il rinvio è motivato dall'esigenza di valutazione da parte dell'Agenzia delle 

proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle 

informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione”. 

 

* * * * * 

Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi 

 
 

Dal 23 al 28 aprile 
Ettore Bassi e Eleonora Ivone 

in 

IL MURO 
con i soundEclipse  

Stefano Cacace (vocals), Marco Zanni (guitars), Emanuele Puzzilli 
(drums), Emiliano Zanni (keys & synt), Andrea Agates (bass) 

 
Scritto e diretto da: Angelo Longoni 

 

 
 

TEATRO GOLDEN Via Taranto 36 - Tel 06.70493826 info@teatrogolden.it ; www.teatrogolden.it 


