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TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

NELLE S.R.L.  

Nelle società di capitali, al termine di ogni esercizio sociale, gli amministratori devono redigere il 

bilancio 

da sottoporre all’approvazione dei soci. 

Il “progetto” di bilancio predisposto dagli amministratori deve essere trasmesso all’organo di controllo 

(se esistente) che appronta le relative osservazioni e proposte e, dopo essere rimasto depositato 

presso la sede sociale affinché i soci possano prenderne visione, viene sottoposto alla loro 

approvazione. 

Di regola, ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, il bilancio si compone di una parte 

tabellare, costituita dallo stato patrimoniale [S/P], dal conto economico [C/E] e, ai sensi dell’art. 2427 

Codice Civile, dalla nota integrativa [NI], lo schema di predisposizione è denominato “in forma estesa”. 

Bilancio in forma abbreviata 

Al ricorrere di determinati presupposti il bilancio di esercizio può essere redatto in forma abbreviata 

che prevede uno stato patrimoniale di ridotte dimensioni, una nota integrativa sintetica e la possibile 

omissione della Relazione sulla gestione.  

Il bilancio abbreviato deve essere redatto nella forma indicata dall’articolo 2435-bis Codice Civile; lo 

stesso articolo limita tale possibilità alle società che presentino contemporaneamente i seguenti due 

requisiti: 

 non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; 

 non abbiano superato determinati parametri di riferimento. 

Dal bilancio dell’esercizio avente inizio successivamente al 21 novembre 2008 (data di entrata in vigore 

del D.Lgs. n. 173/2008), ossia – per le società con esercizio coincidente con l’anno solare a partire dal 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 – i parametri di riferimento il cui mancato superamento consente 

la redazione del bilancio in forma abbreviata sono i seguenti: 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE 

(ammontare evidenziato nello Stato patrimoniale) 
€ 4.400.000 

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 

(voce A.1 del Conto economico) 
€ 8.800.000 

N° DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA 50 unità 

Inoltre il bilancio può essere redatto in forma abbreviata: 

 nel primo esercizio di attività, sempreché non siano superati 2 dei 3 parametri sopra indicati (in 

caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno solare non va effettuato il ragguaglio dei 

parametri in base ai giorni); 

 negli esercizi successivi al primo, qualora per due esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 

3 parametri sopra indicati. 
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La società che redige il bilancio in forma abbreviata, se per il secondo esercizio consecutivo non 

rispetta almeno 2 dei 3 parametri (non necessariamente sempre gli stessi) è obbligata a redigere il 

bilancio in forma ordinaria già a partire da tale esercizio. 

Per verificare la possibilità di redigere il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 in forma abbreviata è 

necessario considerare il valore assunto dai parametri di riferimento nel 2009 e nel 2010. 

È da sottolineare, comunque, che la redazione in forma abbreviata costituisce in ogni caso una facoltà 

e non un obbligo; è infatti comunque consentita l’adozione della forma ordinaria. 
 

ESEMPIO 1  

  Una società con esercizio coincidente con l’anno solare, presenta la seguente situazione: 

 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Attivo di SP € 4.500.000 € 4.500.000 € 4.600.000 

Ricavi – voce A.1 € 7.800.000 € 8.200.000 € 8.800.000 

N° medi dipendenti 51 51 49 

   BILANCIO ORDINARIO 

Poiché per due esercizi consecutivi (il 2009 ed il 2010) sono stati superati 2 dei 3 parametri 

previsti (nel 2009 attivo e dipendenti, nel 2010 attivo e ricavi), la società deve redigere il bilancio 

2010 in forma ordinaria. 
 

 

ESEMPIO 2  

  Una società con esercizio coincidente con l’anno solare, presenta la seguente situazione: 

 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Attivo di SP € 4.500.000 € 4.300.000 € 4.600.000 

Ricavi – voce A.1 € 8.900.000 € 8.200.000 € 8.700.000 

N° medi dipendenti 47 50 51 

   BILANCIO ABBREVIATO 

Considerato che: 

 nel 2009 non è stato superato nessun parametro; 

 nel 2010 sono stati superati i parametri riferiti all’attivo di stato patrimoniale e al numero 

medio di dipendenti; 

e pertanto non vi è il superamento dei parametri per 2 esercizi consecutivi, la società potrà 

redigere il bilancio 2010 in forma abbreviata. 

Non rileva il superamento dei limiti nel 2008, perché non consecutivo con l’esercizio 2010. 
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Termine di presentazione del bilancio ai soci 

In base all'art. 2478-bis Codice Civile, il bilancio delle società a responsabilità limitata “(…) è 

presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi 

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle 

condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364”. 

Pertanto, il termine ordinario per l’approvazione del bilancio (o meglio, per la presentazione del bilancio 

ai soci) è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia, per le società con esercizio 

coincidente con l’anno solare, entro il 30 aprile di ogni anno (il 29 aprile per gli anni bisestili). 

Di conseguenza, relativamente al bilancio dell’esercizio 2010 la convocazione dei soci da parte degli 

amministratori va effettuata entro il 30 aprile 2011. 

Al sussistere di particolari esigenze il bilancio può essere presentato ai soci per l’approvazione entro il 

maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il 29 giugno (28 giugno per gli anni 

bisestili), ossia, con riguardo al bilancio 2010, entro il 29 giugno 2011. 

Il termine di 120 (o 180) giorni è da ritenersi riferito alla data della prima convocazione dell'assemblea. 

Di fatto, pertanto, il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, oltre i predetti 

termini. La seconda convocazione, come specificato dall’art. 2369 Codice Civile, deve comunque 

avvenire entro trenta giorni dalla data della prima convocazione. 

Precedentemente alla presentazione del progetto di bilancio ai soci: 

 gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, Codice Civile, trasmettere il “progetto” 

di bilancio, compresa l’eventuale relazione sulla gestione, al Collegio sindacale / revisore (se 

presenti) almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea (ossia entro il 31 marzo 2011 

ovvero, in caso di fruizione del maggior termine di approvazione, entro il 30 maggio 2011) affinché 

l’organo preposto alla revisione legale possa “fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e 

alla sua approvazione”, come statuito dal comma 2 del citato art. 2429 Codice Civile; 

 il progetto di bilancio, corredato delle eventuali relazioni degli amministratori, dei sindaci e del 

soggetto incaricato della revisione legale, va depositato presso la sede della società, affinché i soci 

possano prenderne visione, nei 15 giorni antecedenti l’assemblea (pertanto, a partire dal 15 aprile 

2011 ovvero dal 14 giugno 2011), ai sensi del comma 3 del citato art. 2429 Codice Civile. 

Secondo quanto specificato dal Tribunale di Rimini nella sentenza 25 febbraio 2005 i soci possono 

richiedere copia dei documenti depositati esclusivamente se “la semplice presa visione non consente 

un’adeguata informazione”. 

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza 13 febbraio 2008, ha inoltre affermato che la richiesta del 

socio di esaminare del tutto «ex novo» sia il bilancio sia i documenti contabili, fatta nel corso 

dell’assemblea di approvazione del bilancio, è “ingiustificata e defatigatoria” oltre che incompatibile con 

il corso normale di svolgimento della riunione e con le sue finalità, tanto più se il bilancio con i relativi 

allegati è stato previamente messo a disposizione dei soci con un congruo anticipo: l’omessa verifica 

dei dati contabili è quindi ascrivibile ad un mero volontario comportamento del socio. 
 
Utilizzo del termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

In base a quanto disposto dal citato art. 2478-bis Codice Civile, il bilancio può essere presentato ai soci 

per l’approvazione entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio al sussistere delle 
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specifiche condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, Codice Civile: “Lo statuto può prevedere un 

maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla 

redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla 

struttura ed all'oggetto della società…". 

Il differimento del termine è dunque consentito, soltanto se tale possibilità (e non anche le cause che 

lo legittimano) è prevista dallo statuto, in presenza di: 

 società tenute alla redazione del bilancio consolidato; 

 particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. 

 

A seguito della riforma del diritto societario non è più sufficiente la sussistenza di generiche "particolari 

esigenze", ma le stesse devono essere connesse con la struttura e l'oggetto della società.  

Così, ad esempio, potrebbe rappresentare motivo di rinvio: 

 l'esistenza di patrimoni separati; 

 la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto;  

 la partecipazione della società ad operazioni di ristrutturazione aziendale (ad esempio, fusione, 

scissione, conferimento, ecc.); 

 il recepimento, ai fini della predisposizione del bilancio, dei Principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS); 

 il cambiamento dei sistemi e programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione; 

 l'esistenza di sedi operative distaccate, anche all'estero, ciascuna dotata di propria autonomia 

gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati; 

 l’esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio: calamità naturali, furti, incendi); 

 la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori 

(SAL) da parte del committente. 

Problematiche di natura fiscale non rientrano tra le fattispecie che consentono il differimento del 

termine ordinario di approvazione del bilancio. 

A tale proposito va evidenziato che, secondo quanto richiesto dal Ministero delle Finanze nella 

Risoluzione 13 marzo 1976 n. 10/503, le particolari esigenze che comportano il differimento devono 

essere riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine ordinario dei 

120 giorni. 

Le ragioni del rinvio, ai sensi del citato art. 2364, comma 2, Codice Civile, devono essere altresì 

segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione ovvero, nel caso di redazione del bilancio 

in forma abbreviata, nella nota integrativa. 

L’omessa convocazione dei soci da parte degli amministratori (ovvero dei sindaci in caso di 

inadempienza degli amministratori) entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione per 

ciascun amministratore / sindaco da € 1.032 a € 6.197. 

La tardività della convocazione non determina comunque l’invalidità della delibera di approvazione del 

bilancio. 
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Modalità di approvazione del bilancio 

L'approvazione del bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 2479 Codice Civile è riservata 

inderogabilmente alla competenza dei soci e può essere adottata, alternativamente: 

 con decisione dei soci, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza 

necessità di una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dallo statuto; 

 dall'assemblea dei soci, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale. Luogo e 

modalità di convocazione dell'assemblea. 

L'atto costitutivo, come sancito dall'art. 2479-bis Codice Civile, può prevedere: 

 il luogo in cui l'assemblea dei soci si riunisce; se nulla è disposto in proposito l'assemblea si 

riunisce presso la sede della società; 

 le modalità di convocazione, che devono essere tali da assicurare la tempestiva informazione sugli 

argomenti oggetto di trattazione (anche, ad esempio, a mezzo fax, e-mail, ecc.). 

Se nulla è stato disposto in merito, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata 

spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea (e, pertanto, entro il 22 aprile 2011 in caso di 

convocazione entro 120 giorni) al domicilio risultante nel libro dei soci, riportando il giorno, il luogo, 

l'ora e gli argomenti da trattare. 

In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa 

è richiesto che: 

 vi partecipi l'intero capitale sociale; 

 tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla 

trattazione dell'argomento (assemblea totalitaria). 

Bilancio 2011 – schema di calendarizzazione 
 

 TERMINE 

ORDINARIO  

di 120 giorni 

TERMINE LUNGO  

di 180 giorni 

Predisposizione del progetto di bilancio da parte 

degli amministratori 
31 marzo 2011 30 maggio 2011 

Consegna all’organo di controllo 31 marzo 2011 30 maggio 2011 

Deposito del bilancio presso la sede sociale 15 aprile 2011 14 giugno 2011 

Convocazione dell’assemblea 22 aprile 2011 21 giugno 2011 

Presentazione ai soci per l’approvazione 30 aprile 2011 29 giugno 2011 
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Destinazione del risultato d’esercizio 

In sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato 

d'esercizio (utile o perdita). 

In particolare, le possibili scelte possono essere così sintetizzate: 

RISULTATO 

DELL’ESERCIZIO 

 

UTILE 

  accantonamento a riserva legale (almeno il 5 % fino al 
raggiungimento del 20 % del capitale sociale) 

 accantonamento alle riserve (straordinaria, statutaria, 
ecc.) 

 distribuzione ai soci 1 

 copertura perdite esercizi precedenti 

 riporto a nuovo 
        

 

PERDITA 2 

  rinvio all'esercizio successivo 

 copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) 
presenti a patrimonio netto 

1 in caso di distribuzione dell’utile ai soci, come affermato nella R.M. 22 novembre 2000, n. 174/E la 

delibera deve essere sottoposta a registrazione entro 20 giorni dalla stessa ex art. 4, Tariffa parte I, 

D.P.R. 131/1986, con assolvimento dell’imposta in misura fissa (€ 168). 
2 salvo il caso di una perdita "qualificata" ex art. 2446 Codice Civile, con obbligo di ricostituzione del 

capitale sociale. 

 

Entro 30 giorni dall’approvazione il bilancio va depositato presso il Registro delle Imprese. 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 


