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IL PROCEDIMENTO DI 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO     

Copyright © Vito Dulcamare 1 



ITER ORDINARIO APPROVAZIONE BILANCIO 

 

REDAZIONE 

BILANCIO 

DA PARTE 

DEGLI 

AMMINISTR.   

 

CONTROLLO 

DA PARTE DEI 

SINDACI 

-EVENTUALE- 

 

ALMENO  

30 GIORNI 

PRIMA DELLA 

ASSEMBLEA 

 

CONVOCAZIONE  

ASSEMBLEA 

 

AL MASSIMO 

ENTRO 120 

GIORNI  

O 

 180 GIORNI  

DALLA 

CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

 

APPROVAZIONE  

DA PARTE DEI 

SOCI  

 

 

DEPOSITO  
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REDAZIONE DEL BILANCIO  

 Gli amministratori di una società devono redigere 

annualmente, ai sensi dell’art. 2423 C.C. il bilancio 

d’esercizio, composto da: 

 stato patrimoniale; 

 conto economico; 

 nota integrativa; 

 rendiconto finanziario 

 

 L’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2429 C.C., 

deve comunicare il bilancio all'organo di controllo almeno 

30 giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve 

discuterlo. 
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RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI   

ART. 73 CO 4 D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA) 

FINO AL 17/07/2020/AL 30/07/2020/AL 31/01/2021 

le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le 
società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché 

adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente. 

 

ART. 9 D.L. 183/2020 (MILLEPROROGHE)   

PREVISTA PROROGA fino alla data di cessazione dello stato 
di emergenza…  e comunque non oltre il 30 aprile 2021 
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DEPOSITO DOCUMENTI   

 

Il bilancio insieme alle  

relazioni degli amministratori, dei sindaci  

 e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

 deve restare depositato nella sede della società durante i 15 

 giorni che precedono l'assemblea  

e fino a che sia approvato.  

I soci possono prenderne visione. 
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RELAZIONE UNITARIA ORGANO DI CONTROLLO   
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RELAZIONE UNITARIA ORGANO DI CONTROLLO   

IL DOCUMENTO CNDCEC 

 

CONTIENE UNA SERIE DI ESEMPI RELATIVI ALLE  

 

SITUAZIONI DI IMPATTO SUL BILANCIO 2020  

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI  

RIVALUTAZIONE DEI BENI  

VALUTAZIONI DEI TITOLI 

PERDITE RILEVANTI  
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

SPA 

ART. 2464 

 
la convocazione deve avvenire: 

•mediante la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano 

indicato nello statuto sociale 15 gg 

prima di quello fissato dall’assemblea 

(SALVO CHE PER QUOTATE = 

LEGGI SPECIALI) 

 

•per le società non quotate sul 

mercato: se lo prevede lo statuto in 

alternativa a quanto sopra, mediante 

lettera di convocazione, con mezzi che 

garantiscono prova di ricevimento, 

inviata ai soci 8 giorni prima. 

SRL 

ART. 2478-BIS 

 

La convocazione dell’assemblea dei soci 

deve essere effettuata, 

dall’amministratore unico o dal 

presidente del Consiglio di 

Amministrazione, mediante lettera 

raccomandata da inviare ai soci, 

all’indirizzo risultante al registro delle 

imprese, almeno 8 giorni prima della 

data fissata per l’adunanza 

dell’assemblea, salvo quanto 

eventualmente disposto nell’atto 

costitutivo della società.  
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TERMINI PER LA CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE   

ORDINARIO 

 

Il termine ordinariamente 

previsto per la convocazione 

dell’assemblea per 

l’approvazione del bilancio è 

120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale 

  

 

STRAORDINARIO 

 

Sussistono, tuttavia, 

situazioni  particolari in cui 

l’assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio può 

essere convocata oltre i 120 

giorni dalla chiusura 

dell’esercizio ma comunque 

entro i 180 giorni da esso. 
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SITUAZIONI PARTICOLARI 

 PER CONVOCAZIONE ENTRO 180 GIORNI  

ART. 2364 C.C. 

 società tenute alla redazione del bilancio consolidato 

 

  presenza di particolari esigenze connesse con la struttura 

e     l’oggetto della società (esempio società strutturate con 

diverse sedi autonome) 

 

ATTENZIONE 

in quest’ultimo caso, il maggior termine, che non può 

superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,  

deve essere previsto dalla statuto della società 
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ATTENZIONE 

SPA 

ART. 2364 

 

SRL 

ART. 2478-BIS 

INDICARE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE  

I MOTIVI DELLA PROROGA 

 

TRIB. ISERNIA N. 247/2006 

IN MANCANZA DELLA RELAZIONE GESTIONE  

NELLA NOTA INTEGRATIVA  
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PARTICOLARI ESIGENZE  

MASSIMA 15 CONSIGLIO NOTARILE MILANO 

 

Le particolari esigenze  possono configurare situazioni  

 

sia straordinarie (queste, tendenzialmente, con riferimento 

alla struttura),  

 

sia ripetitive e fisiologiche (queste altre, tendenzialmente, 

con riferimento all'oggetto). 
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PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE A STRUTTURA   

Quanto alla struttura, con questo potendosi intendere le 

diverse aree funzionali in cui si articola un'impresa, e 

quindi in particolare quella amministrativa: 

1. caso delle società strutturalmente articolate, poiché 

operanti con diverse sedi in Italia e/o all'estero, dotate di 

autonomia gestionale, amministrativa e contabile, i cui 

risultati devono essere riunificati;  

2. caso della modifica ai sistemi informativi e di tenuta 

della contabilità e amministrazione, dal che potrebbero 

derivare difficoltà nella raccolta ed elaborazione dei dati 

necessari per la predisposizione del bilancio. 
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PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE A OGGETTO   

Per oggetto deve intendersi l'attività in concreto esercitata, e la cui 

particolarità genera difficoltà di ordine contabile.  

 

ESEMPI 

1. società che, ancorché non tenute alla redazione del bilancio 

consolidato, devono esaminare i risultati delle partecipate per valutare 

correttamente le partecipazioni iscritte in bilancio;  

2. necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli 

stati di avanzamento lavori da parte del committente ;  

3. esistenza di cantieri all'estero, con conseguenti difficoltà sia nel 

reperire i dati, sia nel valutare gli importi eventualmente espressi in 

valuta diversa dall'euro;  
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MODALITA’ PER PROROGA CONVOCAZIONE    

La proroga del termine per la convocazione 

dell'assemblea deve risultare da un’apposita delibera  

dell'organo amministrativo (o determinazione 

dell'amministratore unico), da adottare entro il termine 

assegnato per l'approvazione del progetto di bilancio e, 

quindi, entro il 31  (o 30) marzo.  

 

Gli amministratori devono illustrare le ragioni della 

proroga all’interno della relazione sulla gestione che 

accompagna il bilancio (o della nota integrativa in caso di 

bilancio abbreviato). 
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MOTIVI “ORDINARI” DI PROROGA  

VALUTARE SE POSSIBILE LA PROROGA  

A 180 GIORNI A CAUSA DI  
 

 VALUTAZIONE APPLICABILITA’ RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 

 

 NECESSITA’ DI ACQUISIRE BILANCIO DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE (SOPRATTUTTO SE VALUTATE A PATRIMONIO 
NETTO)    

 

 INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA DEI BENEFICI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

 APPLICAZIONE ISA PER FRUIRE DEI VANTAGGI CONNESSI   

 

 APPROVAZIONE SAL DA PARTE DEI COMMITTENTI  
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SOCIETA’    

ART. 106 D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA)  

 

 

INIZIALMENTE SOLO PER ASSEMBLEE ENTRO 31/7/2020 

ORA PER ASSEMBLEE CONVOCATE ENTRO 31/7/2021 

 

IN DEROGA AGLI ARTT. 2364  E 2478-BIS 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA È CONVOCATA ENTRO 180  

GIORNI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

(SECONDO TALUNI E’ COMUNQUE OPPORTUNA 

 UNA DELIBERA DI RINVIO)  
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MODALITA’ ASSEMBLEE SOCIETA’    

ART. 106 D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA) 
 

CON L’AVVISO DI CONVOCAZIONE  

SI POSSONO PREVEDERE  

MODALITA’ DIVERSE  DALLE STATUTARIE 

PER  L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E  

LE MODALITA’ DI VOTO  

(CORRISPONDENZA/ELETTRONICO/ECC.) 
 

SENZA CHE SIA NECESSARIA LA PRESENZA 

 DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO 

 NELLO STESSO LUOGO FISICO  
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RINUNCIA AI TERMINI     

19 

DOCUMENTO CNDCEC  

RIPORTA UN  FAC SIMILE DI  

RINUNCIA AI TERMINI EX 2429 C.C. 

(UTILE PER GARANTIRE I SINDACI 

 DA EVENTUALI RITARDI NEL DEPOSITO)  

 

NELLA PRASSI,   

GIA’ VENIVA DATO ATTO IN VERBALE  

CHE I SOCI RINUNCIANO AI TERMINI 

(PER EVITARE PROBLEMI  

AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AI REVISORI) 
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FAC SIMILE RINUNCIA CNDCEC      
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IN SEDE DI ASSEMBLEA  
 

ART. 22 D.LGS 231/2007 (ANTIRICICLAGGIO)  

IMPONE AGLI AMMINISTRATORI DI FORNIRE  

I DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI  

 

NEL CASO DI SPA 

PUO’ ESSERE NECESSARIO ACQUISIRE 

 TALI DATI IN SEDE DI ASSEMBLEA  

 

L’INERZIA DA PARTE DEL SOCIO  

RENDE NON ESERCITABILI I SUOI VOTI  
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IN SEDE DI ASSEMBLEA  
1.I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie 

e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata 
verifica. 

2.Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone 
giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, 
informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono 
ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della 
clientela. 

3.Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute 
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono 
acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai 
sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai 
bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo 
dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni 
ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in 
ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a 
seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire 
l'entita' dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli 
amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare 
effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono 
inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 
2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto 
determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 
120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 
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DEPOSITO BILANCIO      

Approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli 

amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione 

presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio competente. 

 

Il bilancio depositato deve essere corredato da: 

• la relazione sulla gestione (se redatta); 

• la relazione del collegio sindacale e/o dell’eventuale 

soggetto incaricato del controllo legale dei conti (se 

esistenti) ; 

• il verbale di approvazione del bilancio. 
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RIEPILOGO ADEMPIMENTI PER 2020     

ADEMPIMENTO TERMINE 

ORDINARIO 

TERMINE 

PROROGATO 

REDAZIONE PROGETTO BILANCIO  

E RELAZIONE GESTIONE  

30/05/2021 

COMUNICAZIONE BILANCIO E 

RELAZIONE AL REVISORE E AL 

COLLEGIO SINDACALE   

 

30/05/2021 

DEPOSITO DEL BILANCIO E DELLE 

RELAZIONI PRESSO LA SEDE  

13/06/2021 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SPA G.U. 14/06/2021 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SRL 21/06/2021 

ASSEMBLEA 29/06/2021 

DEPOSITO BILANCIO  ALLEGATI 

REGISTRO IMPRESE 

29/07/2021  
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