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01.  NOZIONE 
 
Come noto il bilancio d’esercizio va approvato entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 
Per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare dunque tale termine 
arriva a scadenza: 
 
il 29 aprile dell’anno successivo: in presenza di anno bisestile, 
il 30 aprile dell’anno successivo: negli altri anni. 
 
I soggetti obbligati,  entro 30 giorni dall’approvazione, dovranno poi depositare il 
bilancio di esercizio e gli allegati presso il registro delle imprese al quale sono iscritte. 
I soggetti obbligati sono: 
società per azioni (S.p.A); 
società in accomandita per azioni (S.a.p.a); 
società a responsabilità limitata (Srl); 
società a responsabilità limitata semplificata (Srls); 
società cooperativa; 
società estere con sede in Italia; 
Contratti di Rete di Imprese; 
Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali; 
Startup innovative; 
Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie); 
Consorzi con qualifica di confidi; 
I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare 
unicamente la situazione patrimoniale. 
 
RICORDA È possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni (28 o 29 giugno a 

seconda se anno bisestile o meno)in presenza di specifiche esigenze 
connesse con la struttura e l’oggetto della società, se previsto dallo statuto. 
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02.  MODALITA’ DI APPROVAZIONE  
 
Il Codice Civile rappresenta un iter preciso per la formazione del documento contabile: 
redazione del progetto di bilancio; 
presentazione agli organi preposti al controllo; 
deposito del bilancio presso la sede sociale; 
approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci 
deposito del bilancio presso il registro imprese. 
 
Vediamo, seppur sinteticamente, nel dettaglio: 
 

03.  REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
Il Codice Civile, articolo 2423 primo comma, dispone: 
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 
integrativa. 
 
Compete dunque all’organo amministrativo preparare il progetto di bilancio attenendosi 
alle prescrizioni del codice civile. 
Il bilancio, prosegue l’articolo: 
deve essere redatto con chiarezza, 
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società e il risultato economico dell'esercizio. 
 
Fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, spetta agli 
amministratori dar conto nella nota integrativa dei termini e dei criteri ai quali si sono 
attenuti per dare sostanza alle disposizioni normative. 
Gli amministratori hanno la possibilità di derogare a disposizioni se esse risultino in 
contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta, anche in questo caso la nota 
integrativa deve esplicare le ragioni dell’intervenuta deroga. 
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04.  PRESENTAZIONE AGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO 
 
L’articolo 2429, primo comma ricorda che: 
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
 
Nelle S.p.A. la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, che è composto (art. 
2397 CC.) da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati 
dall'assemblea ed ha la durata di tre anni. L'assemblea designa anche il presidente del 
collegio sindacale, che deve vigilare: 
sull'osservanza della legge e dello statuto; 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa per gli aspetti di competenza, del 
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare i fatti di gestione. 
 
Le funzioni dell’Organo di vigilanza comportano che il Collegio ponga in essere azioni di 
controlla tese: 
ad accertare la separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in 
materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle 
competenze; 
ad individuare i compiti e le responsabilità, in particolare in tema di rilevazione e 
correzione delle irregolarità riscontrate, dei soggetti preposti all’attività di controllo di 
gestione; 
a verificare le procedure di reporting e gli interventi conseguenti all’eventuale riscontro di 
anomalie. 
 
RICORDA Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i 

revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti 
in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali 
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori 
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. 
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Il controllo contabile,  può essere affidato anche a un revisore contabile od a una 
società di revisione, consiste: 
nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 
registrazione nella contabilità dei fatti di gestione; 
nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e 
alle risultanze della contabilità; 
nella formulazione di un giudizio sul bilancio. 
 

05.  DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE 
 
Sempre l’articolo 2429, al comma terzo e quarto, dispone che: 
 
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un 
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve 
restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli 
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci 
possono prenderne visione. 
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma 
precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di 
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime. 
 
 

06.  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE 
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
L’efficacia giuridica del bilancio è assicurata dall’approvazione dell’assemblea ordinaria 
dei soci. 
I termini per la convocazione dell’assemblea sono dettati dal Codice Civile, precisamente: 
dall’articolo 2364, comma 2, per le S.p.A.; 
dall’articolo 2478, comma 1, per le S.r.l.- 
 
Pur essendo contenute in due distinte norme, i termini di convocazione sono 
sostanzialmente simili. Vediamo nel dettaglio. 
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S.p.A. - Articolo 2364, comma 2 
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine 
stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale. 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 richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed 
all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione 
prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. 
 
S.r.l. - Articolo 2478, comma 1 
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del 
capo V del presente libro. Esso 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. 
 
Le differenze sono invece racchiuse nelle formalità per la convocazione. 
Per le S.p.A. l’articolo 2366 dispone che l’assemblea deve essere convocata dall’organo 
amministrativo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o in almeno un 
quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per 
l'assemblea . 

 
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può 
consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che 
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. 
  
Per le S.r.l. l’articolo 2479-bis, primo comma, prevede che: 
L'atto costitutivo  determina  i  modi  di  convocazione  dell'assemblea dei soci, tali 
comunque  da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.  In 
mancanza  la  convocazione  è  effettuata  mediante lettera raccomandata spedita  
ai  soci  almeno  otto  giorni  prima  dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro 
delle imprese. 
  

RICORDA Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le 
modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali. 
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A proposito di: 
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBEA DEI SOCI 

Ricorda: 
L’assemblea dei soci si considera regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i 
soci o loro rappresentanti ed intervengano altresì tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione ed i membri dell’organo di controllo. 
 
 

07.  DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO IL REGISTRO DELLE 
IMPRESE 

 
Una volta approvato il bilancio, deve essere depositato dagli amministratori presso il 
Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione. 
Se il termine cade di sabato o giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo 
successivo. 


