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01.  NOZIONE 
 
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l’articolo 2435-ter del Codice civile, con effetto 
dal 1° gennaio 2016, immettendo nel panorama tributario le cosiddette micro-imprese 
tenute alla redazione di un bilancio assai semplificato rispetto all’ordinario. 
 

2.  QUALI SONO LE MICRO-IMPRESE 
 
Come detto la riforma bilanci, D.Lgs del 18/08/2015 n. 139 Articolo 6, ha introdotto la 
categoria delle cosiddette micro-imprese comprendenti le società che nel primo 
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei 
seguenti tre limiti: 
 

1 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
2 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
3 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

 
A tale proposito si ricordi: 
 
1. il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi 

rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a 
riduzione della voci cui afferiscono; 

2. il totale delle vendite e delle prestazioni, include solo i ricavi derivanti dalle vendite 
e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi 

3. i dipendenti occupati, si calcolano effettuando la media giornaliera degli stessi e 
non considerando il semplice valore medio. 

 
Quanto alla composizione semplificata del detto bilancio occorre specificare quanto di 
seguito. 
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Il bilancio in forma semplificata è composto da: 
Stato patrimoniale; 
Conto economico; 
Se in calce allo stato patrimoniale si forniscono le 
indicazioni chieste dai punti 9) e 16) del primo comma 
dell’articolo 2427 CC. si è esonerati dalla nota 
integrativa. 
Se in calce allo stato patrimoniale si forniscono le viste 
indicazioni chieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 
CC. si è esonerati dalla relazione sulla gestione. 

 
 
A proposito di: 

PUNTI 9) e 16) PRIMO COMMA ARTICOLO 2427 CC. 
Ricorda: 
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali 
prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché' gli 
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché' controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati; 
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli 
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso 
d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o 
oggetto di rinuncia, nonché' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; 
 
Come si nota una notevole semplificazione rispetto agli obblighi esistenti ante 2016. 
 
RICORDA Per una micro-impresa il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra 

indicati non implica la necessità di redigere lo stesso in forma abbreviata o 
ordinaria: l’obbligo sussiste solo quando, per il secondo esercizio 
consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non 
essere gli stessi. 
Ovviamente, di conseguenza, ammettendo che si superi uno solo dei detti 
limiti per ogni anno si rimane con gli obblighi semplificati. 
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3.  DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO  
 
Appare utile riepilogare un veloce schema che riassuma i documenti che compongono il 
bilancio a seconda della tipologia di bilancio. 
 

Documento Bilancio in 
forma 

ordinaria 

Bilancio in 
forma 

abbreviata 

Bilancio in 
forma 

semplificata 
    

Stato patrimoniale Si Si Si 
Conto Economico Si Si Si 
Nota integrativa Si Si No 
Rendiconto finanziario Si No No 
Relazione sulla gestione Si No No  
 


