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01.  NOZIONE 
 
Come noto le società, secondo i propri limiti dimensionali possono predisporre tre diverse 
tipologie di bilancio, quello Ordinario, quello Abbreviato e quello cosiddetto 
Semplificato. 
 

02.  SOGGETTI OBBLIGATI 
 
Dapprima ricordiamo che i soggetti obbligati alla redazione del bilanci d’esercizio 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. 
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3.  DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO  
 
I documenti che compongono il bilancio sono diversi a seconda della tipologia di bilancio 
e gli amministratori possono redigere i relativi documenti tenendo conto dello schema 
seguente. 
 

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  
 
Il procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio prevede, sinteticamente, i 
seguenti passaggi: 
1. gli amministratori redigono il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla 

gestione; 
2. il progetto di bilancio viene trasmesso, laddove presenti, al collegio sindacale e/o 

al soggetto incaricato della revisione legale; 
3. il collegio sindacale e/o l’organo incaricato della revisione legale elaborano le 

relazioni al bilancio di loro competenza e le inviano all’organo amministrativo; 
4. il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e/o del soggetto 

incaricato alla revisione legale sono depositati presso la sede sociale, unitamente 
alle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e al prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate; 

5. gli amministratori provvedono alla convocazione dell’assemblea dei soci; 
6. l’assemblea ordinaria dei soci approva il bilancio; 
7. il bilancio d’esercizio, le relazioni, il verbale di approvazione dell’assemblea, l’elenco 

dei soci (nelle società per azioni non quotate) sono depositati presso il Registro 
delle Imprese. 

 
Ma vediamo chi può usufruire del bilancio abbreviato e semplificato. 
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4.  IL BILANCIO ABBREVIATO  
 
Secondo l’art. 2435-bis, le società che possono presentare il bilancio in forma 
abbreviata sono quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, 
e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
 

1 totale dell’attivo dello 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. 

 
Il bilancio in forma abbreviata è composto da: 

Stato patrimoniale; 
Conto economico; 
Nota integrativa (senza rendiconto finanziario); 
Se in nota integrativa si forniscono le indicazioni 
chieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 CC. si è 
esonerati dalla redazione sulla gestione. 

 
 
A proposito di: 

PUNTI 3) E 4) DELL’ARTICOLO 2428 CC. 
Ricorda: 
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;  
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte 
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
 
 
Per quanto redatto il bilancio semplificato che riguarda le cosiddette micro-imprese, 
vediamo il paragrafo seguente. 
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5.  IL BILANCIO SEMPLIFICATO 
 
La riforma bilanci, D.Lgs del 18/08/2015 n. 139 Articolo 6, ha introdotto il nuovo 2435-
ter CC., entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, che riguarda 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. 

 
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; 
 


