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01.  NOZIONE 
 
I termini per l’approvazione del bilancio sono indicati nell’art. 2364, comma 2 del 
codice civile, a tale norma possono fare riferimento anche le S.r.l. 
Vediamo il disposto del Codice: 
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. 
 
Ricordiamo quali sono i soggetti obbligati al bilancio: 
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. 
 
Vediamo ora, quali possono essere le particolari esigenze connesse alla struttura e 
all’oggetto della società. 
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02.  ESIGENZE CONNESSE ALLA STRUTTURA 
 
Vediamo  alcuni esempi di esigenze particolari connesse con la struttura, che possono 
motivare il posticipo nella convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio e di 
avvalersi del maggior termine di 180 giorni: 
 
Esistenza di sedi operative distaccate (o unità operative, o cantieri), anche all’estero, 
ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di 
consolidamento dei risultati che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle 
valutazioni. 
Adesione al consolidato fiscale: implica la necessità di attendere i dati delle diverse 
società che partecipano al consolidato, allo scopo di elaborare il calcolo delle imposte e gli 
addebiti/accrediti intercompany 
Società Holding che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle 
azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione. 
Società di comodo in attesa di risposta da parte della D.R.E. all’interpello disapplicativo. 
Società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che 
hanno comportato una revisione della struttura organizzativa. 
Società che ha adottato il sistema dualistico, nelle quali lo Statuto riserva l’approvazione 
del bilancio all’assemblea nel caso in cui non vi abbia provveduto il Consiglio di 
sorveglianza. 
Ampliamento territoriali dell’organizzazione della società, alla quale non corrisponda 
ancora un adeguamento della struttura amministrativa 
Il cambiamento dei sistemi e programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di 
gestione e di tenuta della contabilità e amministrazione, in particolare se intervenuta 
all’inizio dell’anno. 
Mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni per effetto dell’adozione degli IAS 
Società operanti in agricoltura di dimensioni ridotte che conferiscono i propri prodotti ad 
una cooperativa o consorzio e che sono in grado di redigere il proprio bilancio solo 
successivamente alla quantificazione di elementi reddituali contenuti nel bilancio 
approvato dalla cooperativa o consorzio predetto. 
 
Al paragrafo successivo alcuni esempi di esigenze legate all’oggetto. 
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03.  ESIGENZE CONNESSE ALL’OGGETTO 
 
Anche in questo caso vediamo  alcuni esempi, connessi con l’oggetto, che possono 
motivare l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni: 
 
Nelle imprese edili, necessità di disporre degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) da 
parte del committente per valutare le rimanenze o le commesse 
Esistenza di una causa di forza maggiore (esempio: calamità naturali, furti, incendi, etc.). 
Esigenza di patrimoni separati (patrimoni destinati a specifici affari ex articolo 2477-bis e 
seguenti codice civile). 
Dimissioni dell’organo amministrativo della società in prossimità del termine ordinario di 
convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, e/o sostituzione degli 
stessi con nuovi amministratori che hanno necessità di raccogliere i dati contabili atti a 
predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione assembleare. 
Problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società, che richiedono 
un’analisi dell’andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio 
Presenza di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto, tra le 
immobilizzazioni finanziarie dell’Attivo patrimoniale. 
  
 
Si ricorda che di tali particolari esigenze gli amministratori devono darne conto nella Nota 
Integrativa. 


