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BILANCIO DATE ADEMPIMENTI 2020 

 

01.  NOZIONE 

 

Come noto il bilancio d’esercizio, va approvato entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio. 

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. 

 

Nell’anno in corso è intervenuta una proroga legislativa determinata dal 

diffondersi del virus COVID-19, la norma è l’art. 106 del DL 18/2020 cosiddetto 

Cura Italia. 

 

Nella tabella al paragrafo successivo riepiloghiamo in un’utile tabella le date di scadenza 

interessate tenuto conto che della proroga intervenuta. 

 

02.  TABELLA ADEMPIMENTI  

La sequenza degli adempimenti: 

Adempimento Scadenza  Termine massimo 

per esercizi chiusi 

al 31.12.2019 

Redazione del progetto 

di bilancio da parte 

degli amministratori 

 

Almeno 30 giorni 

prima di quello fissato  

per l’assemblea che  

deve discuterlo 

 

29.5.2020 

Redazione della Relazione  

sulla gestione da parte  

degli amministratori 

 

29.5.2020 

Consegna del progetto  

di bilancio e della Relazione  

al Collegio sindacale 

 

Almeno 30 giorni 

prima di quello fissato per l’as-

semblea che deve discuterlo 

 

29.5.2020 

Consegna del progetto  

di bilancio e della Relazione  

al revisore (ove presente) 

 

29.5.2020 
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Adempimento Scadenza  Termine massimo 

per esercizi chiusi 

al 31.12.2019 

Deposito del bilancio, 

degli allegati,delle Relazioni  

di amministratori, sindaci 

e revisore (ove presente) pres-

so la sede sociale 

Durante i 15 giorni che 

precedono l’assemblea e fino 

all’approvazione 

 

12.6.2020 

Pubblicazione sulla G.U.  

dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea o  

pubblicazione 

su un quotidiano 

Almeno 15 giorni 

prima di quello fissato per l’as-

semblea 

 

13.6.2020 

Convocazione 

dell’assemblea 

mediante altri mezzi 

“Ricevimento” della con-

vocazione almeno 8 giorni prima 

dell’assemblea (nelle srl la rac-

comandata deve essere “spe-

dita” ai soci almeno 8 giorni pri-

ma dell’adunanza; così Cass. 

SS.UU. 14.10.2013 n. 23218) 

 

 

20.6.2020 

Assemblea per 

l’approvazione 

del bilancio (o riunione del 

Consiglio di sorveglianza) 

Entro 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio so-

ciale (entro 180 giorni 

in caso di proroga) 

 

28.6.2020 

Se contenente anche la 

delibera di distribuzione di 

utili, registrazione del verbale 

di approvazione del bilancio 

presso l’Agenzia delle Entrate 

Entro 20 giorni dalla data  

di approvazione 

del bilancio
3
 

 

20.7.2020 

Deposito del bilancio 

e degli allegati presso 

il Registro delle imprese 

Entro 30 giorni dalla data di 

approvazione 

del bilancio 

 

28.7.2020 

Annotazione e sottoscrizione 

del bilancio  

nel libro degli inventari 

Entro 3 mesi dal termine 

di presentazione 

della dichiarazione  

dei redditi 

 

28.2.2021 
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