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BILANCIO - 2021 - 
 

BILANCIO: DATE ADEMPIMENTI 2021 

 

01.  NOZIONE 

 

Come noto il bilancio d’esercizio, va approvato, di regola, 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. 

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

interessate nell’anno 2021. 

 

Tale tabella va però modificata secondo la disposizione aggiunta in sede di conversione in 

legge del DL 183/2020 con due modifiche all’art. 106 del DL 18/2020 è stato 

proposto:  

 approvazione del bilancio al 31.12.2020 consentita entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio  

 disposizioni dell’art. 106 per le assemblee tenute entro il 31.7.2021. 

 

Pertanto per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 si potrà: 

convocare l’assemblea per approvare i bilanci al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio (29 giugno 2021) in deroga a quanto previsto dal codice civile o 
dalle disposizioni dello Statuto sociale; 

prevedere anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in 
via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione; 

consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle 
diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione 
scritta o per consenso espresso per iscritto; 

obbligare, in talune società, alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante 
designato. 

 

La tabella seguente va modificata in conseguenza delle nuove disposizioni. 
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02.  TABELLA ADEMPIMENTI 

La sequenza degli adempimenti: 

 

Adempimento 

Bilancio 

Ordinario 

Bilancio per 

specifiche 

esigenze 

 

Norma 

    

Redazione del Progetto di Bilancio 31/03/2021 30/05/2021 2423 CC. 

Redazione della Relazione sulla 

Gestione 

31/03/2021 30/05/2021 2428 CC. 

Trasmissione del bilancio al Collegio 

Sindacale 

31/03/2021 30/05/2021 2429 co 1 CC. 

Deposito Bilancio presso la Sede 

legale 

14/04/2021 13/06/2021 2429 co 3 CC. 

Avviso convocazione assemblea 

approvazione bilancio 

(raccomandata) 

15/04/2021 14/06/2021 2366 – 2479 CC. 

Assemblea Ordinaria Soci per 

approvazione Bilancio 

30.04.2021 29/06/2021 2364 – 2478 CC. 

Registrazione delibera distribuzione 

dividendi 

20/05/2021 19/07/2021 Art. 5 DPR 

131/1986 

Deposito Bilancio al Registro 

Imprese (CCIAA) 

31/05/2021 29/07/2021 2345 CC- Art. 8 

Legge 580/1993 

Trasmissione telematica redditi 30/11/2021 30/11/2021 DPR 322/1998 

Stampa Registro Beni 

Ammortizzabili 

30/11/2021 30/11/2021 Art. 16 DPR 

600/73 

Redazione Libro degli Inventari 28.02.2022 28.02.2022 2217 CC. – Art. 

15 DPR 

600/1973 
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