In collaborazione con

Bilancio Europeo 2018: approvazione con proroga a 180
giorni
Se ricorrono le “particolari esigenze“ per la proroga dell’assemblea di approvazione del bilancio, è
possibile approvarlo a giugno e posticiparne il deposito in CCIAA a luglio, ma occorre fare
attenzione alle precise condizioni previste dalla normativa, per beneficiare del maggior termine.
Ai sensi dell’art. 2364 C.c., l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata
dall’organo amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno entro il termine ordinario di 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma:
“[…] Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 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’art. 2428 le ragioni della dilazione.”
Tali particolari esigenze devono sussistere in concreto e gli amministratori sono tenuti a darne segnalazione
nella Relazione sulla Gestione oppure in caso di Bilancio redatto in forma Abbreviata nella Nota Integrativa
(o nelle Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale, secondo una interpretazione logico-sistematica, per il
Micro-imprese,).
Pertanto gli amministratori devono verificare:
•

la previsione statutaria,

•

Le particolari esigenze, riconoscendole con una delibera da adottarsi prima del termine di 120
giorni (vedi la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 13.03.1976, n. 10/503 che esplica valore
anche ai fini fiscali), quindi delibera del consiglio di amministrazione.

•

La sussistenza in concreto, dandone segnalazione nella Relazione sulla Gestione oppure nella
Nota Integrativa (o Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale) se il bilancio essendo redatto in
forma Abbreviata/Micro-imprese non riporta la Relazione sulla Gestione.

Delibera
Per predisporre la delibera del CdA, con il software GB, eseguire Bil_Europeo>Bilancio Europeo e cliccare

sul pulsante

quindi sul pulsante

Una volta salvato, il documento può essere stampato in .doc, .pdf o .pdf/a per qualsiasi uso richiesto.

Segnalazione nella Relazione sulla gestione
Per predisporre la segnalazione nella Relazione sulla Gestione, eseguire Bil_Europeo>Bilancio

Europeo> e cliccare sul pulsante
parte finale della relazione:

quindi sul pulsante

. Spostarsi sulla

Segnalazione in Nota Integrativa
Nel caso di mancanza di Relazione sulla Gestione, per predisporre la segnalazione in Nota Integrativa,

eseguire Bil_Europeo>Bilancio Europeo> e cliccare sul pulsante

pulsante

quindi sul

. Posizionarsi ora sul prospetto “Introduzione , Nota Integrativa” e raggiungere la

fine del testo base proposto dal GB, qui si trova la segnalazione richiesta dalla normativa:

Assemblea e deposito alla CCIAA
Si segnala che stante il calendario di quest’anno, l’ultima data utile per la convocazione dell’assemblea di
approvazione del bilancio prorogato, è venerdì 29.06.2018 di conseguenza la data per il deposito del
bilancio alla CCIAA, scade lunedì 30 luglio (infatti il 29/07 è domenica e l’art. 3 co. 2 del DPR 558/99
stabilisce che la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui
termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo
successivo – data confermata anche dalle CCIAA).

