
Art. 2478 bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci (1) 
I. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 
2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto 
disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto 
costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal 
secondo comma dell'articolo 2364. 
II. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere 
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del 
bilancio approvato. (2) 
III. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai 
soci. 
IV. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da 
bilancio regolarmente approvato. 
V. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli 
utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
VI. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono 
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente 
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. (3) 
_______________ 
(1) L’Autore ringrazia il Dott. Alessandro Pastore e l’Avv. Gabriele Varrasi per il supporto nell’attività di ricerca. 
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, comma 12-octies, D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito in 
legge, con modifiche, dalla L. 28.01.2009, n. 2 (G.U. 28.01.2009, n. 22 - S.O. 14) con decorrenza dal sessantesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. 
(3) Il presente articolo è stato inserito in virtù dell'art. 3 D.Lgs 17.01.2003, n. 6, come modificato dall'art. 5, lett. rr), 
D.Lgs. 06.02.2004 n. 37 (G.U. 14.02.2004 n. 37, S.O. n. 24), con decorrenza dal 29.02.2004. 
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■ SEZ. I - INQUADRAMENTO 
 

1. Introduzione.  
La disciplina del bilancio delle s.r.l., 

differentemente da quanto avveniva prima 
della riforma, è oggi contenuta nell’art. 2478 
bis, che sostituisce le previsioni degli articoli 
2491, 2492, 2493 c.c. (GENNAI, La società a 
responsabilità limitata, Milano, 1999, 304 ss.; 
LAURINI, La società a responsabilità limitata, 
Milano, 2000, 89 ss.; LICHIERI, Società a 
responsabilità limitata, Torino, 1994, 169 ss.).  

Con riferimento ai criteri di redazione del 
bilancio e dei suoi allegati sono espressamente 

richiamate le norme in materia di società per 
azioni (artt. 2423-2431 c.c.), con la sola 
eccezione dell’art. 2427-bis c.c. Parte della 
dottrina rileva tra l’altro che “l’inusitata ampiezza 
dei rinvii si spiega col vincolo comunitario circa in conti 
di tutte le società di capitali, che impedisce significative 
difformità di disciplina” (CIAN - TRABUCCHI, 
Commentario breve al Codice Civile, Padova, 2014, 
3140). Anche tale disposizione, introdotta 
successivamente alla riforma societaria per 
opera del d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, deve 
tuttavia intendersi applicabile alla s.r.l., dal 



momento che il mancato rinvio sembra 
principalmente imputabile ad una 
dimenticanza del legislatore (ZANARONE, Della 
società a responsabilità limitata, in Il codice civile 
commentato diretto da Schelsinger e continuato 
da Busnelli, vol. II, Milano, 2010, 25). 
Nonostante non venga specificato, occorre, 
inoltre, ritenere che le norme richiamate 
possano trovare applicazione nei limiti della 
compatibilità: non si deve, dunque, tener 
conto dei riferimenti in esse presenti ad istituti 
non presenti nelle s.r.l. (si pensi, ad esempio, 
alle obbligazioni e alle azioni proprie). 

Viene, inoltre, specificamente richiamato 
l’art. 2435-bis c.c., che permette alle società 
dalle ridotte dimensioni di redigere il bilancio 
in forma abbreviata. 

La norma in esame fissa, altresì, i termini di 
presentazione del progetto di bilancio ai soci, 
che possono essere prolungati solo nei limiti e 
alle di cui all’art. 2364 c.c.. 

Il comma 2 dell’articolo disciplina gli 
obblighi pubblicitari relativi al bilancio 
d’esercizio: tale disposizione è stata modificata 
dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito 
in legge con modifiche dalla l. 28 gennaio 
2009, n. 2, che ha abrogato il precedente 
obbligo per gli amministratori di depositare 
presso il registro delle imprese, entro 30 giorni 
dalla data di approvazione del bilancio, l’elenco 
dei soci e degli altri titolari di diritti sulle 
partecipazioni sociali.  

L’art. 2478-bis regola, da ultimo, in modo 
apparentemente autonomo, la decisione in 
merito alla distribuzione degli utili. A ben 
vedere viene, tuttavia, riproposta, in termini 
sostanzialmente corrispondenti, la disciplina 
delle società azionarie, salvo alcuni necessari 
adattamenti: non è, ad esempio, prevista la 
possibilità di distribuire acconti sui dividendi 
così come invece previsto dall’art. 2433-bis c.c. 
(CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in 
Trattato Cottino, Milano, 2007, 282; FRANCH, 
Commento sub art. 2478-bis c.c., in Società a 
responsabilità limitata, a cura di Bianchi, in 
Commentario alla riforma delle società, diretto da 
Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 
Milano, 2008, 779; ZANARONE, op. cit., 1239; 
BARACHINI, Commento sub art. 2478 bis, in S.r.l. 
Commentario dedicato a Portale, diretto da 

Dolmetta e Presti, Milano, 2011, 779). 
Occorre, infine, ricordare che la l. 12 

novembre 2011, n. 183, all’art. 14, ha previsto 
che le s.r.l. prive del collegio sindacale 
potranno redigere un bilancio in forma 
abbreviata secondo uno schema che dovrà 
essere indicato da un decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (attualmente 
non ancora disponibile). 
 

2. La disciplina del bilancio d’esercizio 
nella s.r.l..  

Come si evince facilmente dai numerosi 
richiami normativi contenuti nel comma 1 
dell’art. 2478-bis c.c., il procedimento di 
redazione e formazione del bilancio d'esercizio 
sostanzialmente non muta a seconda che si sia 
in presenza di una società per azioni o di una 
s.r.l. (CAGNASSO, op. cit., 281; FRANCH, op. cit., 
843; CACCAVALE - MALTONI, Il bilancio ed i libri 
sociali, in La riforma della società a responsabilità 
limitata, Milano, 2007, 545 ss.; SALAFIA, 
Commento all'art. 2478-bis, in Codice commentato 
delle società, 2 ed., Milano, 2007, 1247 ss.; 
GALGANO - GENGHINI, Le nuove società di 
capitali e cooperative, in Trattato Galgano, vol. 
XXIX, Milano, 2006, 886; BUSSOLOTTI – DE 

BIASE, Commento all'art. 2478-bis, in Commentario 
Niccolini - Stagno d'Alcontres, vol. III, 2003, 
1621; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, 
2006, 575). La disciplina del bilancio 
d’esercizio può, dunque, essere ancora oggi 
considerata unica e comune a tutte le 
società di capitali (CAGNASSO, op. cit., 281 e 
RACUGNO, Sul bilancio della nuova s.r.l., in Riv. 
dir. comm., 2002, 670). 

Al riguardo, occorre osservare che 
all’autonomia statutaria – oggi assai ampia – 
non sembra permesso prevedere deroghe 
rispetto a quanto previsto dal codice civile. 
Nonostante, infatti, la riforma del 2003 abbia 
profondamente modificato la disciplina delle 
s.r.l., generalmente concedendo ai soci la 
possibilità di modellare l’atto costitutivo 
secondo le proprie esigenze, non sembra 
possibile riconoscere ad essi la facoltà di 
apportare modifiche alla disciplina legale in 
materia di bilancio. 

Tale conclusione pare imporsi se si tiene 
conto che si tratta di disposizioni che 



intendono garantire una corretta informativa 
sulla situazione patrimoniale e sul risultato 
economico della società non solo ai soci, 
ma anche ai terzi (BOCCHINI, Il bilancio delle 
società, Padova, 2000, 148 ss.; JAEGER, Il bilancio 
d'esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici, 
Milano, 1988, 12 ss.; SIMONETTO, I bilanci, 
Padova, 1967, 43 ss.; più recentemente 
BIANCHI, Le clausole generali della chiarezza e della 
rappresentazione «in modo veritiero e corretto», in La 
disciplina giuridica del bilancio d'esercizio, a cura di 
Bianchi L.A., Milano, 2001, 47).  

Pertanto, benché l’accresciuta 
caratterizzazione personalistica delle s.r.l. e i 
maggiori poteri informativi attribuiti ai soci 
potrebbero giustificare, almeno teoricamente, 
un minor flusso informativo verso gli stessi, “è 
preclusa la possibilità di ridurre, per effetto di accordi 
tra soci, la portata della funzione del bilancio 
d'esercizio, vieppiù mediante la semplificazione dei 
documenti che lo compongono” (FRANCH, op. cit., 
847). 

La bontà di tale affermazione sembra, poi, 
confermata dal fatto che le disposizioni in 
materia di bilancio, comuni alle tre tipologie di 
società di capitali, erano inserite - nell’ambito 
della legge delega (art. 6) - in una posizione 
successiva e distinta rispetto alle disposizioni 
relative alle s.r.l.  (art. 3), alle società per azioni 
(art. 4) ed alle società cooperative (art. 5) 
(BUSSOLOTTI - DE BIASE, op. cit., 621). 

Peraltro, le (almeno tendenziali) minori 
dimensioni della s.r.l.  rispetto alla società per 
azioni fanno sì che spesso ad esse possa 
applicarsi la disciplina del bilancio in forma 
abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c. 
(CAGNASSO, op. cit., 281), che è riservata alle 
società che nel primo esercizio o, 
successivamente, per due esercizi consecutivi 
non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 
4.400.000 euro; 

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
8.800.000 euro; 

c) dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio: 50 unità. 

La suddetta semplificazione riguarda 
esclusivamente la struttura degli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico, il contenuto 
della nota integrativa e la redazione della 

relazione sulla gestione, non consentendo però 
alcun arretramento rispetto ai principi generali 
(LIZZA, Il bilancio in forma abbreviata, Ancona, 
1994, 35). La facoltà di optare per la 
semplificazione degli schemi di bilancio 
ordinario non comporta, dunque, alcuna 
deroga ai principi generali: il raggruppamento 
è ammesso infatti ove sia in concreto 
irrilevante distinguere con maggiore precisione 
tra le poste o, addirittura, favorisca la chiarezza 
del bilancio. Il bilancio, anche in tal caso, assolve 
quindi pienamente la sua funzione informativa 
anche nei confronti dei terzi (FRANCH, op. cit., 
847). 
 

3. La formazione del bilancio d’esercizio: 
approvazione del progetto di bilancio da 
parte dell’organo amministrativo.  

L’art. 2475 c.c., al comma 5, stabilisce che la 
redazione del progetto di bilancio è «in ogni 
caso di competenza dell'organo 
amministrativo». Dal tenore letterale di tale 
previsione si è soliti evincere che si tratti di un 
compito che incombe sull’intero consiglio di 
amministrazione e che, pertanto, deve essere 
svolto collegialmente, senza che sia possibile 
operare con il metodo disgiuntivo o 
congiuntivo (GAMBINO, La società a 
responsabilità limitata, in Gambino - 
Santosuosso, Società di capitali, Torino, 2007, 
300; CAGNASSO, op. cit., 282; FRANCH, op. cit., 
851); tale opinione è stata, tuttavia, 
recentemente messa in discussione da una 
parte della dottrina, la quale sottolinea che la 
disposizione richiamata intenderebbe 
unicamente sancire l’inderogabilità di tale 
competenza degli amministratori rispetto agli 
altri organi sociali (BARACHINI, op. cit., 780). 

Sembra, invece, sicuramente lecito prevedere 
statutariamente che gli amministratori, 
nell’approvare il progetto di bilancio, possano 
adottare il meccanismo della «consultazione 
scritta» (CAGNASSO, op. cit., 190 e 282; 
GALGANO - GENGHINI, op. cit., 887; 
MARCHISIO, La «deliberazione presa per iscritto» 
nell'amministrazione della società a responsabilità 
limitata: riflettendo su amministrazione congiuntiva e 
amministrazione collegiale, in Riv. dir. priv., 2004, 
102; IOZZO, I sistemi di amministrazione nella s.r.l., 
in Le nuove s.r.l., Torino, 2008, 485). 



Anche il metodo della cd. collegialità 
attenuata consente, infatti, la partecipazione 
dell'intero organo amministrativo al processo 
decisionale: il presidente del consiglio di 
amministrazione o un amministratore (al quale 
venga attribuito il potere di iniziativa) deve, 
dunque, trasmettere il progetto di bilancio agli 
altri consiglieri, i quali potranno decidere se 
sottoscrivere il testo, manifestare il proprio 
dissenso oppure la loro astensione. Solo al 
momento del raggiungimento del quorum 
costitutivo e della maggioranza richiesta la 
decisione di approvazione del progetto di 
bilancio si intenderebbe perfezionata. 
 

3.1. L’approvazione del bilancio da parte 
dei soci.  

L’art. 2479 c.c. stabilisce che l'approvazione 
del bilancio, così come la distribuzione degli 
utili, è di competenza esclusiva dei soci 
(CIAN - TRABUCCHI, op. cit., 3140 ss.). 

Una volta approvato il progetto di bilancio, 
gli amministratori devono depositarlo in copia 
presso la sede sociale almeno quindici giorni 
prima della data di assemblea chiamata ad 
approvarlo. Insieme a tale documento, devono 
essere depositate le relazioni degli 
amministratori e dei sindaci o del revisore 
legale, ove esistenti, nonché le copie integrali 
dell'ultimo bilancio delle società controllate ed 
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali 
dell'ultimo bilancio delle società collegate. In 
tal modo si vuole garantire ai soci la possibilità 
di essere pienamente informati sull’oggetto 
della delibera di approvazione: trattandosi, 
dunque, di un termine posto nell'esclusivo 
interesse dei soci, essi possono 
legittimamente rinunciarvi con decisione 
assunta all’unanimità (BARACHINI, op. cit., 781). 
Allo stesso modo, sembrerebbe da ritenersi 
lecita la clausola statutaria che esoneri gli 
amministratori da tale incombenza o che 
riduca il termine previsto per il deposito, 
magari adeguandolo a quello più breve di otto 
giorni per la convocazione. 

Anche la decisione di approvazione del 
bilancio non deve essere necessariamente 
assunta con il metodo assembleare: si ritiene, 
infatti, sufficiente ricorrere a meccanismi di 
collegialità attenuata, posto che il comma 4 

dell'art. 2479 c.c. non annovera l'approvazione 
del bilancio tra le materie per le quali è invece 
richiesto il metodo collegiale pieno 
(CAGNASSO, op. cit., 282; GAMBINO, op. cit., 
307; FRANCH, op. cit., 857; BARACHINI, op. cit., 
780). In tal caso, il termine di 30 giorni per il 
deposito del bilancio nel registro delle imprese 
decorrerà dalla data di iscrizione del verbale di 
approvazione nel libro delle decisioni dei soci 
(BARACHINI, op. cit., 781). 
 

4. La decisione in merito alla 
distribuzione degli utili.  

I soci chiamati ad approvare il bilancio sono 
tenuti, inoltre, a decidere in merito 
all’eventuale distribuzione degli utili di 
bilancio, anche qualora ciò non sia stato 
espressamente inserito all’ordine del giorno 
(ZANARONE, op. cit., 1236). 

Tale decisione, ovviamente, potrà essere 
validamente assunta soltanto qualora 
sussistano le condizioni richieste dalla legge: 
non si può, infatti, procedere alla divisione 
degli utili di esercizio ogni qualvolta si sia 
verificata una perdita del capitale e non si sia 
proceduto, alternativamente, alla 
reintegrazione o alla riduzione dello stesso.  

I soci non possono decidere, di volta in 
volta, le modalità di divisione degli utili tra 
ciascuno di loro, ma solamente se distribuirli 
oppure no: una volta deliberata la distribuzione 
del risultato d’esercizio, questo dovrà essere 
suddiviso tra tutti i soci in misura 
proporzionale alla loro partecipazione o nella 
diversa misura statutariamente prestabilita 
(ZANARONE, op. cit., 1237). La decisione sulla 
distribuzione degli utili deve riguardare infatti 
l’an e il quantum, non le modalità di ripartizione 
che devono essere stabilite ex ante, e dunque 
secondo i criteri di proporzionalità oppure in 
quelli eventualmente previsti nell’atto 
costitutivo (CIAN - TRABUCCHI, op. cit., 3141). 
Occorre, infatti, ricordare che il comma 3 
dell’art. 2468 c.c. stabilisce che nell’atto 
costitutivo è possibile attribuire a singoli soci 
“particolari diritti riguardanti l'amministrazione della 
società o la distribuzione degli utili”: sono, dunque, 
oggi valide le clausole statutarie che stabiliscono 
la suddivisione degli utili tra quotisti in misura 
non proporzionale al valore dei conferimenti 



dagli stessi effettuati. Non è, invece, lecito, in 
forza di tale norma, assegnare a singoli soci il 
compito di decidere in via esclusiva – così 
come di porre il veto - in merito alla 
distribuzione degli utili, in quanto tale 
decisione deve essere sempre assunta con la 
partecipazione dei soci sulla base dei quorum 
previsti dalla legge o dall’atto costitutivo 
(MALTONI, La partecipazione sociale, in La riforma 
della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, 
216; SALAFIA, op. cit., 1249; ABETE, I diritti 
particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili, in 
Società, 2006, 298).  

Secondo la dottrina prevalente l’art. 2468 c.c. 
consentirebbe, invece, di attribuire ad uno o 
più soci il diritto particolare di vedersi 
assegnata una parte di utili, anche a prescindere 
dalla delibera di distribuzione (ZANARONE, op. 
cit., 1241); in tal senso si è anche espresso il 
Tribunale di Milano, secondo cui sarebbe 
possibile attribuire un vero e proprio diritto 
patrimoniale ad uno o più soci (Trib. Milano, 
28 settembre 2006, in Giur. it., 2007, 387).  

Nell’ultimo comma dell’articolo si prevede, 
infine, con una norma analoga a quella 
contenuta nell’art. 2433 c.c. in materia di 
società per azioni, che i dividendi erogati in 
mancanza dei requisiti richiesti dalla legge non 
sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in 
buona fede, in base ad un bilancio 
regolarmente approvato, da cui risultino utili 
netti corrispondenti. Il requisito della regolare 
approvazione del bilancio implica il rispetto da 
parte di tutti gli organi sociali dell’iter 
procedimentale stabilito dalla legge, ma non 
anche l’assenza di vizi del contenuto nel 
documento contabile: la regola della soluti 
retentio mira, infatti, proprio a tutelare il socio 
che abbia in buona fede fatto affidamento sul 
bilancio redatto dagli amministratori, la cui 
correttezza non è spesso in grado di 
controllare (ZANARONE, op. cit., 1245). 
 

5. La redazione del bilancio d’esercizio.  
Come si è già avuto modo di anticipare, nella 

redazione del bilancio devono essere osservate 
tutte le norme in materia di società per azioni, 
con l’ovvia esclusione di quelle incompatibili 
con i caratteri delle s.r.l., in quanto riferite ad 
istituti – quali le obbligazioni e gli strumenti 

finanziari partecipativi – non presenti in tale 
tipo societario (LICHIERI, op. cit., 169; GENNAI, 
op. cit., 304). Non troveranno, inoltre, 
applicazione ad esempio le disposizioni dell’art. 
2427 c.c., numeri 20 e 21, relative ai patrimoni 
destinati ed ai finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare. 

Dal momento che la disposizione qui 
commentata si limita a rinviare alle norme delle 
s.p.a. e, pertanto, manca un'autonoma 
disciplina del (contenuto del) bilancio di s.r.l., 
sorge il problema di stabilire in quale modo 
dare rilievo in tale documento contabile ad 
alcune vicende della s.r.l., quali i titoli di debito 
(art. 2483 c.c.), i finanziamenti dei soci (art. 
2467 c.c.) ed i conferimenti effettuati ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 2464, comma 6, c.c. che 
nelle società per azioni sono assenti o 
assoggettati a diversa disciplina.  
 

5.1. I finanziamenti dei soci: la 
rilevazione in bilancio. 

Come è noto, l’art. 2467 c.c. prevede una 
peculiare disciplina dei finanziamenti effettuati 
dai soci di s.r.l., che si ritiene codifichi un 
generale principio di corretto finanziamento 
delle società. 

In particolare, viene stabilito che il 
soddisfacimento dei soci in relazione ai 
prestiti «anomali» erogati alla società sia 
postergato rispetto al soddisfacimento degli 
altri creditori sociali; il dettato normativo è 
volto a limitare possibili abusi, che si 
configurano nel conseguimento di 
un'illegittima situazione di parità tra i soci e gli 
altri creditori sociali rispetto a mezzi finanziari 
«sostanzialmente» di rischio, ancorché 
qualificati formalmente come finanziamenti 
suscettibili di rimborso alla stregua di capitale 
di prestito. 

L’art. 2467 c.c., infatti, stabilisce che il 
«rimborso dei finanziamenti dei soci a favore 
della società» concessi in un momento in cui 
«risulta un eccessivo squilibrio 
dell'indebitamento rispetto al patrimonio 
netto oppure in una situazione finanziaria della 
società nella quale sarebbe stato ragionevole un 
conferimento» è postergato rispetto alla 
soddisfazione degli altri creditori e, se 
avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione 



di fallimento della società, deve essere 
restituito. 

Si pone, dunque, il problema di stabilire che 
rilievo debba essere dato in bilancio a detti 
finanziamenti; tale quesito, a ben vedere, non 
riguarda soltanto le s.r.l., almeno qualora si 
condivida l’opinione - ad oggi assolutamente 
dominante - che l’art. 2467 c.c. si applichi 
anche almeno alle società per azioni “chiuse” 
(v. per tutti CAGNASSO, op. cit., 120 e i 
riferimenti ivi indicati). 

Dal momento che, anche nel caso in cui 
operi la postergazione, sussiste sempre un 
diritto dei soci alla restituzione di quanto da 
loro apportato nella società, sembra non 
potersi giustificare alcuna riqualificazione 
dell’originario titolo del finanziamento 
(FRANCH, op. cit., 864). Il diritto di credito 
esistente in capo ai soci presuppone, dunque, 
l'iscrizione degli importi assoggettati alla 
disciplina dell'art. 2467 c.c. nella classe D del 
passivo dello stato patrimoniale, tra i “Debiti 
verso soci per finanziamenti” (SPOLIDORO, voce 
Capitale sociale, in Enc. dir., IV, agg., Milano, 
2000, 200; TANTINI, Capitale e patrimonio nelle 
società per azioni, Padova, 1980, 131; PORTALE, 
Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, 
in Riv. soc., 1991, 3; STRAMBI, Il patrimonio netto, 
in AA.VV., La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, a cura di Bianchi, Milano, 2001, 390).  

Tale conclusione è confermata dalla 
circostanza che, a norma dell’art. 2427, n. 19-
bis), c.c., devono essere indicati i finanziamenti 
effettuati dai soci alla società con clausola di 
postergazione rispetto agli altri creditori. 
 

5.2. I titoli di debito emessi a norma 
dell’art. 2483 c.c.: la rilevazione in bilancio.  

L’art. 2483 c.c., disciplina la possibilità per le 
s.r.l. di procedere all'emissione di «titoli di 
debito» destinati (anche) alla circolazione, sia 
pure entro certi limiti stabiliti dallo stesso 
articolo. 

La norma consente infatti alle s.r.l. l'accesso 
(indiretto) al mercato dei capitali di credito, in 
precedenza precluso da norme imperative, 
favorendo in questo modo il cd. 
«eterofinanziamento».  

Le modalità di rilevazione dei titoli di debito 
nello schema legale di stato patrimoniale 

dipendono dalla natura giuridica che si intende 
riconoscere agli stessi. Se, infatti, si ritiene 
possibile anche nelle s.r.l. emettere titoli di 
“tipo obbligazionario”, questi potranno essere 
legittimamente iscritti nella voce D1 del 
passivo dello stato patrimoniale (FRANCH, op. 
cit., 867). Autorevole dottrina esclude, tuttavia, 
la legittimità di una simile configurazione, 
sottolineando che, nonostante non vi sia più 
l’espresso divieto di emettere obbligazioni, i 
titoli di debito previsti dall’art. 2483 c.c. sono 
distinti dalle stesse, “tant’è vero che il 
legislatore ha scelto un nomen iuris diverso” 
(ZANARONE, op. cit., 1218). In tale prospettiva 
sorge, dunque, il problema di stabilire con 
quale modalità essi debbano essere iscritti in 
bilancio: al riguardo sembrano percorribili due 
opzioni. In primo luogo, sembra possibile 
sostenere che per questi titoli debba essere 
impiegata la voce D8, relativa ai “debiti 
rappresentati da titolo di credito”. Si è, tuttavia, 
sottolineato che, così facendo, non si terrebbe 
opportunamente conto delle caratteristiche dei 
titoli di massa, che verrebbero ingiustamente 
accomunati a debiti di natura completamente 
diversa, come quelli sorti in base a cambiali. 
Per tale motivo, si è suggerito che essi debbano 
essere inseriti in una nuova ed apposita voce 
dello schema legale di stato patrimoniale, in 
virtù della disposizione del comma 3 dell'art. 
2423-ter c.c., che impone l'aggiunta di nuove 
voci quando un elemento patrimoniale non 
possa essere iscritto nelle voci esistenti giacché 
il suo «contenuto» non vi è compreso 
(FRANCH, op. cit., 866).  
 

5.3. Il «conferimento d’opera o di 
servizi»: la rilevazione in bilancio.  

Ulteriore questione è quella costituita dalla 
modalità di iscrizione dei conferimenti di opera 
o servizi, che, ai sensi del comma 6 dell’art. 
2464 c.c. possono oggi essere effettuati 
mediante “la prestazione di una polizza di 
assicurazione o di una fideiussione bancaria 
con cui vengono garantiti gli obblighi assunti 
dal socio”.  

Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che 
dalla norma non si evince con chiarezza se 
l’apporto del socio consista proprio nella sua 
opera (come ritenuto da CAGNASSO, op. cit., 82; 



ZANARONE, op. cit., 322) o, invece, nel valore 
coperto dagli strumenti a garanzia del 
conferimento (per tutti, v. MENTI, Socio d'opera 
e conferimento del valore nelle s.r.l., Milano, 2006, 15 
ss.). La prima opinione sembra, tuttavia, 
meglio rispettare la ratio della norma, 
dovendosi, del resto, sottolineare che, 
altrimenti, non si spiegherebbe per quale 
motivo i conferimenti d’opera e servizi non 
siano possibili nelle società azionarie 
(ZANARONE, op. cit., 324). 

In assenza di specifiche disposizioni 
normative, sulla questione si è principalmente 
espressa la dottrina contabile. 

La prassi e la dottrina contabile consentono 
innanzitutto di escludere la rilevazione della 
sola fideiussione o della polizza assicurativa tra 
i conti d'ordine, in quanto tale modalità non 
consentirebbe di fornire evidenza nello stato 
patrimoniale dell'ammontare del capitale 
sociale sottoscritto (FRANCH, op. cit., 872).  

La best practice ha individuato due soluzioni 
alternative: la prima prevede che il 
conferimento d'opera e servizi incida 
esclusivamente sullo stato patrimoniale, ma 
non sul conto economico; la seconda che 
l’iscrizione debba incidere anche sul conto 
economico, mediante la registrazione di 
componenti di costo dei quali si dovrà tenere 
conto nella determinazione del risultato 
d'esercizio. 

La prima soluzione fa riferimento a sua volta 
a due modalità di rilevazione contabile: quella 
secondo cui all'iscrizione del capitale sociale al 
passivo dello stato patrimoniale deve 
corrispondere l'iscrizione, all'attivo, di un 
credito nei confronti della società di 
assicurazione che ha rilasciato la polizza, 
ovvero verso la banca che ha prestato la 
fideiussione; e quella in base alla quale la posta 
iscritta nel passivo deve essere «bilanciata» 
dall'iscrizione del valore del conferimento 
d'opera nella classe (A) all'attivo di stato 
patrimoniale (Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti, con separata indicazione della 
parte già richiamata), separatamente rispetto a 
quella che corrisponde ai conferimenti in 
denaro. Quest’ultima determinerebbe la 
permanenza del credito nell’attivo dello stato 
patrimoniale sino alla cessazione della società, 

mentre nei conti d'ordine sarebbero rilevate la 
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 
prestate a garanzia dell'obbligazione del socio. 
Entrambe le opzioni non soddisfano, in 
quanto non rispettano pienamente la 
rappresentazione veritiera e corretta del 
conferimento d'opera o di servizi, in quanto 
non considerano le modalità secondo le quali 
l’operazione influenza il risultato d’esercizio 
della società conferitaria.  

Anche la seconda soluzione annovera due 
tecniche contabili di rilevazione (FRANCH, op. 
cit., 874 ss.). La prima prevede che la posta da 
iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale, 
quale contropartita del capitale sociale, debba 
essere collocata tra le immobilizzazioni 
immateriali, in particolare alla voce residuale 
B.I 7) (altre). Trattandosi nella fattispecie di un 
attività rappresentata da un «utilizzazione 
limitata nel tempo» il corrispondente valore 
dovrebbe essere oggetto di ammortamento 
sistematico e, le relative quote 
d'ammortamento costituirebbero un «costo» 
che inciderebbe sulla formazione del risultato 
d'esercizio La seconda prevede invece che il 
valore della prestazione alla quale il socio si è 
obbligato, per un importo pari al valore 
complessivamente assegnato al conferimento 
ai sensi del dell'art. 2464, comma 6, c.c., sia 
iscritto come un credito della società nei 
confronti del socio d'opera. Quest’ultimo 
dovrebbe successivamente essere «ridotto» in 
modo proporzionale al progressivo 
adempimento della prestazione da parte del 
socio; la suddetta riduzione, dal punto di vista 
contabile, dovrebbe generare una componente 
negativa di reddito (un costo) suscettibile di 
incidere sul risultato d'esercizio e da iscriversi 
tra i «Costi della produzione» nel conto 
economico(ZANETTI, La disciplina dei 
conferimenti nella nuova s.r.l., in Il fisco, 2003, 6426 
ss). Tale soluzione, si segnala, è fatta propria 
anche dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 
35 del 18 marzo 2005) e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità, che con il principio n. 
28 del 30 maggio 2005 ha sottolineato che il 
conferimento dovrebbe essere contabilizzato 
in un conto denominato “crediti garantiti verso 
il socio in conto sottoscrizione capitale sociale 
in contropartita dell’estinzione del credito 



verso il conferente sottoscrittore”. 
Entrambe le tesi presuppongono che la 

polizza assicurativa o la fideiussione vengano 
rilevate tra i conti d’ordine.  

Ammettendo l’imputazione in bilancio di un 
credito verso il socio per la prestazione dedotta 
in obbligazione, non pare corretta la sua 
iscrizione nella classe A) dell’attivo, poiché 
questa si riferisce, «storicamente», ai 
versamenti in denaro, suscettibili di essere 
richiamati dagli amministratori; sarebbe, 
invece, preferibile aggiungere una voce (o una 
sottoclasse) allo schema legale di stato 
patrimoniale ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 
3, c.c. L’ammontare del credito iscritto dovrà 
poi essere stornato via via che il socio eseguirà 
la propria prestazione: al fine di dare rilievo 
alla «riduzione» dell'importo del credito iscritto 
in bilancio nei confronti del socio e, al 
contempo, al fine di incidere sulla formazione 
del risultato d'esercizio della società, sarà 
dunque necessario «stornare» detto credito a 
fronte di un componente negativo di reddito, 
da iscriversi tra i «costi» in conto economico 
(DEZZANI, D.Igs. 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 
2464 del codice civile): conferimenti, 1702). 

 
5.4. L’iscrizione in bilancio delle spese 

pluriennali e dell’avviamento.  
Come è noto, l’art. 2426 c.c., ai numeri 5 e 6, 

stabilisce che le spese pluriennali e 
l’avviamento possano essere iscritte nell’attivo 
solamente con il consenso del collegio 
sindacale. L’autorizzazione è necessaria 
soltanto nel caso in cui tale organo sia 
presente: tali costi, pertanto, sono suscettibili 
di essere capitalizzati nelle s.r.l anche in 
mancanza dell'organo di controllo. 

Al riguardo, la dottrina ha avuto modo di 
sottolineare che, nelle s.r.l. in cui è obbligatorio 
procedere alla nomina del collegio sindacale, 
spetterà a tale organo concedere 
l’autorizzazione di cui all’art. 2426 c.c. anche in 
presenza di un soggetto deputato alla revisione 
legale dei conti. Nonostante si tratti, infatti, di 
un controllo tipicamente di competenza dei 
revisori, alla luce del chiaro tenore letterale 
della norma non sembra lecito attribuire 
statutariamente ad essi il compito di decidere 
in merito, in assenza di una apposita previsione 
quale l’art. 156 del T.U.F in materia di società 
quotate (FRANCH, op. cit., 860). 

 
■ SEZ. II - LE DOMANDE E LE RISPOSTE  

 
■ 1. Come si configurano l’invalidità e 

l’impugnazione relativamente alle 
deliberazioni di approvazione del bilancio?   

La disciplina dell'invalidità delle decisioni dei 
soci di s.r.l. è contraddistinta dall’intento di 
tutelare la stabilità degli atti societari e, in tal 
modo, l’affidamento dei terzi. Ciò vale, in 
particolare, per le decisioni di approvazione del 
bilancio, le quali, ai sensi dell’art. 2434-bis c.c. – 
applicabile in forza del richiamo presente al 
comma 4 dell’art. 2479-ter c.c. - non possono 
essere impugnate una volta che sia stato 
approvato il bilancio dell’esercizio successivo.  

Come si ricava dalla disciplina in tema di 
società per azioni, la delibera di approvazione 
del bilancio può essere impugnata per vizi 
sanzionati da annullabilità (secondo l’art. 
2377 c.c.) o da nullità (secondo l’art. 2379 
c.c.). La dottrina e la giurisprudenza prevalenti 
ritengono che le deliberazioni di approvazione 
del bilancio d’esercizio siano annullabili ogni 

qualvolta si siano verificati vizi nel 
procedimento di formazione dello stesso, 
mentre siano affette da nullità in tutti i casi in 
cui siano riscontrabili vizi di contenuto (Cass. 
civ., 11 maggio 1998, n. 4734, in Società, 1998, 
1291).  

A seguito della riforma non sembra, invece, 
essere rimasto spazio per ipotesi di inesistenza 
delle deliberazioni dei soci (Trib. Milano, 19 
dicembre 2008, in Giur. it, 2009, 1686). 

Pare ragionevole ritenere che le conclusioni 
in tema delibere assembleari di società per 
azioni siano estensibili alle decisioni dei soci di 
s.r.l.. 
 

■ 1.1. In quali casi la deliberazione di 
approvazione del bilancio è annullabile?  

Come anticipato, è causa di annullabilità della 
decisione dei soci ogni violazione dell’iter di 
approvazione del bilancio di esercizio, che 
«inizia con la redazione del progetto da parte 



degli amministratori e termina con la 
pubblicazione del bilancio attraverso il suo 
deposito presso il Registro delle imprese», 
motivo per il quale «ciò che si verifica prima 
della redazione del progetto o dopo il deposito 
non rientra nel procedimento» (BUTTURINI, 
L’impugnazione del bilancio d’esercizio, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
diretto da Galgano, Padova, vol. XLIV, 2007, 
42).  

Il procedimento di approvazione del bilancio 
d’esercizio coinvolge, con ruoli differenti, 
l’organo amministrativo, l’organo di controllo 
(se presente), nonché i soci, chiamati ad 
approvare il progetto di bilancio. L’invalidità 
delle decisioni dell’organo amministrativo e, 
eventualmente, di quello di controllo possono 
- quindi - comportare l’invalidità della 
decisione finale dei soci di approvazione. Al 
riguardo, si è ad esempio osservato che «la 
decadenza di uno dei componenti del collegio 
sindacale - non applicandosi la regola della 
prova di resistenza per le deliberazioni di tale 
organo - si risolve in un difetto di costituzione 
ed in una ragione d’invalidità delle 
deliberazioni assunte dallo stesso: di 
conseguenza è annullabile la deliberazione 
assembleare di approvazione del bilancio, 
perché la relazione dei sindaci costituisce un 
momento essenziale di detto procedimento» 
(Cass. Civ., 9 maggio 2008, n. 11554, in Foro it., 
2009, 2175; analogamente, v. Trib. Monza, 16 
febbraio 1993, in Dir. fall., 1993, II, 873; Trib. 
Roma, 5 dicembre 2000, in Impresa, 2001 e 
Trib. Milano, 7 novembre 2003, in Giur. it., 
2004, 340, con nota di BONFANTE e 
CAGNASSO). Occorre, tuttavia, precisare che 
l’invalidità della decisione dei soci non 
consegue direttamente all’annullamento di 
quella dell’organo gestorio o di controllo, ma 
deve essere oggetto di una separata ed 
autonoma impugnazione ex art. 2377 c.c. 

La giurisprudenza più recente individua, poi, 
una potenziale situazione di annullabilità nel 
caso di mancato deposito del progetto di 
bilancio nei quindici giorni che precedono 
la data di convocazione dell’assemblea; tale 
obbligo «si rende strumentale rispetto alla 
finalità di assicurare il soddisfacimento del 
diritto dei soci ad essere informati […]; un tale 

diritto postula non solo che il progetto di 
bilancio resti depositato per l’indicato periodo, 
ma anche che sia consentito ai soci di 
esaminarlo», ed ancora «ogni impedimento 
frapposto al socio che precluda allo stesso di 
prendere visione del progetto di bilancio 
comporta di per sé la violazione del diritto 
all’informazione e può giustificare 
l’annullamento della successiva delibera di 
approvazione del bilancio medesimo» (Trib. 
Milano, 27 aprile 2007, n. 5038, in Società, 2008, 
1406; Trib. Brescia, 27 settembre 2003, in 
Mass. Trib. Bresc., 2004, 230). L’annullabilità 
della decisione può discendere anche dal 
deposito irregolare del progetto di bilancio, 
perché effettuato - ad esempio – in un posto 
diverso dalla sede legale o con modalità tali da 
precludere ai soci di esaminarlo (Trib. Genova, 
28 gennaio 1993, in Foro Pad., 1993, 95). 

Vizi procedimentali possono, infine, 
verificarsi nella fase finale dell’iter di 
formazione del bilancio, che consiste 
nell’approvazione dello stesso da parte dei 
soci. Durante l’assemblea il socio può 
esercitare il proprio diritto all’informazione 
«correlato alla funzione informativa del 
bilancio» chiedendo spiegazioni e chiarimenti 
agli amministratori - anche ulteriori rispetto a 
quelli previsti dalle legge (Trib. Catania, 13 
luglio 2004, in Giur. comm., 2006, 190) -, i quali 
«sono obbligati a rispondere alla domanda 
d’informazione che sia pertinente e non trovi 
ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, 
in modo da dissipare le insufficienze, le 
incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai 
dati di bilancio ed alla relativa relazione» (Cass. 
civ., 27 aprile 2004, n. 8001, in Impresa, 2005, 
2003). È, dunque, annullabile «la delibera di 
approvazione del bilancio di esercizio 
nell’ipotesi in cui gli amministratori sono 
assenti in assemblea e, comunque, la società 
non è in grado di fornire al socio tutte le 
notizie richieste» (Trib. Milano, 15 giugno 
2005, in Società, 2006, 485). 

Non è, invece, causa di annullabilità della 
decisione di approvazione il mancato rispetto 
del termine di centoventi giorni previsto 
dall’art. 2364 c.c. per la convocazione 
dell’assemblea. La giurisprudenza 
assolutamente prevalente sottolinea, infatti, 



che «è valida la deliberazione di 
approvazione del bilancio d’esercizio di una 
s.p.a. adottata dall’assemblea convocata 
oltre la scadenza del termine legale di 
centoventi giorni (o del maggior termine 
statutario di centottanta giorni) dalla chiusura 
dell’esercizio sociale»; gli amministratori 
saranno, in ogni caso, responsabili per gli 
eventuali danni derivanti dalla ritardata 
convocazione dell’assemblea (Trib. Napoli, 22 
aprile 2009, in Foro it., 2009, 3242).  
 

■ 1.2. Quando la deliberazione di 
approvazione del bilancio è da considerarsi 
nulla? Secondo la giurisprudenza prevalente, è 
causa di nullità della decisione di approvazione 
del bilancio ogni violazione delle norme che 
disciplinano la redazione del bilancio, le quali 
sono dunque elevate al rango di norme 
imperative, tenuto conto della funzione 
informativa che esso svolge nei confronti tanto 
dei soci quanto dei terzi. Chi propone 
l’impugnazione della decisione di approvazione 
del bilancio per vizi del contenuto deve 
indicare i profili di contrasto tra le 
comunicazioni e le risultanze del bilancio e le 
disposizioni di legge imperative; non può, 
invece, limitarsi a fornire (o proporre) un 
bilancio alternativo o indicare una diversa 
consistenza di alcune voci di bilancio (Trib. 
Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. it., 2010, 
1321). 

Nel passato vi era dubbio su quale fosse la 
conseguenza della violazione del principio di 
chiarezza. A seconda della diversa funzione 
che si ritiene propria del bilancio, tale principio 
può infatti risultare posto a tutela dei soli 
interessi interni alla società oppure di interessi 
trascendenti quelli del singolo socio, la cui 
lesione comporta la nullità della deliberazione. 

Una risalente corrente giurisprudenziale era 
orientata nel senso che le deliberazioni di 
approvazione di bilanci privi di chiarezza 
dovessero essere considerate annullabili in 
quanto non conformi alla legge ai sensi dell’art. 
2377 c.c. Si sosteneva, infatti, che la violazione 
del principio di chiarezza potesse causare la 
nullità solo quando il difetto di distinzione e di 
analisi si traducesse in un'oscurità tale da 
rendere concretamente impossibile la 

conoscenza della verità (Cass. civ., 25 maggio 
1994, n. 5097, in Giur. comm., 1994, II, 763; 
Cass. civ., 23 marzo 1993, n. 3458, in Società, 
1993, 1446). In tal modo, ossia filtrando le 
impugnazioni in base all'effettiva potenzialità 
lesiva delle violazioni denunciate, si cercava di 
impedire la proposizione di impugnative 
pretestuose, volte a travolgere bilanci che, 
seppur irregolari, in concreto fornivano dati 
veritieri. 

Tuttavia, tale orientamento non era 
unanimemente condivisa e la giurisprudenza di 
merito, specialmente milanese, si pronunciava 
spesso in senso contrario, con l’obiettivo di 
aumentare il grado di tutela reale dei soci e dei 
terzi di fronte all'invalidità delle deliberazioni 
assembleari. Si sosteneva dunque che il 
principio di chiarezza era posto a tutela di un 
generale interesse alla corretta informazione, 
con la conseguenza che la sua violazione 
determinava la nullità della deliberazione per 
illiceità dell'oggetto, a prescindere dalla 
veridicità del bilancio. Si è sottolineato infatti 
nella giurisprudenza di legittimità che a 
prescindere dall’illiceità del bilancio “l’interesse 
ad agire del socio in tema di impugnazione di 
deliberazione di assemblea di società di 
approvazione del bilancio (…) risiede anche 
soltanto nella tutela dell’interesse ad una 
corretta informazione sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale della 
società” (Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 
2758, in Giur. it., 2012, 8-9, 2050; nel merito v. 
anche Trib. Roma, Sez. III, 17 febbraio 2011, 
in Mass. Giur. it., 2011). Tale orientamento è 
stato, successivamente, accolto dalla 
Cassazione, la quale, con una pronuncia a 
Sezioni Unite, ha precisato che “il bilancio di 
esercizio di una società di capitali, che violi i 
precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 
2423, comma 2, c.c. è illecito, ed è quindi nulla 
la deliberazione assembleare con cui esso sia 
stato approvato, non soltanto quando la 
violazione della normativa in materia determini 
una divaricazione tra il risultato effettivo 
dell'esercizio (…) e quello al quale il bilancio 
da invece certezza, ma anche in tutti i casi in 
cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non 
sia possibile desumere l'intera gamma delle 
informazioni che la legge vuole siano fornite 



per ciascuna delle poste iscritte” (Cass. civ., 
S.U., 21 febbraio 2000, n. 27, in Giur. it., 2000, 
1209).  

In tale modo, si perviene alla conclusione 
che il principio di chiarezza possiede un 
autonomo rilievo, essendo dettato a tutela di 
un interesse generale, che trascende quello dei 
soci: esso tutela, infatti, un “interesse, anche di 
terzi, alla conoscenza della composizione del 
patrimonio sociale e dei rapporti quantitativi 
tra i suoi diversi componenti e alla conoscenza 
delle diverse categorie di costi e ricavi e dei 
rapporti tra le medesime”. 

La successiva giurisprudenza, sia di 
legittimità sia di merito, si è uniformata a 
queste indicazioni, sul riflesso che i «destinatari 
del bilancio di una società di capitali sono non 
soltanto i soci, ma tutti i terzi che possono 
essere interessati a conoscere, mediante la 
lettura del bilancio e dei relativi allegati 
ufficiali, la situazione patrimoniale ed 
economica», che «le imprecisioni e le oscurità 
del bilancio non possono essere sanate dai 
prospetti informativi analitici, non allegati 
ufficialmente al bilancio medesimo o al verbale 
dall’assemblea che lo abbia approvato e, 
quindi, non conoscibili da parte della generalità 
degli interessati» (Cass. civ., 7 marzo 2006, n. 
4874, in Società, 2006, 480. In senso analogo 
Cass. civ., 2 maggio 2007, n. 10139, in Società, 
2008, 3 ss; Cass. civ., 29 aprile 2004, n. 8204, in 
Giust. civ., 2005, I, 3111; nella giurisprudenza di 
merito v. Trib. Milano, 10 dicembre 2010, in 
Foro it., 2012, 1,1, 283 ss.). Si è, poi, precisato 
che “il bilancio di una società che violi i 
principi di chiarezza e precisione è illecito 
anche quando la violazione di tali principi non 
abbia determinato una divaricazione tra il 
risultato effettivo dell'esercizio e quello 
rappresentato dal bilancio, poiché i principi in 
parola hanno specifica ed autonoma rilevanza, 
sicché vi è nullità della delibera che approva il 
bilancio in tutti i casi in cui dal bilancio e dai 
relativi allegati non sia possibile desumere 
l'intera gamma delle informazioni, che la legge 
vuole che siano fornite con riguardo alle 
singole poste di cui è richiesta 
l'iscrizione”(App. Napoli, 13 maggio 2002, in 
Società, 2002, 1123 ss.). 
  

■ 1.3. E’ possibile rimettere ad arbitri la 
controversia relativa alla nullità di un 
bilancio?   

Un tema oggi assai discusso in dottrina e 
giurisprudenza è se sia possibile deferire ad 
arbitri la decisione in ordine all’impugnazione 
per nullità delle decisioni di approvazione del 
bilancio. Ci si chiede, infatti, se la violazione di 
norme imperative, quali quelle in materia di 
redazione del bilancio, che sono poste a tutela 
anche degli interessi dei terzi, ne escluda la 
compromettibilità ai sensi dell’art. 806 c.p.c., 
norma che esclude il potere degli arbitri di 
decidere in merito a diritto indisponibili. 

Alcune recenti pronunce di merito hanno 
riconosciuto la giurisdizione arbitrale anche in 
materia di bilancio, sottolineando come «l’area 
della non compromettibilità in arbitri è 
ristretta all’assoluta indisponibilità del 
diritto (intesa quale irrilevanza della volontà 
del titolare del diritto quanto alla 
configurazione della stessa posizione 
soggettiva), nozione che non può essere 
sovrapposta a quella dell’inderogabilità di una 
data disciplina (che riguarda i limiti posti 
dall’ordinamento all’autonomia privata nel 
regolare un dato rapporto)» (Trib. Milano, 23 
luglio 2013, n. 10398, in Giur. it., 2014, 635. In 
questo senso v. anche Trib. Modena, 25 
ottobre 2011, in Riv. Arbitr., 2012, 115; Trib. 
Milano, 22 aprile 2011, in Giur. it., 2012, 100; 
Trib. Napoli, 8 marzo 2010, in Societa`, 2012, 
1510; Trib. Belluno, 8 maggio 2008, in Giur. 
merito, 2008, 9, 2252; Trib. Verona, 7 novembre 
2006, in Giur. merito, 2008, 2, 409).  

Per questo motivo, si conclude che «sono da 
ritenersi arbitrabili ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 
5/2003 tutte le controversie di impugnazione 
di delibere assembleari nelle quali non siano 
prospettati vizi di invalidità insanabili», 
rappresentati, «nel sistema vigente, dai soli vizi 
di cui al terzo comma seconda parte dell’art. 
2479-ter c.c. e al primo comma seconda parte 
dell’art. 2379 c.c., consistenti nella modifica 
dell’oggetto sociale con previsione di "attività 
illecite o impossibili"». Siccome è, infatti, oggi 
possibile la sanatoria dei casi di nullità delle 
deliberazioni assembleari col decorso di tre 
anni senza che venga proposta impugnazione, 
non si può ritenere la materia dell'impugnativa 



di bilancio di per sé indisponibile (Trib. 
Milano, 3 giugno 2010, in Corr. giur, 2011, 
1137). Tale tesi, che appare effettivamente 
preferibile, non è tuttavia condivisa in modo 
assoluto: in senso contrario alla 
compromettibilità in arbitri delle delibere 
dall’oggetto illecito si esprimono, infatti, 
numerose pronunce di legittimità e di merito, 
anche molto recenti (Cass. civ., 10 giugno 
2014, n. 13031; ID., 12 settembre 2011, n. 
18600, in Società, 2011, 1228 e Cass. Civ., ord. 
30 dicembre 2012, n. 18671, in Giur. it., 2013, 
6, 1355 ss., con nota di DALMOTTO; nel 
merito v. Trib. Torre Annunziata, Sez. Fall., 22 
ottobre 2013, in Società, 2014, 3, 361 ss.).  
 

■ 2. Quali sono i diritti del socio con 
riferimento alla distribuzione degli utili?  

Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene 
nelle società di persone, non è configurabile un 
diritto agli utili in assenza di una preventiva 
decisione dei soci che ne abbia deciso la 
distribuzione. Come nelle società per azioni è, 
infatti, a questi riservata la facoltà di disporne 
l’eventuale accantonamento o il reimpiego 
nell’interesse della stessa società. Il diritto al 
dividendo, pertanto, per quanto insito nello 
status di socio, sorge soltanto se e nella misura 
in cui la maggioranza assembleare ne disponga 
l’erogazione ai soci, mentre prima di tale 
momento, vi è una semplice aspettativa, 
potendo l’assemblea sociale impiegare 
diversamente gli utili o anche rinviarne la 
distribuzione nel più generale interesse della 
società (Cass. civ., 11 marzo 1993, n. 2959, in 
Società, 1993, 1202). 

Si configura il carattere di censurabilità 
della decisione con cui sia stato esclusa la 
distribuzione degli utili nel solo caso di abusi 
della maggioranza, la quale voglia acquisire 
posizioni di indebito vantaggio a danno degli 
altri soci, cui sia resa più onerosa la 
partecipazione (Cass. civ., 29 gennaio 2008, n. 
2020, in Società, 2008, 974). Si è, infatti, 
precisato che “pur non essendo configurabile 
un diritto dei soci all’utile netto di esercizio 
sino a che non sia intervenuta una decisione 
assembleare circa la destinazione dell’utile 
stesso a dividendo, è annullabile per violazione 
del principio di esecuzione del contratto 

secondo buona fede la deliberazione di 
accantonamento degli utili a riserva, qualora 
nella stessa sia ravvisabile, per la rilevanza degli 
importi e l’assenza di ogni motivazione in 
ordine alle ragioni sociali ispiratrici della scelta, 
un intento vessatorio nei confronti dei soci di 
minoranza” (Trib. Milano, 28 maggio 2007, in 
Civilista, 2010, 91). 
 

■ 3. Quale livello di chiarezza, veridicità e 
correttezza deve essere garantito nella 
redazione del bilancio? 

Il bilancio deve essere chiaro, veritiero e 
corretto. 

Con riguardo alla concreta portata del 
principio della chiarezza, esso si riferisce alla 
struttura dei documenti componenti il bilancio, il 
quale, nelle varie parti che lo compongono e nel 
complesso, deve essere intellegibile; esso opera, 
pertanto, sul piano della completezza ed 
esaustività dell’informazione. 

Se l’osservanza delle norme di legge comporta 
generalmente l’ottemperanza al principio della 
chiarezza, ciò non di meno è necessario 
oltrepassare l’analiticità richiesta dalla legge tutte 
le volte che il superamento di tale limite minimo 
sia necessario al fine di rendere un’informazione 
sufficientemente chiara. 

Il principio della correttezza riguarda, invece, 
sia la determinazione dei valori, sia la disposizione 
dei dati: da un lato esso integra il principio della 
veridicità, richiedendo l’applicazione di criteri 
tecnicamente certi, mentre dall’altro lato esso 
completa il principio della chiarezza, imponendo 
ai redattori del bilancio di esporre i dati in modo 
univoco, non fuorviante o travisato. Occorre cioè 
evitare l’adozione di criteri che rispettino la lettera 
della legge, ma ne tradiscano lo spirito. 

Il giudizio sull'adeguatezza dell'informativa 
non può che assumere a riferimento il punto 
di vista di un fruitore medio, quale un 
“utilizzatore non professionale, per quanto 
riguarda il profilo della capacità di lettura del 
bilancio, e privo di specifiche esigenze 
informative” (FRANCH, op. cit., 848). Anche 
considerandosi che il bilancio è posto a tutela 
degli interessi non solo dei soci, ma anche dei 
creditori e dei terzi, non sembra possibile 
individuare per le s.r.l. un «fruitore medio» con 
minori esigenze rispetto a quello del bilancio 



della società a base azionaria (FRANCH, op. cit., 
849). 

La decisione di approvazione di un bilancio 
che non presenti i caratteri richiesti dalla legge 
è da considerarsi nulla. In ogni caso, perché 
l’impugnazione possa essere accolta, tuttavia, il 
vizio denunciato deve essere rilevante, 
considerando il documento contabile nel suo 
complesso (BUTTURINI, op. cit., 115). 



 
■ Sez. III – LE FORMULE 

 
1. Schemi di bilancio. 
 

STATO PATRIMONIALE 

  ATTIVITA’   PASSIVITA’ 

A) CREDITI VERSO SOCI A) PATRIMONIO NETTO 

        

B) IMMOBILIZZAZIONI     

     I IMMOBILIZZ.  IMMATERIALI      I Capitale sociale 

  1) Costi di impianto e ampliamento     II Riserva sovrapprezzo azioni 

  2) Costi di ricerca,sviluppo,pubblicità III Riserva di rivalutazione 

  3) Brevetti e diritti utilizzo ingegno   IV Riserva legale 

  4) Concess, licenze,marchi ecc.  V Riserva azioni proprie 

  5) Avviamento  VI Riserva statutaria 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  VII Altre riserve 

  7) Altri  VIII Utile o perdita a nuovo 

  Totale    IX Utile o perdita esercizio 

    II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

  1)  Terreni e Fabbricati   Totale 

  2) Impianti e macchinari     

  3) Attrezzature industriali     

  4) Altri beni B) FONDI RISCHI E ONERI 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti     

  Totale   
1) Per trattamento quiescenza e 
simili 

   III IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE (con separata indicazione 
degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo).   

2) Per imposte, anche differite 

3) altri 

  1) Partecipazioni   Totale 

  a) imprese controllate     

  b) imprese collegate     

  c) imprese controllanti     

  d) altre imprese     

  2) Crediti C) 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

  a) imprese controllate     

  b) imprese collegate D) DEBITI 

  c) imprese controllanti 
  (con separata indicazione degli 

importi esigibili oltre 

  d) altre imprese   l'esercizio successivo) 

  3) Altri titoli   1) Obbligazioni 

  4) Azioni proprie   2) Obbligazioni convertibili 

  Totale   3) Debiti verso soci per 



finanziamenti 

      4)  Debiti verso  Banche 

      5) Debiti verso altri finanziatori 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).   6) Acconti 

      7) Debiti v. fornitori 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
8) Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

      
9) Debiti verso imprese 
controllate 

     I RIMANENZE   
10) Debiti verso imprese 
collegate 

      11) debiti verso controllanti 

  1) Materie prime,sussidiarie, consumo   12) Debiti tributari 

  2) Prodotti in corso lav. e semilavorati   13) Istituti previdenziali 

  3) Lavori in corso su ordinazione   14) Altri debiti 

  4) Prodotti finiti e merci   ................................... 

  5) Acconti     

  Totale   Totale 

    II CREDITI     

  (con separata indicazione degli importi E) RATEI E RISCONTI  PASSIVI 

  esigibili oltre l'esercizio successivo)     

  1) Crediti v. clienti     

  2) Verso imprese controllate     

  3) verso imprese collegate     

  4) verso controllanti     

  4 bis) Crediti tributari     

  4 ter) Imposte anticipate     

  5) Verso altri     

  Totale     

        

III 
ATTIVITA' FINANZIARIE (non 
immobilizzate)     

        

  1) partecipazioni in  imprese controllate     

  2) partecipazioni in  imprese collegate     

  3) partecipazioni in  imprese controllanti     

  4) altre partecipazioni     

  5) azioni proprie     

  6) Altri titoli     

  Totale     

    IV DISPONIBILITA' LIQUIDE     

        

  1)Depositi bancari e postali     

  2) Assegni     

  3) Denaro e valori in cassa     

  Totale     

        

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C)     



        

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

        

  TOTALE ATTIVITA'   
TOTALE PASSIVITA' E 
NETTO 

     
 

CONTO ECONOMICO 

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

   2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso  di lavorazione, semilavorati e finiti 

   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

   5) Altri ricavi e proventi (totale) 

       Altri ricavi  

       Contributi in conto esercizio 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

   6) Per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 

   7) Per servizi 

   8) Per godimento beni di terzi 

   9) Per il personale (totale) 

        a) Salari e stipendi 

        b) Oneri sociali 

        c) Trattamento di fine rapporto 

        d) Trattamento di quiescenza e simili 

        e) Altri costi 

10) Ammortamenti e svalutazioni (totale) 

        a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

        b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

        d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante  

            e delle disponibilità liquide 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  

        di consumo e merci 

12) Accantonamenti per rischi 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 

  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 

  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni (totale) 



       Relativi ad imprese controllate 

       Relativi ad imprese collegate 

       Relativi ad altre imprese 

16) Altri proventi finanziari 

      a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

           Da crediti da imprese controllate 

           Da crediti da imprese collegate 

           Da crediti da imprese controllanti 

           Da crediti da altre imprese 

      b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  che non costituiscono partecipazioni 

      c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

      d) Proventi diversi dai precedenti 

           Da imprese controllate 

           Da imprese collegate 

           Da imprese controllanti 

           Altri proventi 

17) Interessi ed altri oneri finanziari 

        Verso imprese controllate 

        Verso imprese collegate 

        Verso imprese controllanti 

        Altri interessi ed oneri finanziari 

17-bis) Utili e perdite su cambi 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni (totale) 

       a) Di partecipazioni 

       b) Di immobilizzazioni finanziarie che non   costituiscono immobilizzazioni 

       c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 

19) Svalutazioni (totale) 

       a) Di partecipazioni 

       b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

       c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 

TOTALE RETTIFICHE 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi (totale) 

       Plusvalenze da alienazione non scrivibili al n. 5 

       Altri proventi 

21) Oneri (totale) 

        Minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n.14 

        Imposte relative ai numeri precedenti 

        Altri oneri 

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 

  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 



  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

 



2. Schema di nota integrativa. 
 
<…> s.r.l. 
Sede legale: <...>  
Iscritta al Registro Imprese di <…> 
C.F. e numero iscrizione <…> 
Iscritta al R.E.A. di <…> n. <…> 
Capitale Sociale sottoscritto € <…> 
Interamente versato Partita IVA: 
<…> 
Nota Integrativa 
Bilancio al <…> 
 
Introduzione alla Nota integrativa 
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al <...>. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai 
principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; 
esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 
2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
 
Criteri di formazione 
 
Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta 
che, ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423-bis comma 2 Codice Civile. 
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 
secondo quanto disposto dal Codice Civile. 
 
Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene 
data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 
di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 
 
Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 



desunti. 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 
dall'art. 2423-ter del C.C. 
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci 
precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per 
l'esercizio precedente. 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del 
passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 
 
Criteri di valutazione 
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali 
non sono previsti specifici criteri. 
 
Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 
I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in 
quanto non imputabili secondo un criterio oggettivo. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali 
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto 
e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene 
assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in 
oggetto: 
 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento <…> anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità <…> anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno <…> anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <…> anni in quote costanti 

Avviamento <…> anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali <…> anni in quote costanti 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità 
ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo 
bene o spesa. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1, n. 3 del Codice Civile. 



Si precisa che il valore dell’avviamento esposto in bilancio è diretta derivazione della operazione di 
scissione. Tale valore non viene ammortizzato. 
Avviamento 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale con il 
consenso dell’Organo di controllo, non è stato ammortizzato nel periodo d’imposta. 
Immobilizzazioni Materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al 
costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione 
del bene. 
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi 
direttamente imputabili per la loro realizzazione. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di 
svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, 
viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale 
procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di 
ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento dell’entrata in funzione dei 
beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono 
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato 
operato in conformità al seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati <…> 

Impianti e macchinari <…> 

Attrezzature industriali e commerciali <…> 

Altri beni <…> 

 
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 
in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli 
applicati nell’esercizio precedente. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del Codice 
Civile. 
 
Attivo circolante 

Rimanenze 
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non 
sono risultati imputabili secondo un metodo oggettivo. 
 



Crediti 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato 
effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 
 
Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

 
Fondi per rischi e oneri 

Il fondi per sanzioni ed interessi sono stati stanziati in bilancio per coprire eventuali perdite e/o 
oneri connessi a mancato puntuale pagamento di imposte tasse e contributi in esercizi precedenti. 
di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si 
conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

 
Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto 
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo 
nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 
successive variazioni. 
 
Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, 
n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del 
passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la 
correlata consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene 
rappresentata in termini assoluti e percentuali. 
 
Crediti 
 

Crediti verso clienti       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 



 
La voce fatture da em 
L’importo comple 

Disponibilità liquide 
Il conto corrente aziendale è intrattenuto con la <…> ed il relativo numero è <…>. 

 
 
 
Ratei e risconti attivi 

         

         

Totale         

Crediti verso altri       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Imposte anticipate       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Depositi bancari e postali      

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Denaro e valori in cassa       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         



 
I risconti attivi esposti a vario titolo nella tabella che precede individuano costi di competenza del 
successivo esercizio (<…>) che hanno visto nel <…> il verificarsi della manifestazione 
numeraria. 
 
Patrimonio netto 
 

Capitale sociale       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Riserva legale       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Varie altre riserve       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

Risconti attivi       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Ratei attivi       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         



         

         

Totale         

Utile/perdite a nuovo       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Utile/Perdita dell’esercizio       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

 
 
Nel corso dei primi mesi del <…> è stato conferito un immobile alla società <…> a titolo di 
conferimento in conto futuro aumento del capitale sociale per gli importi esposti in tabella sotto la 
voce Altre Riserve. Tale conferimento è stato corredato da apposita Relazione di Stima redatta da 
esperto. 
Si segnala che nel mese di <…> del <…> tale conferimento è confluito a capitale sociale a 
seguito di apposito verbale di assemblea straordinaria. In tale sede si è provveduto al ripiano delle 
perdite pregresse esposte in bilancio. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 

Fondo per rischi oneri futuri        

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Altri fondi       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         



         

Totale         

 
 
I fondi per rischi ed oneri esposti in bilancio sono relativi alle <…>. Gli stessi sono stati calcolati 
<…>. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Il Fondo TFR è relativo agli accantonamenti effettuati in esercizi precedenti e successivamente 
adeguato per effetto delle rivalutazioni maturate. Il fondo è esposto al lordo degli anticipi riportati 
in altra sezione della presente Nota Integrativa. 
 
Debiti 
 

Debiti verso fornitori       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Debiti tributari       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  

   

Descrizione 
 

Dettaglio  
 

Consist. 
iniziale 

Increment 
 

Utilizzi Consist. 
finale 
 

      

      

Totale      

Altri fondi    

Descrizione 
 

Dettaglio. 
 

Increm. 
iniziale. 

Spost. 
nella voce 
 

Spost. 
dalla voce 

Consist. 
finale 
 

      

      

Totale      



Debiti v/ INPS       

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

Altri Debiti        

Descrizion
e 
 

Dettagli
o 
Consist. 
 

Increm
. 
iniziale
. 

Spost
. 
nella 
voce 
 

Spost
. 
dalla 
voce 

Decrem
. 

Consist
. 
finale 
 

Variaz. 
assolut
a 
 

Variaz
. 
% 

         

         

Totale         

 
 
La voce fatture da ricevere <…> individua gli importi dovuti dalla società allo stesso a titolo di 
<…>. 
La voce Erario c/imposte accoglie il debito per Irap ed Ires maturato nell’anno <…> e da 
corrispondere in sede di <…>. 
L’importo dei debiti verso fornitori a fine esercizio ammonta ad Euro <…> come illustrato nella 
tabella che precede. 
Si ritiene opportuno fornire un dettaglio dei debiti verso fornitori al <…> per fatture già ricevute 
a tale data: 

<…> 
 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate  
 
Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 
n.5 del Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento. 
 
Crediti e debiti estinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali  
 
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con 
indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 
 
 
Crediti distinti per durata residua 
 

 
Descrizione 

 
Italia 

Altri 
Paesi     
U.E. 

Resto 
d’Europa 
 

Resto 
del 
mondo 
 

Crediti verso clienti     

Importi esigibili entro l’esercizio successivo     

Importi esigibili oltre l’ es. successivo entro i 5     



es. successivi 

Totale        

 
 
 
Debiti distinti per durata residua 

 

 
Descrizione 

 
Italia 

Altri 
Paesi     
U.E. 

Resto 
d’Europa 
 

Resto 
del 
mondo 
 

Debiti verso fornitori     

Importi esigibili entro l’esercizio successivo     

Importi esigibili oltre l’ es. successivo entro i 5 
es. successivi 

    

Importi esigibili oltre i 5 es. successivi     

Totale        

 

 
Descrizione 

 
Italia 

Altri 
Paesi     
U.E. 

Resto 
d’Europa 
 

Resto 
del 
mondo 
 

Debiti tributari     

Importi esigibili entro l’esercizio successivo     

Importi esigibili oltre l’ es. successivo entro i 5 
es. successivi 

    

Importi esigibili oltre i 5 es. successivi     

Totale        

 
 
Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve   
 
Ratei e Risconti attivi 
 
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto 
risultanti iscritte in bilancio. 

 
Descrizione 

 
Dettaglio 

Importi 
es. 
corrente 

Importi  
es. 
precedente 

 
Descrizione 

 
Italia 

Altri 
Paesi     
U.E. 

Resto 
d’Europa 
 

Resto 
del 
mondo 
 

Imposte anticipate     

Importi esigibili entro l’esercizio successivo     

Importi esigibili oltre l’ es. successivo entro i 5 
es. successivi 

    

Totale        



  

Risconti attivi     

<…>     

Ratei attivi      

<…>     

Totale        

 
AltriFondi  
 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto 
risultante iscritta in bilancio. 
 

 
Descrizione 

 
Dettaglio 

Importi 
es. 
corrente 
 

Importi  
es. 
precedente 
 

Altri Fondi     

<…>     

Totale        

 
Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto   
 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 
della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi. 
 
Composizione del Patrimonio Netto 

 
Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
 
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato 
patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società. 
 
 
Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni  
 
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo categorie di attività: 

 
Descrizione 
 

 Tipo di 
riserva 

Possibilità 
di utilizzo 
 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile  

Capitale      

Totale      

Riserva Legale      

Totale      

<…>      

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 



 
Descrizione 

 
Dettaglio 

 
Importo 

 
Italia 

Altri 
Paesi     
U.E. 

Resto 
d’Europa 
 

Resto 
del 
mondo 
 

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 

<…>      

 <…>      

       

Totale 

 
 
Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari  
 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, 
n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche 
ed a altre fattispecie. 
 

 
Descrizione 

 
Dettaglio 

 
Importo 

Relativi a 
prestiti 
obbligazionari 

Relativi 
a debiti 
verso le 
banche  

 
Altri 
 

Verso altri <…>     

 <…>     

      

  
Composizione dei proventi e degli oneri straordinari  
 
Oneri straordinari 
 
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla 
gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto: 
 

 
Descrizione 

 
Dettaglio 

Importi 
es. 
corrente 
 

Importi  
es. 
precedente 
 

Oneri straordinari     

<…>     

Totale        

 
 
Imposte differite ed anticipate 
 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 
delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle 
imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle 
imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad 
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 



Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio 
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; 
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o 
di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le 
motivazioni della mancata iscrizione; 
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 
 

 
 
Descrizione 

 
Ammontare 
differenze 
(es. 
precedente) 

 
Effetto 
fiscale (es. 
precedente) 

 
Ammontare 
differenze 
(es. 
corrente) 

 
Effetto 
fiscale 
(es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

dell’esercizio     

da esercizi precedenti     

Differenze temporanee 
imponibili/deducibili nette 

    

Effetto sul risultato d’esercizio     

Effetto sul patrimonio netto     

 
 
Numero medio di dipendenti 
 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e 
calcolato considerando la media giornaliera. 
 

 
Descrizione 

 
Esercizio 
corrente 

 
Esercizio 
precedente 

Dirigenti   

Impiegati   

Operai   

 
 
 
Compensi amministratori e sindaci 
 
L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto: 
L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo è indicato nel seguente prospetto: 
 
 

 
Compensi 

 
Esercizio 
corrente 

 
Esercizio 
precedente 

Sindaci   

Amministratori:   

Compenso in misura fissa   

Compenso in misura variabile   



 
 
 
 
Finanziamenti dei soci 
 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 
 
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 del comma 1 dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare di cui al n. 21 del comma 1 dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
Operazioni con parti correlate 
 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state 
effettuate operazioni con particorrelate. 
 
Informativa relativa al fair value degli strumenti finanziari 
 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore 
al loro “fair value”. 
 
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 
 
Ai sensi dell’art. 2497-bis comma 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta 
all’altrui attività di direzione e coordinamento. 
 
Considerazioni finali 
 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al <…> unitamente con la 
proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo. 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare 
come segue l'utile 
d'esercizio: 

 euro <…> a <…>; 

 euro <…> a <…>. 
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 



 
 
 
Allegato: Movimenti delle Immobilizzazioni  
 
Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

 
Descrizione 

 
Dettaglio 

 
Prec. 
Amm.to 
 

 
Cons. 
iniziale 

 
Acq. 

 
Alien. 
 

 
Amm.to 

 
Cons. 
finale 

Imm. 
immateriali 

<…>       

 <…>       

Totale        

 
 
 
Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 
 

 
Descrizione 

 
Dettaglio 

 
Prec. 
Amm.to 
 

 
Cons. 
iniziale 

 
Acq. 

 
Alien. 
 

 
Amm.to 

 
Cons. 
finale 

Terreni e 
fabbricati 

<…>       

 <…>       

Totale        

 
 

 
Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto 
 

 
Descrizione 

 
Capitale 

 
Riserva 
legale 
 

 
Varie 
altre 
riserve  

 
Utili/perdite 
portate a 
nuovo 

 
Utili/perdite 
dell’esercizio  

 
 
Totale 

Saldo al <…> <…>      

Destinazione 
risultato 
d’esercizio 

<…>      

Saldo al <…>       

       

Totale       

 
Il sottoscritto delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ai sensi 
degli articoli 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, 
e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta da n. <…> pagine numerate da 
<…> 



sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. 
 
 
3. Verbale di approvazione della bozza del progetto di bilancio da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggi <...> alle ore <...> si è riunito, previa regolare convocazione per le ore <...>, in <...>, 
presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società <...>, per discutere e 
deliberare sul seguente  
 
ORDINE del GIORNO 
 
1. Approvazione della bozza del progetto di bilancio dell’esercizio <...> 
2. Varie ed eventuali. 
 
Assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione <...>, il quale 
constata che sono presenti i Consiglieri <...>, <...>, e <...> ed in teleconferenza il Consigliere 
<...> la cui identità e possibilità di intervenire nella discussione è stata precedentemente accertata 
dal Presidente. 
Sono presenti i Sindaci <...>, Presidente, <...> e <...> 
Il Presidente, avendo constatato che la riunione è validamente costituita, invita <...> a partecipare 
alla riunione e a fungere da Segretario.  
 
Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, il Consiglio visiona le 
risultanze contabili al <...> e i relativi documenti di supporto ed il Presidente invita tutti quanti ad 
effettuare proposte ed osservazioni. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione 
della Società <...>, viste le risultanze contabili <...>,  
delibera 
• di approvare il seguente progetto di bilancio al <...> che evidenzia un risultato di Euro <...> che 
sarà proposto all’approvazione dell’assemblea dei soci; 
• di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio il <...> alle ore <...> presso 
<...> In caso di assemblea deserta si conviene sin da ora di convocare nuovamente la suddetta 
assemblea per i giorno <...> alle ore <...> presso <...>. 
 
*** 
Dopo di che, non essendovi null’altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il 
presidente dichiara tolta la seduta alle ore <...>. 
 
Il Segretario      Il Presidente 
 
4. Verbale di approvazione del progetto di bilancio da parte dell’assemblea dei soci. 
 
VERBALE di ASSEMBLEA 
 
Oggi <...> alle ore <...> si è riunita, previa regolare convocazione per le ore <...>, in <...>, 
presso la sede sociale, l’assemblea della società <...> con sede in <...> con il capitale di Euro <...> 
interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente  
ORDINE del GIORNO 



1. Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al <...> e destinazione del relativo 
risultato; 
2. Varie ed eventuali. 
Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione <...>, il quale 
constata e fa constatare che: 
- sono presenti, come da separato foglio agli atti:  
* il sig. <...>, in proprio, titolare di n. <...> quote, del valore di € <...> ciascuna, rappresentanti il 
<...>% del capitale sociale della Società;  
* il sig. <...>, giusta delega della società <...>, con sede in <...>, titolare di n. <...> quote, del 
valore di € <...> ciascuna, rappresentanti il <...>% del capitale sociale;  
* i Consiglieri <...>, <...>, e <...> ed in teleconferenza il Consigliere <...> la cui identità e 
possibilità di intervenire nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente; 
* i Sindaci <...>, Presidente, <...> e <...>; 
l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata, per questo giorno e luogo, alle ore <...>, in 
prima convocazione mediante avviso di convocazione trasmesso a soci, amministratori e sindaci ai 
sensi dell’art <...> dello statuto sociale;  
è stata accertata l'identità e la legittimazione di tutti i presenti. 
Il Presidente dichiara pertanto che sono rappresentate n. <...> sulle n. <...> quote rappresentanti 
il capitale sociale e che quindi la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida 
per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dello statuto sociale. 
Il Presidente invita l’assemblea a designare il Segretario, dando atto che viene eletto, ai sensi di 
statuto, <...> che accetta. 
 
Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del 
Conto economico, che presenta una perdita pari a € ………..… (un utile pari a € …………) e, 
successivamente, della relativa Nota integrativa (e della Relazione sulla gestione) che si allegano al 
presente verbale.  
(Successivamente il Presidente invita il Presidente del Collegio sindacale alla lettura della 
Relazione dei sindaci, che si allega al presente verbale).  
Dopo ampia discussione, l’assemblea,  
DELIBERA 
di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al <…>;  
− di riportare a nuovo la perdita, pari a € ………….….…  
ovvero  
− di provvedere alla copertura della perdita, pari a € ………….…, come proposto dal Consiglio 
di Amministrazione (o Amministratore unico):  
€ ………..…… utilizzando la riserva straordinaria;  
€ ……………. utilizzando la riserva statutaria.  
ovvero  
− di ripartire l’utile, pari a € ………….…, come proposto dal Consiglio di Amministrazione (o 
Amministratore unico):  
€ ………..…… a riserva legale;  
€ …………….. a riserva straordinaria;  
€ …………….. a distribuzione ai soci;  
€ ………..…… a copertura perdite esercizi precedenti.  
  
Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta 
l'assemblea alle ore ..….., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
*** 
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore <...>. 



 
Il Segretario      Il Presidente 
 
 
5. Verbale del Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo del maggior termine statutario 
per l’approvazione del bilancio. 
 
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggi <...> alle ore <...> si è riunito, previa regolare convocazione per le ore <...>, in <...>, 
presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società <...>, per discutere e 
deliberare sul seguente  
 
ORDINE del GIORNO 
1. Rinvio convocazione assemblea per utilizzo maggior termine di 180 giorni per l’approvazione 
bilancio; 
2. Varie ed eventuali. 
Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori 
<...>,<...>, e <...>. Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Dott. <...>, Dott. <...> e Rag. 
<...>. 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. <...>. 
I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. ……………. 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione e 
dell’intero Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare 
sull'ordine del giorno. 
Sull’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che: 
- che la società non è ancora in possesso dei bilanci al <...> delle società di cui possiede 
partecipazioni, non potendosi quindi procedere alla redazione del bilancio consolidato; 
per cui invita il Consiglio ad avvalersi della facoltà di ricorrere alla possibilità concessa dall’art. 
<...> dell’atto costitutivo di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione 
dell’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio. 
Dopo breve discussione, e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio, a norma dell’art. <...> dell’atto costitutivo, approva 
alla unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine di 180 giorni concesso dell’atto 
costitutivo per la approvazione del bilancio di esercizio al <...> e delibera che la relativa assemblea 
sia tenuta entro il <...>. 
Essendo così esaurito l’ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente 
dichiara chiusa la riunione alle ore <...> circa. 
 
Il Segretario      Il Presidente 

 
 
6. Verbale assemblea di riduzione del capitale sociale per perdite. 
 
VERBALE DI ASSEMBLEA 

 
L'anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>, avanti a me Dott. <...> 
notaio in <...> iscritto al collegio notarile di <...>, si è presentato il sig. <...>, amministratore 
delegato della «<...> s.r.l.» corrente in <...> iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale 
di <...> al n. <...> con capitale sociale di Euro <...> interamente versato. 



Il comparente, personalmente noto a me notaio, dichiara di rinunziare, con il mio consenso, 
all'assistenza dei testimoni e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci di detta 
società, convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, come da lettera raccomandata n. <...> 
del <...>, per deliberare sul seguente 
 
ORDINE del GIORNO 
 
 
- proposta di riduzione del capitale per perdite. 
A norma dell'art. <...> dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il comparente sig. 
<...>, il quale dà atto che: 
1. l'assemblea è stata regolarmente convocata; 
2. sono presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e tutti i membri del collegio 
sindacale; 
3. sono presenti n. <...> quote sociali, su n. <...> formanti l'intero capitale sociale; 
 
DICHIARA 
 
validamente costituita l'assemblea e quindi atta a deliberare. 
Prende la parola il presidente e legge le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale sulla situazione patrimoniale della società, nonchè i dati del bilancio dell'esercizio sociale, 
chiuso il <...> ed approvato in data <...>, che evidenzia una perdita del capitale sociale di oltre un 
terzo. 
Il presidente, dopo aver fatto presente che le relazioni lette sono state depositate in copia nella 
sede sociale durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, propone ai soci presenti di approvare 
la riduzione del capitale a Euro <...> per assorbire le perdite in esame. 
L'assemblea, dopo ampia discussione, considerata la necessità, ai sensi dell'art. 2446 del codice 
civile, di provvedere in conformità alla proposta, all'unanimità, 
 
DELIBERA 
 
a. di approvare la riduzione del capitale da Euro <...> a Euro <...> per copertura integrale delle 
perdite; 
b. di approvare la conseguente modifica dell'art. <...> dello statuto sociale, che assumerà il 
seguente nuovo testo: 
«Art. <...> - Il capitale sociale è di Euro <...> diviso in n. <...> quote del valore nominale unitario 
di Euro <...>; 
c. di conferire, al presidente del consiglio, i poteri necessari per apportare all'odierna deliberazione 
le modifiche, che l'autorità giudiziaria dovesse richiedere per l'omologazione, e dà atto che il testo 
integrale dello statuto sociale, coordinato con l'approvata modificazione dell'art. <...>, è allegato al 
presente verbale sotto la lett. «A». 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno più chiedendo la parola 
il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore <...>. 
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo 
approva e, con me, lo sottoscrive. 
 
Notaio        Il Presidente 
 
 

 


