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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 6/2013 del 10 aprile 2013 
 

BILANCIO SOCIETA’ DI CAPITALI –LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO E TERMINI PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

I bilanci delle S.r.l. e delle S.p.A. vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due 
esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri: 

1) totale attivo € 4. 400.000 

2) ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000 

3) dipendenti occupati in media n. 50.  
I termini legati all’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2012 sono quindi: 

 entro il 31 marzo 2013, verbale del CdA di approvazione del progetto di bilancio (le Srl senza organo di controllo 
potranno approvare il progetto di bilancio entro il 15 aprile) 

 entro il 30 aprile 2013, assemblea dei soci in prima convocazione per l’approvazione del bilancio per i casi ordinari 

 entro il 29 giugno 2013, assemblea dei soci in prima convocazione per l’approvazione del bilancio, per le società tenute 
al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni. 

 

UN’ALTRA PROROGA (AL 15 OTTOBRE 2013) PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI 
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 

Su richiesta delle associazioni di categoria interessate, il Direttore dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente rinviato al 15 

ottobre 2013 il termine già slittato al 31 marzo 2013 (dal 31 marzo 2012) per l’invio della comunicazione dei dati relativi ai 
beni d’impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore. 
Il nuovo termine per la trasmissione dell'elenco di tutti i beni affidati in godimento a soci e familiari vale sia per l'anno 
d’imposta 2011 (prima applicazione della norma) che per l’anno d’imposta 2012.  
Il provvedimento precisa che “il rinvio è motivato dall'esigenza di valutazione da parte dell'Agenzia delle proposte di 
semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le 
relative modalità di trasmissione”. 
 

VIETATA LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI RUOLI ESATTORIALI SCADUTI 
comma 1 articolo 31 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) 

Il DL 78/2010 ha introdotto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dal d.lgs. n. 241 del 
1997 (cd compensazione orizzontale), precludendo al contribuente la possibilità esercitarla: 

 in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo,  

 se di importo superiore a 1.500 euro  

 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.  
Precisiamo che si configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva indisponibile” del 
credito pari all’ammontare di tali debiti. In altri termini, al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto 
a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è 
scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.  
La norma fa esplicito riferimento alle "imposte erariali". Riguarda quindi le sole imposte erariali e i relativi accessori (quelle 
indicate nella sezione erario del modello F24 e quindi ad esempio, IRPEF, IRES, IVA ed altre imposte indirette). Esclude 
invece i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura (ICI/IMU, contributi previdenziali, premi INAIL, diritti camerali, sanzioni 
da codice della strada, ecc). 
Nelle ipotesi in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione, la decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione 
dell’atto di contestazione decorre dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione medesima. 
 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori. Cordiali saluti. 
 


