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Archiviato in Lavoro Codici Bilancio Statale Massimo Miani Raffaele Marcello

Gerardo Longobardi Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Più tempo per l'applicazione dei bilanci 2016: è la
conclusione cui è giunta la 'Commissione per lo studio dei principi contabili
nazionali', secondo cui l'applicazione delle nuove disposizioni di un Decreto
legislativo del 2015 (139) che dà attuazione ad una direttiva europea del 2013 "può
rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da
parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto". Ne dà
notizia il Consiglio nazionale dei commercialisti, il cui presidente uscente Gerardo
Longobardi è convinto che "la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una
appropriata funzione integrativa e interpretativa" sia "una condizione preliminare
essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento".
Per il consigliere nazionale della categoria professionale Raffaele Marcello "l'attività del
Consiglio nazionale (i cui vertici sono stati rinnovati lo scorso 9 gennaio, giorno
dell'elezione alla presidenza di Massimo Miani, che si insedierà a febbraio, ndr) dovrà
adesso essere concentrata sull'analisi delle problematiche che possono emergere
nell'applicazione dei principi", con l'obiettivo di "poter mettere i colleghi commercialisti e gli
operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività". (ANSA).
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Più tempo per redigere il
bilancio 2016
Per il CNDCEC, l’applicazione del DLgs. 139/2015 può
consentire il differimento dell’approvazione, se c’è espressa
previsione statutaria

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Martedì, 17 gennaio 2017

  

La nuova disciplina del bilancio e i nuovi OIC approvati a fine 2016
costituiscono una valida giustificazione per derogare al termine
ordinario di approvazione del bilancio e convocare l’assemblea entro
il maggior termine di 180 giorni: è questa la conclusione a cui è
giunta la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili.

Come sottolineato dal CNDCEC nel comunicato stampa di ieri, “il
breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della
tempistica fissata dall’Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a
taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio
nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter
organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante
dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione
interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015”.

Si ricorda che lo statuto può prevedere un termine maggiore per la
convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (nelle
società non quotate, art. 2364 comma 2 c.c. per le spa e art. 2478-bis
comma 1 c.c. per le srl), comunque non superiore a 180 giorni, nelle
seguenti ipotesi:
- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e
all’oggetto della società.

Le due condizioni operano disgiuntamente: in altri termini, il
differimento della convocazione dell’assemblea di approvazione del

Statuti di snc
e sas sotto
esame per gli
utili IRI

/ Salvatore SANNA e Simone
SUMA

La recente introduzione della
disciplina dell’imposta sul
reddito d’impresa (c.d. IRI),
prevista all’art. 55-bis del TUIR,
comporta alcune riflessioni...

IL CASO DEL GIORNO

Aggiornato alle 6.00
Martedì, 17 gennaio 2017 -
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bilancio a 180 giorni può essere effettuato o dalle società che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato oppure laddove vi
siano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della
società.
Il CNDCEC ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate
condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla
struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art. 2364 c.c.
(art. 2478-bis c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni.

I motivi della proroga devono essere accertati da parte degli
amministratori e indicati nella Relazione sulla gestione (nel caso di
redazione del bilancio in forma ordinaria) o nella Nota integrativa
(nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata).
Qualora lo statuto preveda una proroga sistematica
dell’approvazione del bilancio nel caso in cui la società sia tenuta a
redigere il bilancio consolidato, sarà sufficiente richiamare la
suddetta circostanza nella Relazione ex art. 2428 c.c. Nel caso in cui,
invece, lo statuto consenta occasionalmente il rinvio
dell’approvazione del bilancio in presenza di particolari circostanze
inerenti l’oggetto o la struttura della società, gli amministratori
devono indicare nella Relazione sulla gestione la specifica
motivazione che ha giustificato la proroga del termine.

Ad esempio, rientrano tra le ipotesi di “particolari esigenze relative
alla struttura ed all’oggetto della società”:
- la necessità di valutare le partecipazioni detenute nelle sue
controllate o collegate, pur non essendo tenuta la società alla
redazione del bilancio consolidato (tale situazione, nella sostanza,
presenta le medesime problematiche dei soggetti tenuti alla
redazione del bilancio consolidato, situazione che ha indotto il
legislatore a prevedere la possibilità di ricorrere ai maggiori termini);
- l’esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata
in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e
separata;
- le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine
ordinario di convocazione dell’assemblea, con nuovi amministratori
che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i
dati contabili e verificarli;
- l’ampliamento dell’organizzazione territoriale della società a cui
non corrisponda ancora un adeguamento della struttura
amministrativa;
- la modifica del sistema informativo all’inizio dell’esercizio.

Il mutato scenario giuscontabile può talvolta impattare sulla
struttura della società, ed in particolare, a nostro avviso, sul sistema
amministrativo-contabile. L’approvazione a fine 2016 dei principi
contabili OIC, che rivestono un ruolo centrale nel consentire una
corretta applicazione dei nuovi criteri di valutazione, ruolo attribuito
agli OIC dal legislatore stesso, può comportare l’esigenza di
approfondimenti ed analisi che possono richiedere un adeguamento

L’approvazione dei nuovi OIC può comportare l’esigenza di
approfondimenti

Per il 2017,
obblighi
anticorruzione
delle stazioni
appaltanti con le
stesse modalità

12 gennaio 2017

ALTRE NOTIZIE

2 / 3

    EUTEKNE.INFO
Data

Pagina

Foglio

17-01-2017

Consiglio Nazionale, Presidenza e Consiglieri

0
8
2
2
4
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 9



Copyright 2017 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

del sistema amministrativo-contabile, inteso in senso ampio.

Le situazioni andranno verificate caso per caso e qualora le
modifiche ai criteri di valutazione (ad esempio, costo ammortizzato,
derivati, eccetera) e al bilancio (ad esempio, schemi e obbligatorietà
del Rendiconto finanziario, eccetera) siano diffuse e significative,
non è “improprio” il rinvio ai maggiori termini per l’approvazione del
bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso
bilancio.

CONDIVIDI ARTICOLO

  

ARTICOLI CORRELATI

I nuovi principi contabili «allungano» i termini di approvazione del
bilancio

Come ogni anno, l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio,
porta gli amministratori ad interrogarsi sull’esistenza o meno delle condizioni per un rinvio.
Quest’anno, ...

/ Maurizio MEOLI

Rinvio del bilancio a 180 giorni da motivare

Con l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio, l’insorgere di
eventuali difficoltà induce sempre a chiedersi se sussistano o meno le condizioni per un
rinvio. Pur in ...

/ Maurizio MEOLI

NOVITÁ

Le novità della Legge di bilancio 2017 e del DL collegato

AA.VV.

Prezzo 55,00
(sconto 15% abbonati SI)

La società a responsabilità limitata
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Prezzo 55,00
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DAL CNDCEC - 16 GENNAIO 2017 ORE 14:50

Bilanci 2016: approvazione entro
180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio?

In un quadro giuscontabile complesso come l’attuale e in mancanza ad oggi,
del correlato disposto fiscale, non è improprio pensare di poter ricorrere
all’art. 2364 del codice civile in base al quale lo statuto può prevedere che
l’approvazione del bilancio avvenga entro 180 giorni dalla data di chiusura
dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”. E’ quanto fa
presente il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili nel
comunicato stampa del 16 gennaio 2017.

Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato

del 16 gennaio 2017, si sofferma sulle previsioni dell’art. 2364, comma 2, c.c. in base

al quale lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle SpA possa

avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120

giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società”. Tale norma è stata estesa alle Srl dall’art. 2478-bis,

comma 1, c.c.

L’applicazione delle nuove disposizioni della riforma del bilancio (dlgs 139/2015,

che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE)- sottolinea il CNDCEC - può

rappresentare, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio

2016 da parte dell’assemblea dei soci in presenza di espressa previsione di

statuto. A questa conclusione è pervenuta anche la “Commissione per lo studio

dei principi contabili nazionali” presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio.

Il dlgs 139/2015 è entrato in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio al 1°

Bilancio  

Questo articolo fa parte dello Speciale Bilancio 2016
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Regola testo
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gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31

dicembre 2016. Successivamente l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha

pubblicato sul proprio sito 20 Principi in data 22 dicembre 2016.

Leggi anche:

- OIC: pubblicati i principi contabili definitivi

Il Consiglio nazionale fa presente che è di tutta evidenza che il tempo previsto

per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia

sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto

derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione

interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015. A ciò si aggiunge poi

l’impossibilità di determinare imposte correnti e fiscalità differita in quanto

manca, ad oggi, il correlato disposto fiscale.

A conclusione il Consiglio ritiene che non sia improprio il ricorso all’art.2364, c.c e

all’art.2478-bis, c.c. per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni qualora

ricorrano le sopra richiamate condizioni: previsione di statuto e particolari

esigenze relative alla struttura della società.

“Non c’è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una

appropriata funzione integrativa e interpretativa - ha ricordato il Presidente

uscente Gerardo Longobardi - è una condizione preliminare essenziale per poter

applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa

particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale

danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in

maniera disomogenea dagli operatori”.

Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi

di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che “l’attività del Consiglio

nazionale dovrà adesso essere concentrata sull'analisi delle problematiche che

possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni

operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i

colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria

attività”.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, comunicato 16/1/2017
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