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CIRCOLARE N. 5/2016

Reggio Emilia, lì 21 marzo 2016 

Alle società di capitali 
in indirizzo 

Oggetto: Adempimenti connessi all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 2364, 2° comma, del Codice Civile, 
vi invitiamo a convocare regolarmente l’assemblea, chiamandola ad esaminare ed approvare il 
bilancio dell’esercizio 2015. 

La convocazione deve essere eseguita nelle forme e nei termini previsti dallo statuto 
sociale. Vi ricordiamo che, in ogni caso, il termine ultimo è il 29 aprile 2016, salvo limitatissime 
eccezioni, da verificare con il vostro professionista di riferimento. 

L’Organo Amministrativo deve approvare la bozza di bilancio almeno 30 giorni prima del 
giorno scelto per la convocazione dell’assemblea, e comunicarlo al Collegio Sindacale, se 
esistente. 
Il Collegio nei 15 giorni successivi dovrà redigere la propria relazione. 
Il Consiglio deve essere regolarmente convocato e riunirsi nei tempi e nei modi utili per assolvere 
gli obblighi di cui sopra.  
Il progetto di bilancio e le eventuali relazioni accompagnatorie devono restare depositati presso la 
sede sociale nei 30 giorni che precedono l’assemblea, nel caso non sia esistente il Collegio 
Sindacale e nei 15 giorni, in caso contrario. 

Vi ricordiamo che il bilancio approvato, le eventuali relazioni accompagnatorie ed il 
verbale di approvazione devono essere depositati presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni 
dalla data dell’assemblea che lo approva. 

Qualora l’assemblea di cui sopra deliberi altresì una distribuzione di dividendi, è 
obbligatoria la registrazione del verbale, presso l’Agenzia delle Entrate, nei venti giorni 
successivi. 

Nel caso intendiate avvalervi della collaborazione dello Studio per gli adempimenti di 
cui sopra, o per taluno di essi, vi invitiamo a contattare con congruo anticipo Vanna, ed a 
comunicarci, nel caso si tratti di società per azioni, eventuali variazioni nella compagine sociale, 
intervenute nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31.12.2014 e 
quella del bilancio al 31.12.2015. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i migliori saluti. 
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