CIRCOLARE N. 7/2021
Reggio nell’Emilia, lì 26.03.2021

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Carlo Baldi
Francesca Baldi

Oggetto: Adempimenti connessi all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020

**

Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari

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 2020.
La convocazione deve essere eseguita nelle forme e nei termini previsti dallo
statuto sociale, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o 180 giorni qualora ne
ricorrano i presupposti.
Anche quest’anno, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l’assemblea ordinaria può essere convocata, entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Di conseguenza la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
bilancio al 31.12.2020 può essere effettuata entro 180 giorni (rispetto agli ordinari
120 giorni), ossia entro il 29.6.2021.

Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini

**

Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani
Collaboratori
Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini

Va considerato che il termine di 180 giorni è usufruibile da tutte le società a
prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” e dovrebbe essere indicato,
nell’assemblea in prima convocazione, mentre l’assemblea in seconda
convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine e
comunque non oltre 30 giorni dalla precedente.
Non è possibile usufruire dell’ulteriore “differimento” di 60 giorni a
disposizione della società in presenza delle specifiche “particolari esigenze”.

Anna Freschi **
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini
* Avvocati
**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

L’utilizzo del maggior termine costituisce una facoltà.
È possibile, infatti, convocare l’assemblea prima dei 180 giorni se ritenuto
più adeguato alle esigenze della società.
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Con riguardo al termine di 180 giorni collegato all’emergenza COVID-19 è
opportuno che la sussistenza di tale circostanza sia menzionata nella Relazione sulla
gestione o nella Nota integrativa.
L’Organo Amministrativo, regolarmente convocato, deve approvare la bozza
di bilancio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la convocazione
dell’assemblea o 30 in presenza del Collegio Sindacale.
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 in carica 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 anche 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, vi invitiamo a contattare la dott.ssa Cristina Ferraboschi
(mail: servizi.societari@baldiandpartners.it – Tel: 0522-271220), 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
31.12.2019 e quella del bilancio al 31.12.2020.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i migliori saluti.
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