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NOTA OPERATIVA 

7/2021 
------------------------ 

 

OGGETTO: Il bilancio semplificato e super semplificato delle società di 

capitali: redazione, approvazione, impugnazione e termini di versamento delle 

imposte.  

 

1.  Introduzione 

La presente Nota Operativa ha lo scopo di analizzare, in maniera sintetica, il bilancio delle 

società di capitali semplificato e super semplificato, e le novità riguardanti la procedura di 

redazione, i termini di approvazione a seguito dell’impatto sulle imprese della pandemia 

COVID-19, l’eventuale impugnazione della delibera e i termini di versamento delle imposte. 

Il Codice civile prevede che il bilancio d’esercizio delle imprese, può essere redatto nella forma:  

 1)  bilancio ordinario (art. 2423 e seguenti c.c.); 

 2)  bilancio semplificato o abbreviato (art. 2435-bis c.c.); 

 3)  bilancio super semplificato o micro (art. 2435-ter c.c.).   

Il bilancio ordinario, ai sensi del 1° comma dell’articolo 2423, è composto dallo Stato 

patrimoniale (art. 2424 c.c.), dal Conto economico (art. 2425 c.c.), dal Rendiconto finanziario 

(art. 2435-ter c.c.) e dalla Nota integrativa (art. 2427 e 2427-bis c.c.), corredato dalla Relazione 

sulla gestione (art. 2428 c.c.). 

Il bilancio semplificato o abbreviato, ai sensi dell’articolo 2435-bis, può essere redatto 

usufruendo di alcune semplificazioni rispetto a quello ordinario, riguardanti soprattutto gli 

schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, nonché i documenti che lo compongono.   

Il bilancio super semplificato o micro, ai sensi dell’articolo 2435-ter, può essere redatto 

usufruendo di ulteriori semplificazioni riguardanti altresì l’esonero di redazione della Nota 

integrativa e del Rendiconto finanziario.  

Dei vantaggi derivanti dalla redazione del bilancio abbreviato e di quello super semplificato 

rispetto a quello ordinario ne possono usufruire le imprese di medie dimensioni e di piccole 

dimensioni.  

Le semplificazioni relative alla redazione del bilancio di esercizio sono state introdotte dal 

decreto 139/2015 che ha recepito la Direttiva dell’Unione Europea 2013/34/UE.  

Le finalità della Direttiva sono state quelle di semplificare gli adempimenti burocratici ed 

amministrativi delle piccole e medie aziende.  


