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BILANCIO 2009:

nuovi limiti per la redazione di bilancio abbreviato e del bilancio consolidato (1)

Con il DLgs. 173/2008 sono stati recepiti nel nostro ordinamento i parametri fissati 

dalla Direttiva 14.06.2006 n. 2006/CE per la redazione del bilancio abbreviato e del 

bilancio consolidato.

Il DLgs. 173/2008 pubblicato sulla G.U. in data 6.11.2008 n. 260 prevede 

l’innalzamento dei limiti degli attivi e dei ricavi ai fini:

della redazione del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.);

della redazione del bilancio consolidato (art. 27 del DLgs. 9.4.91 n. 127).

1)Bilancio abbreviato

L’innalzamento dei parametri in esame incide anche sulla disciplina relativa alla nomina 

del collegio sindacale nelle srl, stante l’espresso rinvio, contenuto nell’art. 2477 c.c., ai 

limiti fissati dall’aart. 2435-bis sul bilancio abbreviato.

I nuovi limiti previsti sono:

Dall’esercizio 2009 Fino all’esercizio 2008

Totale attivo stato 

patrimoniale

4.400.000 euro 3.650.000 euro

Ricavi delle vendite e delle 

prest.

8.800.000 euro 7.300.000 euro

Dipendenti mediamente 

occupati

50 unità 50 unità

Decorrenza:

tali limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a 

quella dell’entrata in vigore del DLgs 173/2008, coincidente con il 21.11.2008.

Pertanto per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, esse trovano 

applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2009.

  
1 Commissione Bilancio e Principi Contabili - Dott.ssa Stefania Villani
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Ai sensi dell’art. 2435-bis co 1 c.c. le società di capitali non quotate possono redigere il 

bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio (se di nuova costituzione) o per 

due esercizi consecutivi, non superaro i nuovi limiti previsti dal DLgs 173/2008 come 

da tabella sopra.

Secondo quanto affermato dal CNDCEC (documento 15.04.2009 § 3), i nuovi parametri 

devono essere applicati retroattivamente2. Pertanto il 2009 e il 2008 costituiscono i due 

esercizi rilevanti ai fini dell’accertamento del superamento dei nuovi limiti.

I CASI

n. 1

ANNO TOTALE SP RICAVI DIPENDENTI

2008 3.7 7.7 47

2009 4,6 8,9 44

Il 2009 supera entrambi i limiti ma solo per un anno pertanto il bilancio 2009 potrà 

essere redatto in forma abbreviata.

n. 2

2008 4,5 9,2 50

2009 4,6 8,2 51

Sia il 2008 che il 2009 superano due limiti anche se di diversa natura pertanto il bilancio 

2009 dovrà essere redatto necessariamente in forma ordinaria.

Nel caso di una società costituita nell’anno 2009, il possesso dei nuovi parametri 

devono essere rispettati nel primo esercizio, senza ragguaglio ad’anno.

Nel caso di società costituita da più anni è necessario che i parametri siano rispettati per 

l’anno 2009 e per l’anno 2008, è importante che sia rispettati due parametri su tre e non 

necessariamente gli stessi da un anno all’altro.

Determinazione dei parametri.

Limite Attivo = euro 4.400.000

Il parametro dell’Attivo dello Stato Patrimoniale si ricava sommando gli importi 

riportati alle lettere A,B,C e D del medesimo attivo.
  

2 Di contraria opinione ASSONIME, Circolare n. 9/2009, ove in sostanza si ritiene che i menzionati limiti 
possano essere applicati esclusivamente de futuro e, dunque, con riferimento al biennio 2009-2010.
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Limite Ricavi = euro 8.800.00

Il parametro dei ricavi e delle prestazioni è costituito dall’importo della voce A.1 del 

Conto Economico.

Il numero dei dipendenti si evince calcolando la media giornaliera degli occupati.

3)Bilancio Consolidato

Ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 127/91 sono obbligati a redigere il bilancio consolidato:

• le società di capitali che controllano un’altra società;

• gli enti pubblici economici, le cooperative e le società di mutua assicurazione 

che controllano una società di capitali.

Gli enti che appartengono a queste categorie sono esonerate dalla redazione del bilancio 

consolidato se sono:

• sottogruppi o sub-holding (art. 27 co. 3 del DLgs. 127/91);

• i gruppi con limitate dimensioni (art. 27 co. 1 del DLgs 127/91);

Sono considerati gruppi di modeste dimensioni, e pertanto non obbligati alla  redazione 

del bilancio consolidato, quelli che non superano i seguenti parametri di bilancio, come 

modificati dal DLgs. 173/2008).

I nuovi limiti previsti per il bilancio consolidato sono:

Dall’esercizio 2009 Fino all’esercizio 2008

Totale attivo stato 

patrimoniale

17.500.000 euro 14.600.000 euro

Ricavi delle vendite e delle 

prest.

35.000.000 euro 29.200.000 euro

Dipendenti mediamente 

occupati

250 unità 250 unità

Per la determinazione dei parametri occorre far riferimento al totale lordo degli attivi e 

dei ricavi (delle imprese che potenzialmente rientrano nell’area di consolidamento), 

senza operare eventuali rettifiche di consolidamento.

In relazione alla decorrenza e alla decadenza dei nuovi limiti valgono le stesse regole 

previste per la redazione del bilancio abbreviato.
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Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 173/2008 mediante l’innalzamento dei 

limiti del valore degli attivi e dei ricavi, un maggior numero di società potrà usufruire 

delle semplificazioni legate alla redazione del bilancio abbreviato . In ogni caso dato 

che la semplificazione della forma abbreviata del bilancio d’esercizio è una norma 

subordinata rispetto alla c.d. “clausola generale” della rappresentazione “chiara, 

veritiera e corretta” di cui all’art. 2423, co 2, c.c., laddove tale  semplificazione, 

consentita dalle disposizioni dell’art. 2435-bis del c.c., dovesse ledere gli obblighi di cui 

alla clausola generale del bilancio d’esercizio (che assurge al ruolo di postulato di 

bilancio), la società dovrà adeguatamente integrare l’informativa di bilancio, anche  se 

ciò comporti la rinuncia ad alcune esemplificazioni consentite dalla norma.3

3) Riferimenti legislativi e dottrinari

D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008);

CNDCEC - documento 15.04.2009 § 3;

ASSONIME - Circolare n. 9/2009;

  
3 In tal senso anche la Fondazione Luca Pacioli, Documento n. 15  del 28.04.2005. Nel documento, ri 
riporta l’esempio delle informazioni relative alla composizione dei ratei e risconti  le quali possono essere 
omesse nella forma abbreviata del bilancio d’esercizio ma che, quando sono di importo significativo, 
devono comunque essere adeguatamente riportate nella Nota integrativa.


