
• Gli amministratori devono predisporre il proget-
to di bilancio;

• Il bilancio deve essere messo a disposizione dei 
soci almeno 15 giorni prima della convocazione 
dell’assemblea;

• Il bilancio di una SSD deve essere approvato en-
tro 120 dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

• Il termine della convocazione è previsto nello 
statuto e in ogni caso non può avvenire oltre 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (es. chi-
usura esercizio sociale 31/12/2018, approvazione 
del bilancio entro il 30/04/2019)

• Il termine dell’approvazione, può essere poi pro-
rogato fino a 180 giorni della chiusura dell’es-
ercizio sociale (es. chiusura esercizio sociale 
31/12/2018, approvazione del bilancio entro il 
30/06/2019), per le società obbligate alla redazi-
one del bilancio consolidato o quando insorgono 
particolari esigenze relative alla struttura e all’og-
getto della società.

• Il bilancio richiede l’approvazione da parte di 
soci attraverso un’assemblea ordinaria convocata 
dall’amministratore.

• Il bilancio approvato deve essere depositato, en-
tro trenta giorni, all’ufficio del Registro delle Im-
prese.

Nella stesura del bilancio, gli amministratori sono tenu-
ti a redigere “nota integrativa”, ossia quel documento 
discorsivo che fornisce l’informativa esplicativa e inte-
grativa delle voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico e degli accadimenti aziendali che hanno 
determinato le variazioni da un esercizio all’altro.
Pertanto tutti i bilanci si compongono della seguenti 
parti:
• stato patrimoniale
• conto economico
• rendiconto finanziario
• nota integrativa
Il contenuto minimo della nota integrativa è disciplina-
to dagli articoli 2427 e 2427-bis del Codice Civile, 
inoltre può contenere ulteriori informazioni comple-
mentari qualora necessarie a fornire una rappresen-
tazione veritiera e corretta del bilancio.

La funzione della nota integrativa è esplicitata dal 
comma 2 dell’articolo 2423 del codice civile che reci-
ta: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato eco-
nomico dell’esercizio”.

La rappresentazione veritiera e corretta della situazi-

E’ tempo di bilanci, gli amministratori stanno definendo i progetti di 
bilancio al fine di depositarli presso le sedi sociali in modo da permet-
tere ai soci di prenderne visione, almeno 15 giorni prima della convo-
cazione assemblea per l’approvazione (art.2429 del Codice Civile).

RIPASSIAMO LE PROCEDURE 
E LE SCADENZE

LA NOTA INTEGRATIVA COS’È 
E A COSA SERVE?

BILANCIO:

MODALITA’
TEMPISTICHE E



Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazio-
nale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare;
Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresenta-
tive a livello nazionale;
Le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che 
hanno assunto la qualifica di ONLUS;
Le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooper-
ative sociali e le società di capitali) come le SSD.
Specificatamente per associazioni, fondazioni, ONLUS la 
Legge prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali 
digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contribu-
ti, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici 
di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro. Le 
informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o 
sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico (è, 
dunque possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità 
e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati 
in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo); 
ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pub-
blicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet 
della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore ade-
risce.
Se hai dei dubbi nella stesura del bilancio, ma in particolare 
di come redigere la tua nota integrativa visto anche il nuo-
vo adempimento puoi rivolgerti ai nostri consulenti per 
rispettare le tempistiche e per gestire in modo coretto gli 
adempimenti a cui è sottoposta la tua SSD.

Da quest’anno vige l’obbligo di trasparenza sui contributi 
pubblici, ossia i contributi concessi dalla PA a favore degli 
enti del Terzo Settore. La normativa di riferimento è la 
Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza) attraverso la quale il Ministero del Lavoro 
ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità a carico 
dei soggetti privati, in questo caso ASD e SSD, che in-
trattengono rapporti economici con enti pubblici o con 
enti da questi controllati ai sensi dell’art. 2-bis del D.Lgs. 
n. 33 del 2013.
Con la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, sempre il 
Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti in merito 
agli obblighi posti dalla Legge di riferimento (n. 124 del 
2017) e alle relative modalità di adempimento.

Entro il 28 di febbraio 2019 infatti, i soggetti privati inter-
essati hanno dovuto pubblicare i dati relativi ai contributi 
economici percepiti durante l’anno 2018 e dovranno 
inserire tali dati nella nota integrativa relativa al bilancio 
2018.

È importante sapere che qualora un ente non abbia 
provveduto alla pubblicazione delle somme ricevute dal-
la PA e quindi non si sia attenuto a tale nuovo adempi-
mento, la norma prevede la restituzione delle somme 
ricevute entro 3 mesi dal 28 febbraio di ogni anno.

one patrimoniale, finanziaria e del risultato economico 
non dipende infatti soltanto dalla determinazione degli 
importi presentati negli schemi dello stato patrimoniale 
e del conto economico, ma in gran parte anche dall’in-
formativa resa dalla nota integrativa.

Come indicato dal Principio contabile OIC 12 – Com-
posizione e schemi del bilancio d’esercizio la “nota inte-
grativa” fornisce:
• Funzione esplicativa: un commento esplicativo dei 

dati presentati nello stato patrimoniale e nel con-
to economico, che per loro natura sono sintetici e 
quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti 
intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro;

• Funzione integrativa: una evidenza delle infor-
mazioni di carattere qualitativo che per la loro natu-
ra non possono essere fornite dagli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico. La nota integrativa 
contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori 
rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.

La nota integrativa è dunque uno strumento molto utile, 
anche se poco utilizzato, per far percepire lo status di 
“sportivo dilettante” per le società sportive dilettantis-
tiche (SSD)

PERCHÉ DA QUEST’ANNO LA 
NOTA INTEGRATIVA È 
ANCORA PIÙ IMPORTANTE?

CHI SONO I DESTINATARI DI 
QUESTO NUOVO ADEMPIMENTO 
(L. N. 124/2017)?


