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Presentata il 27 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il percorso per
uscire dalla grave crisi economico-finan-
ziaria attuale è senz’altro lungo e impe-
gnativo, dal momento che è necessario
investire nello sviluppo del nostro sistema
industriale senza tralasciare gli obiettivi di
finanza pubblica di riduzione del deficit e
del debito pubblico.

Sono però possibili interventi mirati a
ridurre gli adempimenti burocratici e am-
ministrativi ai quali le nostre imprese
devono adempiere, senza aggravio per il
bilancio dello Stato.

Il comma 1 dell’articolo 1 della pre-
sente proposta di legge introduce la pos-
sibilità per le imprese che non procedono
alla nomina del collegio sindacale di re-
digere il bilancio secondo uno schema
semplificato, da definire con un decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
La proposta di legge, quindi, amplia la
possibilità concessa dall’attuale formula-
zione dell’articolo 2435-bis del codice ci-
vile, che prevede la redazione del bilancio
in forma abbreviata per le società che non
abbiano emesso titoli negoziati in mercati
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regolamentati e che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi conse-
cutivi, non abbiano superato due dei se-
guenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patri-
moniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle presta-
zioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media du-
rante l’esercizio: 50 unità.

Il comma 2 consente ai soggetti in
contabilità semplificata e ai lavoratori au-
tonomi che effettuano transazioni comple-

tamente tracciabili di non tenere le ordi-
narie scritture contabili, ma di optare per
la conservazione dei soli estratti conto
bancari, riducendo così al minimo gli
adempimenti contabili.

L’articolo 2, invece, interviene sul pro-
cesso di costituzione delle società a re-
sponsabilità limitata, consentendo che
l’atto costitutivo della società sia redatto
attraverso una scrittura privata. La modi-
fica consente di snellire gli adempimenti
necessari per la costituzione di una forma
societaria molto diffusa nel nostro tessuto
imprenditoriale, permettendo un notevole
risparmio in termini di tempo e di denaro.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Semplificazione degli adempimenti
contabili e fiscali).

1. A partire dal 1o gennaio 2012, le
società a responsabilità limitata che non
hanno nominato il collegio sindacale pos-
sono redigere il bilancio secondo uno
schema di bilancio semplificato. Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le voci e la
struttura che compongono lo schema di
bilancio semplificato e le modalità di at-
tuazione del presente comma.

2. I soggetti in contabilità semplificata
e i lavoratori autonomi che effettuano
operazioni con incassi e con pagamenti
interamente tracciabili possono optare di
sostituire le scritture contabili con i rela-
tivi estratti conto bancari.

3. I limiti per la liquidazione trime-
strale dell’imposta sul valore aggiunto da
parte dei soggetti di cui al comma 2 sono
quelli fissati per il regime di contabilità
semplificata.

ART. 2.

(Modifica all’articolo 2463 del codice civile
in materia di riduzione degli adempimenti
per la costituzione delle società a respon-

sabilità limitata).

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle im-
prese e la semplificazione burocratica per la
costituzione delle stesse, all’alinea del se-
condo comma dell’articolo 2463 del codice
civile, le parole: « atto pubblico » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « scrittura privata ».
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