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30 novembre 2006

INFORMAZIONI FISCALI
D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 (in G.U. 27.11.2006, n. 276)
Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE,
relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi
espressi in euro

Il provvedimento in oggetto modifica i parametri previsti dagli artt. 2435-bis, c.c. e 27,
D.Lgs. 127/1991 rispettivamente per la redazione del bilancio in forma abbreviata e del
bilancio consolidato, in attuazione della direttiva 2003/38/CE e della L. 62/2005 (legge
comunitaria 2004).
I nuovi parametri sono indicati in allegato.
Il D.Lgs. 285/2006 entrerà in vigore il 12 dicembre 2006 e si applicherà ai bilanci
approvati a partire da tale data.
Cordiali saluti

Mario Difino

Allegato

Camilla Pighetti
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INFORMAZIONI FISCALI 30.11.2006

D.Lgs. 285/2006

Limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, c.c. (1)

Totale dell’attivo
Totale dei ricavi
Numero di dipendenti (2)

Fino all’11.12.2006
3.125.000
6.250.000
50

Dal 12.12.2006
3.650.000
7.300.000
50

Limiti per la redazione del bilancio consolidato ex art. 27, D.Lgs. 127/1991 (3)

Totale dell’attivo
Totale dei ricavi
Numero di dipendenti (2)

Fino all’11.12.2006
12.500.000
25.000.000
250

Dal 12.12.2006
14.600.000
29.200.000
250

(1) Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati,
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due fra i limiti
indicati
(2) Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio
(3) Non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi
consecutivi, due fra i limiti indicati

***
MD/CP
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Le Informazioni fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.
Le Informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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