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Bilanci diversificati in base alle dimensioni delle 
società, commisurate a totale dell’attivo, ricavi e 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Si 
tratta di una delle tante novità, che si 
applicheranno dal 2016. Lo schema interviene sulle 
disposizioni del Codice civile in materia di 
redazione del bilancio (articoli 2423-2435-bis). Con 
legge 7/10/2014 il governo è stato delegato ad 
adottare i decreti legislativi per l’attuazione di una 
direttiva comunitaria . La conseguenza è che viene 
introdotta nella nostra legislazione una nuova 
tipologia di imprese, le c.d.  “micro imprese”. Le 
società che nel primo esercizio o, successivamente 
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 
due dei seguenti limiti: a) Totale dell’attivo dello 
stato patrimoniale: euro 175.000,00; b) Totale 
delle vendite e/o delle prestazioni: 300.000,00 
euro; c) Dipendenti occupati in media nell’ 
esercizio: 5 unità. Questi Enti vengono definiti 
micro imprese. Tali società saranno esonerate dagli 
obblighi di redazione del rendiconto finanziario; 
dalla nota integrativa (se in calce allo stato 
patrimoniale risultano specifiche informazioni); 

dalla relazione sulla gestione ( se in calce allo stato 
patrimoniale sono indicate tutte le informazioni 
utili). Dal momento che la stragrande maggioranza 
delle società di capitali potenzialmente rientrano 
nella definizione di “micro impresa” non vi sarà, di 
fatto, più necessità di predisporre un bilancio 
corredato di nota integrativa essendo sufficienti i 
soli dati numerici.  A ben vedere la disposizione 
introduce una semplificazione meramente formale. 
Infatti i soggetti  interessati al contenuto dei 
bilanci, in particola modo i finanziatori e le banche 
in generale, comunque continueranno a richiedere 
tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie 
per la comprensione della situazione  economica  e 
patrimoniale della società.  La ricerca della 
semplificazione potrebbe addirittura tradursi   in 
una frammentazione di quelle che sono le attuali 
informazioni di bilancio in parte comunicate 
obbligatoriamente  al Registro delle Imprese 
mediante il deposito del bilancio e le altre 
trasmesse di volta in volta a banche , finanziatori o 
soci di minoranza. 

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate del 3 giugno 2015, è stato approvato 
il nuovo modello "AA9/12" (con le relative 
istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati), da utilizzare per le 
dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o 
cessazione attività ai fini Iva dalle persone fisiche. 
Il modello che deve essere utilizzato a partire dal 4 
giugno 2015, si è reso necessario in conseguenza 
della proroga per l'anno d'imposta 2015, del 
regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità. Come noto, tale 
regime fiscale è stato abrogato dalla legge di 
stabilità per il 2015 che, contestualmente, ha 
introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il 
nuovo regime fiscale forfetario. Il nuovo modello 
"AA9/12" si adegua, dunque, al tessuto normativo 
derivante dai suddetti provvedimenti. Si precisa 

che il precedente modello "AA9/11" può essere 
utilizzato fino al 30 settembre 2015 qualora per il 
contribuente non sia necessario optare per i regimi 
fiscali agevolati. Inoltre, con il medesimo 
Provvedimento in esame, sono state approvate le 
nuove istruzioni per la compilazione del modello 
"AA7/10", che deve essere utilizzato dai soggetti 
diversi dalle persone fisiche per la domanda di 
attribuzione del codice fiscale e per le dichiarazioni 
di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini Iva. Per l'inizio attività e la variazione 
di dati restano valide invece, le specifiche tecniche 
approvate con provvedimento del 29 dicembre 
2009. Sia il modello "AA9/12" sia il modello 
"AA7/10" devono essere presentati in via 
telematica all'Agenzia delle Entrate,direttamente o 
attraverso gli intermediari abilitati. 


