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Brescia, lì 25/04/2022 

 

OGGETTO: BILANCIO 2021 E ORGANI DI CONTROLLO, SRL TRA VECCHIE E NUOVE REGOLE 

 

Per i bilanci relativi all’esercizio 2021 le società possono verificare se ricorre l’obbligo di 

nominare l’organo di controllo (o revisore) riferendosi ancora alle vecchie soglie previste 

dall’articolo 2477 del Codice civile, che coincidono con quelle previste dall’articolo 2435-

bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata. 

Infatti, mentre nelle Spa revisore e collegio sindacale sono sempre obbligatori, le Srl (e le 

cooperative) devono nominare sindaco unico, collegio sindacale o revisore quando la 

società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c)  o supera i seguenti parametri dimensionali: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; 

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

Al superamento di almeno due soglie su tre negli esercizi 2020 e 2021, l’assemblea che 

approva il bilancio 2021 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di 

controllo o del revisore. 

 

I nuovi parametri previsti dal Codice della crisi di impresa rileveranno, infatti, per effetto 

della proroga da ultimo prevista dall’articolo 1-bis del Dl 118/2021, con l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2022:  

dovranno pertanto nominare sindaco o revisore nel 2023 le Srl che nel 2021 e nel 2022 

abbiano superato anche solo uno dei nuovi limiti: 

o 4 milioni per totale attivo,  

o 4 milioni per i ricavi  

o e 20 unità 

mentre l’obbligo cesserà soltanto in caso di mancato superamento delle tre soglie protratto 

per tre esercizi consecutivi. 

 

L’applicazione della normativa non pone problemi per chi non ha sindaco/revisore 

nell’esercizio 2021, perché queste società – a seconda dei casi – dovranno procedere o no 

alla nomina, in base alle vecchie soglie. 
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