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RIEPILOGO SCADENZE BILANCIO CONSUNTIVO ASP

DATA/TERMINE
ULTIMO

30 aprile

SOGGETTO AZIONE

AZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Adotta la proposta di Bilancio
Deliberazione del Consiglio
consuntivo da sottoporre all'assemblea
Consiglio di Amministrazione
regionale n. 624/2004 dei Soci. Al Bilancio consuntivo è
Punto 4 dell'Allegato
allegato il Bilancio sociale

NOTE

07 maggio

30 maggio

15 giugno

30 giugno

Amministratori

Le Aziende sono tenute, entro 7
giorni dall’adozione da parte del
Consiglio di amministrazione, pena la
decadenza dell'atto a pubblicare per
15 giorni consecutivi all’Albo pretorio
del Comune dove l’ASP ha sede legale
il bilancio consuntivo d’esercizio, con
gli allegati indicati all’art. 6 del
Regolamento regionale di contabilità
economico-patrimoniale per le ASP
approvato con D.G.R.279/2007

Deliberazione
dell'Assemblea Legislativa
n. 179/2008 - Punto 4
dell'Allegato

Amministratori

Il bilancio deve essere comunicato
dagli amministratori (al Collegio
sindacale) all'Organo di revisione
contabile (per le Asp), con la relazione,
almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea che deve
discuterlo

Art. 2429 comma 1 C.C.

Amministratori

Il bilancio…deve restare depositato in
copia nella sede della società, insieme
con le relazioni degli amministratori,
dei sindaci e del soggetto incaricato
del controllo contabile, durante i 15
giorni che precedono l'assemblea e
finchè sia approvato.

Art. 2429 comma 3 C.C.

Assemblea dei soci

Approva su proposta del Consiglio di
amministrazione il Bilancio consuntivo.
Al Bilancio consuntivo è allegato il
Bilancio sociale
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Deliberazione del Consiglio
regionale n. 624/2004 Punto 4 dell'Allegato

Dalla data
dell'approvazione
decorrono i termini
per le dichiarazioni
fiscali

07 luglio

31 dicembre

Amministratori

Azienda

Le Aziende sono tenute, entro 7
giorni dall’adozione da parte
dell'assemblea dei soci, pena la
decadenza dell'atto a pubblicare per
15 giorni consecutivi all’Albo pretorio
del Comune dove l’ASP ha sede legale
il bilancio consuntivo d’esercizio, con
gli allegati indicati all’art. 6 del
Regolamento regionale di contabilità
economico-patrimoniale per le ASP
approvato con D.G.R.279/2007

Deliberazione
dell'Assemblea Legislativa
n. 179/2008 - Punto 4
dell'Allegato

La Regione esercita funzioni di
monitoraggio e di controllo generale
sui risultati di gestione del sistema
delle Aziende. Le Aziende trasmettono
annualmente alla Regione ed ai
L.R. 2/2003 art. 25 comma
Comuni, singoli o associati, una
14
relazione sull'andamento della
gestione economica e finanziaria e sui
risultati conseguiti, anche in riferimento
agli obiettivi della programmazione
regionale e locale.
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La data del 31
dicembre è
puramente
indicativa e da
intendersi quale
termine ultimo in
assenza, al
momento attuale, di
specifici riferimenti
normativi anche in
relazione al format
ed ai contenuti
tecnici di tale
relazione

