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LE MODIFICHE ALLE NORME 

ED AI PRINCIPI



Premessa

Il Decreto Legislativo 139/2015, che recepisce la direttiva

34/2013/UE, ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito

ai bilanci d’esercizio, la disciplina del D. Lgs. 127/1991 in tema di

bilancio consolidato e previsto il conseguente aggiornamento dei

principi contabili nazionali.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pertanto pubblicato a fine

dicembre 2016 la nuova versione di 19 principi contabili ed un

nuovo principio contabile, il n. 32 «Strumenti finanziari derivati».

Il workshop che siamo a proporVi è finalizzato ad esaminare le

principali novità per i bilanci 2016, alla luce del disposto dei nuovi

OIC, ed è stato concepito al fine di supportare la Vostra azienda non

solo nell’imminente obbligo di adempimento, ma anche nel valutare

l'opportunità di rivedere comportamenti passati non

sufficientemente meditati o non allineati ai principi stessi.



Direttiva UE 34/2013: applicazione

• Sostituisce le direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e 83/349/CEE 

(«VII Direttiva») e modifica la direttiva 2006/43/CE 

• Si applica al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato 

dell’esercizio che inizia il 1 gennaio 2016 o in data successiva (dati 

comparati saranno da riesprimere con le nuove regole)

• Era da recepirsi entro il 20 luglio 2015



Direttiva UE 34/2013: il recepimento in Italia

• D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, relativo ai conti annuali e 

consolidati di banche e altri istituti finanziari (che non adottano gli

IFRS), abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, 

n. 87 (G.U.R.I. n. 202 del 1 settembre 2015: entrata in vigore il 16 

settembre 2015)

• D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, si applica a tutte le società di

capitali che redigono il bilancio di esercizio e consolidato

secondo il Codice civile (G.U.R.I. n. 205 del 4 settembre

2015: entrata in vigore il 19 settembre 2015)



D.Lgs. 139/2015: le principali novità

• Modifica articoli codice civile:

- schemi di bilancio integrati e modificati 

- abolizione conti d’ordine

- obbligo predisposizione rendiconto finanziario (per 

categorie dimensionali)

- Norme generali sulle valutazioni

- Norme specifiche per gli strumenti finanziari

- Introduzione obbligo contabilizzazione strumenti 

finanziari derivati



Art. 2423: Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e 

dalla nota integrativa.

2. […]

3. […]

4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture 

contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali 

hanno dato attuazione alla presente disposizione.

5. […]

6. […]



1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti 

principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 

conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

[…]

2. […]

Art. 2423-bis: Principi di redazione del bilancio

Stiamo pensando tutti alla 
stessa cosa: il LEASING 

FINANZIARIO
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Attivo Stato

Patrimoniale

Ricavi Dipendenti in 

media

Esenzioni

Micro imprese 175.000 350.000 5 - Rendiconto finanziario

- Nota Integrativa1

- Relazione sulla gestione1

- No iscrizione dei derivati

a FV.

- Facoltà di non utilizzare il

costo ammortizzato per

crediti, debiti, titoli.

Piccole imprese

(bilancio 

abbreviato)

4.400.000 8.800.000 50 - Rendiconto finanziario

- Nota Integrativa limitata 

ad alcune voci 

- Relazione sulla gestione2

Tutte le altre Nessun limite Nessun 

limite

Nessun limite Nessuna

ARTICOLAZIONE DELLE REGOLE IN BASE AL PROFILO DIMENSIONALE

NOTE
1 = a condizione che alcune informazioni siano fornite in calce allo SP
2 = a condizione che alcune informazioni siano fornite in Nota integrativa



Principali modifiche agli schemi e all’informativa di 

bilancio
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Modifiche allo schema di Stato Patrimoniale

AZIONI PROPRIE
Sono portate a diminuzione del PN e non più iscritte
nell’attivo patrimoniale

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO, 
PUBBLICITA’

Le parole «pubblicità» e «ricerca» sono eliminate dalla
voce B.I.3

SOCIETA’ SOTTO COMUNE 
CONTROLLO

Vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i
debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

STRUMENTI DERIVATI
Sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (sia tra
le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i derivati
passivi (tra i fondi per rischi ed oneri)

RISERVA DI COPERTURA
Viene introdotta una voce specifica nelle poste del PN
per accogliere la riserva di copertura del rischio di
variazione dei flussi finanziari

AGGI E DISAGGI DI EMISSIONE
Queste voci sono eliminate perché introdotto il metodo
del costo ammortizzato per la rappresentazione dei
prestiti obbligazionari

CONTI D’ORDINE
La voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e
i rischi dovranno essere commentate analiticamente
nella N.I.



Principali modifiche agli schemi e all’informativa di 

bilancio
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Modifiche allo schema di Conto Economico

ONERI E PROVENTI FINANZIARI
Sono introdotte alcune specifiche voci nelle classe C per
i proventi che derivano dai rapporti con imprese
sottoposte al controllo delle controllanti

ONERI E PROVENTI DA DERIVATI

Sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per
gli oneri/ proventi derivanti dalle variazioni di fair value
dei derivati (che non sono trattati come operazioni di
copertura)

CLASSE D: RETTIFICHE DI VALORE 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Viene sostituita dalla classe D – «Rettifiche di valore di
attività e passività finanziarie»

ONERI/PROVENTI 
STRAORDINARI

La classe E – «Partite straordinarie» è eliminata dallo
schema e dunque non sono ammesse nel conto
economico le voci straordinarie, che devono essere
illustrate nella nota integrativa in casi eccezionali



Principali modifiche agli schemi e all’informativa di 

bilancio
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Modifiche alla Nota Integrativa

FAIR VALUE DERIVATI
Sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati,
modificando l’art. 2427 bis del c.c.

IMPEGNI, RISCHI E PASSIVITA’ 
POTENZIALI

E’ stato introdotto all’art. 2427 c.c., comma 1 n.9, l’obbligo di
specifiche informazioni per gli impieghi, i rischi e le passività
potenziali

STRUTTURA DELLA NOTA 
INTEGRATIVA

Le informazioni della nota integrativa devono essere presentate
secondo l’ordine delle voci indicate nello S.P. e ne C.E.

EVENTI SUCCESSIVI
Gli eventi successivi alla chiusura del bilancio andranno segnalati
in nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione

PROPOSTA DI DESTINAZIONE 
DELL’UTILE

Dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile
dell’esercizio

FLUSSI FINANZIARI FUTURI
Dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare
l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri

RISERVA PER OPERAZIONI DI 
COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI 

ATTESI

Nella nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi i
movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio



I principi contabili sopravvissuti al D.Lgs. 127/91, rivisti 

dal D. Lgs. 6/03, divenuti OIC, modificati nel 2014, 

crescono.
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GLI OIC IN CORSO DI AGGIORNAMENTO SONO EVIDENZIATI IN AZZURRO SCURO

OIC VERSIONE DENOMINAZIONE

1 2004
I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d’esercizio
(smembrato negli OIC di riferimento)

2 2005 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

3 2005
Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella
relazione sulla gestione

4 2006 Fusione e scissione

5 2008 Bilanci di liquidazione

6 2012 Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio

7 2013 I certificati verdi

8 2013 Le quote di emissione di gas ad effetto serra

9 2016/2014
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e
immateriali

10 2016/2014 Rendiconto finanziario

11 2005/1994/1975 Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati



I principi contabili sopravvissuti al D.Lgs. 127/91, rivisti 

dal D. Lgs. 6/03, divenuti OIC, modificati nel 2014, 

crescono.
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OIC VERSIONE DENOMINAZIONE

12 2016/2014/2005/1994/1977
Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (comprende l’ex doc. Int
1- Classificazioni a CE)

13 2016/2014/2005/1994/1978 Rimanenze

14 2016/2014/2005/1994/1980 Disponibilità liquide

15 2016/2014/2005/1996/1980 Crediti

16 2016/2014/2005/1996/1979 Immobilizzazioni materiali

17 2016/2014/2005/1996/1983 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

18 2016/2014/2005/1996 Ratei e risconti

19 2016/2014/2005/1996/1981 Debiti

20 2016/2014/2005/1996/1983 Titoli di debito

21 2016/2014 Partecipazioni e azioni proprie

GLI OIC IN CORSO DI AGGIORNAMENTO SONO EVIDENZIATI IN AZZURRO SCURO



I principi contabili sopravvissuti al D.Lgs. 127/91, rivisti 

dal D. Lgs. 6/03, divenuti OIC, modificati nel 2014, 

crescono.
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OIC VERSIONE DENOMINAZIONE

22 2014/2005/1997 Conti d’ordine

23 2016/2014/2005/1997 Lavori in corso su ordinazione

24 2016/2015/2005/1997 Le immobilizzazioni immateriali

25 2016/2014/2005/1997
Imposte sul reddito (comprende l’ex doc. Int 2 – Consolidato e trasparenza
fiscale)

26 2016/2014/2005/1997 Operazioni, attività e passività

PC27 1999 Introduzione dell’euro quale moneta di conto (mai convertito in OIC)

28 2016/2014/2005/1999 Patrimonio netto

29 2016/2014/2005/2001
Cambiamenti di PPCC, cambiamenti stime, correzione errori, eventi e op.
straordinarie, fatti successivi

30 2006/2001 I bilanci intermedi

31 2016/2014 Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto

32 2016 Strumenti finanziari derivati

GLI OIC IN CORSO DI AGGIORNAMENTO SONO EVIDENZIATI IN AZZURRO SCURO



LA MIGRAZIONE ALLE NUOVE REGOLE



Applicazione retroattiva o prospettica?

Cosa significa applicazione Retroattiva?

• Il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi 
ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quelli in 
cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo 
principio fosse sempre stato applicato.

Cosa significa Applicazione Prospettica?

• Il nuovo principio contabile è applicato solo ad eventi e 
operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene 
il cambiamento di principio contabile. 

• Gli eventi e le operazioni rilevate in esercizi precedenti 
continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al 
precedente esercizio.



Prima adozione delle nuove regole contabili

Applicazione Retroattiva obbligatoria

• Azioni proprie

• Costi di ricerca

• Costi di pubblicità

• Copertura del rischio di fair value

• Copertura del rischio dei flussi finanziari

• Derivati incorporati

• Altri strumenti finanziari derivati

Applicazione Prospettica facoltativa

• Costo ammortizzato titoli

• Costo ammortizzato crediti

• Costo ammortizzato debiti

• Ammortamento avviamento



OIC 29 - “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime 
contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio” 

Eliminata la disciplina 
relativa agli eventi 

straordinari

Modificata la disciplina in 
merito ai cambiamenti 

di principi contabili

Modificata la disciplina in 
merito alla correzione 

degli errori

Coordinamento con le 
disposizioni degli altri 

OIC

Nuovo 

OIC 29



OIC 29 – Cambiamento principi contabili

I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle
specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. 
In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono
contabilizzati come previsto dal presente principio.

D.Lgs. 139/15 art. 12 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci
relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da
quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto
all'articolo 2426, comma 1, solo per i numeri:
(1) costo ammortizzato per titoli
(6) ammortamento dell’avviamento
(8) costo ammortizzato e attualizzazione per crediti e
debiti.
possono non essere applicate alle componenti delle
voci riferite a operazioni che non hanno ancora
esaurito i loro effetti in bilancio.



NUOVO OIC 29 – Cambiamento principi contabili

Applicazione

Retroattiva

Applicazione

Prospettica

01/01/2015 31/12/2015 01/01/2016 31/12/2016

Data di 
transizione

Data di 
comparazione

Data di 
contabilizzazione

Data di 
presentazione

01/01 – 31/12/2015

COMPARATIVO

01/01 – 31/12/2016

NUOVE REGOLEBILANCIO
DI APERTURA 

IL VOSTRO 
NUOVO

BILANCIO



NUOVO OIC 29 – Cambiamento principi contabili

…l’effetto cumulativo si calcola all’inizio del periodo ed è 

riflesso nel conto economico tra i componenti straordinari.

Effetti retroattivi Rideterminazione 
degli effetti a fini 
comparativi

Rettifica del saldo di 
apertura del PN del 
periodo precedente

Il nuovo principio 
contabile e i relativi 
effetti sono 
contabilizzati sul 
saldo di apertura del 
patrimonio netto 
dell’esercizio in corso

L’ applicazione 
retroattiva comporta la 
rideterminazione degli 
effetti che si sarebbero 
avuti nel bilancio 
comparativo come se da 
sempre fosse stato 
applicato il nuovo 
principio contabile

La società deve 
rettificare il saldo di 
apertura del patrimonio 
netto dell’esercizio 
precedente ed i dati 
comparativi 
dell’esercizio 
precedente come se il 
nuovo principio 
contabile fosse stato 
sempre applicato. 
Solitamente la rettifica 
viene rilevata negli utili 
portati a nuovo



OIC 29 – Correzione di errori

E’ mantenuta la distinzione tra ERRORI RILEVANTI e NON RILEVANTI.
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare 
le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La 
rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso 
ed è valutata a seconda delle circostanze.

CORREZIONE DI ERRRORI RILEVANTI  PATRIMONIO NETTO
CORREZIONE DI ERRORI NON RILEVANTI  CONTO ECONOMICO

ma attenzione, più precisamente gli errori rilevanti vanno corretti:

…e cosa succede alla delibera che ha approvato il bilancio? Certe fattispecie 
potrebbero renderla annullabile. E le implicazioni per la relazione di revisione, 
se presente? 



LE PRINCIPALE MODIFICHE 

AGLI OIC IN VIGORE



OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio
Stato Patrimoniale - attivo



OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio
Stato Patrimoniale - passivo



OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio
Conto Economico



OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio
Conto Economico

A A. Valore della produzione

B B. Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C C. Proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

D D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale delle rettifiche

E E. Proventi e oneri straordinari

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

22. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Utile (perdite) dell’esercizio

L’OIC12 contiene una esaustiva tabella di raccordo che permette di procedere alla riclassificazione per natura delle singole poste componenti 
gli oneri ed i proventi straordinari.

L’indicazione circa la straordinarietà degli oneri rilevati a conto economico nell’esercizio potrà essere fornita in nota integrativa all’interno del 
commento alle voci.

• Le sopravvenienze attive e passive andranno riclassificate 
all’interno della voce di costo o ricavo attinente per natura;

• Le imposte derivanti da esercizi precedenti seguiranno allo stesso 
modo una classificazione per natura, quindi, eventuali effetti 
derivanti da IVA o altre imposte indirette saranno classificati in B14 
mentre effetti derivanti da IRES e IRAP andranno iscritte in 
apposita sezione del rigo 20 imposte sul redito.

• Per tutte le altre voci per cui non sia possibile identificare 
chiaramente una classificazione per natura si richiede l’iscrizione 
dei proventi in A5 e degli oneri in B14.



OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

29

1. La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza

delle modifiche legislative ha riguardato l’eliminazione dallo schema di conto

economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione

degli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) nelle voci di

conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex

ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della

transazione.

Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui

non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del

bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il

costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo del trattamento contabile previsto nel

nuovo OIC 12 delle fattispecie di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (versione

2014).



OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da
operazioni con rilevanti effetti sulla struttura
dell’azienda ossia:

1 oneri di ristrutturazioni aziendali La fattispecie può determinare la rilevazione di costi
che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi
di ristrutturazione legati al personale oppure
accantonamenti generici. Pertanto non essendo
possibile individuare ex ante una voce univoca in cui
classificare tali poste, si rinvia al redattore del
bilancio.

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni
del debito

La ristrutturazione del debito può dare origine a
componenti positivi di reddito di tipo finanziario e
pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce
C16 d) proventi diversi dai precedenti.

3 plusvalenze e minusvalenze derivanti da
conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni,
scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di
gestione.
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

4 plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione
(compresa la permuta) di parte significativa delle
partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso
Immobilizzati

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso
genera componenti di reddito di tipo finanziario.
Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle
voci:
C 15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi a imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti

5 plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da
operazioni di natura straordinaria, di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di
gestione.

6 plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o
nazionalizzazioni di beni

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di
gestione.
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

7 Plusvalenze e minusvalenze derivanti
dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non
strumentali all’attività produttiva, nonché il
plusvalore derivante dall’acquisizione delle
immobilizzazioni materiali a titolo gratuito

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di
gestione.

8 Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e
rivalutazioni di natura straordinaria

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a
poste di bilancio di tipologia diversa (es.
partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non
essendo possibile individuare ex ante una voce
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al
redattore del bilancio.

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti
naturali o da fatti estranei alla gestione
dell’impresa ossia:

9 furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie,
beni di magazzino e cespiti vari) di natura
straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi
costituiscono sopravvenienze attive
straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione
nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi
costituiscono un costo di natura ordinaria (che si
riflette sul minor valore delle giacenze di
magazzino);

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di
tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie,
beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non
essendo possibile individuare ex ante una voce
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al
redattore del bilancio.
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

10 perdite o danneggiamenti di beni a seguito di
eventi naturali straordinari come alluvioni,
terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in
questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi
costituiscono componenti straordinari);

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a
beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo
possibile individuare ex ante una voce univoca in cui
classificare tali poste, si rinvia al redattore del
bilancio.
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.

11 liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non
costituiscono contributi in conto esercizio da
iscrivere alla voce A5;

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.

12 oneri per multe, ammende e penalità originate da
eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed
occasionali;

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14
oneri diversi di gestione.

13 oneri da cause e controversie di natura
straordinaria non pertinenti alla normale gestione
dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a
ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad
operazioni sociali straordinarie come fusioni e
scissioni, ecc.;

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a
fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non
essendo possibile individuare ex ante una voce
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al
redattore del bilancio.
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

14 perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre,
qualora abbiano natura straordinaria;

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14
oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e proventi,
con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.

15 indennità varie per rotture di contratti. Le indennità varie per rotture di contratti possono
riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto
non essendo possibile individuare ex ante una voce
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al
redattore del bilancio.

16 Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali
(ad esempio, calamità naturali come terremoti,
inondazioni, ecc.).

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

Imposte relative ad esercizi precedenti.

17 Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla
voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce,
tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli
esercizi precedenti, compresi i relativi oneri
accessori (sanzioni e interessi).
Queste imposte possono derivare, ad esempio, da
iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed
altre situazioni di contenzioso con
l’Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita
patrimoniale può essere costituita dalla voce B2
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce
D12 (debiti tributari), a seconda delle
caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 “Debiti”).
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o
dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel
fondo imposte risulta carente rispetto
all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a
conto economico tra gli oneri straordinari per
imposte relative a esercizi precedenti; in caso
contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei
proventi straordinari.

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi
precedenti, compresi i relativi oneri accessori
(sanzioni e interessi), e la differenza positiva o
negativa derivante dalla definizione di un
contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un
fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte
sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.

Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi
precedenti, compresi i relativi oneri accessori
(sanzioni e interessi), e la differenza negativa
derivante dalla definizione di un contenzioso a
fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati
classificati per analogia agli oneri per imposte
indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri
diversi di gestione. La differenza positiva derivante
dalla definizione di un contenzioso è stata
classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.



Al fine di coordinare le disposizioni contenute nell’OIC 19 con quanto disposto dall’OIC 

12 si chiarisce che la rilevazione degli accantonamenti ai fondi debba avvenire in via 

prioritaria nelle voci dell’aggregato B del conto economico diverse dalla voce B 12 e 

dalla voce B 13, sulla base della natura dell’operazione sottostante.

…ma gli intenditori ricordano che già il documento interpretativo 1 dell’OIC 12…

Int. 
1

36
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12 – COMPOSIZIONI E SCHEMI DI BILANCIO 31 – FONDI PER RISCHI E ONERI

80. Gli accantonamenti per fondi rischi sono iscritti fra le
voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o finanziaria), dovendo prevalere
il criterio della classificazione «per natura» dei costi.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività
caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra
le voci della classe B del conto economico, diverse dalla
voce B12 e dalla B13.
Gli accantonamenti per rischi relativi all’attività finanziaria
sono iscritti fra le voci delle classi C ed D del conto
economico.

19. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti
fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria)
dovendo prevalere il criterio della classificazione “per
natura” dei costi.
Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività
caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente
fra le voci della classe B del conto economico, diverse
dalla voce B12 e dalla B13.
Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività
finanziaria sono iscritti fra le voci della classe C.
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2. L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria

prevista dal D.lgs. 139/2015 ha comportato anche un riesame della distinzione

tra attività caratteristica ed accessoria.

E’ stato deciso di mantenere tale distinzione, non espressamente prevista dal

codice civile, nonostante sia difficile operare standardizzazioni delle singole

realtà aziendali, in quanto tale distinzione permette, dal lato dei ricavi, di

distinguere i componenti che devono essere classificati nelle voci A1) Ricavi

derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi e A5) Altri ricavi e proventi.

In particolare questa distinzione chiarisce che nella voce A1 vengano

iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall’attività caratteristica e

nella voce A5 vengano iscritti quei componenti positivi di reddito che, non

rientrando nell’attività caratteristica, sono trattati come aventi natura

accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi, tale distinzione non può operare in quanto il

criterio classificatorio del conto economico normativamente previsto, è quello per

natura.



OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

38

3. Un altro intervento significativo ha riguardato l’eliminazione dell’Appendice

B (Le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata) Appendice C

(Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi) Appendice F (Informativa

sull’attività di direzione e coordinamento di società) e Appendice G (Informativa

relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio) ed il

ricollocamento delle stesse all’interno del principio esclusivamente per la

parte attinente la redazione del bilancio.

Così facendo il capitolo dedicato alla nota integrativa assume una

caratterizzazione più appropriata rispetto al set degli altri principi contabili.

Si segnala che è ancora in corso di approfondimento la declinazione delle

previsioni di cui all’articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile che

richiede di indicare in nota integrativa “l’importo e la natura dei singoli

elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
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4. L’Appendice D (Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (leasing

e sale/lease back)) e Appendice E (Operazioni di compravendita con obbligo di

retrocessione) data la loro rilevanza sono state riviste e mantenute a corredo

dell’OIC 12.

Con riferimento all’appendice D relativa alla locazione finanziaria, va osservato

come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile

sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che “si è ritenuto …

preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il

quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la

materia in modo complessivo”. Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio

contabile in tema di locazione finanziaria, l’IFRS 16, che sostituirà lo IAS 17,

attualmente in fase di omologazione dall’Unione Europea.

Alla luce di tale scelta legislativa si è pertanto mantenuta nell’appendice D

la disciplina contabile del leasing prevista nella precedente versione

dell’OIC 12.
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5. Con riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex 

articolo 2435- bis c.c.) e alle micro-imprese (ex articolo 2435-ter c.c.) sono stati 

introdotti appositi paragrafi per la disciplina degli schemi e della composizione del 

bilancio d’esercizio.

6. Sono stati inoltre introdotti dei paragrafi per disciplinare il contenuto delle voci 

C16 e C17 qualora le società non applichino il costo ammortizzato.



Un confronto con il conto economico IAS/IFRS… 
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Non è 
prescritto 

uno schema 
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…e una preview sui nuovi schemi xbrl (versione del 14.11.16)

NUOVI SCHEMI XBRL.pdf


Art. 2423: Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
[…]

OIC 10 – Rendiconto finanziario

Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario)

1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e
per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari
dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento,
da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le
operazioni con i soci.



• La nuova edizione dell’OIC 10, approvata a dicembre 2016, è stata emanata per

tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal d.lgs.

139/2015. Il principio è stato aggiornato nel suo ambito di applicazione e nei

relativi riferimenti normativi per tenere conto delle novità precedentemente

illustrate.

• Non vi sono particolari novità riguardo al contenuto del rendiconto, poiché l’OIC

10 è risultato già conforme alle previsioni del nuovo codice.

• La «gestione reddituale» è ridenominata «attività operativa» in ossequio

alla definizione del nuovo codice. Un cambiamento di sola forma.

• L’unica modifica di rilievo riguarda l’indicazione dell’ammontare e della

composizione delle disponibilità liquide in linea con quanto

espressamente richiesto dalla norma.

• Si è provveduto a stralciare le parti specifiche del bilancio consolidato dall’OIC 10,

rinviando per la loro trattazione all’OIC 17.

• Sono state previste regole di prima applicazione del nuovo principio contabile,

specificando che esse andranno applicate retroattivamente.

L’OIC 10 «RESTYLED»: le principali novità



E’ IL DOCUMENTO FONDAMENTALE PER VALUTARE LE DINAMICHE
FINANZIARIE DELL’IMPRESA

L’obiettivo e' quello di evidenziare le correlazioni tra fonti di
finanziamento e impieghi effettuati, attraverso:

1) Le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva di 

reddito (AREA OPERATIVA);

2) Le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività di 

investimento/disinvestimento dell’impresa (AREA INVESTIMENTI);

3) Le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività di 

finanziamento (autofinanziamento e finanziamento esterno) dell’impresa

(AREA FINANZIARIA).

La variazione delle risorse finanziarie è misurata sulle disponibilità liquide.

RENDICONTO FINANZIARIO – CARATTERISTICHE



Capitale Circolante Netto

RENDICONTO A VARIAZIONI DI C.C.N. NON PIU’ UTILIZZABILE

Disponibilità liquide

RENDICONTO A VARIAZIONI DI DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Utilizzabile sia secondo il metodo diretto che indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO – CARATTERISTICHE

MODELLI DI RENDICONTO

Metodo diretto: evidenza dei flussi totali di incasso/pagamento

Metodo indiretto: evidenza delle sole differenze tra saldi anno 2 e anno 1



RENDICONTO FINANZIARIO – CARATTERISTICHE

CONTENUTO DEL DOC OIC 10

Vige un principio generale di divieto di compensazioni
Es. gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi
finanziari dell’attività operativa. I dividendi incassati e pagati sono presentati
distintamente, rispettivamente, nell’attività operativa e nell’attività di
finanziamento. Stesso principio vale per acquisizioni/cessioni di rami d’azienda i
cui riflessi finanziari vanno esposti separatamente.

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non generano
flussi finanziari non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni
esempi di operazioni non monetarie sono: i) lo scambio di partecipazioni; ii) la
conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività.

Appendice
- A. Schemi di riferimento per la redazione
- Esempio di redazione di rendiconto finanziario





NUOVO OIC 28 – Patrimonio netto

IL PRINCIPIO CONTABILE E’ STATO COMPLETAMENTE RISCRITTO.
SI E’ PROCEDUTO A:

 Precisare come nettizzare il patrimonio netto delle azioni proprie in 

portafoglio:

 Fornire un esempio di informativa (appendice A) su come illustrare i 

movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

(DERIVATI – la vedremo)



NUOVO OIC 28 – Patrimonio netto

SI E’ PROCEDUTO A:

 razionalizzare l’esemplificazione fatta in tema di riserve di patrimonio 

netto iscrivibili nella voce AVII “altre riserve”; CREATA UN’APPOSITA 

APPENDICE, LA B

Attenzione! Tra di esse si conferma l’inclusione de:



NUOVO OIC 28 – Patrimonio netto

SI E’ PROCEDUTO A:

 precisare che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio 

- che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella 

prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata 

contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in 

tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito 

della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di 

capitale.

 Integrare la tabella da inserire in nota integrativa con una nuova colonna:



OIC 15 - Crediti

Si tratta di una nuova edizione per tenere conto delle novità introdotte
nell’ordinamento nazionale da D. Lgs. 139/2015, che ha attuato la direttiva
2013/34/UE.

Pertanto la nuova edizione:

- recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo
ammortizzato;

- fa proprie le novità in tema di attualizzazione dei crediti, di schemi di
stato patrimoniale e di conto economico;

- riordina la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità
e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi



OIC 15 - Crediti

Come si trattano i crediti commerciali?

Se sono crediti a breve termine e senza significativi costi di transazione il
principio non produce cambiamenti rispetto alla precedente prassi.

E i crediti di natura finanziaria?

Possono prodursi effetti per quelli a medio lungo-periodo con costi di
transazione rilevanti oppure senza corresponsione di interessi o con
interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

Il recepimento della Direttiva 34/2013/UE

Introduce il criterio del costo ammortizzato per i crediti e i
debiti: n “8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo”.

E’ stato riformulato il n.7) dell’art.2426 c.c. dedicato ad aggi e
disaggi di emissione, prevedendo che essi devono essere
rilevati in bilancio secondo quanto prevede il criterio del
costo ammortizzato. E’ stato eliminato l’obbligo di esporre gli
aggi e disaggi tra i ratei e risconti attivi e passivi

L’art. 2426 co.2 prevede che la definizione di “costo
ammortizzato” deve essere mutuata dagli IAS-IFRS omologati
nell’Unione europea.

Art. 2426 
n.8) C.C.

Art. 2426 
n.7) C.C.

Art. 2426 
c.2 C.C.



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

Le fasi del procedimento di rilevazione e valutazione:

1. Valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato

2. Eventuale attualizzazione in sede di valutazione iniziale

3. Valutazione successiva al costo ammortizzato

4. Svalutazione dei crediti



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

1. Valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato

E’ rappresentato dal valore nominale del credito/debito,
salvo che sia necessario tener conto del fattore temporale, al
netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli
eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che
lo ha generato.

In sede di iscrizione iniziale occorre calcolare il tasso di
interesse effettivo, che verrà poi utilizzato per la valutazione
successiva del credito/debito.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e
passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
a scadenza del credito/debito sono inclusi nel tasso di
interesse effettivo.
Tali oneri o proventi sono ammortizzati lungo la durata attesa
del credito/debito. Il loro ammortamento integra la rettifica
degli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

Valore di 
iscrizione 

iniziale

Tasso di 
interesse 
effettivo

Costi di 
transazione



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

1. Valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli

effetti sono irrilevanti, esempi:

 crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

 i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

2. Eventuale attualizzazione in sede di valutazione iniziale

I crediti/debiti
commerciali con
scadenza oltre i 12 mesi
dal momento della
rilevazione iniziale

senza corresponsione di
interessi, o con interessi
significativamente diversi
dai tassi di interesse di
mercato,

ed i relativi ricavi/costi si
rilevano inizialmente al
valore determinato
attualizzando il
credito/debito al tasso
di interesse di mercato.



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

2. Eventuale attualizzazione in sede di valutazione iniziale

Crediti e debiti finanziari

Nel caso dei crediti/debiti finanziari, la differenza tra il valore del costo
ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione e
il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito/debito è rilevata
tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico, salvo che le
caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente
una diversa natura.

Valore nominale - valore di iscrizione = one day profit and loss



Introduzione del criterio del costo ammortizzato

3. Valutazione successiva

 Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente non deve essere 
ricalcolato ad eccezione di quando il tasso di interesse nominale contrattuale è 
variabile e parametrato ai tassi di mercato (i.e.euribora3mesi+spread).

 Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti/debiti valutati al costo 
ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso 
di interesse effettivo.

 Il procedimento per la valutazione successiva è il seguente:
1. Determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso 

di interesse effettivo sul valore contabile;
2. aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore 

contabile;
3. Sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel 

periodo;
4. Solo per i crediti sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo 

e le perdite su crediti. 



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
4. Svalutazione dei crediti

 L’importo della svalutazione di un credito è pari alla differenza tra il valore
contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si
prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del
credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).

 Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se
sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia
perso valore.

Alcuni esempi di indicatori sono:
 significative difficoltà finanziarie del debitore;
 una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato

pagamento degli interessi o del capitale;
 Il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria

del debitore, estende a quest ultimo una concessione che il creditore non
avrebbe altrimenti preso in considerazione;

 Sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre
procedure di ristrutturazione finanziaria.



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
ESEMPIO 1
Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per Euro 1.000. Non vi sono costi di transazione.
Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l’incasso dei crediti
verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del
cliente, la società vende merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di Euro 250 senza
prevedere l’applicazione di un tasso di interesse esplicito.
Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al
costo ammortizzato di Euro 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra
valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito.
Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al tasso di mercato che si
assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4
del codice civile, occorre attualizzare i flussi futuri finanziari derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per
ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.
Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di
attualizzazione: 929,28 = 250/(1,03)1+250/(1,03)2+250/(1,03)3+250/(1,03)4

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a Euro 70,72 (1.000–929,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi
di vendita sono iscritti al valore di Euro 929,28 (1000-70,72)

Data Valore contabile del credito 
all’inizio del periodo

Interessi attivi impliciti 
calcolati al tasso di 

mercato

Flussi finanziari in entrata Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio

a b = a x 3% c d = a + b –c

31/06/20X0 929,28 27,88 250 707,16

31/12/20X0 707,16 21,21 250 478,37

30/06/20X1 478,38 14,35 250 242,72

31/12/20X1 242,72 7,28 250 0

Rilevati tra i 
proventi 
finanziari



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
ESEMPIO 2
Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per Euro 1.000. Non vi sono costi di
transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore,
prevedono l’incasso dei crediti verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire
incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi,
con incassi semestrali di Euro 250 in linea capitale e l’applicazione di un tasso di interesse esplicito semestrale
posticipato dell’1%.
Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe
di Euro 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e
valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al
tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri
nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di Euro 1.000:

1.000 = (250+10)/(1,01)1+(250+7,5)/(1,01)2+(250+5)/(1,01)3+(250+2,5)/(1,01)4

Data Valore contabile del credito 
all’inizio del periodo

Flussi finanziari per 
interessi attivi espliciti 

calcolati al tasso 
nominale/mercato

Flussi finanziari in entrata Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio

a b = a x 1% c d = a + b –c

31/06/20X0 1.000 10 250 750

31/12/20X0 750 7,5 250 500

30/06/20X1 500 5 250 250

31/12/20X1 250 2,5 250 0

Rilevati tra i 
proventi 
finanziari



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
ESEMPIO 3
Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per Euro 1.000. Non vi sono costi di
transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore,
prevedono l’incasso dei crediti verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire
incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi,
con incassi semestrali di Euro 250 in linea capitale e l’applicazione di un tasso di interesse esplicito semestrale
posticipato dell’1%.
Se il tasso di interesse effettivo dell’1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al
3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sarebbe
necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per
ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.
Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

(250+10)/(1,03)1+(250+7,5)/(1,03)2+(250+5)/(1,03)3+(250+2,5)/(1,03)4 = 952,85

Data Valore contabile del 
credito all’inizio del 

periodo

Interessi attivi calcolati al 
tasso di mercato

Flussi finanziari per 
interessi attivi 

percepiti al tasso 
nominane

Flussi finanziari in 
entrata linea 

capitale

Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio

a b = a x 3% c d d = a + b – c - d

31/06/20X0 952,85 28,59 10 250 721,44

31/12/20X0 721,44 21,64 7,5 250 485,58

30/06/20X1 485,58 14,57 5 250 245,15

31/12/20X1 245,15 7,35 2,5 250 0

Rilevati tra i 
proventi 
finanziari



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
ESEMPIO 4
Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea di capitale di Euro 1.000 sostenendo costi
di transazione pari ad Euro 15. Il tasso nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassare posticipatamente al
31 dicembre per i successivi 5 anni (31dicembre20X0–31/12/20X4).
È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transizione iniziali lungo la durata del credito a un
tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all’inizio del periodo, essi devono maturare un tasso di interesse
effettivo dell’1,6847% annuo.

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo dell’1,6847% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito
sarà iscritto al valore di Euro 1.015 in sede di rilevazione iniziale.

Il tasso di interesse effettivo dell’1,6847% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli
incassi futuri nel periodo 20X0–20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di Euro1.015:

1.015 = 20/(1,016847)1+20/(1,016847)2+20/(1,016847)3+20/(1,016847)4 + 1.020 /(1,016847)5

Data Valore contabile del 
credito all’inizio del 

periodo

Interessi attivi calcolati al 
tasso di interesse effettivo

Flussi finanziari in 
entrata

Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio

a b = a x 1,6847% c d = a + b + c

20X0 1.015,00 17,10 (20) 1.012,1

20X1 1.012,1 17,05 (20) 1.009,15

20X2 1.009,15 17,00 (20) 1.006,15

20X3 1.006,15 16,95 (20) 1.003,1

20X4 1.003,1 16,90 (1.020) 0

Rilevati tra i 
proventi 
finanziari



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
Se il tasso di interesse dell’1,6847% si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato pari al 4%, se gli effetti
sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di
interesse del 4%, iscrivere il credito al valore nominale di Euro 910,97 (rilevazione iniziale) risultante dall’attualizzazione e
utilizzare il tasso di interesse di mercato del 4% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.
Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

20/(1,04)1+20/(1,04)2+20/(1,04)3+20/(1,04)4 + 1.020 /(1,04)5 = 910,97

La differenza per Euro 104,03 (1.015 - 910,97), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare
l’effetto dell’ attualizzazione (1.015) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito (910,97), è rilevato tra
gli oneri di conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Data Valore contabile del 
credito all’inizio del 

periodo

Interessi attivi calcolati al 
tasso di interesse di 

mercato

Flussi finanziari in 
entrata

Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio

a b = a x 4% c d = a + b + c

20X0 910,97 36,44 (20) 927,41

20X1 927,41 37,1 (20) 944,51

20X2 944,51 37,78 (20) 962,29

20X3 962,29 38,49 (20) 980,78

20X4 980,78 39,22 (1.020) 0



Introduzione del criterio del costo ammortizzato
Calcolo delle svalutazioni
Se il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell’ esercizio 20X3, la svalutazione è calcolata come differenza tra il
valore contabile in assenza della riduzione di valore (980,78) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso
di interesse effettivo originario, come eventualmente sostituito dal tasso di interesse di mercato se significativamente
diverso, nel presente esempio pari al 4%.

Si supponga che l’incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40%
per tener conto del rischio di insolvenza del debitore, pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell’esercizio
20X3, si stima che nell’esercizio20X4 saranno incassati interessi attivi per Euro 12 (anziché 20) e il rimborso del capitale a
scadenza per Euro 600 (anziché1000).

Alla chiusura dell’esercizio 20X3 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi futuri come
segue:

12/(1,04)1+600/(1,04)1 = 588,46

La svalutazione è pertanto pari a: 980,78 – 588,46 = 393,32

Data Valore contabile 
del credito 

all’inizio del 
periodo

Interessi attivi 
calcolati al tasso di 

interesse di 
mercato

Flussi finanziari 
in entrata

Svalutazione 
per perdita di 

valore

Valore 
contabile del 
credito alla 

fine 
dell’esercizio

a b = a x 4% c d e = a + b + c + d

20X0 910,97 36,44 (20) 927,41

20X1 927,41 37,1 (20) 944,51

20X2 944,51 37,78 (20) 962,29

20X3 962,29 38,49 (20) (392,32) 588,46

20X4 588,46 23,54 (612) 0



OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

Le principali novità introdotte dal legislatore riguardano:

 «eliminazione» dei costi di pubblicità
 eliminazione dei costi di ricerca
 ammortamento dell’avviamento

Analogamente, gli schemi di bilancio sono modificati di conseguenza:
I – Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento;
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’impegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
7) Altre.



OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

COSTI DI PUBBLICITA’
Il precedente OIC 24 al par. 38 recitava: « I costi di pubblicità sono costi di periodo e
pertanto sono e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si
sostengono. Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se si tratta di operazioni
non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo
processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) che sono
relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e
duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle
competenti funzioni aziendali.»

Nuova versione del paragrafo 25
La voce BI1 “costi di impianto e di ampliamento” può comprendere:
- …
- costi di “start-up” … Si tratta di costi sostenuti da una società di nuova

costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i
costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività,
quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per
una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo,
ecc. Tra questi costi sono pertanto compresi, ad esempio, i costi del personale
operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito,
i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale …



OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

COSTI DI PUBBLICITA’ GIA’ CAPITALIZZATI AL 31.12.2015

I costi già capitalizzati nei bilanci fino al 31.12.2015 secondo quanto previsto dall’OIC
24 aggiornato nel 2015, sono trattati secondo quanto previsto dal par. 95.

SODDISFANO I REQUISITI PER LA CAPITALIZZAZIONE 
DEI COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO?

SI
Possono essere riclassificati, in sede
di prima applicazione della nuova
disciplina, dalla voca BI2 alla voce BI1
Costi di impianto e di ampliamento.
Gli effetti sono rilevati in bilancio
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29
ai soli fini riclassificatori.

NO
Sono eliminati dalla voce BI2
dell’attivo dello stato patrimoniale.
Gli effetti sono rilevati in bilancio
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Riduzione del PN 
INIZIALE



OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

COSTI DI SVILUPPO

La voce BI2 “costi di sviluppo” può comprendere:
- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che

precedono la produzione o l’utilizzo degli stessi;
- I costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova

tecnologia.

RICERCA DI BASE SVILUPPO

• è un’indagine originale e pianificata
intrapresa con la prospettiva di
conseguire nuove conoscenze e
scoperte, scientifiche o tecniche, che
si considera di utilità generica alla
società.

• I costi di ricerca di base sono
normalmente precedenti a quelli
sostenuti una volta identificato lo
specifico prodotto o processo che si
intende sviluppare.

• è l’applicazione dei risultati della
ricerca di base o di altre conoscenze
possedute o acquisite in un piano o
in un progetto per la produzione di
materiali, dispositivi, processi,
sistemi o servizi, nuovi o
sostanzialmente migliorati, prima
dell’inizio della produzione
commerciale o dell’utilizzazione.



sono costi di periodo e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui 
sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività e di supporto 

all’attività imprenditoriale

COSTI DI 
RICERCA 
DI BASE

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale 
impegnato nell’attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi 

impiegati nell’attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti 
e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di 
sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed 

amministrative, relative all’attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad 
esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni 

sono impiegati nell'attività di sviluppo.

COSTI DI 
SVILUPPO



OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

• La sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è
condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano
legittimità di capitalizzazione.

• Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente
alle seguenti specifiche caratteristiche:
 essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente

definito, nonché identificabili e misurabili;
 essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè

tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o
possa disporre delle necessarie risorse;

 essere recuperabili.



OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

AMMORTAMENTO DELL’AVVIAMENTO

 Nella formulazione attuale l’art. 2426 comma I n.6 c.c. stabilisce che

l’avviamento “deve essere ammortizzato entro un periodo di 5anni. E’

tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un

periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per

l’utilizzazione di questo attivo e sia data adeguata motivazione in N.I. Il

D.Lgs. 139/2015 sostituisce, quindi, l’art.2426 comma I n.6 c.c. stabilendo

che “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita

utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente

la vita utile è ammortizzato entro un periodo non superiore ai 10 anni”.

 Gli ammortamenti risultanti dai bilanci 2015 potranno continuare ad

essere ammortizzati secondo le regole previgenti e il piano di

ammortamento non dovrà essere adeguato alla loro vita utile.



OIC 13 – Rimanenze

La nuova versione dell’OIC 13 non prevede nuove e sostanziali modifiche.

Le principali novità riguardano:

- modifiche apportate in tema di rilevazione iniziale

- modifiche apportate in tema di valutazione e rilevazione successive

- modifiche apportate in tema di informativa



OIC 13 – Rimanenze

Rilevazione iniziale – Vecchia versione

La precedente versione dell’OIC 13 prevedeva che “Normalmente i beni sono

inclusi nelle rimanenze quando si verifica il passaggio del titolo di proprietà. In

alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi

rischi per la rilevanza che tale momento ha nell’ambito di tali operazioni (ad

esempio, vendita con riserva di proprietà). Il passaggio del titolo di proprietà

si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i

beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al

trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, e non solo formale, ed

alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili”.

Nella nuova versione viene dato 
maggior valore al trasferimento 
dei rischi



OIC 13 – Rimanenze

Rilevazione iniziale – NUOVA versione

17. I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente

alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene

acquisito.

18. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene

trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.

19. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la

data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui

viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il

trasferimento dei rischi e dei benefici.



OIC 13 – Rimanenze

Valutazione e rilevazione successive

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o

produzione ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato

VECCHIA VERSIONE

Classe di 
rimanenze

Regola generale del 
concetto di valore di 
realizzazione desumibile 
dall’andamento di mercato

Materie prime Costo di sostituzione

Semilavorati, 
prodotti in 
corso

Valore netto di realizzo

Prodotti finiti Valore netto di realizzo

NUOVA VERSIONE

Il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato delle
materie prime e sussidiarie, delle
merci, dei prodotti finiti, semilavorati
e prodotti in corso di lavorazione è
pari alla stima del prezzo di vendita
delle merci e dei prodotti finiti nel
corso della normale gestione, avuto
riguardo alle informazioni desumibili
dal mercato, al netto dei presunti
costi di completamento e dei costi
diretti di vendita.



OIC 13 – Rimanenze

Modifiche in tema di informativa
Sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter
c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d.lgs.
139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali

Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata devono essere sono
fornite le seguenti informazioni:
- i criteri applicati nella valutazione della voce;
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate

- i criteri adottati per la svalutazione delle rimanenze



OIC 14 – Disponibilità liquide

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei
crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l’uso delle risorse
finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). Gli accordi di tesoreria accentrata possono
assumere diverse forme contrattuali che determinano rapporti creditori tra le parti caratterizzati
da diversi gradi di liquidità che devono essere tenuti in considerazione ai fini della classificazione in
bilancio.

Condizioni contrattuali 
equivalenti a un deposito 

bancario

Rischio di perdita della 
controparte 

insignificante

Possono essere classificate tra le «Attività 
finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni, in una voce 
appositamente creata e denominate C III) 

7) Attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria

Se tali requisiti non sono soddisfatti, il credito è rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie.



OIC  20 – Titoli di debito
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

Recepimento del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito

Il costo ammortizzato di un’attività o passività
finanziaria, è il valore a cui l’attività o la passività
finanziaria è stata valutata al momento della
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale,
aumentato o diminuito dall’ammortamento
cumulato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e
quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione
(operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore
o di irrecuperabilità (per la definizione di costo
ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili
internazionali, allo IAS 39, che ricomprende i titoli di
debito immobilizzati e non immobilizzati tra le
attività finanziarie).

Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di
calcolo del costo ammortizzato di un’attività o
passività finanziaria (o gruppo di attività o passività
finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o
passivi lungo il relativo periodo.



OIC  20 – Titoli di debito
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N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

RILEVAZIONE INIZIALE:

Titoli immobilizzati
Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è
costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti
i costi accessori direttamente imputabili
all’operazione di acquisto

- le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono
rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, ove applicabile (non si applica a quei
titoli i cui flussi non siano determinabili; può non
essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono
irrilevanti, rispetto al valore determinato in base
alle regole previste per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata. Si può presumere che
gli effetti siano irrilevanti se i titoli sono destinati ad
essere detenuti durevolmente ma i costi di
transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o
negoziazione e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o i
titoli di debito sono detenuti presumibilmente in
portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi).
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RILEVAZIONE INIZIALE:

Titoli non immobilizzati
Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è
costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti
i costi accessori direttamente imputabili
all’operazione di acquisto

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono
iscritti al costo di acquisto, ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato, se minore.
Nell’ipotesi in cui si applichi il costo ammortizzato i
costi di transazione, le eventuali commissioni attive e
passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del
costo ammortizzato utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo, che implica che essi siano
ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro
ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi
calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima
classificazione nel conto economico), di modo che il
tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso
di interesse costante lungo la durata del titolo da
applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la
rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi
finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove
applicabili.

segue
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VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE
Titoli immobilizzati

I titoli rimangono iscritti al costo rilevato al
momento dell’iscrizione iniziale. Tale valore costo
non può essere mantenuto, se il titolo alla data di
chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di
valore inferiore al valore di costo.

Il procedimento per determinare, successivamente
alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al
costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il
seguente:
a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati
con il criterio del tasso di interesse effettivo
sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio,
o alla più recente data di rilevazione iniziale;
b) aggiungere l’ammontare degli interessi così
ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale
intervenuti nel periodo;
d) sottrarre le eventuali perdite durevoli di valore
sui titoli.
Tale valore è pari al valore attuale dei flussi finanziari
futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.



OIC  20 – Titoli di debito

84

N° OIC VERSIONE 2014 OIC VERSIONE 2016

I titoli non immobilizzati – ivi incluse le
obbligazioni proprie riacquistate –sono valutati in
base al minor valore fra il costo d’acquisto e il
valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato.

I titoli non immobilizzati sono valutati in base al
minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato.

Il procedimento per determinare, successivamente
alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al
costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il
seguente:
a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati
con il criterio del tasso di interesse effettivo sul
valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, o
alla più recente data di rilevazione iniziale
b) aggiungere l’ammontare degli interessi così
ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale
intervenuti nel periodo;
d) sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli.
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PERDITA DUREVOLE DI VALORE E RIPRISTINO DI VALORE

La perdita di valore è determinata dalla differenza
tra valore di iscrizione del titolo, comprensivo degli
eventuali ratei iscritti, ed il minor valore (valore di
mercato del titolo persistentemente inferiore al
valore di iscrizione in bilancio. Trattandosi di titoli
immobilizzati, non può essere considerato motivo
di automatico abbattimento del costo un
improvviso e generalizzato ribasso del valore di
mercato. È necessario che il ribasso, per la sua
entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima
un significativo e sostanzialmente permanente
peggioramento del merito creditizio dell’emittente)

L’importo della perdita di valore alla data di bilancio
è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza
di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi
finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si
stima di non incassare, determinato utilizzando il
tasso di interesse effettivo originario (ossia al tasso
di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione
iniziale).

si procede al ripristino di valore del titolo fino a 
concorrenza, al massimo, del costo originario, 
tenendo conto degli eventuali scarti o premi di 
sottoscrizione/negoziazione maturati.

si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti
del costo ammortizzato determinato in assenza della
svalutazione precedentemente apportata
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Componenti economiche relative a titoli immobilizzati

identico

nella voce E “Proventi e oneri straordinari”: se
componenti positivi, nella voce E20 “proventi”, se
componenti negativi nella voce E21 “oneri”.

Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione
di titoli prima della naturale scadenza, quale
differenza tra il valore contabile del titolo iscritti tra
le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione,
si iscrivono alternativamente:
- nella voce C16b) “altri proventi finanziari da titoli
iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni”;
- nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari”.

soppresso

Nella voce D “Ratei e risconti” ……. soppresso
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DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito
può non essere applicato ai titoli di debito iscritti in
bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio
a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora si usufruisca di
tale facoltà occorre farne menzione in nota
integrativa. Se, invece, la società decide di non
avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo
ammortizzato deve essere applicato a tutti i titoli
iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio
avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e deve
essere applicato a tutti i titoli retroattivamente.

Disposizioni da c.c.:
Per le società che adottano il criterio del costo
ammortizzato, sono state eliminate le precedenti
disposizioni sulla contabilizzazione di interessi, premi
e scarti di sottoscrizione e negoziazione, perché
comprese nella metodologia di calcolo del costo
ammortizzato.



OIC 19 – Debiti

L’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in
bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale”.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli
effetti sono irrilevanti. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i
debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore
nominale.

Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i
debiti classificati nelle voci da D1a D14 del passivo dello stato
patrimoniale. Possono non essere applicate ai debiti iscritti in bilancio
antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016.



OIC 21 – Partecipazioni

Dividendi dalla controllata alla controllante

E’ stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi
già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio
della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della
controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte
dell’organo amministrativo della controllante.

Si è così eliminata un’eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei
dividendi nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli stessi
e dunque nell’esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo.

Pertanto la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso
esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.



90

OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL P. NETTO

L’OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 17 per tenere conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva
2013/34/UE.
Nel dettaglio, la nuova versione dell’OIC 17 recepisce l’introduzione delle novità
connesse:

 all’inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti costitutivi del bilancio
consolidato;

 all’introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza,
secondo cui “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le
società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione
alla presente disposizione” (art. 29, D.Lgs. 127/1991);



LIMITI IN EURO/000

BILANCIO 

CONSOLIDATO

ATTIVO RICAVI (A1) DIPENDENTI ATTIVO RICAVI (A1) DIPENDENTI ATTIVO RICAVI (A1) DIPENDENTI

LIMITE 14.600       29.200        250              17.500          35.000        250              20.000 40.000       250          

 ATTUALI LIMITI (D. Lgs. 173/08)

NUOVI LIMITI DAI BILANCI 2016             

(D. Lgs. 139/2015)

 E' esonerato chi per due esercizi 

successivi non supera due dei seguenti 

limiti (a livello aggregato)

VECCHI LIMITI (Direttiva 38/2003)

 innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo di

redazione del bilancio consolidato ai gruppi di ridotte dimensioni (art. 27, D.Lgs. 127/1991)
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 Nuovo art. 28: possono essere escluse dal consolidamento le imprese 
controllate quando:

 la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica del gruppo;

 l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e 
durature restrizioni;

 in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza 
spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del 
bilancio consolidato;

 le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della 
successiva alienazione. 

Tali previsioni sono state inserite 
anche nell’art. 27 c. 3-bis, in modo da 
chiarirne il contenuto.
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 Introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal
previgente OIC 17) della “data di acquisizione” come opzione per
effettuare l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente
frazione di patrimonio netto delle imprese controllate e determinare la
differenza di annullamento: l’eliminazione “è attuata sulla base dei valori
contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è
inclusa per la prima volta nel consolidamento”

LE PRINCIPALI NOVITA’ TECNICHE
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 Eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali “differenza
da consolidamento”, sostituita dalla voce “avviamento”, a cui attribuire
l’eventuale avviamento che scaturisce dall’allocazione della differenza da
annullamento positiva (art. 33, comma 3, D.Lgs. 127/1991)

 Eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da
annullamento positiva non allocabile sulle attività e passività
separatamente identificabili e sull’avviamento della controllata, a
detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente
imputazione di tale residuo interamente a conto economico

LE PRINCIPALI NOVITA’ TECNICHE

OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL P. NETTO



IL NUOVO OIC SUGLI

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI



OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Un documento completamente nuovo. Probabilmente sarà l’OIC 32. E’ composto di 89 pagine di 
cui 67 pagine di esempi. 
Cerchiamo, pur SEMPLIFICANDO, di sintetizzare questo documento complesso:

 TUTTI I DERIVATI SONO ISCRITTI NELLO STATO PATRIMONIALE

 I DERIVATI POSSONO ESSERE DI COPERTURA O NON DI COPERTURA

 I DERIVATI SONO VALUTATI AL FAIR VALUE:
 SE POSITIVO SONO ISCRITTI NELL’ATTIVO
 SE NEGATIVO SONO ISCRITTI TRA I FONDI PER RISCHI ED ONERI

 LE VARIAZIONI DEL FAIR VALUE DEI DERIVATI DI COPERTURA SONO ISCRITTE
A PATRIMONIO NETTO, NELLA «RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA 
DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI». 
La parte eventualmente «inefficace» della riserva si riversa a CE.

 LE VARIAZIONI DEL FAIR VALUE DEI DERIVATI NON DI COPERTURA SONO 
ISCRITTE A CONTO ECONOMICO, NELLA SEZIONE D – RETTIFICHE DI VALORE 
DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE



OIC 32 – Cos’è un derivato?

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le

seguenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un

determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di

merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice

di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non

finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti

contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento

netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di

contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di

fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.



OIC 32 – Cos’è un derivato di copertura?

Le relazioni di copertura sono di due tipi:

a) copertura delle variazioni di fair value: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è 

quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in 

bilancio o impegni irrevocabili;

b) copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di 

limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte 

in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

La copertura sussiste:

 se gli elementi coperti sono tra quelli ammissibili: a) attività e passività iscritte in bilancio; b) 

impegni irrevocabili; c) operazioni programmate altamente probabili.

 (art. 2426 c.1 n.11-bis) «in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le 

caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura»

 vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica 

che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della 

copertura, nella direzione opposta di quello dell’elemento coperto.

E’ necessario verificare sia qualitativamente che quantitativamente l’efficacia del rapporto 

economico di copertura

Ed ecco che…un aiuto arriva dall’OIC!!!



OIC 32 – L’approccio semplificato per la contabilizzazione delle 
c.d. «relazioni di copertura semplici» 

È frequente riscontrare che le operazioni di copertura sono poste in 

essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del 

tutto simili a quelle dell’elemento coperto, quali:

- la scadenza

- il valore nominale

- la data di regolamento dei flussi finanziari

- il sottostante 

(definite “relazioni di copertura semplici”) e in cui il fair value dello strumento 

finanziario derivato è prossimo allo zero alla data di rilevazione iniziale. 

Per tali fattispecie la contabilizzazione delle operazioni di copertura può 

essere basata su un’analisi esclusivamente qualitativa e non necessita 

dell’elaborazione di un test quantitativo.

Non è necessario calcolare quanta parte della riserva sia inefficace e 

quindi vada portata a CE.



ESEMPIO: copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso 
variabile (operazioni di copertura semplici)

La società A sottoscrive al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

 importo: Euro 100.000

 data sottoscrizione: 30 giugno 2016

 scadenza: 30 giugno 2018

 regolamento flussi: semestrale

 tasso: Euribor 6 mesi

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un 

interest rate swap con le seguenti caratteristiche:

 nozionale: Euro 100.000

 data sottoscrizione: 30 giugno 2016

 scadenza: 30 giugno 2018

 regolamento flussi: semestrale

 diritto a incassare: Euribor 6 mesi

 obbligo a pagare: 4,93% fisso

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, la società 

stabilisce in via qualitativa, che vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo 

strumento di copertura e che la relazione di efficacia della copertura è dimostrata. Il fair value

del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero pertanto la società è 

esonerata dal calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.



ESEMPIO: copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso 
variabile (operazioni di copertura semplici)
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ESEMPIO: copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso 
variabile (operazioni di copertura semplici)

Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:

 pagato interessi per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;

 incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di Euro 2.464 e 

variabile ricevuto di Euro 2.957).



ESEMPIO: copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso 
variabile (operazioni di copertura semplici)



OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Con riferimento alle informazioni da fornire, ai sensi del numero 1b) - quater 

dell’articolo 2427- bis comma 1 del codice civile, sulla riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi, l’OIC 28, nell’appendice A, fornisce un 

esempio dello schema della tabella da riportare in nota integrativa:



Grazie per l’attenzione.
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