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1. Cambiamenti e regole generali

1. Le principali novità negli schemi di bilancio e nella nota integrativa

2. L’adeguamento dei principi contabili

3. I principi generali di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma

4. la correzione di errori

2. Le novità con applicazione prospettica

1. Ammortamento avviamento

2. Il costo ammortizzato

3. Le novità con applicazione retroattiva

1. Differenza tra applicazione retroattiva e prospettica – OIC 29

2. Le spese di ricerca

3. Le spese di pubblicità

4. I derivati 

5. Azioni proprie

6. Eliminazione componenti straordinari

4. L’eliminazione dei conti d’ordine

5. Il rendiconto finanziario

6. Il raccordo tra le novità del D.Lgs. 139/2015 e le regole fiscali

7. La relazione del revisore e del collegio sindacale
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Cambiamenti e regole generali
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DA QUANDO VARIANO LE REGOLE?

Le novità

art. 12 c. 1 D. Lgs.139/2015

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

Secondo il comunicato stampa del CNDCEC del 16 gennaio 2017 l’applicazione delle

nuove disposizioni può rappresentare una delle cause di differimento previste dall’art.

2364 c. 2 del cc (per le spa) e 2478 bis cc (per le srl), con approvazione entro 180 gg

(anziché 120) dalla data di chiusura dell’esercizio
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COSA CAMBIA CON IL D. LGS 139/2015?

Le novità

Tipologia impresa Totale attivo Ricavi netti
Media 

dipendenti

Composizione 

bilancio

GRANDE

(art. 2423 C.C.)
Oltre € 4.400.000 Oltre € 8.800.000 Oltre 50

• Stato Patrimoniale

• Conto Economico

• Rendiconto 

Finanziario

• Nota Integrativa

PICCOLA

(art. 2435 bis C.C.)
Fino a € 4.400.000 Fino a € 8.800.000 Fino a 50

• Stato Patrimoniale

• Conto Economico

• Nota Integrativa

MICRO

(art. 2435 ter C.C.)
Fino a € 175.000 Fino a € 350.000 Fino a 5

• Stato Patrimoniale

• Conto Economico

Le semplificazioni previste per le piccole e micro imprese sono applicabili a condizione che la società

i) non abbia emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

ii) nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbia superato due

dei suddetti limiti (relativi a totale attivo, ricavi netti e media dipendenti). E se li dovesse

superare, già dal secondo scattano i nuovi obblighi
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QUADRO STATISTICO IMPRESE SOCIETÀ ITALIANE

Le novità

micro piccole medie grandi totale

numero 
società

565.621 324.285 23.996 5.461 919.363

% 61% 35% 3% 1% 100%

micro piccole medie grandi

Stato patr.le 175.000 4.400.000 20.000.000 over

ricavi 350.000 8.800.000 40.000.000 over

dipendenti <5 <50 <250 over
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GRANDI IMPRESE – STATO PATRIMONIALE

Le novità

1. Eliminate le voci costi di ricerca applicata e di pubblicità

2. Evidenziati in apposita voce i crediti, i debiti e le partecipazioni riferiti ad imprese

soggette al controllo della medesima controllante (imprese consociate o sorelle)

3. Eliminate le voci attive relative alle azioni proprie, inserite a deduzione del patrimonio

netto mediante apposita «riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»

4. Gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le

immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie non immobilizzate; gli strumenti

finanziari derivati passivi sono riportati in apposita voce del fondo rischi e oneri

5. Nel patrimonio netto, inserita la voce «Riserva per operazioni di copertura dei

flussi finanziari attesi»

6. Nei ratei e risconti, eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione (a seguito

dell’introduzione del criterio di valutazione «al costo ammortizzato»)

7. Eliminato l’obbligo di indicare in calce allo Stato Patrimoniale i conti d’ordine
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GRANDI IMPRESE – CONTO ECONOMICO

Le novità

1. Evidenziati in apposita voce gli oneri e i proventi finanziari relativi a controllanti

e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (macroclasse C)

2. Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari sono state inserite in

apposita voce tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

(macroclasse D)

3. Abrogata la macroclasse E «Proventi e oneri straordinari». In conseguenza di

tale abrogazione, nella Nota Integrativa sono richiesti maggiori dettagli in

relazione alle poste di natura straordinaria. In particolare, è richiesto di indicare

«l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o

incidenza eccezionali» (cfr. art. 2427 C.C., n. 13)
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NOTA INTEGRATIVA

Le novità

1. vanno specificati, oltre ai compensi, anche le anticipazioni, i crediti, gli impegni

assunti e le garanzie prestate verso amministratori e sindaci (art. 2427 n.16)

2. Entrano nella Nota integrativa:

• l’indicazione degli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio (art. 2427 n. 22-quater);

• la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 
n. 22–septies)

• l’indicazione di ricavi/costi “di entità o incidenza eccezionale” (art. 2427 n. 
13)

• Il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato (art. 
2427 n. 22-quinquies e sexies)

3. Viene previsto (nuovo art. 2427, c. 2, C.c.) che le informazioni fornite in Nota

integrativa relative alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico vanno

presentate secondo l’ordine con cui le voci sono indicate in tali documenti
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BILANCIO CONSOLIDATO

Le novità

1. Rivisti al rialzo i limiti per il bilancio consolidato (art. 27, D.Lgs. n. 127/1991):

• totale attivi degli Stati patrimoniali. € 20.000.000 (da € 17.500.000);

• totale ricavi di vendite e prestazioni: € 40.000.000 (da € 35.000.000);

• 250 dipendenti occupati in media nell’esercizio (limite invariato).

2. I limiti vanno considerati al lordo delle operazioni di consolidamento

3. I limiti non hanno effetto per gli enti di interesse pubblico (art. 16, D.Lgs. n.

39/2010)

 Secondo dottrina (tra cui Assonime, Circolare n. 9/2009), è sufficiente che i due limiti 

vengano superati anche solo per un esercizio per ricadere nell’obbligo di redazione. 

 L’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato scatta invece, a norma del 

comma 1 dell’art. 27 D.Lgs. n. 127/91, quando la controllante, unitamente alle 

controllate, non abbia superato per due esercizi consecutivi, due dei citati limiti (nuovi o 

vecchi???... Tesi contrastanti.... A nostro giudizio i nuovi limiti vanno adottati 

retrospettivamente).
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Stato Patrimoniale

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) Altre.

Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

Il bilancio delle grandi imprese
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Stato Patrimoniale (segue)

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi

esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri

3) altri titoli

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

Totale Immobilizzazioni (B)

Il bilancio delle grandi imprese
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Stato Patrimoniale (segue)

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e

3) semilavorati;

4) lavori in corso su ordinazione;

5) prodotti finiti e merci;

6) acconti

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio

successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

4-bis) crediti tributari;

4-ter) imposte anticipate;

5) verso altri verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

Totale.

Il bilancio delle grandi imprese
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Stato Patrimoniale (segue)

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo strumenti

finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

IV – disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Il bilancio delle grandi imprese
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Stato Patrimoniale (segue)

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Capitale
II   - Riserva da soprapprezzo azioni.
III  - Riserva di rivalutazione.
IV   - Riserva legale.
V   - Riserve statutarie.
VI  - Riserva per azioni proprie in portafoglio. Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Altre riserve, distintamente indicate. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi. 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX  - Utile (perdita) dell’esercizio.
X   – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.
Totale.

C)    Trattamento di fine rapporto

Il bilancio delle grandi imprese
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Stato Patrimoniale (segue)

PASSIVO

D)     Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.

Totale

E)      Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

Il bilancio delle grandi imprese
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Conto Economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e

finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale;

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

Il bilancio delle grandi imprese
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Conto Economico (segue)

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

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

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e

di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 

e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e 

verso controllanti

17-bis) utili e perdite su cambi;

Totale (15 + 16 - 17 +/ - 17 bis).

Il bilancio delle grandi imprese



Il b
ila

n
c

io
 2

0
1

6
19

Conto Economico (segue)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 

18) rivalutazioni;

a) di partecipazioni;.

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono 

ascrivibili al n. 5);

21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partire straordinarie (20 - 21).

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

22) 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) 21) utile (perdita) dell’esercizio.

Il bilancio delle grandi imprese
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PICCOLE IMPRESE (BILANCI ABBREVIATI)

Le novità

1. Non è più necessario dare separata evidenza nello schema di Stato Patrimoniale

degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e

immateriali

2. Lo schema di Conto Economico si modifica nei termini commentati per le grandi

imprese (la variazione più rilevante è l’abrogazione della macroclasse E «Proventi e

oneri straordinari»)

3. Esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario (facoltà)

4. Possibilità di continuare a non redigere la Relazione sulla Gestione inserendo nella

Nota Integrativa le informazioni minimali richieste dall’art. 2435-bis, c. 7 C.C.

5. Possibilità di continuare a valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di

presunto realizzo e i debiti al valore nominale (facoltà)
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PICCOLE IMPRESE (BILANCI ABBREVIATI)

Le novità

1. Per quanto riguarda la nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata, si è passati

da una disposizione che indicava quali elementi (della nota “ordinaria”) fosse

possibile omettere ad una disposizione che cita puntualmente gli elementi da

inserire

2. A nostro avviso se una società, ammessa alla redazione del bilancio in forma

abbreviata, sceglie volontariamente di redigerlo in forma ordinaria, deve adottare

tutte le prescrizioni previste per quest’ultima forma di bilancio (rendiconto finanziario,

costo ammortizzato, ecc)



Il b
ila

n
c

io
 2

0
1

6
22

ART. 2435 BIS C.C. COMMI 4 E 5

Le novità

4. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo

2423 , dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma

dell'articolo 2424 , dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota

integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427,

numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della

ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la

ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le

indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-

sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile

la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis,

numero 1).

5. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo

comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i

loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e

controllo, nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione
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MICRO IMPRESE

Le novità

1. Bilancio secondo gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico semplificati di

cui all’art. 2435-ter C.C. (che rinvia all’art. 2435-bis)

2. Esonero dall’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario, della Nota Integrativa

e della Relazione sulla Gestione, salvo l’obbligo di indicare in calce allo Stato

Patrimoniale:

• impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti in bilancio (art. 2427 
n. 9)

• compensi, anticipazioni ad amministratori e sindaci (art. 2427 n. 16)

• azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute (art. 2428 
n. 3 e n. 4)

3. Possibilità di valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presunto realizzo

e i debiti al valore nominale e divieto di applicare il fair value per la valutazione degli

strumenti finanziari (ma, se del caso, iscrizione fondo rischi ai sensi dell’OIC 31).
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COSA CAMBIA CON IL D. LGS 139/2015?

Le novità

Bilancio

ordinario

Bilancio 

abbreviato

Micro-

impresa

Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di 

pubblicità
  

Obbligo redazione rendiconto finanziario


Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico
  

Introduzione principio di rilevanza
  

Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell’operazione
  

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro 

fair value
 

Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo 

ammortizzato


Modifiche alla disciplina dell’ammortamento dell’avviamento
  

Correzione criterio di valutazione poste in valuta
  

Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto
  

Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico
  

Eliminazione dei conti d’ordine
  

Modifiche Nota integrativa
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I principi contabili

OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 - Rendiconto finanziario
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13 - Rimanenze
OIC 14 - Disponibilità liquide
OIC 15 - Crediti
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 - Ratei e risconti
OIC 19 - Debiti
OIC 20 - Titoli di debito
OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 - Imposte sul reddito
OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 - Patrimonio netto
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

ABROGATI OIC 3 (STRUMENTI FINANZIARI) E OIC 22 (CONTI D’ORDINE)

NB ancora da modificare OIC 11, OIC 30 e i principi più recenti OIC 2, OIC 4, OIC 5, OIC 6, OIC 7 e OIC 8
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I principi contabili

“ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la 

necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di 

norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio 

quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri 

generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere 

esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”. (relazione al 

DLgs.)

“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed 

indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le 

operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”. (relazione al DLgs.)

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
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I principi contabili

• L’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato
sulla capacità di ammortamento, a partire dai bilanci 2017, è destinato soltanto alle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese

Pertanto,• con la decorrenza citata, sono eliminati i limiti più elevati, che consentivano
l’utilizzo dell’approccio semplificato alle imprese che, per due esercizi consecutivi,
non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti:

numero1. medio dei dipendenti durante l’esercizio 250

attivo2. 20 milioni di euro

ricavi3. 40 milioni di euro

OIC 9 – SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

IMMOBILIZZAZIONI
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I principi contabili

Il• flusso finanziario derivante dall’attività operativa può essere determinato con il
metodo diretto o con quello indiretto.

Con• riferimento all’utilizzo del metodo indiretto, l’utile (perdita) di esercizio è rettificato
per tenere conto, tra l’altro, delle variazioni del capitale circolante netto

nelle• definizioni è precisato che si tratta delle variazioni di rimanenze, crediti, debiti,
ratei e risconti connesse a ricavi e oneri di natura operativa. Infatti, sono escluse dal
capitale circolante netto le componenti dello stesso che non hanno natura operativa:
per esempio, ratei passivi che si riferiscono a interessi passivi

OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO
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I principi contabili

Variazione• della nota integrativa per tenere conto dell’eliminazione della parte straordinaria

• L’articolo 2427, numero 13, del Codice civile, richiede l’indicazione, nella nota integrativa,
dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali

il• concetto di eccezionalità, richiamato dalla nuova norma, prescinde
dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività ordinaria piuttosto che a quella
straordinaria: i singoli elementi di ricavo o di costo possono appartenere a qualsiasi
area del conto economico

• L’obiettivo dell’informativa è di consentire all’utilizzatore del bilancio di apprezzare il
risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della
loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo

Alcuni• esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le
caratteristiche dell’informazione richiesta sono i seguenti:

picchi• non ripetibili nelle vendite o negli acquisti

cessioni• di attività immobilizzate

ristrutturazioni• aziendali

operazioni• straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda,
ecc.)

OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO



Il b
ila

n
c

io
 2

0
1

6
30

I principi contabili

Precisazioni sui metodi alternativi di valutazione•

Prezzo1. al dettaglio: il costo è determinato detraendo dal valore di vendita delle
rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo

Costi2. standard: eliminata la comparazione riportata in precedenza con i valori
ottenuti con i metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato

Valore3. costante: si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora
siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto
all’attivo di bilancio: tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze
quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali
rimanenze

L’utilizzo dei metodi alternativi non deve comportare differenze rilevanti rispetto ai metodi 
tradizionali

OIC 13 – RIMANENZE
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I principi contabili

Precisazioni sul cash • pooling

1. I crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, sono rilevati in
un’apposita voce: utilizzando l’articolo 2423-ter, comma 3, del Codice civile, la società
aggiunge, nelle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, la voce
“Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della
controparte

2. Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti sono rilevati nella
voce “Immobilizzazioni finanziarie”.

3. Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della
sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente “svalutazione dei crediti per
la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni dei crediti per la gestione accentrata
della tesoreria” con indicazione della controparte (controllante, controllata).

Nel4. bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i
debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall’Oic 19 “Debiti”. Nella
nota integrativa sono contenute le relative informazioni.

Nei5. bilanci redatti in forma abbreviata, nei quali lo schema di stato patrimoniale comprende
soltanto le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, i crediti in oggetto
sono inclusi nella voce C.III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”
con illustrazione nella nota integrativa: se le condizioni già illustrate non sono soddisfatte, i
crediti sono iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

OIC 14 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE
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I principi contabili

Precisazioni• sul costo di transazione

Includono• onorari e commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai),
contributi pagati a organismi di regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti, ma non includono premi
o sconti sul valore nominale del credito/debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e
pagati alla controparte

Precisazioni• sulla classificazione

la• classificazione dei crediti tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio
dell’esigibilità ed è effettuata in base alla “destinazione” (=origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria

Perdite• relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

classificate• nella voce C17 interessi e altri oneri finanziari

Prestiti• obbligazionari convertibili

contratto• ibrido composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto
primario (non derivato, regolato a normali condizioni di mercato): pertanto, lo strumento finanziario
derivato incorporato (opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato come prevede il principio
contabile Oic 32 relativo ai derivati. Il contratto primario è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato

OIC 15 CREDITI E OIC 19 DEBITI
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I principi contabili

Fabbricati•

nella• voce “Terreni e fabbricati” è stato sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati strumentali”
ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali” per identificare quelli che rappresentano un
investimento, in quanto tale classificazione appare più esaustiva ed immediata

ammortamento• : previsto quale regola generale l’ammortamento sino a quando il valore residuo diventa
pari o superiore al valore contabile: è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non
strumentali perché rappresentava un’eccezione alla regola generale dell’ammortamento che non ammette
deroghe

Principio• generale della rilevanza: esempi di applicazione

iscrizione• in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano
costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando
non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali;

utilizzo• ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la
quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal
momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso

Cessione• del cespite

Previsto• il calcolo dell’ammortamento maturato in corso d’anno, con potenziali risvolti fiscali (RM 41/2002
e CM 98/2000, CM 320/97)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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I principi contabili

Esclusioni• dall’area di consolidamento

possibilità• di escludere le imprese controllate quando le loro azioni o quote sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione (entro 12 mesi, in tal caso iscrizione tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)

Leasing• finanziario

se• l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e
viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell’Oic 29

Data• di consolidamento

la• società indica nella nota integrativa del bilancio consolidato la data di consolidamento utilizzata per il
calcolo della differenza di annullamento derivante dall’eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio
netto delle controllate con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell’area di
consolidamento

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
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I principi contabili

Dividendi• da partecipazioni in imprese controllate

rilevati• nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci
della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla
riscossione da parte della società partecipante.

non1. più esercizio di maturazione qualora il bilancio della controllata fosse stato
approvato, dall’organo amministrativo, anteriormente a quello della controllante

2. le controllanti che, nel 2015, hanno rilevato i dividendi della controllate maturati nel
medesimo esercizio, dovranno attendere il 2017 prima di poter contabilizzare i dividendi
del 2016, a meno che non valutino le partecipazioni in società controllate con il metodo
del patrimonio netto

3. il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle
riserve oggetto di distribuzione, con successiva verifica sul valore recuperabile della
partecipazione, il quale, per effetto della distribuzione medesima, potrebbe essere
diminuito in misura tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore

OIC 21 PARTECIPAZIONI
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I principi contabili

Dividendi• da partecipazioni in imprese controllate

Profilo• fiscale: imponibilità nell’esercizio di percezione, quindi il nuovo principio contabile,
pertanto, riduce ma non elimina completamente le ipotesi di mancata corrispondenza tra
rilevazione contabile e competenza fiscale, con conseguente rilevazione della fiscalità
differita

Partecipazione• in imprese controllanti

Al• momento dell’iscrizione nell’attivo delle azioni della società controllante, secondo le
modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis del Codice civile, in contropartita è
costituita una riserva di pari ammontare denominata “Riserva per azioni dell'impresa
controllante in portafoglio”, da indicare distintamente alla voce AVI “Altre Riserve” del
patrimonio netto

OIC 21 PARTECIPAZIONI
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I principi contabili

Perdite• probabili

Se• è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali
stimati, la commessa deve essere valutata al costo (eliminando gli eventuali margini rilevati
negli esercizi precedenti) e la perdita probabile per il completamento della commessa è
rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione

Se• tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l’eccedenza è rilevata in un apposito
fondo rischi e oneri

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
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I principi contabili

Avviamento• e vita utile: punti di riferimento

il• periodo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali
legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie
generate dall’operazione straordinaria;

il• periodo entro il quale l’impresa si attende di recuperare l’investimento sulla base di
quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società è la media ponderata
delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale,
incluse le immobilizzazioni immateriali

Quando• l’applicazione di tali metodologie determina una stima della vita utile superiore a
dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto della stessa: in ogni caso la
vita utile non può superare i vent’anni (limite che riguarda anche i marchi)

OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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I principi contabili

Imposte• relative ad esercizi precedenti

compresi• anche gli oneri accessori, costituiti da interessi e sanzioni

Crediti• e debiti tributari

sono• esposti in bilancio secondo quanto previsto dall’Oic 15 e dall’Oic 19: per quelli inferiori
a dodici mesi non si applica il costo ammortizzato (e, di conseguenza, l’attualizzazione);
peraltro, quelli con scadenza oltre i dodici mesi sono generalmente fruttiferi d’interessi.

• È confermato che anche le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite
non sono attualizzate

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
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I principi contabili

Strumenti• di copertura

• È precisato che le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta
estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, nella
loro interezza o per una parte del loro valore nominale (per esempio, 20 o 60 per cento del
valore nominale del credito), se sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel principio
contabile.

La• precisazione riguarda la possibilità della designazione come strumenti di copertura
anche solo per una parte del valore nominale

OIC 26  OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA
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I principi contabili

Attualizzazione dei fondi•

Nella• versione finale è stata eliminata la disposizione che precludeva l’attualizzazione dei
fondi rischi e oneri: la necessità del divieto è superflua perché il legislatore ha previsto il
modello dell’attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio.

possibilità• di attualizzazione però a tre condizioni

deve1. essere un fondo oneri (alla data di bilancio l’obbligazione deve essere certa), in
conseguenza di un vincolo contrattuale o di una legge

2. l’esborso connesso all'obbligazione e la data di sopravvenienza sono stimabili con
ragionevole attendibilità

3. la data di sopravvenienza è così lontana da rendere significativamente diverso il
valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso

La• previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa perché non in
tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un
elemento rilevante: tra gli esempi (che non sono parte integrante del principio contabile) è
riportato quello dei Fondi recupero ambientale

OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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I principi generali - rilevanza

Art. 2423, c. 4 C.C.: «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»

Il legislatore non fornisce una definizione di rilevanza. Tale definizione si può desumere 

dalla Direttiva UE 34/2013

Art. 2, n. 16 Direttiva UE 34/2013: "rilevante (…) lo stato dell'informazione quando la 

sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 

decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa (…) rilevanza 

delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”

…"rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili" …

cfr. anche OIC 29 par. 46
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I principi generali - sostanza

Art. 2423 bis, c. 1-bis C.C.: «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata 

tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

1. La Relazione Illustrativa al D. Lgs. 139/2015 precisa che, per quanto riguarda la

necessaria declinazione pratica di tale principio, occorrerà fare riferimento ai principi

contabili nazionali

2. Alcune possibili casistiche sono:

a) Leasing finanziario dovrebbe essere contabilizzato con il metodo finanziario

(anziché patrimoniale), ma non è stato modificato il punto 22 dell’art. 2427

b) Finanziamenti dei soci con tassi ridotti dovrebbero essere attualizzati (il

vantaggio concesso alla società potrebbe andare a riserva)

c) Vendita con opzione di riacquisto dovrebbe essere contabilizzata come

noleggio

d) Obbligazioni convertibili dovrebbero essere contabilizzate come strumenti

ibridi (i.e fair value dell’obbligazione tra i debiti e opzione di conversione

nelle riserve di patrimonio netto)
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Applicazione prospettica

Intervento DAL 2016

Avviamento• : avviamenti già iscritti

procedono con vecchia metodologia; per i

“nuovi” concetto di vita utile e limite max 20

anni (necessario verificare nel tempo la vita

utile); se non è possibile stimare

attendibilmente la vita utile: max 10 anni

Costo• ammortizzato e attualizzazione

crediti e debiti: si applica per operazioni

generate negli esercizi iniziati dal 1 gennaio

2016 in avanti. Se il tasso d’interesse

effettivo è significativamente diverso dal

tasso d’interesse di mercato, occorre

attualizzare i flussi finanziari futuri (…..)

VA OPERATA UNA DISTINZIONE

Applicazione retroattiva

Intervento anche sul 2015 (1 gennaio 2016)

• Spese di ricerca

• Spese di pubblicità

• derivati

• azioni proprie

Modifiche per la riclassificazione

• Eliminazione componenti straordinari

• rendiconto finanziario

L’impatto operativo delle novità



Il b
ila

n
c

io
 2

0
1

6
45

Distinzione sulla base della rilevanza

premesso che un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio

contabile se, al momento in cui è commesso, le informazioni e i dati per la sua

applicazione sono disponibili, il principio distingue tra correzioni di errori

1. rilevanti: contabilizzazione nel saldi di apertura del patrimonio netto, nella voce

“utili portati a nuovo” o in altre se più appropriate

2. non rilevanti: contabilizzati nel conto economico

La correzione dell’errore, ai soli fini comparativi, modifica anche il bilancio precedente

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI (OIC 29)

L’impatto operativo delle novità
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sul concetto di rilevanza, par. 46

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.

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI (OIC 29)

L’impatto operativo delle novità


