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D. Lgs 139/2015
- 4 settembre 2015 pubblicato in G.U. il D.Lgs 139 del 18 agosto
2015 con cui viene data attuazione alla Direttiva Europea
2013/34/Ue « relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE e
abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per la
parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti
individuati dalla legge»

- DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016
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D. Lgs 139/2015
Obiettivi
1. Recepimento Direttiva 2013/34/UE;
2. Allineamento ai principi
IAS/IFRS;

contabili internazionali

3. Disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2016;
4. Abrogazione delle Direttive 78/660/CEE (bilancio di
esercizio) e 83/349/CEE (bilancio consolidato);
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Disposizioni transitorie:
D.Lgs 139/2015- Art. 12
1.

2.

3.

4.

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.
Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1,
numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle
componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i
loro effetti in bilancio.
L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui
all‘articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
L’immediata applicazione dei nuovi principi presenta eccezioni estremamente
limitate (riguardano solo il costo ammortizzato e la modifica
dell’ammortamento dell’avviamento) e non opera ad esempio per la
valutazione al fair value dei derivati.
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Che cosa fare dal 1 gennaio 2016
1) Piano dei conti – aggiornamento già dall’inizio del 2016.
1) Rendiconto finanziario – iniziare la sua predisposizione già per
l’esercizio 2015 applicando l’OIC 10 (evitando così di doverlo
redigere nel 2016 anche per l’esercizio precedente).
2) Valutazione dell’opportunità di capitalizzare costi di ricerca e
pubblicità nel 2015

5

Modifiche
1) DESTINATARI DELLA DIRETTIVA
2) POSTULATI DI BILANCIO
3) PROSPETTI DI BILANCIO
a) Stato Patrimoniale
b) Conto Economico
c) Rendiconto Finanziario
d) Nota Integrativa
e) Relazione sulla Gestione
3) PRINCIPI DI VALUTAZIONE
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DESTINATARI DIRETTIVA (1)
STRUTTURA BOTTOM UP
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DESTINATARI DIRETTIVA (2)

88

DESTINATARI DIRETTIVA (3)
Art 2435-bis (Bilancio in forma Abbreviata)
Sono tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata le società
che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non abbiano
superato dei dei seguenti limiti:
•
totale attivo stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
•
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
•
dipendenti occupati in medi durante l'esercizio: 50 unità.

Nuovo art. 2435-ter(Bilancio delle Micro Imprese)
Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti
limiti:
•
totale attivo stato patrimoniale: 175.000 euro;
•
ricavi delle vendite e delle prestazioni : 350.000 euro;
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•
dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 5
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DESTINATARI DIRETTIVA (4)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Bisogna fare riferimento alla voce A1 del conto economico

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio
Il valore da considerare è un valore medio: ipotizzando una società con 5 dipendenti
per 300 giorni e 4 dipendenti per 65 giorni, la media dei
dipendenti è
(5*300+4*65)/365= 4,8.

Parametri riferimento
Le nuove regole si applicano analizzando i parametri di riferimento contenuti in
bilanci precedenti all'entrata in vigore delle novità. Il CNDCEC ha chiarito che “i nuovi
limiti devono essere applicati retroattivamente”; dopo due esercizi di rispetto dei
limiti le semplificazioni scattano da subito.

L'utilizzo delle semplificazioni è sempre FACOLTATIVO, subordinato “al
rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società
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Bilancio per micro-imprese
1)Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di
valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto
dall'articolo 2435-bis.
2)Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le
informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9)(conti
d’ordine) e 16)(compensi, anticipazioni, crediti ad amministratori e sindaci); 3)
(n°, val nom azioni, ecc)della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo
2428.
3)Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423
(obbligo di motivazione delle deroghe ai principi di bilancio) e al numero 11-bis
del primo comma dell'articolo 2426 (valutazione al fair value dei derivati).
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Bilancio in forma abbreviata
«Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in

deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di
iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale» come detto
tali società possono pertanto non applicare il criterio del costo
ammortizzato.
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DESTINATARI DIRETTIVA (sintesi)
Drivers

Ordinario

Abbreviato

Micro

Totale attivo

>4.400.000

< 4.400.000

<175.000

Totale Ricavi

>8.800.000

<8.800.000

<350.000

>50

<50

<5

Stato Patrimoniale

SI

SI

Si

Conto Economico

SI

SI

SI

Rendiconto Finanziario

Si

NO

NO

Nota Integrativa

SI

SI

NO

Relazione sulla Gestione

SI

NO

NO

N° medio dipendenti
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Aggiornamento OIC
OIC

Data

Note

OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere in Nota
Integrativa e nella Relazione sulla Gestione

2006

No agg nel 2016

OIC 6, Ristrutturazione del Debito e informativa di bilancio

2011

No agg nel 2016

OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali

2014

Consultazione
20/09/2016

OIC 10, Rendiconto Finanziario

2014

Consultazione
15/09/2016

OIC 11, Bilancio d’esercizio, Finalità e postulati

2005

In aggiornamento

OIC 12, Composizione e schemi del Bilancio di esercizio

2016

AGGIORNATO

OIC 13, Rimanenze

2016

AGGIORNATO

OIC 14, Disponibilità Liquide

2016

AGGIORNATO

OIC 15, Crediti

2016

AGGIORNATO

OIC 16, Immobilizzazioni materiali

2016

AGGIORNATO

OIC 17, Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto

2014

Consultazione
20/09/2016

OIC 18, Ratei e Risconti

Consultazione
15/09/2016
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OIC

Data

Note

OIC 19, Debiti

2016

AGGIORNATO

OIC 20, Titoli di Debito

2016

AGGIORNATO

OIC 21, Partecipazioni

2016

AGGIORNATO

OIC 22, Conti d’Ordine

2014

Da Abolire????

OIC 23, Lavori in corso su ordinazione

2014

Consultazione
20/09/2016

OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali

2016

AGGIORNATO

OIC 25, Imposte sul Reddito

2014

Consultazione
20/09/2016

OIC 26, Operazioni attività e passività in valuta estera

2016

Consultazione
20/09/2016

OIC 27, Introduzione all’Euro

SOPPRESSO

OIC 28, Patrimonio Netto

2014

Consultazione
31/08/2016

OIC 29, Cambiamenti di Principi Contabili, di stime contabili, correzioni di
errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

2016

AGGIORNATO

OIC 30, I Bilanci Intermedi

2006

No agg nel 2016

OIC 31, Fondi per rischi e oneri e TFR

2016

AGGIORNATO

OIC XX, Strumenti Finanziari Derivati

2016

AGGIORNATO
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Art. 2423 (Redazione del Bilancio)
Nuovo 1. c
« Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota
Integrativa»
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Principio Rilevanza: 4°c. art. 2423
«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»

1)Nuovo postulato del bilancio che prevede una semplificazione,
quando questa non abbia effetto sulla chiarezza, veridicità e sulla
correttezza del bilancio stesso. Applicazione prevalente nella Nota
Integrativa (eliminati punti 7 e 10 dell’articolo 2427 C.C.).
2)Per l’applicazione ci si dovrà rifare ai rinnovati principi contabili
nazionali OIC e anche allo IAS 1 (che ha già introdotto il concetto di
«material»).
3)Non sarà possibile individuare un valore-soglia generalizzato ma si
dovrà ragionare caso per caso (meglio: società per società).
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Prevalenza della sostanza sulla forma:
art. 2423-bis , 1-bis
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
“tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”;

La precedente espressione « tenendo conto della funzione
economica dell’elemento attivo o del passivo considerato» ha
determinato problematiche interpretative:
a) È stata associata al valore d’uso o di funzionamento
dell’elemento stesso;
b) Espressione presuppone l’effettuazione di una stima economica
e della funzione economica del bene;
La nuova versione introduce in modo completo il principio
internazionale della «prevalenza della sostanza sulla forma»
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Prevalenza della sostanza sulla forma:
art. 2423-bis , 1-bis
Il criterio di contabilizzazione del leasing finanziario non è stato
però modificato
APPENDICE A dell’OIC 12, «Operazioni di locazione finanziaria e
compravendita con retro-locazione finanziaria» e al PARAGRAFO
finale « Motivazione alla base delle decisioni assunte»
«… 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 pubblicato il nuovo principio sulla locazione finanziaria
l’IFRS 16 in sostituzione dello IAS 17 per questo OIC 12 ha tolto ogni
riferimento al principio internazionale
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OIC 12, Composizione e Schemi del Bilancio
d’esercizio ( 4 luglio 2016)
PRINCIPI GENERALI PER L’ISCRIZIONE DELLE VOCI NELLO SCHEMA DI
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (Par. 13-14-15-16-1718)
1) Il “raggruppamento” delle voci ( non ammesso per le classi e sottoclassi) è
permesso solo qualora:
a) vi è irrilevanza degli importi fra voci appartenenti alla stessa classe ( o
sottoclasse) e non a classi ( o sottoclassi) diverse;
b) vi sia utilità per la chiarezza del bilancio. Il raggruppamento deve generare una
nuova denominazione costituita dalla combinazione delle singole voci raggruppate.
2) “L’aggiunta” di nuove voci ai sensi art. 2423 c.c., c. 3 è ammessa se non prevista
dagli schemi (per l’OIC 12 dovrebbe essere prevista solo in situazioni molto
peculiari)
3) Ogni voce dei prospetti di bilancio deve essere “comparabile” con quella
dell’esercizio precedente. Nel caso non fosse possibile le voci dell’anno precedente
dovranno essere adattate e se non possibile è necessario darne motivazione in Nota
Integrativa.
4)“L’adattamento” è necessario per imprese operanti in specifici settori.
5) Le “voci di importo nullo” non devono essere indicate in bilancio ad eccezione se
già presenti nel bilancio dell’anno precedente.
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Novellato Art. 2424 c.c, Modifiche allo schema di SP
1. Rimodulazione «costi di sviluppo»
2. Eliminazione della voce di bilancio “azioni proprie o
quote proprie”;
3. Eliminazione dei conti d'ordine;
4. Introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai
rapporti intercorsi con imprese sottoposte al
controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle);
5. Introduzione di specifiche voci relative agli strumenti
finanziari derivati.
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Costi di sviluppo: art. 2424 c.c.
Art. 2424 ante riforma

Art. 2424 post riforma

Attivo
Attivo
B) Immobilizzazioni, con separata B) Immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelle concesse in indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria
locazione finanziaria
I- Immobilizzazioni immateriali
I- Immobilizzazioni immateriali
….
….
2)Costi di ricerca, di sviluppo e di 2)Costi di sviluppo
pubblicità
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Azioni Proprie
Art. 2424 ante riforma
Attivo
B)III-4) azioni proprie
C)III-5) azioni proprie

Art. 2424 post riforma
Attivo
B)III-4) azioni proprie
C)III-5) azioni proprie

Passivo
Passivo patrimoniale
A)VI Riserva per azioni proprie in A)VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
portafoglio
A) X Riserva negative per azioni proprie in
portafoglio

Il Decreto apporta modifiche anche all’articolo 2424-bis «Disposizioni
relative a singole voci dello Stato Patrimoniale, aggiungendo dopo il
sesto comma:
Art. 2424 bis ante riforma

Art. 2424 bis post riforma
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a
diretta riduzione del patrimonio netto, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 2357 ter;
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Eliminazione dei conti d’ordine
Art. 2424 ante riforma

Art. 2424 post riforma

In calce allo stato patrimoniale devono
risultare le garanzie prestate direttamente o
indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni,
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali,
ed indicando separatamente, per ciascun tipo,
le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonché di controllanti
e di imprese sottoposte al controllo di queste
ultime; devono inoltre risultare gli altri conti
d'ordine.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare
le
garanzie
prestate
direttamente
o
indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni,
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali,
ed indicando separatamente, per ciascun tipo,
le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonché di controllanti e
di imprese sottoposte al controllo di queste
ultime; devono inoltre risultare gli altri conti
d'ordine.

L’eliminazione dei conti d'ordine, risponde ad una necessità di evitare duplicazioni
rispetto all'informativa contenuta nello stato patrimoniale.
Nonostante l'eliminazione dei conti d'ordine nello stato patrimoniale, questi conti
hanno mantenuto una certa rilevanza, in quanto andranno indicati
obbligatoriamente in nota integrativa anche per le società che redigono il bilanci in
24
24
forma abbreviata.
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RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE
Per chiarire il concetto di imprese sorelle
50%

B

5%
30%

A
50%

C

La controllante A controlla due società, B e C, entrambe al 50% (“partecipazione in imprese
controllate”);
B a sua volta detiene il 30% di C
(“partecipazione in imprese collegate”),
mentre C detiene il 5% di B
(“partecipazione in imprese sorelle”).
In questo caso C detiene un percentuale che non gli permette né il controllo, né un'influenza
notevole; questa partecipazione da parte di C secondo la precedente normativa rientrava tra
le “altre partecipazioni”.
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Art. 2424 ante riforma

RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE
Art. 2424 post riforma

B)III 1) Partecipazioni in:
B)III 1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
a) imprese controllate
b) imprese collegate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
c) imprese controllanti
d) altre imprese
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
B)III 2) crediti:
d bis) altre imprese
a) verso imprese controllate
B)III 2) crediti:
b) verso imprese collegate
a) verso imprese controllate
c) verso controllanti
b) verso imprese collegate
d) verso altri
c) verso controllanti
C)II Crediti:
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
1) verso clienti
d bis) verso altri
2) verso imprese controllate
C)II Crediti:
3) verso imprese collegate
1) verso clienti
4) verso controllanti
2) verso imprese controllate
4 bis) crediti tributari
3) verso imprese collegate
4 ter) imposte anticipate
4) verso controllanti
1) verso altri
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
C)III Attività finanziarie che non 5 bis) crediti tributari
costituiscono immobilizzazioni:
5 ter) imposte anticipate
1) partecipazioni in imprese
5 quater) verso altri
controllate
C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
2) partecipazioni in imprese
1) partecipazioni in imprese controllate
collegate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese
3) partecipazioni in imprese controllanti
controllanti
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
4) altre partecipazioni
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5) Strumenti finanziari derivati
6) Altri titoli

RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE
Art. 2424 ante riforma
Art. 2424 post riforma
D) Debiti:
D) Debiti:
1. obbligazioni
1. obbligazioni
2. obbligazioni convertibili
2. obbligazioni convertibili
3. debiti verso soci per finanziamenti 3. debiti verso soci per finanziamenti
4. debiti verso banche
4. debiti verso banche
5. debiti verso altri finanziatori
5. debiti verso altri finanziatori
6. acconti
6. acconti
7. debiti verso fornitori
7. debiti verso fornitori
8. debiti rappresentati da titoli di 8. debiti rappresentati da titoli di credito
credito
9. debiti verso imprese controllate
9. debiti verso imprese controllate
10.debiti verso imprese collegate
10.debiti verso imprese collegate
11.debiti verso controllanti
11.debiti verso controllanti
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al
12.debiti tributari
controllo delle controllanti
13.debiti verso istituti di previdenza
12. debiti tributari
14.altri debiti
13. debiti verso istituti di previdenza
14. altri debiti
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Strumenti Finanziari Derivati
Art. 2424 ante riforma
B) III Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie

Art. 2424 post riforma
B) III Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi

C) III Attività finanziarie che non C) III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
costituiscono immobilizzazioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
azioni proprie
altri titoli

1)
2)
3)
4)
5)
6)

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
strumenti finanziari derivati attivi
altri titoli
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Strumenti Finanziari Derivati

Art. 2424 bis ante riforma
Art. 2424 bis post riforma
Passivo
Passivo
A) Patrimonio netto
A) Patrimonio Netto
….
…
…..
VII)Riserva per operazioni di copertura dei
B) Fondi per rischi e oneri
flussi finanziari attesi
1)per trattamento di quiescenza e B) Fondi per rischi e oneri
obblighi simili
1)Per trattamento di quiescenza e obblighi
2) per imposte, anche differite
simili
3) Altri
2) Per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
Prima del D.lgs 139/2015 la disciplina codicistica non contiene specifiche disposizioni
per la rappresentazione in bilancio dei contratti derivati; sono richieste alcune
specifiche informazioni di dettaglio in merito al fair value dei derivati, da fornire nella
nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427-bis.

L’OIC 31 chiedeva già di rilevare in un fondo rischi le perdite da
operazioni fuori bilancio.
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Art. 2425 Conto Economico
1) Eliminazione delle voci relative a proventi e oneri
straordinari;
2) Indicazione dei proventi relativi ai rapporti con
imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d.
imprese sorelle);
3)Indicazione di eventuali rivalutazioni o svalutazioni di
strumenti finanziari derivati.
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Art. 2425 Conto Economico
Proventi ed oneri straordinari
Art. 2425 ante riforma

Art. 2425 post riforma

A) Valore della produzione
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziaria
C) Proventi e oneri finanziaria
D) Rettifiche di valore di attività D) Rettifiche di valore di attività e
finanziarie
passività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C Risultato prima delle imposte (A - B + - C
+ - D + - E)
+ - D)

Tale modifica permette di allineare la normativa europea ai principi
contabili internazionali, come previsto dallo IAS 1 , “Presentazione
del bilancio”, par. 87:
«Un'entità non deve presentare voci di ricavi o di costi come
componenti straordinarie nel prospetto di conto economico
complessivo o nel conto economico separato, né nelle note”,
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Art. 2425 Conto Economico
Proventi ed oneri straordinari
La logica alla base di tale riforma è l'intenzione da parte del
legislatore di limitare comportamenti disomogenei tra società nel
discriminare tra ordinarietà e straordinarietà nella gestione.
Nella prassi spesso si verificano situazioni in cui si tende a trattare
come straordinarie le operazioni rilevanti o inusuali che
comportano il sostenimento dei costi mentre come ordinarie quelle
produttive di ricavi.
La Direttiva riconosce la straordinarietà di un evento quando i
singoli elementi di costo o ricavo siano alternativamente:
•
di entità eccezionale o
•
di incidenza eccezionale.
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Art. 2425 Conto Economico
Proventi ed oneri straordinari
Non è tanto la fonte del ricavo o del costo che consente
la qualificazione come straordinario, ma il suo importo
(entità) o il suo effetto sui conti dell'impresa
(incidenza).
Tutto ciò porta a superare le precedenti definizioni
previste per le poste straordinarie che collegavano tale
caratteristica non all'entità o all'impatto del costo o del
ricavo ma all'estraneità rispetto alla gestione
caratteristica.
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Art. 2425 Conto Economico
Proventi ed oneri straordinari
L'eliminazione della parte dedicata alle poste straordinarie
comporterà una riclassificazione delle voci precedentemente inserite
in tale categoria, in particolare:
a)Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con
rilevanti effetti sulla struttura aziendale (conferimenti,
ristrutturazioni, cessioni);
b)Plusvalenze e minusvalenze derivanti da alienazione di immobili
civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva;
c)Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura
straordinaria;
d)Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o
estranei alla gestione dell'impresa (furti, danneggiamenti);
e)Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti
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OIC 12, Composizione e Schemi del Bilancio d’esercizio
( 4 luglio 2016)
GESTIONE CARATTERISTICA –GESTIONE ACCESSORIA
Attività
E’ costituita dai componenti positivi e negativi di reddito generati
Caratteristica ( da operazioni che avvengono in modo continuativo e nel settore
Par. 42)
rilevante per lo svolgimento della gestione

Attività
Accessoria (Par.
44)
Attività
Finanziaria
(Par. 45)

E’ costituita da operazioni che generano componenti positivo di
reddito e che non rientrano nell’attività caratteristica e
finanziaria.
E’ costituita da operazioni che generano: proventi e oneri,
plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di
valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti
iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura
attivi e passivi, utili e perdite su cambi, variazioni positive e
negative del fair value, degli strumenti finanziari derivati attivi e
passivi secondo quanto disciplinato dai paragrifi 31-33 dell’OIC XX
“ Strumenti finanziari derivati”.
35

OIC 12, Composizione e Schemi del Bilancio d’esercizio
( 4 luglio 2016)
A1) Ricavi delle
vendite e delle
prestazioni

A) Valore della Produzione
Le rettifiche di ricavi di competenza
dell’esercizio sono portate a riduzione della
voce ricavi. Le rettifiche riferite a ricavi di
precedenti esercizi e derivanti di correzioni
di errori o cambiamenti di principi contabili
sono rilevate ai sensi dei Par. 40-46 e 15-20
dell’OIC 29.

A4) Incrementi di
Immobilizzazioni per
lavori interni

La voce comprende anche gli eventuali
oneri finanziari rilevati nella voce C17
qualora siano capitalizzati ai sensi dei
paragrafi 40-43 dell’OIC 16
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OIC 12, Composizione e Schemi del Bilancio d’esercizio
( 4 luglio 2016)
A1) A5) Altri ricavi e
proventi, con
separata indicazione
dei contributi in
conto esercizio
( RICAVI ACCESSORI)

a)PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’
ACCESSORIE
b)PLUSVALENZE DI NATURA NON
FINANZIARIA
c) RIPRISTINI DI VALORE
d)SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE
ATTIVE
e) RICAVI E PROVENTI DIVERSI DI NATURA
NON FINANZIARIA
f)CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
La voce accoglie anche le imposte indirette relative ad
esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del
contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare
accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta
eccedente rispetto all’ammontare dovuto. Tale differenza è
imputata a questa voce)CAVI DI
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OIC 12, Composizione e Schemi del Bilancio d’esercizio
( 4 luglio 2016) (segue)
B14) ONERI DIVERSI
DI GESTIONE
Questa voce
comprende tutti i
costi non iscrivibili
per natura nelle altri
voci della classe B
per cui anche i
COSTI ACCESSORI

a)MINUSVALENZE DI NATURA NON
FINANZIARIA
b)SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE
PASSIVE
c)IMPOSTE DIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI….
…le imposte indirette relative ad esercizi
precedenti, nell’esercizio di definizione del
contenzioso dell’accertamento se
l’ammontare accantonato nel fondo imposte
oppure già pagato risulta carente rispetto
all’ammontare dovuto, la differenza è
NB Vedere Tabella imputata in B14
Riepilogativa OIC 12 d) COSTI ED ONERI DIVERSI DI NATURA NON
Pag. 88
FINANZIARIA
38
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OIC 12, Composizione e Schemi del Bilancio d’esercizio
( 4 luglio 2016) GESTIONE FINANZIARIA
Le principali novità relative alla Macro Classe C sono
riconducibili a:
1) Alla nuova modalità di individuare le partecipazioni in
imprese sottoposte al controllo delle imprese controllanti;
2) Al venir meno della distinzione fra le plusvalenze e
minusvalenze straordinarie
3) Al recepimento del nuovo criterio di valutazione del
«costo ammortizzato»
Le principali novità relative alla Macro Classe D sono
relative alla previsione della contabilizzazione delle
variazioni al fair value degli «strumenti finanziari derivati»
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Proventi da imprese sorelle
Art. 2425 ante riforma

Art. 2425 post riforma

C) Proventi e oneri finanziari:
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con 15) proventi da partecipazioni, con separata
separata indicazione di quelli relativi
indicazione di quelli relativi ad imprese
ad imprese controllate e collegate
controllate e collegate e di quelli relativi a
16) altri proventi finanziari:
controllanti e a imprese sottoposte al
a)da
crediti
iscritti
nelle
controllo di queste ultime;
immobilizzazioni,
con
separata 16) altri proventi finanziari:
indicazione di quelli da imprese a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
controllate e collegate, di quelli da separata indicazione di quelli da imprese controllate
controllanti;
e collegate, di quelli da controllanti e da imprese
b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni sottoposte al controllo di queste ultime;
che non costituiscono partecipazioni;
b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
c)da titoli iscritti nell'attivo circolante che costituiscono partecipazioni;
non costituiscono partecipazioni;
c)da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
d)proventi diversi dai precedenti, con costituiscono partecipazioni;
separata indicazione di quelli da imprese d)proventi diversi dai precedenti, con separata
controllate e collegate, di quelli da indicazione di quelli da imprese controllate e
controllanti;
collegate, di quelli da controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
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Strumenti finanziari derivanti nel CE
Art. 2425 ante riforma
Art. 2425 post riforma
D) Rettifiche di valore di attività D) Rettifiche di valore di attività e
finanziarie:
passività finanziarie:
18)rivalutazioni:
18)rivalutazioni:
a)di partecipazioni;
a)di partecipazioni;
b)di immobilizzazioni finanziarie che non b)di immobilizzazioni finanziarie che
costituiscono partecipazioni;
non costituiscono partecipazioni;
c)di titoli iscritti all'attivo circolante che c)di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
non costituiscono partecipazioni;
19)svalutazioni:
d)di strumenti finanziari derivati;
a)di partecipazioni;
19)svalutazioni:
b)di immobilizzazioni finanziarie che non a)di partecipazioni;
costituiscono partecipazioni;
b)di immobilizzazioni finanziarie che
c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
non costituiscono partecipazioni;
c)di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d)di strumenti finanziari derivati
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GESTIONE FINANZIARIA –COSTO AMMORTIZZATO
OIC 12 ai fini della corretta iscrizione dei costi e
ricavi finanziari prevede la differenziazione tra
società che applicano il costo ammortizzato e
quelle che non lo applicano.
Per quelle che non lo applicano le voci C16 e C17
accolgono tutte le componenti positive e negative
finanziarie di reddito che si originano ai sensi Par
31, OIC 15, Par 41 OIC 19, Par 39 OIC 20
E’ CHIARO IL DELINEARSI DI UNA DUPLICE
STRUTTURA DELLA MACRO CLASSE C
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
Le informazioni in nota vanno riportate secondo l’ordine in cui le voci di Stato
Patrimoniale e Conto Economico sono riportate nei relativi schemi (ultimo comma
art. 2427 c.c.)
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale le voci sono:
Art.2427 ante riforma

Art. 2427 post riforma

3) la composizione delle voci “costi di impianto e di 3) la composizione delle voci “costi di impianto e
ampliamento” e: “costi di ricerca, di sviluppo e di di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le
pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione ed i ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di
rispettivi criteri di ammortamento;

ammortamento;

7) la composizione delle voci “ratei e risconti 7) la composizione delle voci “ratei e risconti
attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri
fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro
ammontare

sia

apprezzabile,

nonché

composizione della voce “altre riserve”;

la ammontare

sia

apprezzabile,

nonché

la

composizione della voce “altre riserve”;
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
9) gli impegni non risultanti dallo stato 9) l'importo complessivo degli impegni,
patrimoniale;

le

notizie

sulla delle

garanzie

e

delle

passività

composizione e natura di tali impegni e potenziali non risultanti dallo stato
dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia patrimoniale, con indicazione della
utile

per

valutare

la

situazione natura delle garanzie reali prestate; gli

patrimoniale e finanziaria della società, impegni

esistenti

in

materia

di

specificando quelli relativi a imprese trattamento di quiescenza e simili,
controllate, collegate, controllanti e a nonché
imprese sottoposte al controllo di queste confronti
ultime;

gli
di

impegni

assunti

imprese

nei

controllate,

collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime
sono distintamente indicati;
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
OIC 12, IMPEGNI-GARANZIE
Trattasi di obbligazioni assunte dalla società verso terzi in base ad un
IMPEGNI
Par. 120 OIC 12 negozio giuridico con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da
nessuna delle due parti.
Possono essere:
1) Impegni con certa sia l’esecuzione che l’ammontare per es.
operazioni di acquisto e vendite e termine;
2) Impegni con esecuzione certa ma di importo incerto per. es. i contratti
con revisione del prezzo
L’importo degli impegni va dedotto dall’informativa relativa di supporto
e se non quantificabile va argomentato in Nota
GARANZIE
Par. 121, 122,

Per garanzie s’intendono le sole prestate dalla società e si dividono in:
1) Garanzie prestate personali con cui s’intendono quelle prestate dalla
società con riferimento ad un certo rapporto per cui il garante deve
rispondere indistintamente con il proprio patrimonio;
2) Garanzie reali quelle prestate dalla società con riferimento ad un certo
rapporto per cui il garante risponde specificatamente con i beni dati in
garanzia. Appartengono a questa categoria i pegni e le ipoteche
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
Per quanto riguarda le informazioni in Nota Integrativa relative al Conto
Economico le novità sono:

Art.2427 ante riforma

Art. 2427 post riforma

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attività e secondo aree geografiche;

13) la

composizione

delle

voci:

attività e secondo aree geografiche;

“proventi 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di

straordinari” e “oneri straordinari” del conto ricavo o di costo di entità o incidenza
economico, quando il

loro ammontare sia eccezionali;

apprezzabile;
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
Relativamente alle altre informazioni contenute in Nota Integrativa, ovvero dal
punto 14 fino al termine le novità sono:
Art.2427 ante riforma

Art. 2427 post riforma

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente crediti concessi, spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
per ciascuna categoria;

cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il
tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di
rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando
il totale per ciascuna categoria;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in
convertibili in azioni e i titoli o valori simili azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili
emessi dalla società, specificando il loro emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti

numero e i diritti che essi attribuiscono;

che essi attribuiscono;
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
OIC 12 INFORMATIVA RELATIVA STRUMENTI FINANZIARI ( ex art.
2427 –bis)
Art.2427 ante riforma
19)Il

numero

caratteristiche

Art. 2427 post riforma
e

degli

le 19) INVARIATO
altri L’informativa dedicata agli strumenti finanziaria va raccordata anche

con il novellato art. 2427-bis “Informazioni relative al fair value”
( e non più valore equo) degli strumenti finanziario . In
dalla società con l’indicazione particolare il nuovo punto 1) prevede che per ciascuna categoria
dei diritti patrimoniali e di strumenti finanziari derivati deve essere indicato:
a))il loro fair value;
partecipativi che conferiscono
b)informazioni sulla loro entità e sulla loro natura compresi i
e
delle
principali termini e le condizioni significative che possono influenzare
caratteristiche
delle l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le
operazioni relative;
tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato
determinato sulla base di evidenze di mercato;
b ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto
economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio
netto;
b quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair
value avvenuti nell’esercizio.
strumenti finanziari emessi
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione
informazione necessaria per la comprensione del necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali
bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state
siano rilevanti e non siano state concluse a normali concluse a normali condizioni di mercato (…);
condizioni di mercato (…);

22 quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell'esercizio;
22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il
bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui
l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il
luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il
bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui
l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il
luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di
copertura delle perdite;
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
OIC 12- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
L’OIC 12 ai Par 127, 128 chiarisce in modo dettagliato e preciso che
cosa è da intendere come parte correlata e precisamente “una
persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio”:
A)Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono
correlati ad una entità che redige il bilancio se tale persona:
1)ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il
bilancio;
2)ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio;
3)è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che
redige il bilancio o di una sua controllante
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
OIC 12- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
A) L’entità è correlata ad un’entità che redige il bilancio nelle seguenti
situazioni:
1) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo ( nel senso
che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
2) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità ( o una collegata o
una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
3) entrambe le entità sono joint venture di una terza controparte;
4)un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della
terza entità;
5) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di
lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’ entità ad essa
correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche
i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;
6) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al pt
A)
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
OIC 12- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Al Par. 128 dell’OIC 12 è statuito che si considerano familiari
ristretti di una persona quei familiari che possono influenzare o
essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità
fra cui:
1) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona
2) i figli del coniuge o del convivente di quella persona

3) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di
quella persona
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
OIC 12- ACCORDI FUORI BILANCIO

Al pt.22 ter) è richiesto l’inserimento in Nota Integrativa di informazioni e
precisamente la natura e l’obiettivo economico nonchè i loro effetti
patrimoniali, finanziari ed economici se i rischi e i benefici da loro derivanti
sono significativi per la società, degli accordi non risultanti nello Stato
Patrimoniale.
Stante la Direttiva 2006/46/CE gli possono prevedere la creazione o l’uso di
una o più società veicolo, le SPE, ossia Special Purpose Entities e di attività
off-shore per perseguire finalità economiche, legali, fiscali e contabili.
Esempi di accordi fuori bilancio possono essere:
1)disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da
contratti di factoring pro-solvendo;
2) accordi combinati di vendita e riacquisto;
3) disposizioni in merito al deposito di merci;
4)disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal
ritiro o meno della merce;
5)intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;
6) beni impegnati;
7)disposizioni di leasing operativo;
8) outsourcing ed altre operazioni analoghe.
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Nota Integrativa: art. 2497 bis c.c.
INFORMATIVA ATTIVITA’DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI SOCIETA’ (Par 139, OIC 12)

L’art. 2497 c.c. al comma 4 statuisce che “ la società
deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa
l’attività di direzione e coordinamento”.
Informativa finalizzata a far ai conoscere i soci e ai
creditori sociali: «il valore e la composizione del
patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto
che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Ai sensi del Par. 139 poiché si tratta di informazioni di
sintesi riferite all’ultimo bilancio di esercizio
approvato i dati da fornire sono i totali delle
macroclassi dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico.
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Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
Contenuti

Modifiche

Principio della
Rilevanza

Come si può vedere dalle tabelle il principio della rilevanza ha modificato i
punti 7, 10 e 22 ter, nei quali sono stati eliminati i riferimenti al principio
stesso, visto che con il Decreto la rilevanza costituisce uno dei principi base
di redazione dei bilanci.

Conti d’ordine

L'eliminazione dei conti d'ordine ha comportato modifiche al numero 9
prevedeva l'indicazione di notizie sulla composizione e natura dei conti
d'ordine; con il Decreto tale disposizione è stata sostituita eliminando ogni
riferimento ai conti d'ordine, portando però ad una sovrapposizione
informativa tra i punti 9 (impegni, garanzie e passività potenziali) e 22-ter
(accordi fuori bilancio) che a livello pratico riguardano le stesse
informazioni
Il problema della possibile sovrapposizione di informazioni tra i punti 9) e
22 ter) dell'articolo 2427 potrebbe essere risolto specificando che al
punto 22 ter) l'indicazione degli accordi fuori bilancio diversi da quelli
indicati al punto 9, creando quindi una categoria residuale.

Fatti di rilievo
avvenuti dopo
la chiusura

Pt 22 quater) prevede l'indicazione fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio. Va specificato che trattasi eventi di cui non si è tenuto conto
nella predisposizione del bilancio, in quanto non di competenza; gli eventi
successivi di cui va tenuto conto per la redazione del bilancio di chiusura
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dell'esercizio sono già previsti dall'articolo 2423 bis, comma 4, c.c.

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.
Contenuti

Modifiche

Altre
informazioni
richieste
dall'art. 2427
c.c

• Esercizio delle deroghe (art. 2423 co. 3 - 4 e art. 2423 bis co. 2): al fine di
fornire un quadro fedele del bilancio, nella nota vanno inserite le
informazioni addizionali necessarie a tale scopo, le motivazioni che hanno
portato a derogare alle disposizioni di bilancio e gli effetti sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico;
•Dettagli su aspetti formali: informazioni che interessano il principio della
chiarezza del bilancio, il principio della comparabilità e quello della
comprensibilità;
•Dettagli su aspetti sostanziali: indicazioni sui criteri di valutazione delle poste
di bilancio e informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari;
riguardo i derivati è richiesto un livello di informativa ben più ampio e
dettagliato rispetto a prima ;
•Rapporti con la controllante: prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che la esercita su di essa;

Informazioni
previste da
specifiche
disposizioni
di legge

Art 2497 ss. che trattano l'informativa riguardante l'attività di coordinamento
di società, specificano che la nota integrativa deve fornire informazioni circa
l'esistenza di rapporti di direzione unitaria, tramite un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società che esercita su
56
di essa attività di direzione e coordinamento. (DOVE?)
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Bilancio in forma abbreviata: art. 2435 bis c.c. SP
ATTIVO
PASSIVO
A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata A) Patrimonio Netto
indicazione della parte già richiamata (con possibilità di I)Capitale
ricomprenderla nella voce CII, Crediti)
II)Riserva sovraprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V)Riserve statutarie
VI) Altre riserve distintamente indicate
VII) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell’esercizio
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

B)Immobilizzazioni con separata locazione di quelle concesse in B) Fondi per rischi ed oneri
locazione finanziaria
I)
Immobilizzazioni Immateriali
C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
II) Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l’esercizio successivo
A)

Attivo Circolante

A)

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

Rimanenze
A)
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide

Ratei e Risconti (con possibilità di ricomprenderla nella
macroclasse D)

I)
II)

A)

Ratei e Risconti (con possibilità di ricomprenderla nella voce
CII, Crediti)
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Bilancio in forma abbreviata: art. 2435 bis c.c. CE
A, valore della Produzione
B, Costi della Produzione

Si possono raggruppare
1) A2 e A3
Si possono raggruppare:
1)B9c), B9d) e B9e)
2)B 10a),B10b) con B10c)

C)Proventi ed Oneri Finanziari Si possono raggruppare
C16b) e C16c)
D) Rettifiche di valore di Si possono raggruppare:
attività finanziarie
1)D18a), D18b),D18c), D18d)
2) D19a),D19b),D19c) D19d)
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Bilancio in forma abbreviata: art. 2435 bis c.c. NI
Schemi

Semplificazioni

Nota
Integrativa
(Abbreviata)

La NI fornisce indicazioni relativamente ai pt 1),2),6) per questo
limitatamente ai soli debiti senza indicazione ripartizione per categoria, 16)
22-bis), 22-ter) per questo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater) 22-sexies) per
quest’ultimo omettendo le indicazioni del luogo in cui disponibile la copia
del bilancio consolidato, nonché dal primo c. art. 2427-bis, n. 1).

Nuovo art. 2435-bis, co. 5, prevede esplicitamente le informazioni
obbligatorie da indicare in nota integrativa (in precedenza venivano
indicate solo quelle da omettere) oltre a richiedere ulteriori informazioni
rispetto alla precedente normativa:
•fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
•indicazioni sull'ammortamento dell'avviamento;
•importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali;
•le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad
amministratori e sindaci;
•le indicazioni previste dai nuovi 22-quater, 22-quinquies/sexies, 22septies;
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Bilancio MicroImprese: art. 2435 ter c.c.
Schemi

Semplificazioni

Stato
Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è lo stesso delle imprese che redigono il bilancio in
forma abbreviata con la particolarità che la Macroclasse A del Passivo non
prevede la classe A) VII, Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi.
Alle MicroImprese non si applica pt 11-bis dell’art. 2426 c.c.( strumenti
finanziari)

Conto
Economico

Il Conto Economico è lo stesso delle imprese che redigono il bilancio in
forma abbreviata tenendo in considerazione che non applicando 11-bis
dell’art. 2426 c.c. comma 1 lo schema non contempla la voce D 18d e D19d,
Strumenti finanziari derivati.

Nota
Integrativa

Le micro imprese ai sensi dell’art. 2435-ter sono esonerate dalla redazione
della Nota Integrativa purchè in calce allo Stato Patrimoniale risultino le
informazioni richieste dal primo comma dell’art. 2427 n. 9) e n. 16) ossia
l’informativa relativa agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali e
l’ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi agli
amministratori e sindaci.
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Rendiconto Finanziario:
ex art. 2423 e 2425 ter del Codice Civile
Art. 2423 ante Riforma

Art. 2423 post riforma

Gli amministratori devono redigere il Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
bilancio di esercizio, costituito dallo Stato costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa
Nota Integrativa.
Art. 2425-ter ante riforma

Art. 2425-ter post riforma
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.

Il Codice si limita a prevedere informazioni essenziali dà inserire nel
rendiconto non prevedendo alcuna metodologia specifica per la sua
redazione lasciando ai redattori del bilancio libertà di scelta se
adottare il metodo diretto o indiretto
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Rendiconto Finanziario:
Bilancio in Forma Abbreviata e Micro-Imprese
Art. 2435-bis, c. 2: «….le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario»
Art. 2435-ter, : « ….Le micro imprese sono esonerate dalla
redazione del rendiconto finanziario»
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Rendiconto Finanziario:
ex art. 2423 e 2425 ter del Codice Civile
a) nell’elencazione l’art. 2423 c.c. il rendiconto è indicato prima della
stessa nota integrativa a sottolineare la rilevanza di tale documento;
b) la redazione del rendiconto è obbligatoria dal 2016 ma di fatto il
nuovo articolo 2425 c.c. prevede che i flussi finanziari contenuti nel
prospetto si riferiscano all’esercizio in corso e a quello precedente.
OIC 10 /2016: DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE :
L’art. 12 del D.Lgs 139/2015 non prevede un’eccezione
all’applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di
prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, ai fini
comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente.
c) va ricordato che l’OIC n. 10/2014 «raccomandava» la redazione
del rendiconto finanziario già a partire dai bilanci chiusi al
31.12.2014.
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Rendiconto Finanziario:
ex art. 2423 e 2425 ter del Codice Civile
Differenze fra OIC 10 e artt 2423 e 2425 ter c.c.
Codice Civile
RF è prospetto
contabile di bilancio
Non sono tenute alla
redazione le imprese
che redigono il bilancio
in forma abbreviata e le
micro-imprese
Deve risultare
ammontare e la
composizione delle
disponibilità liquide,
all’inizio e alla fine.
Attività operativa

OIC 10/2014
RF è prospetto da inserire
in Nota Integrativa
Non prevede alcuna
esenzione anzi ne
raccomanda la redazione
per tutte le tipologie di
imprese
Non vi è una specifica
richiesta in merito

OIC/2016
RF è prospetto contabile di
bilancio
E’ prevista esenzione per società
redigono Bilancio in forma
abbreviata e per microimprese

Modificato prospetto:
Disponibilità liquide di cui:
depositi bancari e postali,
assegni, denaro e valori in cassa
al 1/1/x e 31/12/x
Flusso gestione reddituale Attività operativa
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Rendiconto Finanziario: Struttura ai sensi OIC 2016
L’indicazione del dettaglio delle disponibilità
200X

200X-1

Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X
di cui
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide al 31° dicembre 200X
di cui
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
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Rendiconto Finanziario: Struttura ai sensi OIC 2016
Particolari Flussi Finanziari
Interessi e Dividendi Gli interessi pagati e incassati vanno inseriti fra i flussi dell’attività operativa a
Par. 40,41,42 OIC 10 meno che non siano specificatamente riferiti ad attività di investimento o
finanziamento
Imposte sul Reddito Sono indicati nell’attività operativa
Par.43 OIC 10
Flussi finanziari in Vanno esposti al cambio del giorno in cui avviene il flusso finanziario. L’effetto delle
valuta estera
variazioni di cambio può essere riconducibile all’attività operativa, all’attività di
Par. 44, 45, 46 OIC investimento o a quella di finanziamento. L’utile o perdita su cambi non realizzati
10
non rappresentano flussi finanziari per cui vanno a rettificare il risultato di esercizio.
Strumenti finanziari I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati sono inseriti nell’attività di
derivati
investimento. Se si tratta di un derivato di copertura il relativo flusso è presente
Par. 47, 48 OIC 10
nella stessa categoria del flusso finanziario dell’elemento coperto. Vanno indicati
separatamente i flussi finanziari del derivato di copertura in entrata ed in uscita.

Acquisto o cessione
di rami di azienda
Par. 49, 50, 51 OIC
10

Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato o incassato per l’acquisizione o
cessione di un ramo d’azienda è presentato distintamente nell’attività di
investimento al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte
dell’operazione. Non è possibile compensare il flusso finanziario relativo alla
cessione di un ramo d’azienda con altro relativo all’acquisto. In calce al Rendiconto
vanno inoltre indicate le informazioni ai sensi Par. 50 OIC 10.
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Rendiconto Finanziario: Struttura ai sensi OIC 2016
Modifiche della Struttura
1) MODIFICHE FORMALI
a) la previsione delle parentesi relativamente ai rimborsi
finanziamenti e ai Dividendi e acconti su dividendi
pagati ai significare il segno meno nel calcolo per la
determinazione del flusso stesso
b) l’abolizione dell’espressione “ Prezzo di realizzo
Disinvestimento” e sostituzione con la sola dicitura “
Disinvestimento”;
c) la riformulazione delle annualità per la comparazione (
ora con l’espressione anno X e a seguire X-1);
d) la sostituzione di gestione reddituale con la corretta
denominazione di attività operativa;
67

Rendiconto Finanziario: Struttura ai sensi OIC 2016
Modifiche della Struttura
2) MODIFICHE SOSTANZIALI, l’introduzione:
a) del rigo “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione
monetaria” dedicato ad accogliere le movimentazioni delle attività
e passività finanziarie dei derivati;
b) del rigo, “Altri incassi/Pagamenti” dedicato alle rilevazioni dei
flussi finanziari delle operazioni riconducibili alla nuova gestione
accessoria;
c) del rigo “ rimborso del capitale” per meglio osservare le
disposizioni civilistiche contenute nel 2435-ter del codice civile
riferite “…..alle operazioni con i soci”;
d) l’aggiunta della sezione finale dedicata alle informazioni di
dettaglio della composizione delle disponibilità liquide a inizio e a
fine anno.
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Rendiconto Finanziario: Struttura ai sensi OIC 2016
Modifiche della Struttura
3) INFORMATIVA IN CALCE
a)L’informativa (già prevista nella precedente versione del principio
contabile) ossia l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità
liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società ai sensi del
Par. 53 OIC 10 e le eventuali motivazioni per cui non è possibile la
comparazione fra i flussi al 31/12/X e 31/12/X-1 ai sensi Par. 22 OIC
10;
b)le informazioni relative all’acquisto o cessione di rami di azienda. Il
nuovo Par. 50 richiede nello specifico:
a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
b) la parte dei corrispettivi consistenti in disponibilità liquide;
c)l’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con
l’operazione di acquisizione/cessione del ramo di azienda;
d) il valore contabile delle attività/passività acquisite/cedute. 69

Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)
Art. 2428 ante riforma

Art. 2428 post riforma

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1. le attività di ricerca e sviluppo;
2. i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
3. il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società (…);
4. il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società
(…);
5. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6. l'evoluzione prevedibile della gestione;

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1. le attività di ricerca e sviluppo;
2. i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
3. il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società (…);
4. il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società
(…);
5. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6. l'evoluzione prevedibile della gestione;

In relazione alle modifiche introdotte con Decreto Bilanci in tema di relazione sulla
gestione, per quanto riguarda la sua disciplina prevista all'art. 2428 si riscontra
una sola novità in merito all'eliminazione del riferimento ai fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ora previsti in nota integrativa
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Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)
D.Lgs. 39/2010 art. 14 ante riforma

D.Lgs. 39/2010 art. 14 post riforma

Art. 14, comma 2, e) La relazione di
revisione comprende un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio;

Art. 14, comma 2, e) La relazione di revisione comprende un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il
giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e
del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di
revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori
significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso
sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

Il giudizio di coerenza non rappresenta né un giudizio di conformità nè di una
rappresentazione veritiera e corretta della relazione rispetto alle norme di legge né della
completezza delle informazioni contenute in essa; il giudizio di coerenza della relazione non
deve creare l'aspettativa che tutte le informazioni siano state verificate dal revisore, infatti
informazioni su tendenze e andamenti futuri non vengono analizzate dal revisore.
Il revisore effettua procedure di verifica sulle informazioni finanziarie, mentre per le altre
informazioni si limita ad una lettura d'insieme. La coerenza risulta quindi circoscritta alle
informazioni finanziarie contenute nella relazione sulla gestione; il revisore deve comunque
analizzare in modo critico le altre informazioni, anche se trattandosi di informazioni non
attinenti al bilancio risulta difficile individuare eventuali incoerenze significative che non
avrebbero comunque alcun effetto sul giudizio del revisore
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Voci

Impatti Apertura

Modifiche criteri
valutazione

Impatto schemi

Aggi e Disaggi

Rimisurati al costo ammortizzato

Costo Ammortizzato

Ammortamento Finanziario

Azione proprie

Cancellazione dall’attivo

Iscrizione Riserva
negativa

nessuno

Componenti
straordinarie

Nessuno

No

Abolita macro classe E

Conti d’ordine

nessuno

Aboliti

Nessuno

Copertura rischio di
variazioni flussi
finanziario

Derivati valutati al fair value con
contropartita riserva di patrimonio

----

Quando rigira la riserva si corregge
il costo o il ricavo dell’operazione
coperta

Crediti sorti dall 1/1

Nessun impatto

Costo ammortizzato

Ammortamento finanziario

Debiti sorti dall’1/1

Nessun impatto

Costo Ammortizzato

Ammortamento finanziario

Derivati

Valutazione al Fair Value con
contropartita al CE

Fair Value

Variazione di Fair Value

Derivati Incorporati

Separazione dal contratto
originario e valutazione al Fair V.

Fair Value

Variazione di Fair Value

Spese pubblicità e
ricerca

Cancellazione delle voci

Divieto di
capitalizzazione

Costi eccezionali dell’esercizio

Titoli acquistati
dall’1/1

Nessun impatto

Costo ammortizzato

Interessi attivi in base al tasso
effettivo e non al tasso nominale

Operazioni con
imprese sorelle

Specifiche voci nello SP e CE

no

Evidenza proventi dell’anno e
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adattamento per dati comparativi

