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Precedenti Direttive in materia di bilancio d'esercizio e consolidato
25 luglio 1978

Direttiva 78/660
(IV Direttiva)
Bilancio d'esercizio

13 giugno 1983

Direttiva 83/349
(VII Direttiva) Bilancio
Consolidato
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Contesto

Nuova Direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato
26 giugno 2013

Direttiva 2013/34 UE
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Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Contesto

Recepimento in Italia
18 agosto 2015

Decreto Legislativo
18 agosto 2015, n. 136

18 agosto 2015

Decreto Legislativo
18 agosto 2015, n. 139

Entrata in vigore: bilanci con esercizio che inizia dal 1 gennaio 2016
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Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Recepimento della Direttiva in Italia
Decreto Legislativo n. 139 che:
— Integra e modifica il Codice Civile e il
D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e
consolidato
— Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per
adeguarli alle previsioni della Direttiva 34/2013 o per
esigenze di coordinamento:
– D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale)
– D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)
– D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili Internazionali)
— Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le
imprese operanti nel settore estrattivo o di
sfruttamento delle aree forestali

Entrata in vigore: bilanci con esercizio che inizia dal 1 gennaio 2016
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Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Categorie di imprese e di gruppi
D.Lgs. 139/2015

Micro imprese

Piccole imprese

Totale attivo stato patrimoniale

≤ 0,175 mln

Ricavi netti delle prestazioni

≤ 0,35 mln

0,175 mln 4,4 mln
0,35 mln 8,8 mln

Numero medio dipendenti

≤5

5 - 50

Medie e Grandi imprese
> 4,4 mln
> 8,8 mln
> 50

D.Lgs. 139/2015

Piccoli e medi gruppi

Grandi gruppi

Totale attivo stato patrimoniale

≤ 20 mln

> 20 mln

Ricavi netti delle prestazioni

≤ 40 mln

> 40 mln

≤ 250

> 250

Numero medio dipendenti

Esonero dalla redazione del
consolidato

Obbligo di redazione del
consolidato
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Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Ruolo dell'OIC

D.Lgs. 139/2015 - Comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie)
L'Organismo Italiano di Contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base
delle disposizioni contenute nel decreto.

Relazione Ministeriale
— Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione
delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.
— Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la
necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche.
— 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.

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei principi contabili
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Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Nuovi principi contabili OIC
— OIC 9 Svalutazioni per perdite
durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e
immateriali

— OIC 21 Partecipazioni

— OIC 23 Lavori in corso su
ordinazione

— OIC 10 Rendiconto finanziario

— OIC 24 Immobilizzazioni
immateriali

— OIC 12 Composizione e schemi del
bilancio d'esercizio

— OIC 25 Imposte sul reddito

— OIC 13 Rimanenze

— OIC 26 Operazioni, attività e
passività in valuta estera

— OIC 14 Disponibilità liquide

— OIC 28 Patrimonio netto

— OIC 15 Crediti

— OIC 29 Cambiamenti di principi
contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzione di errori, fatti
intervenuti dopo la chiusura
dell'esercizio

— OIC 16 Immobilizzazioni materiali
— OIC 17 Bilancio consolidato e
metodo del patrimonio netto
— OIC 18 Ratei e risconti
— OIC 19 Debiti

— OIC 31 Fondi per rischi e oneri e
Trattamento di Fine Rapporto

— OIC 20 Titoli di debito

— OIC 32 Strumenti finanziari derivati

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
© 2017 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

9

Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Altri principi contabili

Principi contabili in vigore non
revisionati da OIC nel 2016

Principi contabili abrogati da
OIC nel 2016

— OIC 2 Patrimoni e finanziamenti
destinati ad uno specifico affare

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

— OIC 4 Fusione e scissione
— OIC 5 Bilanci di liquidazione

— OIC 6 Ristrutturazione del debito e
informativa di bilancio

— OIC 22 Conti d'ordine

— OIC 7 I certificati verdi
— OIC 8 Le quote di emissione di gas
ad effetto serra

— OIC 11 Bilancio d'esercizio,
finalità e postulati
— OIC 30 I bilanci intermedi
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Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Elementi di semplificazione e complessità
Elementi di semplificazione
Nuova categoria di imprese

Microimprese: riduzione dei livelli di informativa

Elementi di complessità
Introduzione di nuovi principi generali

Principio di prevalenza della sostanza sulla
forma
Rilevazione di strumenti finanziari derivati al fair
value

Adozione di modelli contabili tipici
della prassi internazionale

Hedge accounting (effetti contabili diretti sul
patrimonio netto)
Costo ammortizzato

Implicazioni fiscali

…
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Principi generali

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Codice Civile
— La valutazione delle voci deve essere fatta … tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
— Nella redazione del bilancio …. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
[Art. 2423-bis, c. 1 - Principi di redazione del bilancio]

Considerazioni
— Chiaro recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica)
sulla forma.
— Limitate le circostanze al momento declinate in modo specifico dall'OIC.
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Principi generali

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Relazione illustrativa al decreto
"Ai fini dell'applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti […] in particolare, si
sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata
dalla legge e dai principi contabili nazionali".

Declinazioni pratiche da parte dell'OIC
L'OIC ha ritenuto utile accompagnare la pubblicazione dei nuovi principi contabili fornendo
un quadro d'insieme delle fattispecie con le quali ha provveduto a declinare praticamente il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
OIC 15 e OIC 19
Contabilizzazione dell'effetto da
attualizzazione di crediti e debiti
sulla base della sostanza
dell'operazione

OIC 13 e 16
Rilevazione della compravendita
di beni in base al trasferimento
dei rischi e benefici.
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Principi generali

Sostanza sulla forma: operazioni riconducibili ai soci
Esempi - Finanziamento soci a condizioni non di mercato
— Data: 31 dicembre 200X.
— Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.
— Durata del finanziamento 5 anni.
— Tasso di interesse di mercato 5%.
Flussi di cassa
Anno

Tasso
contrattuale 1%

Tasso di
mercato 5%

Delta flussi da
attualizzare

Delta flussi
attualizzati

0

1.000.000

1.000.000

-

-

1

(10.000)

(50.000)

40.000

38.095

2

(10.000)

(50.000)

40.000

36.281

3

(10.000)

(50.000)

40.000

34.554

4

(10.000)

(50.000)

40.000

32.908

5

(1.010.000)

(1.050.000)

40.000

31.341

(50.000)

(250.000)

200.000

173.179

Totale

Contribuzione soci
a patrimonio netto
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Principi generali

Sostanza sulla forma - leasing finanziario
Chiarimenti - Leasing finanziario
— L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a
contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.
— Il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22) C.C. (che
individua l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di
locazione finanziaria), circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo
patrimoniale.

— Il legislatore ha preferito 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 (relazione illustrativa al decreto).

Nessuna novità in tema di contabilizzazione
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Principi generali

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Relazione illustrativa al decreto
"Ai fini dell'applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti […] in particolare, si
sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata
dalla legge e dai principi contabili nazionali".

Future ulteriori declinazioni dei principi generali
"…L'individuazione, in futuro, sulla base delle prassi operative, di eventuali nuove fattispecie
concrete di applicazione di tali principi generali, comporterà l'integrazione degli standards
contabili ora pubblicati. Inoltre, l'attività di revisione dell'OIC 11 Bilancio d'esercizio, finalità e
postulati sarà l'occasione per inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza e
della sostanza economica…"

Area di
consolidamento

Debito /
Patrimonio

Revenue
recognition

Linked
transactions
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Principi generali

Principio di rilevanza
Codice Civile
— 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.
[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]

Considerazioni
— Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio
generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.
— Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi contabili.
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Principi generali

Principio di rilevanza
Declinazioni pratiche
L'OIC ha ritenuto utile accompagnare la pubblicazione dei nuovi principi contabili fornendo
un quadro d'insieme delle fattispecie con le quali ha provveduto a declinare praticamente il
principio della rilevanza.
OIC 15 e OIC 19

OIC 20

OIC 13

Possibile non applicazione del
costo ammortizzato per i
crediti e debiti con scadenza
entro i 12 mesi.

Possibile non applicazione del costo
ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati
con costi di transazione e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza di scarso
rilievo.

Determinazione del
costo delle rimanenze
con il metodo dei costi
standard, del prezzo al
dettaglio, oppure del loro
valore costante.

Possibile non applicazione
dell'attualizzazione nel caso in
cui il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni
contrattuali non sia
significativamente diverso dal
tasso di interesse di mercato.

OIC 16
Possibile applicazione dell’aliquota di
ammortamento del 50% nel primo esercizio se la
quota non si discosta significativamente da quella
calcolata a giorni/mesi.
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Nuovi schemi di bilancio

Schemi di bilancio

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
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 dell'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.

Testo modificato
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 costi di
sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'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.

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
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;

2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;

3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);

Testo modificato
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 altriverso 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);

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente

Testo modificato

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) 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.

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) 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.

Totale.

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;

Testo modificato

Totale.

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 indicazioni anche del valore
nominale complessivo strumenti finanziari derivati
attivi;
6) altri titoli.
[7) attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria]
Totale.

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).

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

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

4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;

6) altri titoli.

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
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RISPOSTA:
BeF

Rispetto ad E, quali sono le società sottoposte al controllo delle controllanti?
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.

Testo modificato
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve 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) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente

Testo modificato

PASSIVO:
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
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;

12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.

PASSIVO:
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
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.

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

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente

Testo modificato

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.

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;

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;

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide;
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).

Testo modificato
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide;
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).

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
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;
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;
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).

Testo modificato
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, 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).

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente
D) Rettifiche di valore di attività 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;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).

Testo modificato
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).

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
Testo previgente

Testo modificato

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite 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 (perdite) dell'esercizio.

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
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Proventi e oneri straordinari
Proventi e oneri straordinari
La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di
entità o incidenza eccezionali [Art. 2427, c. 1, n. 13)].
L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore 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:
— 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 12.115]

Considerazioni
— Concetto di straordinario legato alla estraneità della fonte del provento o dell'onere rispetto
alle attività ordinarie della società.
— La "straordinarietà" costituisce un sottoinsieme della "eccezionalità".
I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
© 2017 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

34

Schemi di bilancio

Conti d'ordine
Conti d'ordine
Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
L'entità deve riportare nella nota integrativa:
— l'importo complessivo degli impegni
— l'importo delle garanzie, delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale,
con indicazione della natura delle garanzie reali prestate
— gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili
— gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
[Art. 2427, c. 1, n. 9)]

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
Tutti i diritti riservati.
© 2017 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
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Rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario
Obbligo di redazione del rendiconto finanziario
— Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa
[Art. 2423, c. 1]

Art. 2425-ter - Rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario risultano:
— l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine
dell'esercizio
— i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa
— i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di investimento
— i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di finanziamento con autonoma
indicazione delle operazioni con i soci
[Art. 2425-ter]
I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie.
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Schemi di bilancio

Nota Integrativa
Eventi successivi
Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:
[…]
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
[Art. 2428, c. 3, n. 5)]
La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

[Art. 2427, c.1, n. 22-quater)].
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Schemi
di bilancio
Principali
novità

per la redazioneesercizio

Nota integrativa

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Altre novità sul contenuto della nota integrativa
Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare:
■ l'ammontare dei compensi
■ l'ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai
sindaci precisando:
– il tasso d'interesse;
– le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia;
– gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
[Art. 2427, c.1, n. 16)]
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Schemi
di bilancio
Principali
novità

per la redazione del bilancio d'esercizio

Nota integrativa

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Altre novità sul contenuto della nota integrativa
L'esposizione delle informazioni in Nota Integrativa segue l'ordine delle voci nello
stato patrimoniale e nel conto economico [c. 2].
La nota integrativa deve indicare:
■ 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
[c.1, n. 22-quinquies];

■ 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
[c.1, n. 22-sexies];
■ la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite [c.1,
n. 22-septies].
Eliminato in alcuni punti il requisito di apprezzabilità / significatività degli importi.
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Bilancio 2016: le nuove regole contabili

Agenda

Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Principi generali
Schemi di bilancio – OIC 12

Costo ammortizzato e attualizzazione – OIC 15 e OIC 19

Altre principali novità e bilanci in forma abbreviata
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Nuovi principi contabili OIC

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti

Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015
— Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del
costo ammortizzato, ove applicabile.
— I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di
presumibile realizzo.
[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]
Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale

Costo ammortizzato
Criterio di ripartizione temporale dei flussi di
un'attività o passività finanziaria.
Tale ripartizione è effettuato utilizzando il criterio
dell'interesse effettivo.

Attualizzazione
Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato
al tasso di mercato se significativamente diverso
dal tasso contrattuale.
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti – caso pratico
Costo ammortizzato senza attualizzazione

Flussi di cassa

— Data di stipula  1 gennaio 200X.

Tasso di
interesse
effettivo

Finanziamento passivo

Data

Flusso

1 gen 200X

€94.000

31 dic 200X

(€5.000)

— Commissione di sottoscrizione: €6.000.

31 dic 200X+1

(€5.000)

— Tasso di interesse nominale  5% annuo.

31 dic 200X+2

(€105.000)

— Data scadenza  31 dicembre 200X+2.
— Quota capitale  €100.000.

TIR
7,3%
in excel
TIR.X

Trattamento attuale

Nuovo trattamento

Debito

valore nominale

costo ammortizzato

Commissione

imm. immateriali

diretta deduzione del
debito

Tasso di interesse
nominale 5%

Tasso di interesse
effettivo 7,3%

€2.000 annui

n.a.

Interessi
Ammortamenti

(possibile opzione)
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti – caso pratico
Casi pratici - Costo ammortizzato - riepilogo effetti patrimoniali ed economici

Trattamento attuale

Debito

01.01.200X:
31.12.200X:
31.12.200X+1:
31.12.200X+2:

€100.000
€100.000
€100.000
€
0

Immobilizzazioni
immateriali

01.01.200X:
31.12.200X:
31.12.200X+1:
31.12.200X+2:

€6.000
€4.000
€2.000
€
0

Interessi

200X:
200X+1:
200X+2:

€5.000
€5.000
€5.000

200X:
200X+1:
200X+2:

€2.000
€2.000
€2.000

Ammortamenti

Nuovo trattamento
01.01.200X:
31.12.200X:
31.12.200X+1:
31.12.200X+2:

€94.000
€95.861
€97.858
€
0

n.a.

200X:
200X+1:
200X+2:

€6.861
€6.997
€7.142

n.a.

(possibile opzione)
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
L'attualizzazione nei nuovi OIC 15 e OIC 19
L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale”
nella valutazione dei crediti/debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del
fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve
essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. [OIC 15.41 - OIC 19.48]
I crediti/debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi […], senza corresponsione di
interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato...si
rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di
interesse di mercato. [OIC 15.44 – OIC 19.52]

Tasso di interesse
desumibile da

CONTRATTO

Tasso di interesse
desumibile da

Vs

MERCATO
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Tassi di interesse a confronto
Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali è il tasso che prende in considerazione
tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal
contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza del credito/debito), ma non considera i
costi di transazione.

Tasso di interesse
desumibile da

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che
sarebbe stato applicato se due parti indipendenti
avessero negoziato un'operazione similare con
termini e condizioni comparabili con quella oggetto
di esame che ha generato il credito/debito

Tasso di interesse
desumibile da

CONTRATTO ≃ MERCATO
CONTRATTO ≠ MERCATO

No attualizzazione
Attualizzazione
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Definizione costi di transazione
I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione,
all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo
marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito,
emesso o dismesso lo strumento finanziario.
I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.:
consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e
le tasse e gli oneri sui trasferimenti.
I Costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito/debito e
tutti gli altri oneri previsti dal contratto e pagati alla controparte.
[OIC 15.19 – OIC 19.20]
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Criterio dell'interesse effettivo - definizione
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli
incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un
periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

valore di iscrizione

[OIC 15.18 – OIC 19.19]

valore nominale
(rettificato per fattore
temporale)

+
-

Σ

flussi di cassa futuri
(1 +

tasso

)(t)

costi transazione
Tasso di interesse
effettivo
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: CA e Attualizzazione in 6 step
1

Definizione del tasso
di interesse
desumibile dalle
condizioni contrattuali

2

Confronto tra il tasso
di interesse
desumibile dalle
condizioni contrattuali
e il tasso di mercato

3

Attualizzazione

6

Calcolo del tasso di
interesse effettivo

5

Definizione valore di
rilevazione iniziale

4

Applicazione
tasso di interesse
effettivo ai fini
della
contabilizzazione
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: caso di studio - finanziamento passivo
1. Definizione del tasso di interesse desumile dalle condizioni contrattuali
Dati esempio:
— Finanziamento 01/01/2016
— Commissioni addebitate dalla controparte
— Costi di transazione verso terze parti
— Tasso di interesse nominale
— Tasso di interesse di mercato
Il flusso iniziale al
01/01/2016 considera il
valore nominale del
finanziamento e le
commissioni addebitate
dalla controparte, mentre
non considera i costi di
transazione verso terze
parti

€ 200.000
€ 5.000
€ 3.000
2,0%
5,0%

Tasso Interesse desumibile dalla
condizioni contrattuali
Flussi di cassa
Data
01/01/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Tasso Interesse desumibile
dalla condizioni contrattuali

Flusso
€ 195.000
-€ 4.000
-€ 4.000
-€ 4.000
-€ 204.000

2,67%
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: caso di studio - finanziamento passivo
2. Confronto tra il tasso di interesse desumile dalle condizioni contrattuali e il tasso
di mercato

Tasso di interesse
desumibile dalle
condizioni contrattuali

2,67%

Tasso di interesse
di mercato

≠

5,00%
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: caso di studio - finanziamento passivo
3. Attualizzazione
Determinazione del valore attuale dei flussi di cassa futuri
Data
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Totale

Anno
1
2
3
4

Tasso di
mercato
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

Flusso (€)
(4.000)
(4.000)
(4.000)
(204.000)

Fattore di sconto Valore attuale (€)
0,95
0,91
0,86
0,82

(3.810)
(3.628)
(3.455)
(167.831)

(178.724)
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: caso di studio - finanziamento passivo
4. Definizione valore di rilevazione iniziale

Valore di rilevazione iniziale
Valore attuale dei
flussi finanziari futuri

Flusso di cassa iniziale

178.724

Valore nominale
finanziamento

200.000

Costi di transazione
(terze parti)

(3.000)

Costi di transazione e
commissioni da
controparte

(8.000)

Valore di rilevazione
iniziale

175.724

Flussi finanziari
iniziali

192.000

Delta

16.276

Proventi finanziari*

* salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad
attribuire a tale componente una diversa natura.
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Scritture contabili 01/01/2016
Data 01/01/2016: accensione finanziamento

Dare

Avere

Banca

200.000

200.000

@

Debiti finanziari

Costi di transazione da
terze parti

Banca

3.000

3.000

Commissioni da controparte

Banca

5.000

5.000

Data 01/01/2016: Rilevazione costi di transazione a
riduzione del debito
Debiti finanziari

@

Costi di transazione da terze parti

Dare
8.000

Commissioni da controparte
Data 01/01/2016: Rilevazione iniziale costo ammortizzato
Debiti finanziari

@

Proventi finanziari

Avere
3.000
5.000

Dare
16.276

Avere
16.276
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Bilancio 01/01/2016
Stato Patrimoniale
Banca

192.000

Debiti finanziari

Utile

175.724

16.276

Conto economico
Proventi finanziari

16.276
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: caso di studio - finanziamento passivo
5. Calcolo del tasso di interesse effettivo per valutazioni successive
Tasso interesse effettivo
Flussi di cassa
Data

Flusso

01/01/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Tasso Interesse effettivo

€ 175.724
-€ 4.000
-€ 4.000
-€ 4.000
-€ 204.000

5,46%
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: caso di studio - finanziamento passivo
6. Applicazione tasso di interesse effettivo ai fini della contabilizzazione

Data

01/01/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
Rimborso

Valore contabile Interessi passivi
Valore contabile
Flussi
Variazione
del debito
calcolati al tasso
del debito alla
finanziari in valore contabile
all'inizio
di interesse
fine
uscita (€)
debito (€)
dell'esercizio (€)
effettivo (€)
dell'esercizio (€)
a
b = a X 5,46%
c
d=b+c
e=a+d

175.724
175.724
181.318
187.218
193.439

0
9.594
9.899
10.221
10.561

0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000

0
5.594
5.899
6.221
6.561

175.724
181.318
187.217
193.439
200.000
-200.000
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Rilevazioni successive

Il procedimento per
determinare il valore dei
crediti è il simmetrico

Il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da
iscrivere in bilancio è il seguente:

𝑎)

determinare gli interessi calcolati con il criterio del tasso di
interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio
dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

+ b)

aggiungere gli interessi così ottenuti al precedente valore
contabile del debito;

- c)

sottrarre i pagamenti di disponibilità liquide per interessi e
capitale intervenuti nel periodo;

= d)

Debito valutato con il criterio del costo ammortizzato
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Scritture contabili 31/12/2016
Data 31/12/2016: Rilevazione interessi passivi al
tasso di interesse effettivo
Interessi passivi

@

Debiti finanziari

Data 31/12/2016: Liquidazione interessi al tasso nominale
Debiti finanziari

@

Banca

Dare
9.594
Dare

Avere
9.594
Avere

4.000

4.000
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Scritture contabili 31/12/2017
Data 31/12/2017: Rilevazione interessi passivi al
tasso di interesse effettivo
Interessi passivi

@

Debiti finanziari

Data 31/12/2017: Liquidazione interessi al tasso nominale
Debiti finanziari

@

Banca

Dare
9.899
Dare

Avere
9.899
Avere

4.000

4.000
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Scritture contabili 31/12/2018
Data 31/12/2018: Rilevazione interessi passivi al
tasso di interesse effettivo
Interessi passivi

@

Debiti finanziari

Data 31/12/2018: Liquidazione interessi al tasso nominale
Debiti finanziari

@

Banca

Dare

Avere

10.221

10.221

Dare

Avere

4.000

4.000
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Scritture contabili 31/12/2019
Data 31/12/2019: Rilevazione interessi passivi al
tasso di interesse effettivo
Interessi passivi

@

Debiti finanziari

Data 31/12/2019: Liquidazione interessi al tasso nominale
Debiti finanziari

@

Banca

Data 31/12/2019: Rimborso capitale
Debiti finanziari

@

Banca

Dare

Avere

10.561

10.561

Dare

Avere

4.000

4.000

Dare

Avere

200.000

200.000
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Costo ammortizzato

OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Rilevanza
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti se gli effetti
sono irrilevanti […]. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti/debiti sono a breve
termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) [OIC 15. 33 – OIC 19.42] oppure quando "[…] i
costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo". [OIC 15.35 – OIC 19.45]
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Bilancio 2016: le nuove regole contabili

Agenda

Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Principi generali

Schemi di bilancio – OIC 12

Costo ammortizzato e attualizzazione – OIC 15 e OIC 19

Altre novità principali novità e bilanci in forma abbreviata
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Nuovi principi contabili OIC

Altre novità

Nuovo principio contabile

OIC 24 Immobilizzazioni
immateriali

Altre novità

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Le novità
Classificazione e
contenuto delle
voci

Criteri di
valutazione
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Altre novità

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Trattamento costi di pubblicità
— […] I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 (2015), se soddisfano i
requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati alla
voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

[OIC 24 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte - 4]

Requisiti
Dimostrata la loro utilità
futura

Costi di impianto
e ampliamento

Correlazione oggettiva con i
relativi benefici futuri

Stimabile con ragionevole
certezza la loro recuperabilità

Costi che si sostengono in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società,
quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up, per esempio: una nuova
attività, un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale, un nuovo processo
produttivo), o quella di accrescimento della capacità operativa. [OIC 24.6]
Ampliamento della società, inteso come una vera espansione della stessa in attività
precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo
quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario. [OIC 24.25]
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Altre novità

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Trattamento dei costi di ricerca
OIC 24.43/44 - 2014
Ricerca di base: insieme di studi, esperimenti,
indagini e ricerche che non hanno una finalità
definita con precisione.
Ricerca applicata: l'insieme di studi, esperimenti,
indagini e ricerche che si riferiscono direttamente
alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico
progetto.
Sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca
[…] in un piano o in un progetto per la produzione
di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi,
nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio
della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

OIC 24.46/47 - 2016
Ricerca di base: indagine […] intrapresa con
la prospettiva di conseguire nuove
conoscenze e scoperte, scientifiche o
tecniche, che si considera di utilità generica
alla società.
Sviluppo: applicazione dei risultati della
ricerca di base o di altre conoscenze
possedute o acquisite in un piano o in un
progetto per la produzione di materiali,
dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o
sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio
della produzione commerciale o
dell'utilizzazione.
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Altre novità

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Ammortamento Avviamento
— L'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di
cinque anni.
— Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve
superare i venti anni. […]qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra
accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. [OIC
24.92]
— L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.
— La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere
modificata negli esercizi successivi.
— Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
— Quando si stima una vita utile dell'avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e
circostanze oggettivi a supporto di tale stima.
— Il periodo di ammortamento non può comunque superare i venti anni. [OIC 24.66/70]
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Altre novità

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Ammortamento Avviamento - Definizione della vita utile
[OIC 24.68]: Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di
riferimento:
Periodo di recupero
dell'investimento
(payback period)
Periodo in cui la società
si attende di generare
benefici economici
addizionali
Media ponderata delle
vite utili delle principali
attività

Tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini
finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd payback period)
sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale
della società.
Tempo entro il quale la società si attende di godere di benefici
economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della
società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate
dall'operazione.

Media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets)
acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le
immobilizzazioni immateriali).
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Nuovo principio contabile

OIC 9 Svalutazioni per perdite
durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e
immateriali
Nuovo principio contabile OIC

Altre novità

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

Principale novità
Hanno l'opzione di applicare l'approccio semplificato nella determinazione delle perdite durevoli di
valore le società che per due esercizi consecutivi non superino due dei seguenti tre limiti:
— numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;

— totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
— ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro; [OIC9.26 – 2014]

Hanno l'opzione di applicare l'approccio semplificato nella determinazione delle perdite durevoli
di valore le società che per due esercizi consecutivi non superino due dei seguenti tre limiti:
— numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità;
— totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro;
— ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro; [OIC9.30 – 2016]
Tale modifica si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o
da data successiva.
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Nuovo principio contabile

OIC 21 Partecipazioni

Altre novità

OIC 21 Partecipazioni
Dividendi da controllate
ELIMINATO IL
PARAGRAFO

— Nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione può essere
anticipata all'esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio è stato
approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla
data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della
controllante. Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano pieno
dominio sull'assemblea della controllata, possono anticipare la rilevazione
del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata
dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli
amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.
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Nuovo principio contabile

OIC 28 Patrimonio Netto

Altre novità

OIC 28 Patrimonio Netto
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Riserva negativa azioni proprie
in portafoglio

Iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del
PN tramite una riserva negativa → AX "Riserva negativa
azioni proprie in portafoglio". [OIC 28.37]

Annullamento azioni proprie

Storno “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e
contestuale riduzione di capitale sociale per il valore
nominale delle azioni annullate. La differenza tra il valore
contabile della riserva e il valore nominale delle azioni è
imputata ad incremento o decremento del PN. [OIC 28.38]

Realizzo azioni proprie

L'eventuale ∆ tra Riserva per azioni proprie (che si chiude)
e il prezzo di realizzo è imputata in altra voce del PN. [OIC
28.39]
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Nuovo principio contabile

OIC 31 Fondi per rischi e
oneri e trattamento di fine
rapporto

Altre novità

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
Le novità
Classificazione e
contenuto delle
voci

Fondi per contratti
onerosi

Attualizzazione dei
fondi oneri
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Altre novità

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
Fondi per contratti onerosi
O
CONTRATTO
N
E Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a
R soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si
O suppone saranno conseguiti. [OIC 31.66*]
S
O
Costi per adempiere
l'obbligazione contrattuale

Minore tra

L'accantonamento è iscritto nella voce di conto economico
della pertinente classe (B, C, D) dando prevalenza alla
classificazione per natura dei costi. Quando non attuabile
questo approccio, l'accantonamento è rilevato nella voce
B13 “Altri accantonamenti” e in Stato patrimoniale alla voce
B4 "Altri". [OIC 31.18 e 31.68*]

Costo necessario per
l'adempimento del contratto
Risarcimento del danno o la
penale derivanti dalla risoluzione
del contratto

* Appendice "Esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi e oneri"
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Altre novità

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
Attualizzazione dei Fondi oneri [OIC31.34]
"Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell'orizzonte temporale di
riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:
— si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un'obbligazione
certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
— è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso
all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
— la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente
diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso."

Considerazioni
— Attualizzazione ammessa solo per fondi oneri, con previsione di esborso nel lungo
periodo e che derivano da un'obbligazione certa.
— L'attualizzazione è facoltativa in quanto non in tutti i casi la stima del valore del denaro
legato ad un orizzonte temporale è un elemento rilevante.
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Nuovo principio contabile

OIC 14 Disponibilità liquide

Altre novità

OIC 14 Disponibilità liquide
Principali novità
Classificazione
cash pooling

Nuova voce:
C III) 7) “attività finanziarie per la
gestione accentrata della tesoreria"
Se i termini di esigibilità a breve termine non sono
soddisfatti

Immobilizzazioni
Finanziarie

Nel 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".
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Nuovo principio contabile

OIC 17 Bilancio consolidato e
metodo del patrimonio
netto

Altre novità

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Innalzamento delle soglie per l'esonero
Milioni

Soglie di esonero
50
40

40

35

30
20
10
Totale attivo
Totale Ricavi
Numero Dipendenti

17,5

Attuali
17.500.000
35.000.000
250

20

Nuove
20.000.000
40.000.000
250

L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia
emesso titoli quotati in borsa.
L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente
di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2010.
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OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Composizione del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti
documenti, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:

a. stato patrimoniale consolidato;
b. conto economico consolidato;
c. rendiconto finanziario consolidato;
d. nota integrativa consolidata.

Struttura del bilancio consolidato
Con riferimento agli schemi del bilancio di esercizio si rinvia al principio OIC 12
"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" […]
Sono dunque recepite tutte le modifiche apportate agli schemi del bilancio d'esercizio in
seguito al D.Lgs. 139/2015 (eliminazione delle voci straordinarie, trattamento contabile delle
azioni proprie, costi di impianto e ampliamento, ecc).
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OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Data di consolidamento
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 127/1991, la differenza di annullamento è
calcolata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui
l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
E' stato chiarito che la "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidamento" coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che
comprende l'impresa controllata. [OIC 17.52 – 2016]
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OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Trattamento della differenza positiva da annullamento
— La “differenza da consolidamento” è quella che […] residua dopo l'attribuzione della
differenza iniziale alle attività e passività identificabili […]. Se è riconducibile alla
presenza di avviamento il relativo valore è iscritto nel bilancio consolidato nella voce
"differenza da consolidamento"[…].
— Qualora non siano soddisfatte le condizioni per l'iscrizione di tali maggiori valori
nell'attivo dello stato patrimoniale […] essa è iscritta in detrazione della riserva di
consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l'eventuale
eccedenza, imputata a conto economico […].[OIC 17.70 - 2014]
— Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e
passività separatamente identificabili, […] il residuo è imputato alla voce "avviamento"
delle immobilizzazioni immateriali a meno che esso debba essere in tutto o in parte
imputato a conto economico.
— Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e
sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14
"oneri diversi di gestione". [OIC 17.56 – 2016]
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Bilancio in forma abbreviata
Bilancio in forma abbreviata [Art. 2435-bis]
— Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000.
— Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000.
— Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Esoneri

Non esonerate
da derivati al FV

— Redazione del rendiconto finanziario.
— Facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti.

Informazioni da includere in nota integrativa
— La natura e l'effetto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
— L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.
— L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
— Informativa su strumenti finanziari.
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Bilancio in forma abbreviata
Le novità del nuovo art. 2435-bis
Art. 2427 c.1,
num.
1
2
3
3 bis
4
5
6
6-BIS
6-TER
7

Art. 2435 bis
attuale
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Art. 2435-bis
nuovo
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

Art. 2427 c.1,
num.
7-BIS
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Art. 2435 bis
attuale
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Art. 2435-bis
nuovo
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
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Bilancio in forma abbreviata
Le novità del nuovo art. 2435-bis
Art. 2427 c.1,
num.
16 BIS
17
18
19
19 BIS
20
21
22
22 BIS
22 TER

Art. 2435-bis
attuale
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Art. 2435-bis
nuovo
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

Art. 2427 c.1,
num.
22-QUATER
22-QUINQUIES
22-SEXIES
22-SEPTIES

Art. 2427-bis
1° comma

Art. 2435-bis
attuale
-

Art. 2435-bis
nuovo
SI
NO
SI
NO

Art. 2435-bis
attuale
NO

Art.-2435 bis
nuovo
SI
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Bilancio delle micro imprese
Bilancio delle micro imprese [Art. 2435-ter]
— Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €175.000.
— Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €350.000.
— Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Per schemi di bilancio e criteri di valutazione si applicano le disposizioni dell'art. 2435-bis - Bilancio
in forma abbreviata.
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Bilancio delle micro imprese
Facoltà di esonero
— La redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le
informazioni richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote
delle società controllanti.
— La redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e alcune
informazioni relative ai rapporti con amministratori e sindaci.
— Rendiconto finanziario.
— Applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione

Obblighi
— Non possono applicare la deroga alle norme di redazione del bilancio se incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta.
— Non possono valutare al fair value gli strumenti finanziari derivati.
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