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Introduzione 

 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di dimostrare, attraverso un’analisi 

empirica di diversi financial statements di aziende europee, come le accounting options 

concesse dal legislatore al redattore del bilancio, risultino essere foriere di dubbi circa 

la comprensibilità del documento finale, minandone la comparabilità e la trasparenza 

per gli users.  

Sul punto, gli organismi responsabili dell’emanazione dei principi contabili 

internazionali, fra tutti l’International Accounting Standards Board (IASB), sono nati con 

l’obiettivo di agevolare la comparabilità dei bilanci ai fini di permettere agli investitori 

di assumere le proprie decisioni economiche, creando così dei principi contabili uniformi 

condivisi a livello sovranazionale. Tale esigenza nasce anche dal fatto che gli scambi e gli 

investimenti non si concentrano più solamente su scala nazionale ma, grazie al fenomeno 

della globalizzazione, sono sempre più diffusi a livello mondiale.  

In siffatto scenario lo IASB sta puntando alla c.d. “armonizzazione contabile” per 

rendere i bilanci più comparabili e per permettere una maggiore, e migliore, circolazione 

delle informazioni finanziarie, con un conseguente sviluppo dei mercati finanziari. 

Tuttavia, tale obiettivo di uniformità, risulta essere una sfida impegnativa in quanto ogni 

Paese differisce dagli altri per cultura, storia, ordinamento giuridico, sistema politico, 

prassi contabile e valori, creando così nella prassi un corpus di principi contabili 

differenti tra loro (tale diversità comporta un aumento del costo sostenuto dagli 

investitori e dalle imprese per l’accesso ai mercati dei capitali).  

Oltretutto, trattandosi di armonizzazione e non di standardizzazione, lo IASB si 

limita a fornire dei postulati di base senza imporre delle regole rigide a tutti i bilanci 

delle società operanti in diversi Paesi (tanto è vero che nel principio della presente 

introduzione si parlava di opzioni contabili), lasciando questi ultimi liberi di mantenere 

la propria sovranità nazionale in campo contabile. 

Il presente elaborato viene suddiviso in quattro capitoli a sé stanti. Nello 

specifico, nel primo capitolo, verrà proposto un breve excursus storico circa l’evoluzione 

normativa dei principi contabili internazionali (compreso il loro recepimento in Italia), 

dagli anni ’70 ad oggi, per far comprendere appieno le motivazioni che hanno spinto gli 

organismi contabili dell’epoca a creare degli standard condivisi a livello internazionale.  
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Il secondo capitolo ha un connotato più teorico in quanto vengono esposti gli 

obiettivi, i postulati e le caratteristiche qualitative sottostanti alla redazione del bilancio 

d’esercizio secondo i principi contabili internazionali, oltre all’analisi dei principali 

schemi che compongono il c.d. “financial statement”, attraverso la trattazione dello IAS 1 

(in tema di presentazione del bilancio d’esercizio) e dello IAS 7 (rendiconto finanziario). 

Particolare rilevanza assume il terzo capitolo, in quanto si propone di illustrare 

le conseguenze delle principali opzioni contabili concesse dal legislatore, attraverso 

un’analisi empirica basata su 41 bilanci consolidati di società quotate operanti in Paesi 

(Italia, Spagna, Germania, Francia, Belgio, Irlanda, Finlandia e Paesi Bassi) e settori 

differenti (Automobiles & Parts, Chemicals, Construction & Materials, Food & Beverage, 

Health Care, Industrial Goods & Services, Media, Oil & Gas, Personal & Household Goods, 

Real Estate, Retail, Technology, Telecommunications, Utilities) appartenenti all’Eurostoxx 

50, indice azionario contenente le 50 società dell’Eurozona (le nove società escluse 

svolgono attività finanziaria) a maggiore capitalizzazione. I risultati ottenuti vengono poi 

supportati anche dalla letteratura. 

Conclusivamente, si andrà a trattare il progetto (“Primary Financial Statements”), 

promosso dallo IASB, volto a migliorare la qualità delle informazioni fornite dall’azienda 

agli utilizzatori del bilancio. In particolare, tale progetto mira a rivisitare lo IAS 1 (in tema 

di presentazione del bilancio) e lo IAS 7 (in tema di rendiconto finanziario), anche in 

un’ottica di riduzione del numero di accounting options. 
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Capitolo 1 

L’evoluzione normativa dei principi contabili internazionali e il loro 

recepimento in Italia 

 

1.1 - Introduzione 

 

In un contesto mondiale sempre più interconnesso e globalizzato, in cui le 

aziende si interfacciano con una platea di investitori internazionali, è fondamentale 

procedere ad una “armonizzazione contabile”1 per agevolare il processo di circolazione 

delle informazioni finanziarie.  

Questo processo risulta fondamentale in quanto ogni Paese dell’Unione Europea 

differisce dagli altri Paesi per cultura, storia, valori e ordinamento giuridico2. Tali 

difformità impattano significativamente anche sui principi di bilancio in quanto 

determinano obiettivi informativi diversi3. 

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di analizzare brevemente l’evoluzione 

normativa dei principi contabili internazionali, il loro recepimento in Italia e le recenti 

modifiche adottate con la nuova Legge di Bilancio.  

 

1.2 - L’origine e lo sviluppo degli Ias/Ifrs: cenni storici 

 

Alla luce dello scenario complessivo dell’Unione Europea è opportuno, al fine di 

comprendere le ragioni della necessaria convergenza tra i differenti principi contabili 

dei Paesi Membri, fare un breve excursus storico in merito al processo di armonizzazione 

contabile posto in essere a partire dagli anni ‘70 e con il quale si mirava a raggiungere 

un sistema di valori contabili omogenei. 

                                                
1 Si tratta di un approccio che mira a rendere i bilanci delle imprese confrontabili anche a livello 
internazionale, al fine di permettere agli investitori di assumere le proprie decisioni con cognizione di causa. 
Il processo di “armonizzazione”, che mantiene in vita alcune differenze nei bilanci (si limita a fornire dei 
postulati), si contrappone al processo di “standardizzazione” che ha l’obiettivo di redigere un corpus rigido 
di principi contabili da applicare uniformemente alle società. 
2 Si contrappongono sistemi di Common Law (in Inghilterra) e Civil Law (diffuso in Francia, Italia, Germania, 
Spagna e Portogallo), i quali determinano posizioni diverse per quanto riguarda i valori contabili: nel primo 
caso l’approccio contabile è basato sull’osservazione dei comportamenti posti in essere dalle imprese 
mentre, nel secondo caso, si fa riferimento a regole di carattere generale. 
3 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, Torino, 2018, 2-
3. 
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Nel 1973 le associazioni professionali contabili di Australia, Stati Uniti, Canada, 

Germania, Francia, Irlanda, Giappone, Regno Unito e Messico istituirono lo IASC 

(“International Accounting Standards Committee”) invero un organismo che si propose 

come obiettivo quello di sviluppare standard contabili destinati alle grandi 

multinazionali quotate sui mercati internazionali4. 

Nel predetto organismo, confluirono, nel 1982, anche i membri dell’IFAC 

(“International Federation of Accountants”) ossia una Federazione volta ad armonizzare 

diversi standard di contabilità e standard professionali. Da questa unione ne derivarono 

organismi diversi ma privi di sovrapposizioni nei compiti: lo IASC si sarebbe occupato 

solo di standard contabili mentre gli altri standard vennero demandati all’IFAC5. 

Gli IAS (“International Accounting Standards”), principi contabili elaborati dallo 

IASC, rimasero scarsamente utilizzati sino al momento in cui gli effetti della 

globalizzazione si fecero sentire, in particolare sino a quando le multinazionali 

avvertirono la necessità di comunicare le loro informazioni finanziarie in maniera tale 

da renderle facilmente comprensibili ad una vastità sempre maggiore di investitori.  

In tal senso, nel 1999, lo IASC venne trasformato da organismo contabile a 

organismo indipendente in cui tutti i soggetti operanti nel campo finanziario potessero 

parteciparvi e collaborarvi. 

Nel 2001 lo IASC venne trasformato nello IASB (“International Accounting 

Standards Board”), il quale ancora oggi svolge un ruolo centrale come standard setter 

internazionale6. Da questo mutamento deriva anche il mutamento della denominazione 

dei principi contabili di nuova emissione: da IAS (la cui denominazione rimane invariata 

per i principi contabili già esistenti) a IFRS (“International Financial Reporting 

Standards”)7.  

Due anni più tardi, nel 2003 (con il Regolamento CE 1725/2003), trentadue IAS 

vennero riconosciuti dalla Commissione Europea come ufficiali e obbligatori per la 

redazione del bilancio consolidato delle società quotate con sede nell’Unione Europea a 

partire dal 1° Gennaio 2005. L’obbligatorietà della disposizione è data dalla tipologia 

della fonte utilizzata dall’Unione Europea per il raggiungimento dei suoi obiettivi. 

                                                
4 SYNERGIA CONSULTING GROUP - SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI, Ias/Ifrs: problemi e opportunità, 
Milano, 2006, 1-2. 
5 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 15. 
6 Per standard setter internazionale si intende l’organismo adibito ad emanare nuovi principi contabili. 
7 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 16. 
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Nel caso di specie, il regolamento ha carattere generale, è direttamente 

applicabile in ogni Stato membro ed è tassativo in ogni sua parte8. 

Il Regolamento CE 1725/2003 è successivo al Regolamento CE 1606/2002 il 

quale ultimo identifica: 

• i principi contabili di riferimento (IAS/IFRS); 

• i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili e i soggetti che ne hanno la 

facoltà; 

• un processo di omologazione dei principi contabili internazionali da parte 

della Commissione Europea (il quale ha trovato attuazione con il 

Regolamento CE 1725/2003 e di cui si parlerà successivamente9)10. 

 

1.3 - Il recepimento in Italia dei principi contabili internazionali 

 

1.3.1 - La IV e la VII Direttiva 

 

Come detto poc’anzi, per la redazione dei bilanci, gli IAS/IFRS vennero utilizzati 

saltuariamente sino alla seconda metà del secolo scorso quando, con l’avvento della 

globalizzazione, si presentò la necessità che le informazioni finanziarie presentate sul 

mercato fossero trasparenti e confrontabili agevolmente dalle aziende e dagli investitori 

(prescindendo dalla loro nazionalità)11. 

In questo processo evolutivo della prassi contabile, un ruolo degno di nota lo 

rivestirono prima la IV e poi la VII Direttiva.  

A differenza del regolamento, la direttiva si limita a fornire delle indicazioni di 

carattere generale che poi i legislatori dei vari Stati Membri si impegnano a recepire nelle 

modalità ritenute più opportune: proprio in questo senso però la IV Direttiva 

rappresenta un mero compromesso tra i vari Paesi in quanto si limita a prevedere il 

contenuto, i postulati generali dei conti annuali e la forma di quest’ultimi.  

                                                
8 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 10. 
9 Paragrafo 1.3.3. 
10 MORETTI P., L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano, in Corriere Tributario, 30/2004, 
2356. 
11 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, Milano, 
2015, 110. 
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La IV Direttiva CEE12 (n. 78/660/CEE) venne emanata il 25 Luglio 1978 al fine di 

disciplinare i conti annuali di alcune società, tra le quali le società di capitali13 in cui la 

responsabilità dei soci era limitata al capitale sottoscritto. 

La promulgazione di tale Direttiva segna un passaggio importante nella storia 

dell’Unione Europea in quanto, per la prima volta, i vari Paesi14 si sono uniti alla ricerca 

di un sistema di norme contabili che potesse essere unico e che, a sua volta, desse 

garanzia di affidabilità e adeguatezza; allo stesso modo essa rappresenta il punto di 

partenza per l’evoluzione dell’informativa finanziaria all’interno del contesto europeo15. 

Questo generò anche dei ritardi nel processo di recepimento della Direttiva: 

l’Italia la recepì tredici anni dopo, il 9 Aprile 1991 con il D. Lgs. n. 127. Durante il lasso 

temporale che intercorse tra l’emanazione e il suo recepimento, l’UE emanò la VII 

Direttiva CEE (il 13 Giugno 1983, n. 83/349/CEE) relativa ai conti consolidati (la quale 

venne poi accolta nel nostro ordinamento unitamente alla IV Direttiva nel 1991)16. 

Concludendo, la IV e la VII Direttiva rappresentarono sicuramente un punto di 

partenza importante per il processo di armonizzazione contabile a livello europeo, 

tuttavia, non presero il sopravvento sul diritto nazionale di nessun Paese Membro in 

quanto lasciarono ampio spazio interpretativo e questo permise il loro recepimento nel 

modo ritenuto più adeguato anche in relazione alla tradizione contabile e 

all’ordinamento giuridico. 

 

1.3.2 - La Direttiva 65 del 2001 

 

A parziale superamento dell’assetto normativo introdotto con il D. Lgs. 

127/1991, variazioni alla IV e alla VII Direttiva avvennero nel 2001 con la Direttiva 6517. 

La Direttiva 65 introdusse importanti novità in merito alla valutazione di alcune 

poste di bilancio concernenti il mercato finanziario18, invero consentì la loro iscrizione 

                                                
12 CEE è l’acronimo di Comunità Economica Europea. 
13 Ad eccezione di istituti di credito e assicurazioni. 
14 Tra i quali troviamo Italia, Paesi Bassi, Repubblica Federale della Germania, Lussemburgo, Belgio, 
Danimarca, Irlanda, Francia e Regno Unito. 
15 PISONI P., BAVA F., BIANCONE P.P., BRAJA E.M., BUSSO D., CANE M., CISI M., CAMPRA M., CULASSO F., 
MANZI L.M., SCAGNELLI S., Il bilancio d’esercizio ed i principi contabili internazionali, Verona, 2004, 19.  
16 PISONI P., BAVA F., BIANCONE P.P., BRAJA E.M., BUSSO D., CANE M., CISI M., CAMPRA M., CULASSO F., 
MANZI L.M., SCAGNELLI S., Il bilancio d’esercizio ed i principi contabili internazionali, cit., 20. 
17 Direttiva 2001/65/CE del 25 settembre 2001, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea. 
18 Tra essi rinvenimmo gli strumenti finanziari derivati (swaps, futures, options, forwards) e non solo, infatti 
furono ricomprese anche le azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio di un’azienda e 
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al fair value19 e non più al costo storico20, con decorrenza dal 1° Gennaio 2004. Inoltre, 

contemplò anche un maggior grado di informazioni per queste poste particolari da 

fornire in nota integrativa21 e il contenuto minimo della relazione sulla gestione. 

Pertanto, nell’alveo della Direttiva 65 del 2001 potevano essere valutati al fair 

value i seguenti strumenti finanziari22: 

• strumenti finanziari detenuti per la negoziazione (held for trading)23; 

• strumenti finanziari disponibili alla vendita (available for sale)24. 

Tuttavia, furono esclusi dalla valutazione al fair value (e quindi valutati al costo 

ammortizzato) i seguenti strumenti finanziari: 

• strumenti finanziari (nello specifico le attività) non derivati detenuti fino a 

scadenza (held to maturity); 

• crediti e finanziamenti (loans and receivables) che prevedono pagamenti 

fissi o determinabili e non quotati in un mercato attivo; 

• passività finanziarie non contabilizzate al fair value (per le quali è previsto 

un metodo di valutazione diverso). 

Oltre ad una variazione nella metodologia di valutazione di alcune poste di 

bilancio, la Direttiva prescrisse per esse anche un maggior grado di informazioni da 

fornire in nota integrativa, sia nel caso in cui venisse utilizzato il criterio del fair value 

sia nel caso in cui esso non venisse utilizzato. 

Nel caso in cui venisse utilizzato il fair value, la nota integrativa doveva riportare, 

ai sensi dell’art. 42 - quinquies della Direttiva: 

                                                
destinati alla negoziazione sul mercato, ma la Direttiva volontariamente non ne fornì anche una definizione. 
Infatti, per essa, fu necessario ricorrere allo IAS 39 (“Financial Instruments: Recognition and Measurement”) 
par. 8 (strumento finanziario) e par. 10 (strumento finanziario derivato). 
19 Per fair value si intende, in italiano, il “valore corrente” o “valore di mercato” e all’epoca dell’emanazione 
della direttiva in oggetto veniva definito come “il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o 
una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti.” 
20 In linea con quanto previsto dallo IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement. 
21 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
112. 
22 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-39-financial-instruments-recognition-
and-measurement/ 
23 In questa categoria non sono inclusi gli strumenti utilizzati come copertura, mentre sono incluse le 
attività e le passività valutate al fair value. Le variazioni sono riportate in conto economico. 
24 Si tratta di una categoria residuale, infatti ricomprende tutti gli altri strumenti finanziari. Sono valutati al 
fair value e le relative variazioni realizzate sono iscritte in conto economico nel momento in cui sono state 
realizzate (mentre quelle non realizzate sono riportate nelle altre componenti di conto economico 
complessivo in contropartita ad una riserva di patrimonio netto). 
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“a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, 

qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 42 - ter, paragrafo 1, 

lettera b)25; 

b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore 

iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo; 

c) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e 

sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare 

l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; e  

d) una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo 

intervenute nell'esercizio.” 

L’art. 43 (paragrafo 1, lettera b, punto 14) della Direttiva disciplinò anche il caso 

in cui non venisse utilizzato il fair value, infatti ai sensi del predetto articolo, la nota 

integrativa doveva riportare: 

“a) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 

i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in 

base a uno dei metodi di cui all'articolo 42 - ter, paragrafo 126; 

ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; e 

b) per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 42 - bis contabilizzate a un 

importo superiore al loro valore equo e senza che ci si avvalga dell'articolo 35, paragrafo 

1, lettera c), punto aa)27: 

i) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati   

raggruppamenti di tali attività;  

                                                
25 Ai sensi dell’articolo 42 - ter, paragrafo 1, lettera b) quando il fair value è determinato secondo il “valore 
che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia 
possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono 
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.” 
26 Ai sensi dell’articolo 42 - ter, paragrafo 1, il fair value è determinato:  
“a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato 
affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere 
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da 
quello dei componenti o dello strumento analogo; o 
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i 
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione 
devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.” 
27 L’art. 35, paragrafo 1, lett. c), punto aa) recita come segue: “Le immobilizzazioni finanziarie possono essere 
oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla 
data di chiusura del bilancio.” 
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ii) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la 

natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato 

il valore contabile.” 

Sempre in tema di nota integrativa, la Direttiva in commento, con l’art. 44 

(disposizioni in materia di nota integrativa abbreviata)28 contemplò la possibilità di 

omettere alcune informazioni in merito a strumenti finanziari derivati non valutati al 

fair value 29. 

Ulteriore fattispecie che fu disciplinata dalla Direttiva 65 del 2001 è stata il 

contenuto minimo della relazione sulla gestione (documento redatto dagli 

amministratori che espone brevemente la situazione della società); infatti all’originario 

art. 46 paragrafo 2 della Direttiva 78/660/CEE (quarta direttiva), il quale prevedeva una 

descrizione concernente l’andamento sulla gestione della società, oltre ad una 

descrizione circa la possibile evoluzione della stessa, si è andata ad aggiungere 

un’ulteriore lettera al predetto articolo la quale disciplina il contenuto della relazione nel 

caso in cui la società utilizzi strumenti finanziari30. 

Il legislatore italiano non è stato così intraprendente nel recepire la Direttiva in 

commento, infatti con il D. Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6 non si è affrontato in maniera 

determinante il tema della valutazione dei prodotti finanziari31 e solamente con 

l’inserzione nel Codice Civile dell’art. 2427 - bis32 ha trovato parziale attuazione la 

Direttiva, mediante il D. Lgs. 30 Dicembre 2003 n. 394. 

                                                
28 Ex art. 44 par. 1: “gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 11 redigano la nota 
integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 
5 a 12 e punto 14, lettera a). Tuttavia, la nota deve contenere le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 
1, punto 6, in totale per tutte le voci interessate.” 
29 Nello specifico (in merito alle informazioni da riportare in nota integrativa) “qualora non sia stata 
applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis: 
a) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati 
 i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui 
all'articolo 42 ter, paragrafo 1;  

ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti.” 
30 “In relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle 
attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e delle perdite, 

- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la 
politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema 
contabile di copertura, e  

- l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di 
variazione dei flussi finanziari.” 

31 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
112. 
32 Art. 2427 - bis c.c.:  
“1. Nella nota integrativa sono indicati: 
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 
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Il predetto articolo, rubricato “Informazioni relative al fair value degli strumenti 

finanziari”, fornisce una lista circa il contenuto da indicare in nota integrativa nel caso in 

cui la società utilizzi strumenti finanziari, in particolare avendo riguardo alla loro 

valutazione e alle ragioni per cui le immobilizzazioni finanziarie non siano state ridotte 

di valore33. 

Conclusivamente, il D. Lgs. 30 Dicembre 2003 n. 394 ha parzialmente adottato la 

Direttiva n. 65 del 2001 in quanto l’intervento del legislatore nazionale si è limitato a 

disciplinare il contenuto della nota integrativa (con l’entrata in vigore dell’art. 2427 - bis 

c.c.) non affrontando la valutazione al fair value degli strumenti finanziari (compresi i 

derivati)34. 

 

1.3.3 - I regolamenti comunitari n. 1606 del 2002 e n. 1725 del 2003 

 

                                                
a) il loro fair value; 

 b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; 
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle 
partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint 
venture: 
 a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali 
attività; 
  b) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi 
sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. 
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche 
quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla 
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si 
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 
 a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che 
redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; 
 b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 
 c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 
3. Il fair value è determinato con riferimento: 
 a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un 
mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa 
essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato 
da quello dei componenti o dello strumento analogo; 
 b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti 
per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione 
devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 
4. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato 
attendibile. 
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione 
di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione 
generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e 
compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.” 
33 PISONI P., BAVA F., BIANCONE P.P., BRAJA E.M., BUSSO D., CANE M., CISI M., CAMPRA M., CULASSO F., 
MANZI L.M., SCAGNELLI S., Il bilancio d’esercizio ed i principi contabili internazionali, cit., 53. 
34  DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
114. 
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A partire dalla Direttiva n. 65 del 2001, recepita parzialmente in Italia dal D. Lgs. 

30 Dicembre 2003 n. 394, il processo di “armonizzazione contabile”, così come definito 

in precedenza35, è andato rapidamente evolvendo. 

Invero, successivamente all’adozione di cui sopra, il Parlamento Europeo e il 

Consiglio Europeo hanno emanato il 19 Luglio 2002 il Regolamento n. 1606. Tale 

Regolamento ha introdotto l’obbligo per le società facenti parte di Paesi Membri 

dell’Unione Europea, i “cui titoli sono negoziati nel mercato pubblico”, di redigere il 

bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dal 1° 

Gennaio 200536. 

Le motivazioni che hanno portato ad una tale disposizione si ravvisano 

nell’obiettivo di una maggiore trasparenza e comparabilità tra i bilanci e per 

raggiungerlo si è ritenuto necessario applicare un unico set di principi contabili uniformi 

tra loro da cui consegue maggiore efficienza nel mercato dei capitali37. 

Il Regolamento in commento ha altresì previsto la facoltà per i Paesi dell’Unione 

Europea di consentire alle società prive di titoli quotati in un mercato regolamentato, di 

predisporre i conti annuali e/o consolidati conformemente ai principi contabili 

internazionali38. 

Il recepimento dei principi contabili internazionali da parte dei Paesi Membri 

poteva avvenire in seguito ad un nuovo meccanismo, introdotto all’art. 3 comma 239 

                                                
35 Paragrafo 1.1. 
36 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
114. 
37 FONDAZIONE ARISTEIA: ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, Le valutazioni di 
bilancio secondo il criterio del fair value, Documento n. 30, 2003, 9. 
38 Così come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 1606/2002, infatti “Gli Stati membri possono consentire 
o prescrivere: 
a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali; 
b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali 
conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2.” 
L’art. 4 prevede quanto segue: “Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1o Gennaio 2005, o in data 
successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente 
ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, 
alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi 
Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 Maggio 
1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.” 
39 Art. 3 comma 2 prevede: “I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se: 

a) non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e 
all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico 
europeo;  

b) rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti 
dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità 
della gestione.” 
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Regolamento n. 1606 del 2002, con il quale si valutarono le caratteristiche dei predetti 

principi. Era necessario verificare che essi:  

1. non fossero contrari al principio dettato dalla Quarta Direttiva all’art. 2, 

paragrafo 340, secondo cui i bilanci devono rappresentare in maniera 

veritiera e corretta (“true and fair view”) la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della società; 

2. non fossero in contrasto con l’art. 16, paragrafo 341, della Direttiva 

83/349/CEE, ossia i bilanci delle società incluse nell’area di 

consolidamento devono essere rappresentati in maniera “fedele” in 

relazione alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica; 

3. contribuissero all’interesse europeo; 

4. soddisfino “criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e 

comparabilità” utili ai fini dell’adozione di determinate decisioni e nella 

valutazione della gestione (per di più richiesti dall’informazione 

finanziaria). 

In presenza dei summenzionati requisiti, i principi contabili internazionali 

oggetto di analisi venivano tradotti in un regolamento comunitario e pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea42. 

È venuto così a crearsi un meccanismo di omologazione (“Endorsement 

Mechanism”) articolato su due livelli: 

1. un livello politico - regolamentare in cui tutti i rappresentanti dei Paesi 

Membri sono coinvolti in quanto membri anche dell’ARC (Accounting 

Regulatory Committee)43; 

2. un livello tecnico nel quale l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group)44 ha offerto supporto e competenze per valutare i principi contabili 

                                                
40 Ai sensi dell’art. 2, par. 3, della Direttiva 78/660/CEE: “I conti annuali devono dare un quadro fedele della 
situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.” 
41 Ai sensi dell’art. 16, par. 3, della Direttiva 83/349/CEE: “I conti consolidati devono fornire un quadro fedele 
della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell’insieme delle imprese 
incluse nel consolidamento.”  
42 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
115.  
43 L’ARC (Accounting Regulatory Committee), chiamato anche comitato di regolamentazione contabile, è un 
organismo in cui vi sono i rappresentanti dei Paesi Membri dell’UE ed è presieduto da un rappresentante 
della Commissione Europea. Deve garantire la piena trasparenza e responsabilità nei confronti del Consiglio 
e del Parlamento europeo. 
44 L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) è un organismo costituito nel 2001 da 
professionisti, rappresentanti delle imprese, autorità di vigilanza e chiunque abbia interesse nei dati del 
bilancio. 
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internazionali e ha consigliato altresì la Commissione per l’adozione o 

meno degli stessi45. 

L’“Endorsement Mechanism” rappresenta un punto fermo per le società tenute ad 

applicare i principi contabili internazionali, in caso contrario esse sarebbero soggette 

alla volatilità dello IASB (“International Accounting Standards Board”) il quale interviene 

spesso nelle regole contabili al fine di renderle più consone alle mutevoli esigenze del 

mercato. 

Sostanzialmente l’“Endorsement Mechanism” si avvale di una ibridazione tra 

settore pubblico e settore privato, invero la procedura che porta all’adozione di nuovi 

principi contabili internazionali coinvolge, oltre allo IASB (“International Accounting 

Standards Board”), il quale con il Regolamento 1606/2002 è stato nominato quale 

soggetto adibito alla produzione di regole contabili nel contesto europeo, anche l’Unione 

Europea stessa, in particolare la Commissione. 

Nello specifico la Fondazione IASB (composta da 22 trustee), nomina i membri 

dello IASB, dell’IFRIC (“International Financial Reporting Interpretation Committee”) e 

del SAC (“Standards Advisory Council”): quest’ultimo funge da coadiuvante per lo IASB, 

colui che emana gli IAS/IFRS e, infine, l’IFRIC rende note le interpretazioni ufficiali in 

merito ai principi contabili internazionali. 

Successivamente lo IASB pubblica le Exposure Drafts, ossia delle bozze dei 

principi contabili; tali bozze vengono esaminate da diversi soggetti tra cui gli istituti 

professionali nazionali, gli standard setter nazionali (quali l’organismo italiano di 

contabilità, a titolo esemplificativo) e dall’EFRAG (“European Financial Reporting 

Advisory Group”). 

Tra i predetti soggetti, l’EFRAG (che ricordiamo essere un organismo privato) 

funge da connettore tra il settore pubblico (Commissione Europea) e il settore privato 

(IASB). Tuttavia, proprio per la natura di soggetto privato dell’EFRAG, i suoi pareri non 

sono vincolati per la Commissione, la quale li sottopone alla valutazione da parte 

dell’ARC (Accounting Regulatory Committee) affinché fornisca il proprio parere in 

merito.  

Lo IASB prende atto delle osservazioni di cui sopra (le quali valutano le 

caratteristiche indicate precedentemente, ad esempio il rispetto del principio del true 

                                                
45 SACCON C., Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione 
contabile in evoluzione, in Ricerche Giuridiche, 2013, 98. 
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and fair view, la contribuzione all’interesse europeo, ecc…), le accoglie e/o le rigetta, 

anche parzialmente, e formula il testo definitivo del principio contabile unitamente alla 

data in cui entrerà in vigore46. 

Una volta definito il testo finale dello IAS/IFRS, l’ARC lo esaminerà e verrà 

successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

In seguito all’emanazione della Direttiva n. 65/2001 e al Regolamento in esame, 

vi sono state ulteriori modifiche alla Quarta e alla Settima Direttiva con due disposizioni 

successive: la Direttiva del Consiglio UE del 13 Maggio 2003 n. 2003/38/CE e la Direttiva 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2003 n. 2003/51/CE.  

La prima modificò la Quarta Direttiva (78/660/CEE) innalzando i limiti per poter 

redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 1147) e per l’esclusione dalla redazione del 

bilancio consolidato (art. 2748). 

La Direttiva n. 2003/51/CE integrò il Regolamento n. 1606/2002 con l’obiettivo 

di armonizzare la Quarta e Settima Direttiva con i principi contabili internazionali in 

quanto è stato previsto che, dal 2005, questi ultimi risultassero essere obbligatori non 

solo per le società tenute a redigere il bilancio consolidato, ma anche per le banche e altri 

istituti finanziari e le imprese di assicurazioni49. 

Un’ulteriore spinta verso il processo di modernizzazione contabile, previsto dalle 

Direttive Comunitarie, la esercitò la Commissione Europea con il Regolamento del 29 

                                                
46 SYNERGIA CONSULTING GROUP - SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI, Ias/Ifrs: problemi e opportunità, cit., 
3. 
47 L’art. 11 della Direttiva 78/660/CEE viene modificato come segue:  
“i) al primo trattino, i termini «totale dello stato patrimoniale: 3 125 000 EUR» sono sostituiti dai termini 
«totale dello stato patrimoniale: 3 650 000 EUR»; 
ii) al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d'affari: 6 250 000 EUR» sono sostituiti dai 
termini «importo netto del volume d'affari 7 300 000 EUR».” 
Inoltre, viene aggiunto il seguente comma: “«Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in 
moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il 
tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della 
direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2.»” 
48 L’art. 27 della Direttiva 78/660/CEE viene modificato come segue:  
“a) Il primo comma è modificato come segue: 
 i) al primo trattino, i termini «totale dello stato patrimoniale: 12 500 000 EUR» sono sostituiti dai 
termini «totale dello stato patrimoniale: 14 600 000 EUR»; 
 ii) al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d'affari: 25 000 000 EUR» sono sostituiti 
dai termini «importo netto del volume d'affari 29 200 000 EUR». 
b) È inserito il seguente comma: 
«Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi 
specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito 
della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2.»” 
49 Tra le novità più importanti della Direttiva 2003/51/CE troviamo sicuramente l’introduzione di prospetti 
supplementari importanti quali rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. 
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Settembre 2003, n. 2003/1725/CE, il quale omologò con effetto immediato alcuni 

principi contabili internazionali (e alcune interpretazioni ad essi correlate, formulate dal 

“SIC”50) conformemente al Regolamento n. 1606 del 200251. 

Inizialmente furono omologati trentadue IAS (rispetto ai trentaquattro principi 

esistenti), con le relative interpretazioni, in allegato al regolamento stesso. Tra essi non 

vi erano lo IAS 32 (“Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni 

integrative”) e lo IAS 39 (rubricato: “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”), 

omologati successivamente: il primo con il Regolamento n. 2004/2238/CE del 29 

Dicembre 2004, mentre il secondo con il Regolamento n. 2005/1751/CE del 25 Ottobre 

2005. Il ritardo nella loro omologazione è dovuto alla grande importanza che essi 

rivestono nella valutazione degli strumenti finanziari52, infatti, la Commissione, ha 

ritenuto di doverli revisione e completare prima di pubblicarli53. 

Inoltre, ciascuno dei principi emanati, doveva essere sottoposto a un processo di 

revisione dello IASB; tale procedimento aveva l’obiettivo di rendere le informazioni 

fornite dagli IAS più chiare risolvendo anche dei dubbi interpretativi, inoltre mirava a 

ridurre i principi contabili contenenti regole contabili sovente alternative tra loro e li 

modificò in linea anche con il mutamento delle condizioni di mercato. Per tale ragione il 

processo si è concluso con la modifica di alcuni principi e con la sostituzione ex novo di 

altri. 

In Italia l’omologazione degli IAS introdotti con il Regolamento n. 1725/2003 

avvenne rapidamente, con la Legge Comunitaria del 200354 di cui si parlerà nel seguente 

paragrafo. 

Alla luce delle considerazioni svolte, il Regolamento n. 1606/2002 e il 

Regolamento 1725/2003 hanno costituito un punto di svolta, dopo la Direttiva n. 

65/2001, per il processo di modernizzazione contabile iniziato negli anni ‘70, in quanto, 

                                                
50 Il SIC (“Standing Interpretations Committee”) era un comitato dello IASC (“International Accounting 
Standards Committee”) il cui compito si ravvisava nell’interpretare i principi contabili internazionali IAS (le 
relative interpretazioni prendevano il nome di SIC). Dal mutamento dello IASC in IASB (“International 
Accounting Standards Board”), avvenuto nel 2001, al SIC si è succeduto l’IFRIC. 
51 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
117-118. 
52 La Commissione ha ritenuto che “le modifiche attualmente previste sono così importanti che è appropriato 
non adottare questi principi in questa fase.” 
53  PISONI P., BAVA F., BIANCONE P.P., BRAJA E.M., BUSSO D., CANE M., CISI M., CAMPRA M., CULASSO F., 
MANZI L.M., SCAGNELLI S., Il bilancio d’esercizio ed i principi contabili internazionali, cit., 40. 
54 Legge del 31 ottobre 2003, n. 306. 
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per la prima volta, hanno imposto un corpus di regole contabili uniformi per talune 

tipologie di società facenti parte di Paesi dell’Unione Europea. 

 

1.3.4 - La legge delega n. 306 del 2003 

 

Il Parlamento italiano, a seguito delle nuove disposizioni introdotte con il 

Regolamento n. 1606 del 2002, decise di recepirne l’art. 555 (il quale disciplinava la 

facoltà di adottare i principi contabili internazionali anche per le società non obbligate) 

mediante l’art. 25 della Legge del 31 Ottobre 2003, n. 306 (c.d. Legge Comunitaria 2003). 

L’art. 25 in parola ampliò il novero delle società tenute ad adottare i principi 

contabili internazionali per la redazione dei conti annuali a far data dal 1° Gennaio 2005. 

Il primo comma del predetto articolo disciplinò i limiti della delega al Governo 

per l’adozione della Legge stessa e continuò fornendo un elenco delle società tenute ad 

applicare gli standard per la predisposizione del bilancio: 

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie 

e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, 

previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva 

la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle 

facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 19 Luglio 2002, relativo all'applicazione dei princípi contabili 

internazionali, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo 

i princípi e criteri direttivi appresso indicati: 

a) obbligo di adottare i princípi contabili internazionali nella redazione del bilancio 

di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e); 

b) obbligo di adottare i princípi contabili internazionali nella redazione del bilancio 

di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico 

di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria di cui al decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla 

lettera e); 

                                                
55 Ai sensi dell’art. 5 del prefato Regolamento: “Gli Stati membri possono consentire o prescrivere: 
a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali; 
b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali 
conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2.” 
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c) obbligo di adottare i princípi contabili internazionali nella redazione del bilancio 

di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza 

da parte della Banca d'Italia; 

d) obbligo di adottare i princípi contabili internazionali nella redazione del bilancio 

consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del 

decreto legislativo 26 Maggio 1997, n. 173; 

e) obbligo di adottare i princípi contabili internazionali nella redazione del bilancio 

di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del 

decreto legislativo 26 Maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono 

il bilancio consolidato; 

f) facoltà di adottare i princípi contabili internazionali nella redazione del bilancio 

di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere 

precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione 

del decreto legislativo 26 Maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il 

bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile; 

g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine 

di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei princípi contabili 

internazionali; 

h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle 

disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei princípi 

contabili internazionali.” 

L’art. 25, al secondo e terzo comma continuò affermando che: 

“2. Dai princípi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori 

entrate per il bilancio dello Stato. 

3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 

27 Gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, 

lettera c), nel rispetto dei princípi contabili internazionali adottati secondo la procedura 

di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 Luglio 2002.”  

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, l’obbligo di adottare i principi 

contabili internazionali per la redazione del bilancio venne esteso (oltre alle società 

obbligate dal Regolamento n. 1606/2002) anche: 

• alle società quotate, nel caso in cui redigano il bilancio d’esercizio 

individuale; 
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• alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, sia nel caso 

in cui debbano redigere il bilancio individuale sia nel caso in cui debbano 

redigere il bilancio consolidato; 

• alle banche e agli altri intermediari finanziari sottoposti al controllo della 

Banca d’Italia, sia nel caso in cui debbano redigere il bilancio individuale 

sia nel caso in cui debbano redigere il bilancio consolidato; 

• alle imprese di assicurazione quotate, nel caso in cui esse predispongano il 

bilancio individuale (pertanto non redigano il bilancio consolidato). 

Ad ogni modo, la Legge Comunitaria in commento diede la facoltà di applicare i 

principi contabili internazionali anche alle società non quotate, nel caso in cui esse 

redigano il bilancio individuale oppure il bilancio consolidato. 

Furono previste altresì delle cause di esclusione, nel caso in cui le società 

predispongano il bilancio in forma abbreviata ex art. 2425 - bis c.c. e per le imprese di 

assicurazione non quotate per il bilancio individuale56. 

Al comma 1, l’art. 25, dispose che il Governo era delegato ad emanare uno o più 

decreti legislativi per esercitare le facoltà previste dal Regolamento n. 1606/2002 all’art. 

5, entro un anno dall’entrata in vigore della Legge Comunitaria; nel caso di specie entro 

il 30 Novembre 2004. 

L’attuazione della Legge Comunitaria discussa nel presente paragrafo è avvenuta 

con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 38 del 28 Febbraio 200557.  

      

1.3.5 - Il decreto legislativo n. 38 del 2005 

 

Come detto poc’anzi, la Legge Comunitaria è stata adottata con il D. Lgs. n. 38 del 

28 Febbraio 2005 il quale, tutt’oggi (seppur con alcune recenti modifiche), riveste un 

ruolo importante nel processo di armonizzazione contabile del nostro Paese. 

Sostanzialmente il D. Lgs. n. 38/2005 ha rivisto la facoltà concessa dall’Unione 

Europea (nello specifico dall’art. 5 del Regolamento n. 1606/2002) per l’applicazione 

degli IAS/IFRS nella redazione dei conti annuali e/o consolidati di alcune società. 

Nello specifico quindi il predetto Decreto Legislativo ha disciplinato: 

                                                
56 MORETTI P., L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano, cit., 2357 - 2358. 
57 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi 
contabili internazionali.” 
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• l’ambito soggettivo di applicazione dei principi contabili internazionali 

(art. 2); 

• l’applicazione degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio d’esercizio e del 

bilancio consolidato (artt. 3 e 4); 

• le fattispecie derogatorie (contenute nell’art. 5); 

• la distribuzione di utili e riserve (art. 6); 

• gli effetti sul patrimonio netto in seguito alla prima applicazione dei 

principi contabili internazionali (art. 7); 

• le modifiche tributarie (art. 11). 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’art. 2 ha previsto quanto segue in 

merito alle società sottoposte all’applicazione del presente Decreto: 

“a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 

regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla 

lettera d); 

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 

legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla 

lettera d); 

c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione 

mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le 

società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 

del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 

n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 

n. 385 del 1993; 

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del 

decreto legislativo 26 Maggio 1997, n. 173; 

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e 

del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da 

a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi 

dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); 
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f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che 

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice 

civile, che redigono il bilancio consolidato; 

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che 

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice 

civile.” 

Pertanto l’art. 2 si è proposto di definire a quali società si applica il D. Lgs. in 

commento, ossia: 

• alle società quotate con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei 

mercati regolamentati ovvero alle società emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico, ad eccezione delle imprese di assicurazione (lett. a) 

e b)); 

• alle banche italiane, alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari 

iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB, alle società di intermediazione 

mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie 

iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e agli istituti 

di moneta elettronica (lett. c)); 

• alle imprese di assicurazione (lett. d)); 

• alle società controllate incluse nel consolidamento, diverse da coloro le 

quali possono redigere il bilancio in forma abbreviata e da quelle indicate 

dalla lettera a) alla lettera d) (lett. e)); 

• alle società che redigono il bilancio consolidato ad eccezione di coloro le 

quali possono redigere il bilancio in forma abbreviata e quelle indicate 

dalla lettera a) alla lettera e) (lett. f)); 

• alle società diverse dalle lettere precedenti, le quali non possono redigere 

il bilancio in forma abbreviata (lett. g)). 

Definite le società che rientravano nel novero del Decreto, con gli articoli 3 e 4 

venivano definite quali società dovevano utilizzare i principi contabili internazionali per 

redigere il bilancio consolidato (art. 3) e per redigere il bilancio d’esercizio (art.4). 

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 38/200558 le società indicate nell’art. 2 dalla 

lettera a) fino alla d), dovevano redigere obbligatoriamente il bilancio consolidato 

utilizzando gli IAS/IFRS, a partire dall’esercizio in corso, o chiuso, al 31 Dicembre 2005: 

                                                
58 Ai sensi del quale:  
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a) società quotate; 

b) società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 

c) banche e intermediari finanziari vigilati; 

d) imprese di assicurazioni. 

Inoltre, l’art. 3 in parola prevedeva la possibilità di applicare i principi contabili 

internazionali anche al bilancio consolidato delle società indicate alla lettera e) alla 

lettera f), cioè le società controllate incluse nel consolidamento e le società diverse da 

quelle indicate alle lettere precedenti. Nel caso quest’ultime optassero per i principi 

contabili internazionali, l’art. 3, al terzo comma59, prevede che, salvo per ragioni 

eccezionali, tale scelta non risultava essere revocabile. 

Se da un lato l’articolo 3 enunciava quali società erano tenute oppure avevano la 

facoltà di redigere il proprio bilancio consolidato avvalendosi dei principi contabili 

internazionali, dall’altro, l’articolo 460, si propose di elencare quali società erano 

obbligate a redigere il bilancio d’esercizio individuale ricorrendo ai suddetti principi.  

                                                
“1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai 
principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in 
conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze 
eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla 
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni 
caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta e' redatto in 
conformità ai principi contabili internazionali.” 
59 Ai sensi dell’art. 3, c. 3: “La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non è revocabile, 
salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione 
degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è' deliberata la revoca della scelta 
e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.” 
60 A mente del quale:  
“1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi 
contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in 
conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione 
in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio 
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire 
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 
4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità 
ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le 
società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale 
e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di 
esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 
dicembre 2005. 
6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà 
di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 
7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non e' revocabile, salvo che ricorrano 
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Nel caso in cui le società quotate, quelle emittenti strumenti finanziari diffusi tra 

il pubblico, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati redigevano il bilancio 

individuale, esse dovevano necessariamente adottare i principi contabili internazionali 

a partire dall’esercizio in corso o chiuso al 31 Dicembre 2006 (la facoltà di applicarli era 

concessa sino al 31 Dicembre 2005). 

Per quanto riguarda le imprese di assicurazioni quotate, esse erano obbligate a 

redigere il bilancio individuale seguendo gli IAS/IFRS solamente se non predisponevano 

il bilancio consolidato a partire dall’esercizio in corso o chiuso al 31 Dicembre 2006. 

La facoltà di ricorrere ai principi contabili internazionali per la redazione del 

bilancio individuale (a partire dall’esercizio in corso, o chiuso, al 31 Dicembre 2005) era 

concessa: 

• alle società controllate (lett. e), art. 2); 

• alle società che redigono il bilancio consolidato escluse quelle indicate 

dalla lettera a) alla lettera e) (lett. f), art. 2); 

• alle società diverse dalle lettere precedenti incluse nel consolidamento 

delle società indicate alla lett. f) dell’art. 2 (lett. g), art. 2); la facoltà di 

redigere il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali era 

concessa anche alle imprese escluse dalla previsione della proposizione 

antefatta tuttavia “a partire dall'esercizio individuato con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia”. 

Resta ferma, anche in questo caso, la previsione secondo cui una volta esercitata 

la facoltà di adottare gli IAS/IFRS, essa risultava essere irrevocabile (salvo cause 

eccezionali). 

La seguente tabella riepiloga gli obblighi e le facoltà per l’applicazione degli 

IAS/IFRS in Italia: 

 

Tabella 1.1 – Le società tenute all’applicazione degli IAS/IFRS in Italia. 

                                                
circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli 
effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della 
società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta e' 
redatto in conformità ai principi contabili internazionali.” 
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In linea di principio, il Decreto Legislativo in esame si sostituì alla normativa 

contabile interna tuttavia, il comma 1 dell’articolo 561, ha previsto una fattispecie 

derogatoria all’adozione dei principi contabili internazionali. Nello specifico, è stata 

introdotta la c.d. overriding rule, secondo la quale, nel caso in cui “l'applicazione di una 

                                                
61 In base all’art. 5:  
“1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' 
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria 
e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti 
dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 
2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, 
in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.” 
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disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e 

del risultato economico essa verrà disapplicata” (nel caso in cui si fossero verificati tali 

eventi eccezionali, le variazioni derivanti da questo disapplicazione sarebbero state 

iscritte in una riserva non distribuibile62). 

Vi sono due ulteriori articoli del D. Lgs. 38/2005 che hanno rivestito un ruolo 

degno di nota nella disciplina del bilancio d’esercizio (in questa fase il bilancio 

consolidato non riveste un ruolo importante in quanto, nell’ordinamento italiano, non 

aveva una funzione c.d. “organizzatrice”63): l’articolo 6, il quale ha disciplinato il regime 

della distribuzione degli utili e delle perdite e l’articolo 7 in tema di variazioni di 

patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di 

esercizio predisposto secondo IAS/IFRS. 

L’articolo 664, rubricato “distribuzione di utili e riserve”, al primo comma, ha 

definito cosa le società che redigono il bilancio d’esercizio in linea con i principi contabili 

                                                
62 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in italia: 
Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs. 28 Febbraio 2005, n. 38, Documento n. 23, Roma, 2005, 31 - 42. 
63 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali , cit., 
129. 
64 Ex art. 6 D. Lgs. 38/2005:  
“1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono 
distribuire: 
 a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del 
relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in 
cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio 
netto;  

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al 
valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività. 
2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. 
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la 
differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi 
successivi. 
3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, 
anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. 
4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli 
utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo 
comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. 
5. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver 
utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa e' reintegrata accantonando gli utili 
degli esercizi successivi. 
6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello 
delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.” 
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internazionali non devono distribuire, in ossequio al principio della prudenza ex art. 

2433, c.2, c.c.65, secondo cui non è possibile distribuire gli utili non ancora realizzati66.  

Innanzitutto, il comma 1, lett. a), ha escluso la distribuzione degli “utili d'esercizio 

in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo 

onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e 

all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del 

valore equo (fair value) o del patrimonio netto.” Gli utili di cui sopra dovranno essere 

iscritti in una riserva indisponibile e, nel caso in cui le plusvalenze siano superiori agli 

utili stessi, sarà necessario incrementare la riserva stessa per la differenza (secondo 

comma). 

In aggiunta a quanto appena esplicato, la lett. b) ha estromesso altresì dalla 

distribuzione le “riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita 

diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività.” In 

tal caso, ai sensi del comma 4, “le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili 

anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo 

comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, 

quarto comma, del codice civile”, ossia sono indisponibili per operazioni quali, a titolo 

esemplificativo: 

• distribuzione dei dividendi ai titolari di azioni correlate (art. 2350, c.3, c.c.); 

• aumento gratuito di capitale sociale (art. 2442, c.1, c.c.); 

• calcolo dei termini entro cui è possibile acquistare azioni proprie (art. 

2357, c.1, c.c.); 

• calcolo dei termini entro cui è possibile acquistare azioni della società 

controllante (art. 2359 - bis, c.1, c.c.); 

• distribuzione di utili (art. 2478 - bis, c.4, c.c.). 

Infine, l’articolo 6, al comma 5, ha previsto che le riserve fin qui accantonate 

possano essere utilizzate per coprire le perdite d’esercizio, a condizione che vengano 

ripristinate con gli utili degli anni successivi e che vengano utilizzate una volta esaurite 

le riserve di utili disponibili e la riserva legale. 

                                                
65 Ai sensi dell’art. 2433, c.2, c.c.: “Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente 
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.” 
66 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
130. 
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Dopo una succinta discussione circa la distribuzione degli utili e delle riserve 

disciplinata dall’articolo 6, l’articolo 7 del Decreto in commento ha introdotto una serie 

di norme di diritto transitorio il cui obiettivo fu quello di agevolare il passaggio dalla 

redazione del bilancio d’esercizio, con i principi contabili classici, alla redazione del 

bilancio con quelli internazionali. 

Specificatamente, l’articolo 7 si riferisce alle variazioni di patrimonio netto 

rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, a seguito dell’adozione dei principi 

contabili internazionali. Tale disposizione è stata emanata in ossequio all’IFRS 1 

(rubricato “First - Time Adoption of International Financial Reporting Standards”), il quale 

prevede l’obbligo di presentare un “prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

d'apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS”. 

Il secondo comma dell’art. 7, D. Lgs. 38/2005, ha previsto che “le riserve da 

valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività 

materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio 

netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui 

all'articolo 6, comma 1, lettera b)”, in merito quindi ai plusvalori imputati a patrimonio 

netto, in una riserva67. 

Inoltre, nei commi successivi ha indicato quali valori imputare alla riserva 

disponibile di utili; tra essi si riscontrano: 

• “il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti 

finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura” (comma 

3); 

• “l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività 

materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima 

applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili 

internazionali non sono soggette ad ammortamento” (comma 4); 

• “l'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e 

accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi 

precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali” 

(comma 5). 

                                                
67 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in italia: 
Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs. 28 Febbraio 2005, n. 38, cit., 40 ss. 
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Nel momento in cui, a seguito della valutazione di attività materiali al fair value 

anziché al costo, si verifica un incremento patrimoniale, esso andrà imputato in una 

riserva speciale o a capitale (comma 6). Nel caso in cui la predetta riserva non venga 

imputata a capitale, può essere ridotta solamente se sussistono i requisiti dell’art. 2445 

c.c., secondo e terzo comma quindi solamente nel caso in cui siano fornite adeguate 

informazioni nell’avviso di convocazione dell’assemblea circa la loro riduzione e, in ogni 

caso, la riduzione deve avvenire con modalità tali che le azioni proprie, dopo questa 

operazione, non superino la quinta parte68 del capitale sociale (art. 2445, c. 2, c.c.). 

Contestualmente, la delibera assembleare, può essere posta in essere solamente quando 

sono trascorsi novanta giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese (a 

condizione che non vi sia stata alcuna opposizione da parte dei creditori in questo 

termine) (art. 2445, c. 3, c.c.). 

Tuttavia, il comma 6 dell’art. 7, prosegue affermando che “in caso di utilizzazione 

della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a 

quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione 

dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo 

dell'articolo 2445 del codice civile.” 

Infine, nella fattispecie in cui il saldo delle differenze di valore positive e negative 

sulle attività e passività (diverse da quelle previste ai commi precedenti) risulta essere 

positivo, esso verrà imputato a una speciale riserva indisponibile nel patrimonio netto 

(comma 7)69. 

Per quanto concerne le modifiche tributarie, che necessariamente dovevano 

essere poste in essere dal momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. 38/2005, le 

ritroviamo principalmente negli articoli 11, 12 e 13 del Decreto in parola. 

Nello specifico, l’art. 25 della già citata Legge Comunitaria del 2003, al comma 1, 

lett. g), ha previsto la necessità di “una eventuale modifica della normativa fiscale in 

materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti 

dall'applicazione dei princípi contabili internazionali” e in tal senso ha operato il D. Lgs. 

in esame. A titolo esemplificativo, l’art. 11 ha variato alcune disposizioni del Testo Unico 

sulle Imposte sui Redditi (DPR 22 Dicembre 1986, n. 917)70, mentre l’articolo 12 ha 

                                                
68 Fino al 31/12/2003 non dovevano eccedere la decima parte del capitale sociale. 
69  FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in italia: 
Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs. 28 Febbraio 2005, n. 38, cit., 40 ss. 
70 Nello specifico, vengono modificati gli artt. 83 c.1, 102 c.7, 108 c.3, 109 c.4, 110, 112. 
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modificato il calcolo per l’Irap. L’articolo 13, invece, ha introdotto una serie di 

“disposizioni transitorie” che le imprese dovranno attuare nel primo esercizio dopo 

l’adozione degli IAS/IFRS.  

Ad ogni modo, considerando il fatto che i bilanci delle società italiane potevano 

essere redatti in ordine a due principi contabili diversi (nazionali e internazionali), la 

relazione illustrativa ha ritenuto di mantenere immutato il calcolo per la determinazione 

della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi delle società, apportando 

solo quelle modifiche ritenute fondamentali per l’adozione dei principi contabili 

internazionali (ha puntato a mantenere una certa neutralità fiscale). 

In conclusione, quindi, la più importante novità introdotta con il D. Lgs. 38/2005 

è stata quella di ampliare il novero dei soggetti obbligati ad adottare i principi contabili 

internazionali dal 1° Gennaio 2005 (per le società non obbligate e a cui non è stata 

nemmeno data la facoltà di adottarli, esse potevano continuare ad adottare quanto 

previsto dalla normativa nazionale). Inoltre, ha adottato un insieme di disposizioni il cui 

obiettivo è stato quello di armonizzare la disciplina nazionale con quella 

internazionale71. 

 

1.4 - La normativa vigente alla luce della Legge di Bilancio 2019  

 

In seguito al D. Lgs. 38/2005, i soggetti tenuti ad adottare i principi contabili 

internazionali, sono sostanzialmente rimasti invariati sino alla Legge di Bilancio 2019, 

di cui se ne parlerà a breve. 

Ciò non toglie che non siano state emanate ulteriori Direttive volte a modificare 

la disciplina che mira all’avvicinamento delle disposizioni contabili nazionali con quelle 

internazionali degli IAS/IFRS, invero, con il D. Lgs. 139/2015 (attuativo della Direttiva 

2013/34/UE) sono stati modificati i principi di redazione del bilancio e gli schemi del 

bilancio stesso. 

Nello specifico vengono modificati gli articoli 2423 e 2423 - bis c.c. in tema di 

redazione del bilancio (compresi i principi con cui redigerlo), inoltre vengono modificati 

gli schemi di conto economico (art. 2425 c.c.) e di stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). 

Rispetto alla previgente disciplina viene introdotto quale documento obbligatorio 

                                                
71 DE ANGELIS S., Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazionali, cit., 
129. 



29 

 

(dall’art. 2423 c.c.72) il rendiconto finanziario (il quale, in linea generale, fornisce 

informazioni per valutare la situazione finanziaria della società), il cui contenuto è 

disciplinato dall’art. 2425 - ter c.c. 73 

Dopo una sintetica disamina delle principali novità introdotte con il D. Lgs. 

139/2015, è opportuno esplicare brevemente le modifiche introdotte con la Legge di 

Bilancio 2019 (Legge del 17 Dicembre 2018 n. 136 derivante dalla conversione del D.L. 

23 Ottobre 2018 n. 119, c.d. “Collegato Fiscale” alla Legge di Bilancio 2019), la quale 

modifica il novero dei soggetti tenuti a redigere il bilancio d’esercizio e/o il bilancio 

consolidato in conformità con i principi contabili internazionali.  

Nello specifico, l’articolo 1, al comma 1070 della Legge in esame, modifica il D. 

Lgs. 38/2005, inserendo un nuovo articolo, l’art. 2 - bis, rubricato “facoltà di 

applicazione”, ai sensi del quale “i soggetti di cui all’articolo 2 i cui titoli non siano ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi 

contabili di cui al presente decreto.” 

Inoltre, per quanto concerne la decorrenza della presente fattispecie, essa è 

disciplinata all’art. 1, c. 1070, della suddetta Legge la quale prevede che decorra 

“dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della presente legge”, pertanto 

dall’esercizio precedente al 1° Gennaio 2019 (esercizio 2018). 

Infine, considerando che vi sono discipline fiscali di coordinamento74 (basate 

essenzialmente sulla neutralità) volte a disciplinare il passaggio da principi contabili 

nazionali a internazionali, non ve ne sono per la transizione inversa e la predetta Legge 

di bilancio non ne introduce nella relazione tecnica (alla L. di bilancio) creando un vuoto 

normativo che può portare le società a decidere quali principi contabili adottare in 

ragione della convenienza (civilistica e fiscale)75. 

 

1.5 - Conclusioni 

 

                                                
72 Ai sensi dell’art. 2423, c.1: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.” 
73 FURLANI F., D. Lgs. 139/2015: il “nuovo” bilancio d’esercizio, in Euroconference, Verona, 2015, 1 - 2. 
74 Introdotte con il D. Lgs. 38/2005, artt. 11 - 13 (paragrafo 1.3.5). 
75 AA.VV., Le novità della Legge di bilancio 2019 e del DL collegato, Torino, 2018, 454 - 458. 
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In questo primo capitolo si sono succintamente analizzate le modifiche principali 

che si sono succedute nel tempo e che hanno portato all’attuale assetto normativo in 

tema di principi contabili internazionali. 

Tale evoluzione normativa ha avuto come obiettivo principale quello della 

“armonizzazione contabile”, per gestire in maniera più efficiente i cambiamenti sui 

mercati, i quali sono molto più rapidi, e i cambiamenti anche nelle scelte degli investitori, 

sempre più interessati alle informazioni che l’azienda trasmette verso l’esterno (anche 

in un’ottica non solo finanziaria ma anche sociale). 

Al fine di soddisfare le esigenze di mercato frutto di un contesto globalizzato ed 

in continua evoluzione fondamentale risulta essere la predisposizione di bilanci redatti 

sulla base di principi contabili uniformi. 
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Capitolo 2 

Finalità e schemi del bilancio d’esercizio 

 

2.1 - Introduzione 

 

Nel precedente capitolo è stato affrontato il tema dell’evoluzione normativa che 

si è susseguita, dagli anni ‘70 ad oggi, in merito ai principi contabili internazionali. 

Nel presente capitolo, invece, si entrerà nel merito dei principi contabili 

internazionali, nello specifico si tratteranno gli obiettivi che guidano il bilancio secondo 

gli IAS/IFRS, che è definito dagli stessi come un insieme di prospetti contabili (ossia “a 

set of financial statements”). 

Inoltre, verranno trattati i postulati e le caratteristiche qualitative proprie del 

bilancio, anche in un’ottica di miglioramento delle informazioni fornite all’esterno agli 

investitori e al mercato, fino a concludersi con la trattazione dello IAS 1 (in tema di 

presentazione del bilancio d’esercizio) e dello IAS 7 (rendiconto finanziario). 

 

2.2 - Il framework dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 

 

2.2.1 - Premessa 

 

Nel presente paragrafo si andranno ad illustrare le finalità, gli obiettivi e le 

caratteristiche che un bilancio deve perseguire e possedere affinché sia conforme ai 

principi contabili internazionali. Tali principi di base sono esposti nel c.d. conceptual 

framework (chiamato anche framework o quadro sistematico di riferimento). 

Il framework (redatto nel 1989 e revisionato più volte tra cui l’ultima nel 2018) è 

un documento finalizzato ad agevolare l’interpretazione e l’applicazione dei principi 

contabili internazionali, da non confondere con gli IAS/IFRS, che prevalgono sempre in 

caso di conflitto (in conformità al procedimento di omologazione trattato in 

precedenza76)77. 

                                                
76 Paragrafo 1.3.3. 
77 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, Francis Lefebvre, Milano, 2018, 29. 
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Nello specifico, il primo paragrafo78 illustra sinteticamente gli argomenti che si 

andranno a trattare, tra cui vi sono gli obiettivi del bilancio e le caratteristiche qualitative 

che esso deve avere affinché le informazioni trasmesse al pubblico degli investitori siano 

utili per il loro processo decisionale. 

Nonostante l’importanza del framework sia subordinata a quella dei principi 

contabili internazionali, certamente svolge un ruolo rilevante e di indirizzo: basti 

pensare che nello IAS 1 (“presentation of financial statements”) vi sono ripetuti richiami 

a concetti contenuti nel framework79.  

Per le suddette motivazioni, si è ritenuto opportuno introdurre i concetti di base 

in esso contenuti, indispensabili alla corretta predisposizione del bilancio in conformità 

agli IAS/IFRS. 

 

2.2.2 - Definizione degli obiettivi del bilancio d’esercizio 

 

L’obiettivo del bilancio d’esercizio è illustrato nell’incipit del framework, invero, 

al paragrafo OB2 esso prevede quanto segue: “the objective of general purpose financial 

reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to 

existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about 

providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling or holding equity 

and debt instruments, and providing or settling loans and other forms of credit.”  

Da tale lettura emerge quindi la necessità di fornire informazioni di carattere 

finanziario agli investitori (c.d. “primary users”), i quali si dividono tra prestatori di 

capitale di rischio e prestatori di capitale di debito, senza che abbiano già investito in 

azienda in quanto possono avere un mero interesse nel farlo (investitori potenziali). 

Le informazioni finanziarie di cui gli investitori necessitano sono quelle 

indispensabili al fine di compiere le giuste scelte di investimento (si tratta di 

informazioni di carattere generale e non specifiche per una determinata categoria di 

soggetti, così come specificato dall’OB2 “general purpose”), e in ogni caso esse non sono 

primariamente dirette agli organismi di regolamentazione, al pubblico e a tutti quegli 

                                                
78 Par. OB1: “the objective of general purpose financial reporting forms the foundation of the Conceptual 
Framework. Other aspects of the Conceptual Framework—a reporting entity concept, the qualitative 
characteristics of, and the constraint on, useful financial information, elements of financial statements, 
recognition, measurement, presentation and disclosure—flow logically from the objective.” 
79 A titolo esemplificativo si riporta di seguito una parte dello IAS di cui sopra: “una presentazione attendibile 
richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle 
definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico.” 
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investitori che, per la loro quota di partecipazione in azienda (per esempio di controllo), 

hanno accesso alle informazioni ancor prima della pubblicazione del bilancio. 

Pertanto, le informazioni fornite dall’azienda, mediante il bilancio d’esercizio, 

devono consentire agli investitori di poter valutare la performance futura dell’impresa, 

ed, in particolare, la capacità di generare flussi di cassa unitamente alla valutazione 

dell’operato del management nella gestione delle risorse aziendali, la c.d. stewardship (si 

ritiene appunto che la capacità di generare cash flow sia strettamente correlata alle scelte 

di gestione di quest’ultimo)80.  

Conclusivamente, si può affermare che le predette informazioni presenti nei 

bilanci, consentono all’investitore di valutare un potenziale ritorno (ad esempio 

mediante la distribuzione di dividendi o l’aumento della quotazione del titolo azionario) 

degli investimenti che andrà ad effettuare. 

 

2.2.3 - I postulati alla base del bilancio d’esercizio 

 

Assunti fondamentali (basic assumption) per la redazione del bilancio d’esercizio 

in conformità ai principi contabili internazionali sono il principio di competenza 

economica (accrual basis) e il principio della continuità aziendale (going concern). 

Nel primo caso, il principio della competenza economica prevede l’iscrizione 

delle poste in contabilità nel momento in cui vi è stata la loro maturazione economica 

(pertanto quando esse si verificano) e non già nel momento dell’effettiva entrata e uscita 

di denaro81.  

Tale criterio di contabilizzazione permette di raggiungere le finalità del bilancio 

definite al paragrafo precedente, in quanto le informazioni fornite dall’azienda in tema 

di variazioni delle risorse economiche e degli impegni assunti (rispetto ad informazioni 

inerenti all’entrata o all’uscita di liquidità) forniscono una base migliore per valutare le 

performance passate e future dell’azienda stessa (per un dettaglio circa la dinamica 

finanziaria di un’azienda si rimanda al rendiconto finanziario, di cui si parlerà 

diffusamente successivamente)82. Invero, tale criterio, permette di predisporre un 

                                                
80  DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 28 ss. 
81 Ai sensi dell’OB17: “accrual accounting depicts the effects of transactions and other events and 
circumstances on a reporting entity’s economic resources and claims in the periods in which those effects occur, 
even if the resulting cash receipts and payments occur in a different period [...].” 
82 L’OB 17 continua affermando che: ”[...] this is important because information about a reporting entity’s 
economic resources and claims and changes in its economic resources and claims during a period provides a 
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bilancio avendo riguardo agli impieghi e alle obbligazioni, che genereranno flussi di 

cassa nel futuro83. 

In tal senso la competenza dei costi e dei ricavi è disciplinata, rispettivamente, 

dallo IAS 1 (“presentation of financial statements “) e dall’IFRS 15 (“revenue from 

contracts with customers”). 

La contabilizzazione dei costi in conto economico, per competenza, avviene 

quando si verifica un decremento dei benefici economici futuri, con una relativa 

diminuzione delle attività o un aumento delle passività. Inoltre, i costi vengono rilevati 

in bilancio nel momento in cui vi è una correlazione specifica tra i costi sostenuti e i ricavi 

percepiti, derivanti direttamente e congiuntamente dalle stesse operazioni84. 

Semplificando, i costi verranno contabilizzati nel momento in cui il sostenimento di uno 

di essi in uno specifico esercizio, è direttamente correlato alla realizzazione di uno o più 

ricavi. 

Inoltre, lo IAS 1, al paragrafo 27, prevede espressamente che l’azienda deve 

redigere il proprio bilancio d’esercizio in conformità al principio di competenza (ad 

esclusione delle informazioni fornite per i flussi finanziari). 

Per quanto riguarda invece la contabilizzazione dei ricavi per competenza, l’IFRS 

15, richiama la definizione di ricavo ossia un maggior beneficio economico derivante da 

un flusso di cassa in entrata o da una maggiore attività o diminuzione di passività, il quale 

va ad incrementare il patrimonio netto85. 

Pertanto, l’azienda contabilizzerà il ricavo nel momento in cui, simultaneamente, 

si verifica un incremento delle attività o una diminuzione delle passività86. 

Inoltre, il nuovo IFRS 15 prevede un modello a 5 step per individuare e rilevare i 

ricavi (“revenue recognition”) derivanti da contratti con i clienti: 

1. identificare il contratto con il cliente; 

2. identificare le obbligazioni di fare (“performance obligations”); 

3. identificare il prezzo (“transactions price”); 

4. allocare il prezzo alle obbligazioni di fare identificate; 

5. iscrizione dei ricavi. 

                                                
better basis for assessing the entity’s past and future performance than information solely about cash receipts 
and payments during that period.” 
83 PISONI P., BAVA F., BIANCONE P.P., BRAJA E.M., BUSSO D., CANE M., CISI M., CAMPRA M., CULASSO F., 
MANZI L.M., SCAGNELLI S., Il bilancio d’esercizio ed i principi contabili internazionali, cit., 74. 
84 SANTESSO E., SOSTERO U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, Milano, 2016, 53 ss. 
85 IORI M., Principi contabili nazionali e internazionali, Milano, 2018, 50. 
86 SANTESSO E., SOSTERO U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, cit., 50. 
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Per quanto concerne il primo punto, l’individuazione del contratto con il cliente 

avviene quando le parti contraenti hanno individuato tutte le clausole contrattuali e le 

hanno accettate in toto; di conseguenza, è possibile individuare sia i diritti delle parti 

circa i beni o i servizi che verranno trasferiti, sia le condizioni di pagamento (ritenendolo 

presumibilmente certo). È inoltre necessario che il contratto abbia sostanza 

commerciale. 

Successivamente, l’entità è tenuta ad individuare, come “performance 

obligations”, tutti i beni e i servizi che andrà a trasferire al cliente (oggetto del contratto). 

Ulteriore elemento da identificare è il prezzo contrattuale a cui i beni (o servizi) 

verranno trasferiti. Esso deve tenere in considerazione anche elementi di natura 

variabile, fissa o di entrambi, oltre alle specificità legate al contratto stesso. 

Quarto step fondamentale per la contabilizzazione dei ricavi, è quello legato 

all’allocazione del prezzo pattuito a ciascuna delle obbligazioni di fare individuate dal 

contratto (avviene sulla base della tariffa individuale di ciascuna di esse). 

Infine, è prevista la rilevazione dei ricavi nel momento in cui l’azienda adempie 

all’obbligazione di fare instaurata con la controparte (cioè quando quest’ultima riceve i 

beni o i servizi)87. 

Il secondo postulato fondamentale è il principio della continuità aziendale (going 

concern), cioè il principio secondo cui i bilanci sono redatti in base alla prospettiva che 

l’impresa è in funzionamento, proseguirà la sua attività nel futuro e non abbia l’esigenza 

di liquidare o ridefinire il suo livello di operatività (nel caso in cui si presentasse tale 

necessità sarebbe opportuno redigere il bilancio mediante criteri diversi).  

Tale assunto si basa sulla concezione che l’azienda è un istituto a carattere 

duraturo nel tempo, e quindi ad essa si possono applicare determinate tipologie di 

valutazioni in relazione proprio alla sua capacità di generare flussi di cassa nel futuro88. 

A tale ultimo proposito, lo IAS 1 al paragrafo 26, prevede che l’azienda, nel 

determinare se il postulato in esame è applicabile, valuta una serie di informazioni 

disponibili in merito al futuro della stessa, le quali devono considerare l’arco temporale 

di almeno un anno dalla chiusura dell’esercizio. 

 

2.2.4 - Caratteristiche qualitative alla base dell’utilità delle informazioni 

                                                
87 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 206 ss. 
88  SANTESSO E., SOSTERO U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, cit., 30 - 32. 
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I postulati fondamentali trattati nel precedente paragrafo (continuità e 

competenza), sono seguiti da ulteriori caratteristiche che il bilancio deve possedere al 

fine di fornire informazioni adeguate agli utilizzatori. 

Il framework a sua volta identifica due tipologie di caratteristiche qualitative 

(qualitative characteristics): 

1. fondamentali (fundamental qualitative characteristics); 

2. migliorative (enhancing qualitative characteristics). 

Nella prima categoria rientrano le caratteristiche fondamentali per garantire 

l’ottenimento degli obiettivi di bilancio, cioè la rilevanza e la rappresentazione fedele 

delle informazioni89. 

Un’informazione risulta essere rilevante (relevance) nel momento in cui è in 

grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei dati di bilancio (ossia 

gli investitori)90. Essi devono essere in grado di valutare le decisioni del management 

passate e quelle correnti, in un’ottica di valutazione del futuro. 

Il framework prosegue, al paragrafo QC7, indicando tre tipologie di informazioni 

rilevanti: 

1. informazioni a carattere predittivo (predictive value), le quali vengono 

utilizzate come input nelle decisioni che gli investitori assumeranno; 

2. informazioni a caratteri confermativo (confirmatory value), le quali 

vengono utilizzate come mero riscontro nelle decisioni che gli investitori 

hanno già assunto; 

3. informazioni sia a carattere predittivo che confermativo (le due 

caratteristiche possono essere interconnesse). 

Inoltre, legato al concetto della significatività c’è quello della materialità, invero 

le informazioni sono materiali (materiality) se dalla loro omissione o errata valutazione 

può derivare un errato processo decisionale, che spinge l’investitore a compiere delle 

scelte sbagliate in merito ad una determinata entità91.  

                                                
89 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 32 ss. 
90 Il framework, al paragrafo QC6, prevede che: “relevant financial information is capable of making a 
difference in the decisions made by users. Information may be capable of making a difference in a decision even 
if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources.” 
91 La definizione di materialità è fornita dal framework al paragrafo QC11: “information is material if 
omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial information about 
a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the 
nature or magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual 
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In ogni caso, alla luce delle predette premesse, non è agevole individuare una 

soglia quantitativa standard per valutare quando un’informazione è significativa o meno, 

pertanto per definirne la rilevanza è opportuno identificare anche le caratteristiche 

dell’entità a cui si riferiscono (a titolo esemplificativo la natura e/o la dimensione)92. 

Ulteriore caratteristica fondamentale definita dal framework, accanto alla 

rilevanza, è la rappresentazione fedele delle informazioni (faithful representation).  

Il bilancio, e più in generale le informazioni finanziarie, presenta dati che, al fine 

di essere utili agli utilizzatori, devono necessariamente rappresentare un quadro fedele 

della situazione reale. Affinché una rappresentazione di dati sia considerata fedele, deve 

avere tre caratteristiche: completa, neutrale e priva di errori93. 

Una rappresentazione si considera completa quando include tutte le informazioni 

utili all’utilizzatore ai fini della comprensione del fenomeno analizzato (si tratta di tutte 

quelle informazioni ritenute fondamentali, nel processo di scelta, dai principi contabili 

internazionali: diversamente, se le informazioni sono considerate irrilevanti per il 

lettore del bilancio, le società non sono tenute alla loro pubblicazione. Lo stesso vale nel 

caso in cui le informazioni da fornire siano troppo costose, in relazione alla loro 

importanza94)95. Inoltre, la rappresentazione delle informazioni deve essere altresì 

neutrale in quanto, i dati e le informazioni esposte, non devono contenere pregiudizi, 

tantomeno essere manipolati con lo scopo di indirizzare gli users in modo “fraudolento”. 

Ciò non significa però che le informazioni esposte siano prive di scopo, in quanto devono 

indirizzare le decisioni economiche degli utilizzatori senza risultare fuorvianti per questi 

ultimi96. 

                                                
entity’s financial report. Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for 
materiality or predetermine what could be material in a particular situation.” 
92 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 31. 
93 Framework, paragrafo QC12: “financial reports represent economic phenomena in words and numbers. To 
be useful, financial information must not only represent relevant phenomena, but it must also faithfully 
represent the phenomena that it purports to represent. To be a perfectly faithful representation, a depiction 
would have three characteristics. It would be complete, neutral and free from error. Of course, perfection is 
seldom, if ever, achievable. The Board’s objective is to maximise those qualities to the extent possible.” 
94 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 34 ss. 
95 Framework, paragrafo QC13: “a complete depiction includes all information necessary for a user to 
understand the phenomenon being depicted, including all necessary descriptions and explanations. For 
example, a complete depiction of a group of assets would include, at a minimum, a description of the nature of 
the assets in the group, a numerical depiction of all of the assets in the group, and a description of what the 
numerical depiction represents (for example, original cost, adjusted cost or fair value). For some items, a 
complete depiction may also entail explanations of significant facts about the quality and nature of the items, 
factors and circumstances that might affect their quality and nature, and the process used to determine the 
numerical depiction.” 
96 Framework, paragrafo QC14: “a neutral depiction is without bias in the selection or presentation of financial 
information. A neutral depiction is not slanted, weighted, emphasised, de-emphasised or otherwise 
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Infine, la rappresentazione dei fatti aziendali deve essere priva di errori (free 

from error), nel senso che essa non deve contenere errori nel processo di definizione di 

un determinato valore (ad esempio un valore di stima) o di produzione di una 

determinata informazione, ciò non significa la completa perfezione sotto tutti gli 

aspetti97. 

Alla luce della suddetta disamina circa le caratteristiche qualitative considerate 

fondamentali dal framework, è opportuno trattare brevemente anche le caratteristiche 

considerate migliorative (le quali affinano la qualità delle informazioni fornite), cioè: 

• comparabilità; 

• verificabilità; 

• tempestività; 

• chiarezza (comprensibilità). 

La comparabilità (comparability) permette agli users di porre a confronto due 

società al fine di intraprendere più agevolmente delle decisioni. In tal senso infatti è 

possibile analizzare le informazioni finanziarie fornite da una determinata entità e, 

contestualmente, metterle a confronto con informazioni fornite da un’altra società 

(oppure con quelle fornite dalla medesima società ma per periodi diversi)98.  

                                                
manipulated to increase the probability that financial information will be received favourably or unfavourably 
by users. Neutral information does not mean information with no purpose or no influence on behaviour. On the 
contrary, relevant financial information is, by definition, capable of making a difference in users’ decisions.” 
97 Framework, paragrafo QC15: “faithful representation does not mean accurate in all respects. Free from 
error means there are no errors or omissions in the description of the phenomenon, and the process used to 
produce the reported information has been selected and applied with no errors in the process. In this context, 
free from error does not mean perfectly accurate in all respects. For example, an estimate of an unobservable 
price or value cannot be determined to be accurate or inaccurate. However, a representation of that estimate 
can be faithful if the amount is described clearly and accurately as being an estimate, the nature and 
limitations of the estimating process are explained, and no errors have been made in selecting and applying an 
appropriate process for developing the estimate.” 
98 Il framework, al paragrafo QC20, prevede che: “users’ decisions involve choosing between alternatives, for 
example, selling or holding an investment, or investing in one reporting entity or another. Consequently, 
information about a reporting entity is more useful if it can be compared with similar information about other 
entities and with similar information about the same entity for another period or another date.” 
Inoltre, il framework, continua al paragrafo QC21, affermando che la comparabilità: “is the qualitative 
characteristic that enables users to identify and understand similarities in, and differences among, items. 
Unlike the other qualitative characteristics, comparability does not relate to a single item. A comparison 
requires at least two items.” 
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Inoltre, la comparabilità ha come assunto di base la costanza (consistency99) nel 

tempo dei criteri di valutazione e di rappresentazione delle poste di bilancio: solamente 

in questo modo è perseguibile la comparabilità100. 

 La seconda caratteristica migliorativa è la verificabilità (verifiability101), la quale 

assicura agli users del bilancio che le informazioni in esso contenute rappresentano i 

fenomeni economici che vuole realmente rappresentare. In tal senso, un’informazione è 

verificabile quando più soggetti, esperti e competenti, sono in grado di valutarne 

l’attendibilità.  

Tale caratteristica può essere raggiunta in modo diretto, attraverso 

l’osservazione immediata del fenomeno economico, ovvero indiretto nel momento in cui 

per raggiungere l’output di bilancio è necessario ripercorrere il processo valutativo 

verificando l’input (a titolo esemplificativo la valutazione del magazzino utilizzando la 

quantità e i costi unitari, come input, e, come output, il valore finale utilizzando il costo 

medio ponderato)102. 

Inoltre, le informazioni finanziarie, affinché siano considerate utili agli 

utilizzatori nel processo decisionale, devono essere loro comunicate in modo tempestivo 

(timeliness)103. In caso contrario, il rischio è quello della perdita dell’utilità 

dell’informazione finanziaria stessa. 

Ultima caratteristica migliorativa delle informazioni fornite, è la comprensibilità, 

altresì chiamata understandability104 dal framework. 

                                                
99 Definita dal framework, al paragrafo QC22: “consistency, although related to comparability, is not the same. 
Consistency refers to the use of the same methods for the same items, either from period to period within a 
reporting entity or in a single period across entities. Comparability is the goal; consistency helps to achieve 
that goal.” 
100 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 41 ss. 
101 Il framework, al paragrafo QC26, prevede che: “verifiability helps assure users that information faithfully 
represents the economic phenomena it purports to represent. Verifiability means that different knowledgeable 
and independent observers could reach consensus, although not necessarily complete agreement, that a 
particular depiction is a faithful representation. Quantified information need not be a single point estimate to 
be verifiable. A range of possible amounts and the related probabilities can also be verified.” 
102 Il framework, al paragrafo QC27, prevede che: “verification can be direct or indirect. Direct verification 
means verifying an amount or other representation through direct observation, for example, by counting cash. 
Indirect verification means checking the inputs to a model, formula or other technique and recalculating the 
outputs using the same methodology. An example is verifying the carrying amount of inventory by checking 
the inputs (quantities and costs) and recalculating the ending inventory using the same cost flow assumption 
(for example, using the first-in, first-out method).” 
103 Il framework, al paragrafo QC29, disciplina la tempestività: “timeliness means having information 
available to decision-makers in time to be capable of influencing their decisions. Generally, the older the 
information is the less useful it is. However, some information may continue to be timely long after the end of 
a reporting period because, for example, some users may need to identify and assess trends.” 
104 Il paragrafo QC30 del framework prevede che: ”classifying, characterising and presenting information 
clearly and concisely makes it understandable.” 
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Le informazioni finanziarie si rendono comprensibili se esse vengono classificate, 

caratterizzate e presentate in modo chiaro e coinciso. Ciò non implica che i fenomeni 

complessi debbano essere elisi invero, in tal caso, si avrebbe una rappresentazione 

incompleta e potenzialmente fuorviante105. 

In ogni caso, il framework al paragrafo QC32106, presuppone che gli utilizzatori 

delle predette informazioni, abbiano una cultura economica, contabile e aziendale tale 

da comprenderle utilizzando la normale diligenza (ciò non esclude che possano ricorrere 

ad un consulente per comprendere i fenomeni economici più complessi107). 

A seguito della disamina relativa alle caratteristiche qualitative che rendono le 

informazioni finanziarie utili agli utilizzatori, è opportuno ora illustrare un vincolo alle 

informazioni da inserire nel bilancio. 

In questo caso, si parla di cost constraint, invero è necessario operare una sorta 

di analisi costi - benefici: il costo sostenuto per rappresentare alcune voci di bilancio 

deve essere pari, se non inferiore, ai benefici ottenuti da questa rappresentazione. 

Le aziende devono adottare un sistema di rilevazione in grado di raccogliere, 

elaborare e verificare le informazioni raccolte. Tale sistema necessariamente 

rappresenta un costo dell’entità che si tramuterà in un minor rendimento (dividendo nel 

caso dell’azionista) per l’utilizzatore. 

Pertanto, l’obiettivo è quello di fornire il maggior numero di informazioni ad un 

minor costo, in modo tale che gli utilizzatori non debbano sostenere costi aggiuntivi per 

avere le informazioni desiderate. Tuttavia, è indispensabile ricordare che, la società ha 

convenienza a produrre maggiori informazioni sino a quando i costi sono sostenuti dai 

vantaggi108. 

 

2.2.5 - Gli elementi del bilancio 

 

                                                
105 Inoltre il paragrafo QC31 prevede che : “some phenomena are inherently complex and cannot be made 
easy to understand. Excluding information about those phenomena from financial reports might make the 
information in those financial reports easier to understand. However, those reports would be incomplete and 
therefore potentially misleading.” 
106 “financial reports are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic 
activities and who review and analyse the information diligently. At times, even well-informed and diligent 
users may need to seek the aid of an adviser to understand information about complex economic phenomena.” 
107 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 43. 
108 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 31 - 32. 
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L’obiettivo primario del financial statement è quello di fornire informazioni 

finanziarie agli utilizzatori del bilancio, siano essi già investitori o meramente potenziali.  

Come già esplicato precedentemente109, le informazioni fornite al pubblico degli 

investitori, e più in generale a tutti gli utilizzatori, sono quelle di cui necessitano gli users 

per valutare i flussi di cassa di una società e la gestione della stessa da parte del 

management. Si tratta quindi di informazioni che riguardano gli elementi costitutivi del 

bilancio, quali le attività, le passività, il patrimonio netto, gli oneri e i proventi, e di questo 

il framework ne fornisce una definizione110. 

Specificamente, secondo il framework, un’attività (asset) rappresenta una risorsa 

economica in capo alla società, quale risultato di azioni svolte nel passato; tale risorsa 

economica attribuisce il diritto di godere del potenziale di produrre benefici economici 

futuri111. 

Il diritto di godere dei benefici economici futuri può derivare: 

• da un vincolo contrattuale; 

• dalla legge; 

• da un negozio giuridico; 

• da un’obbligazione implicita della controparte; 

• da un bene esclusivo dell’azienda inaccessibile ai terzi (viceversa non si 

garantisce il diritto di godere dei benefici economici in maniera esclusiva). 

Il framework prevede che i benefici economici si manifestino in svariate modalità, 

tra le quali troviamo: 

• cash flow in entrata; 

• proventi derivanti dalla cessione della risorsa economica a terzi; 

• scambio della risorsa con altri assets; 

• utilizzo della risorsa per far fronte ad un debito aziendale. 

Ad ogni modo è importante, per ottenere i benefici economici desiderati, che 

l’azienda detenga il controllo ossia sia in grado di disporre e di gestire i benefici futuri. 

Per quanto riguarda le passività (liability), esse corrispondono ad obbligazioni 

correnti in capo all’azienda che determinano un’uscita economica futura112.  

                                                
109 Paragrafo 2.2.2. 
110 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 43 ss. 
111 “A present economic resource controlled by the entity as a result of past events. An economic resource is a 
right that has the potential to produce economic benefits.” 
112 “A present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events. An obligation 
is a duty or responsibility that the entity has no practical ability to avoid.” 
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Per obbligazione si intende l’impegno, da parte dell’azienda, di far fronte a tale 

onere senza la possibilità di evitarlo, in quanto prevalentemente di natura contrattuale. 

Inoltre, affinché venga qualificata come obbligazione, la passività deve essere attuale, 

ossia derivare da eventi passati (i quali hanno determinato dei benefici economici di cui 

l’impresa ha già goduto) e non deve essere possibile evitarne l’adempimento. 

Il trasferimento di risorse economiche dall’azienda a terzi può derivare: 

• trasferimento di attività (asset); 

• sostituzione di un’obbligazione con un’altra; 

• uscita monetaria. 

Dopo aver dedotto le passività dalle attività, ciò che rimane costituisce il 

patrimonio netto (equity). Generalmente esso è composto dagli apporti iniziali dei soci, 

dagli utili generati dalla gestione d’impresa non distribuiti e, talvolta, anche da riserve 

vincolate di utili.  

Questa sottoclassificazione del patrimonio netto permette agli utilizzatori del 

bilancio di avere una visione più completa circa la capacità dell’impresa di distribuire le 

risorse economiche ai soci, oltre a segnalare eventuali diritti degli stessi. 

Il framework si occupa altresì di definire anche i costi e i ricavi, mettendoli in 

relazione alle attività e alle passività. Invero, i ricavi (income) sono considerati come 

degli aumenti di attività o diminuzione di passività che impattano positivamente 

sull’equity, viceversa i costi (expenses) sono diminuzioni di attività o incrementi di 

passività, che impattano negativamente sull’equity.  

 

2.2.6 - Considerazioni conclusive 

 

Nei precedenti paragrafi si sono trattati sinteticamente i punti principali del 

framework, quadro di riferimento per i principi contabili internazionali.  

Data la sua funzione di aiuto nell’interpretazione degli IAS/IFRS, i punti principali 

delineati risulteranno utili successivamente per l’analisi dello IAS 1 e dello IAS 7.  

 

2.3 - Gli schemi di bilancio 

 

2.3.1 - Premessa 
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Nel presente paragrafo si andranno ad illustrare due principi contabili 

particolarmente rilevanti a livello internazionale per quanto concerne l’informativa del 

bilancio: lo IAS 1 (“presentazione del bilancio”) e lo IAS 7 (“rendiconto finanziario”). 

Nello specifico, il modello di bilancio delineato dai principi contabili 

internazionali, consta di tre prospetti importanti: 

1. situazione patrimoniale - finanziaria; 

2. prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e un prospetto contenente le altre 

voci di conto economico complessivo; 

3. rendiconto finanziario. 

Inoltre, vi sono ulteriori prospetti aggiuntivi che sono parte integrante del 

bilancio:  

1. prospetto contenente le variazioni intercorse alle poste di patrimonio 

netto; 

2. prospetto contenente le note, le quali solitamente rappresentano una 

breve sintesi circa le regole contabili adottate e ulteriori note esplicative; 

3. prospetto contenente informazioni comparative rispetto all’esercizio 

precedente dei documenti indicati ai punti appena introdotti; 

4. prospetto contenente la situazione patrimoniale - finanziaria all’inizio 

dell’esercizio precedente se un principio contabile è stato adottato 

retroattivamente oppure se la società ridetermina retroattivamente le 

poste in bilancio, ovvero nel caso in cui operi una riclassificazione del 

bilancio113. 

Tale semplificazione strutturale è volta a riprendere il concetto fin qui espresso 

in merito all’importanza delle informazioni che il bilancio vuole trasmettere, infatti, la 

sempre crescente integrazione tra i mercati a livello mondiale porta ad una necessaria 

omogeneità dei dati e delle informazioni trasmesse agli stakeholder, in modo tale che essi 

siano in grado di assumere delle decisioni economiche. 

Conclusivamente lo IAS 1 si occupa di esporre la disciplina della presentazione 

del bilancio, le linee guida per la sua redazione e la relativa struttura, mentre lo IAS 7 

regola il rendiconto finanziario114. 

 

                                                
113 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 106 - 107. 
114 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 57 - 58. 
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2.3.2 - La presentazione del bilancio d’esercizio: IAS 1 

 

Innanzitutto, lo IAS 1 riprende un concetto precedentemente introdotto115 in 

quanto, in linea con il framework, la finalità ultima della redazione del bilancio con scopo 

di carattere generale116 è quella di assicurare la comparabilità del bilancio della società, 

sia con i bilanci della stessa riferiti agli esercizi precedenti, sia con i bilanci di società 

terze. Lo IAS 1 disciplina dunque la presentazione del bilancio, le linee guida per la sua 

redazione e il relativo contenuto117. 

La comparabilità presuppone che due bilanci di società diverse, alla stessa data, 

valutino in modo uguale fenomeni economici analoghi. Inoltre, per agevolare tale 

confronto, è richiesto che le società mettano in evidenza i prospetti del bilancio con i dati 

riferiti sia all’anno corrente, sia a quello precedente (oltre all’informativa comparativa 

di commento e descrittiva ad essi correlata). Tali prospetti comparativi presumono che 

la classificazione delle voci in bilancio sia costante (consistent) e immutata nel tempo, 

tuttavia nel momento in cui variano i principi contabili, ovvero vi è un cambiamento nella 

natura di una determinata operazione che impatta sul bilancio (da cui deriva una diversa 

classificazione di alcune voci), è ammessa la variazione della presentazione. 

Affinché sia redatto con scopi generali, è fondamentale che vengano rispettati i 

postulati fondamentali delineati nel framework, ripresi dallo IAS 1 e discussi 

precedentemente118, ossia il postulato della competenza economica e della continuità 

aziendale. 

In aggiunta a quanto già esposto nei paragrafi precedenti119, il principio contabile 

oggetto di trattazione, introduce modalità pratiche per l’applicazione del postulato della 

continuità aziendale (going concern). Al management, nella fase antecedente alla 

redazione del bilancio, è richiesto di valutare se sussistono le condizioni tali per cui 

un’azienda riesce a perdurare nel tempo. Nel momento in cui la direzione aziendale 

accerta la sussistenza di cause ostative per la continuità aziendale, ovvero sono a 

conoscenza di situazioni che determinano delle incertezze sulla capacità della stessa di 

                                                
115 Concetto ripreso dal paragrafo OB2 del framework, discusso al paragrafo 2.2.2. 
116 Così come già illustrato dal framework, il paragrafo 7 dello IAS 1 definisce quando un bilancio è redatto 
con scopi di carattere generale. Nello specifico è necessario che le informazioni fornite tramite esso non 
siano indirizzate ad una ristretta cerchia di soggetti, ma siano soprattutto in grado di fornire informazioni 
a coloro i quali non riescono ad ottenerle in modo più dettagliato direttamente dalla società.  
117 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 58 ss. 
118 Paragrafo 2.2.3. 
119 Si veda il paragrafo 2.2, in particolare 2.2.3. 
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continuare la sua attività, è fondamentale che rendano note tali perplessità (unitamente 

alle motivazioni che hanno portato ad esse e ai criteri di valutazione delle poste di 

bilancio)120. 

Per quanto concerne il postulato della competenza economica, il principio si 

limita ad informare i redattori del bilancio che esso deve essere redatto contabilizzando 

le poste per competenza, in linea con il framework (ad eccezione del rendiconto 

finanziario). 

Inoltre, lo IAS 1 è sostanzialmente applicabile ai bilanci di tutte le società, ad 

eccezione dei bilanci intermedi (IAS 34: “interim financial reporting”). 

L’obiettivo del bilancio è quello di permettere agli investitori di assumere le 

proprie decisioni economiche, alla luce della situazione patrimoniale - finanziaria, 

economica e in merito ai flussi di cassa di una determinata società, indispensabili nella 

previsione dei flussi futuri dell’azienda. 

Le predette informazioni vengono fornite tramite i seguenti prospetti, già 

introdotti121, che compongono il bilancio: 

1. situazione patrimoniale - finanziaria (“statement of financial position 

(balance sheet) at the end of the period”); 

2. prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e un prospetto contenente le altre 

voci di conto economico complessivo (“statement of profit or loss and other 

comprehensive income for the period”); 

3. rendiconto finanziario (“statement of cash flows for the period”); 

4. prospetto contenente le variazioni intercorse alle poste di patrimonio 

netto (“statement of changes in equity for the period”); 

5. prospetto contenente le note, le quali solitamente rappresentano una 

breve sintesi circa le regole contabili adottate e ulteriori note esplicative; 

6. prospetto contenente informazioni comparative rispetto all’esercizio 

precedente dei documenti indicati ai punti appena introdotti; 

7. prospetto contenente la situazione patrimoniale - finanziaria all’inizio 

dell’esercizio precedente se un principio contabile è stato adottato 

retroattivamente oppure se la società ridetermina retroattivamente le 

                                                
120 Vengono considerate tutte le informazioni in possesso dell’azienda sul futuro, il quale ricopre l’arco 
temporale di almeno un anno dalla chiusura dell’esercizio.  
121 Paragrafo 2.3.1. 



46 

 

poste in bilancio, ovvero nel caso in cui operi una riclassificazione del 

bilancio. 

In merito a tali prospetti, lo IAS non fornisce una struttura rigida e immutabile, 

tanto è vero che l’azienda può variare la loro denominazione; è sufficiente che sia agevole 

distinguere il bilancio dalle informazioni aggiuntive122 (in quanto solo il primo è 

disciplinato dagli IFRS), nonostante la sua ambizione sia quella di aumentare la loro 

qualità disciplinando un numero minimo di note aggiuntive redatte in conformità ai 

principi contabili internazionali123. 

Rispetto alla tradizione del civil law, la quale definisce rigidamente la struttura 

dei prospetti, i principi contabili internazionali ispirati al common law concedono al 

redattore del bilancio ampia autonomia nella loro predisposizione, limitandosi a definire 

i criteri generali124. 

Ad ogni modo, essi devono rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale 

- finanziaria, economica e dei flussi finanziari di una società e le operazioni da questa 

poste in essere devono essere contabilizzate e rilevate con le regole del framework: lo 

IAS 1 presume che tale fedeltà nella rappresentazione porti necessariamente ad una 

attendibilità del bilancio. Questa, però, è subordinata all’applicazione dello IAS 8, in tema 

di principi contabili (“accounting policies, changes in accounting estimates and errors”), 

oltre ad una corretta informativa verso l’esterno (la quale può constare anche di 

elementi aggiuntivi se essi risultano fondamentali per comprendere al meglio alcune 

operazioni che impattano sul bilancio) in modo tale che essa sia rilevante, attendibile, 

comparabile e comprensibile ai primary users. 

Le voci del bilancio devono essere esposte, nei vari prospetti, in classi differenti 

per voci simili (distinte per natura o destinazione), a condizione che esse siano 

considerate rilevanti125, altrimenti devono essere comprese in altre voci o inserite nelle 

note del bilancio. Secondo lo IASB l’entità non deve celare le informazioni rilevanti 

                                                
122 A titolo esemplificativo si fa riferimento alla relazione degli amministratori e più in generale a tutti quei 
documenti che nel complesso vengono definiti come “annual report”. 
123 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 87. 
124 IORI M., Principi contabili nazionali e internazionali, cit., 71. 
125 La definizione di rilevante è stata ripresa dallo IAS 1 dal framework, infatti un’informazione è 
considerata rilevante quanto è in grado di incidere sulle decisioni economiche degli investitori. Spesso, per 
aumentare la comprensibilità del bilancio, è auspicabile indicare separatamente nelle note del bilancio tutte 
quelle operazioni rilevanti ma inusuali e/o eccezionali per l’azienda (quando si compie questo tipo di analisi 
è fondamentale tenere in considerazione anche l’attività svolta dall’entità: un’attività può essere usuale per 
un’azienda e anormale per un’altra). 



47 

 

attraverso informazioni considerate irrilevanti, così facendo si andrebbe a ridurre 

sensibilmente la comprensibilità del bilancio126. 

Nel paragrafo 32, il principio contabile vieta espressamente la possibilità di 

compensare poste dell’attivo con quelle del passivo, ovvero quelle dei ricavi con i costi, 

in quanto tali operazioni riducono le informazioni fornite e spesso e volentieri non 

permettono di comprendere pienamente il documento finale, ossia il bilancio. 

Infine, lo IAS 1, delinea alcune informazioni da fornire ai terzi che, nel caso si 

ritenga necessario, devono essere ripetute per una migliore comprensione: 

• denominazione della società; 

• se si tratta di un bilancio individuale o di un bilancio consolidato; 

• la data di chiusura del bilancio; 

• la moneta con cui viene presentato; 

• l’arrotondamento utilizzato nei diversi prospetti. 

Dopo aver definito in linea meramente generale le caratteristiche e i principi del 

bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, in particolare allo IAS 1, è 

opportuno esplicare sinteticamente il contenuto dei prospetti considerati più 

importanti, cioè quello della situazione patrimoniale - finanziaria, dell’utile (perdita) 

d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e quello 

concernente le variazioni di patrimonio netto. 

 

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria (“statement of financial position 

(balance sheet) at the end of the period”) 

 

Il primo prospetto che lo IAS 1 disciplina è il prospetto della situazione 

patrimoniale - finanziaria di una società, altresì chiamato stato patrimoniale127. 

Lo IAS 1 non definisce una struttura rigida della situazione patrimoniale 

finanziaria di una società in quanto, il paragrafo 54, si limita a prevedere un numero 

minimo di voci che devono essere rappresentate (esse devono essere integrate128 

qualora risulti essere fondamentale per una corretta comprensione del bilancio): 

a) immobili, impianti e macchinari; 

                                                
126 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 97. 
127 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 69 ss. 
128 Il paragrafo 55 prevede che è necessario indicare delle voci aggiuntive, eventualmente disaggregando 
quelle poste considerate più importanti, ovvero indicare delle intestazioni e dei risultati parziali, qualora 
rilevi ai fini di una migliore comprensibilità del bilancio. 
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b) investimenti immobiliari; 

c) attività immateriali; 

d) attività finanziarie; 

e) partecipazioni rilevate con il metodo del patrimonio netto; 

f) attività biologiche; 

g) rimanenze; 

h) crediti commerciali e altri crediti; 

i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti; 

j) il totale delle vendite detenute per la vendita e quelle incluse nei gruppi in 

dismissione detenuti per la vendita; 

k) debiti commerciali e altri debiti; 

l) accantonamenti; 

m) passività finanziarie; 

n) passività e attività per imposte correnti; 

o) passività e attività per imposte differite; 

p) passività incluse nei gruppi in dismissione detenuti per la vendita; 

q) interessenze di pertinenza di terzi, rappresentate in patrimonio netto; 

r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante. 

Il principio in esame propone una classificazione delle poste dello stato 

patrimoniale, la quale può basarsi alternativamente: 

• sulla distinzione tra corrente e non corrente (criterio generale); 

• sul criterio della liquidità (criterio eccezionale). 

Per quanto concerne la riclassificazione dello stato patrimoniale con il primo 

criterio, la discriminante nell’iscrivere un’attività (o una passività) come corrente o 

meno si basa: 

• sulla durata e sulla possibilità di identificare chiaramente il ciclo 

operativo129 dell’entità (lo IAS 1 non pone alcun limite temporale ad esso, 

è sufficiente che sia appunto identificabile); 

• sul periodo amministrativo annuale (dodici mesi). 

Pertanto, sono considerate come correnti le attività (o passività) aziendali 

attinenti al suo ciclo operativo o, nel caso in cui non lo siano, quelle realizzate (o estinte) 

                                                
129 Per ciclo operativo si intende il lasso temporale tra l’acquisto delle materie prime utili nel processo 
produttivo e la vendita del bene finale, con l’effettiva entrata di liquidità o mezzi equivalenti. 
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entro dodici mesi. Viceversa, sono considerate non correnti, le attività (o passività) non 

concernenti il suo ciclo operativo aziendale oppure nel caso non lo siano, quelle 

realizzate (o estinte) oltre dodici mesi130. 

Per lo scopo di cui sopra, è opportuno che la società evidenzi nel prospetto se le 

attività o le passività vengono realizzate o estinte entro o oltre dodici mesi dalla data di 

bilancio. 

Infine, lo stato patrimoniale redatto in conformità al criterio della liquidità, in 

base al quale tutte le attività e le passività vengono rilevate nell’ordine della loro 

liquidità, viene redatto solamente se riesce a trasmettere agli utilizzatori una migliore e 

più corretta informativa dei dati aziendali. 

 

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e prospetto contenente le altre voci di conto 

economico complessivo (“statement of profit or loss and other comprehensive income for 

the period”) 

 

Secondo i principi contabili internazionali, il patrimonio netto contabile di fine 

esercizio, oltre ad essere modificato da una serie di voci di costo e di ricavo131, che nel 

complesso determinano l’utile (o la perdita) d’esercizio, è altresì influenzato da 

metodologie di valutazione di alcune poste di bilancio differenti dalla disciplina 

nazionale (ad esempio la valutazione al fair value di alcune attività). 

Per quanto concerne il documento in commento, solitamente denominato “conto 

economico”, si compone sostanzialmente di due prospetti132: 

• prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (chiamato altresì “profit and loss” 

- “P&L”) in cui viene rilevato il risultato economico, derivante da voci di 

costo e di ricavo di competenza dell’esercizio; 

• prospetto delle altre voci di conto economico complessivo (chiamato anche 

“OCI” ossia “other comprehensive income”), in cui vengono rilevate tutte le 

variazioni di patrimonio netto che non hanno effetto sul prospetto di cui 

sopra (come ad esempio la valutazione al fair value di alcune poste)133. 

                                                
130 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 108 ss. 
131 La cui definizione è stata trattata nel paragrafo 2.2.3. 
132 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 74 ss. 
133 AGOSTINI M., MARCON C., SANTESSO E., La presentazione del bilancio: analisi e interpretazione dello IAS 
1, evidenze empiriche e modifiche future, Milano, 2013, 5 ss. 
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Resta tuttavia fermo che saranno poi i principi contabili stessi a definire la 

riclassificazione di ciascuna posta, ossia se esse vengono collocate nel primo o nel 

secondo prospetto. 

Lo IAS 1, al paragrafo 81134, definisce la possibilità di presentare i prospetti in 

esame, in due modalità: 

• unico prospetto (“single statement approach”) in cui vi è una sezione 

dedicata all’utile (perdita) d’esercizio, seguita da un’altra dedicata alle 

altre componenti di conto economico complessivo; 

• due diversi prospetti (“two statement approach”), quello relativo all’utile 

(perdita) d’esercizio e quello delle altre componenti di conto economico 

complessivo. 

Al pari dello stato patrimoniale, anche per il conto economico lo IAS 1 definisce 

un contenuto minimo di voci (così come è prevista una eventuale integrazione di voci, 

qualora esse siano necessarie per una maggiore intelligibilità dei dati di bilancio). In 

particolare, per il prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, è previsto che debbano essere 

inserite le seguenti: 

a) ricavi; 

b) oneri finanziari; 

c) parte dell’utile (perdita) derivante dalle aziende collegate o joint venture 

contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; 

d) oneri tributari; 

e) totale delle attività operative cessate. 

Il prospetto relativo alle altre voci di conto economico complessivo, deve 

distinguere in modo chiaro: 

a) le voci concernenti le altre componenti di conto economico complessivo, 

classificate per natura e successivamente raggruppate in modo differente 

a seconda che vengano o meno riclassificate nell’utile (o perdita) 

d’esercizio; 

                                                
134 Il quale prevede quanto segue: “an entity has a choice of presenting: 
a) a single statement of profit or loss and other comprehensive income, with profit or loss and other 
comprehensive income presented in two sections, or  
b) two statements: 

- a separate statement of profit or loss; 
- a statement of comprehensive income, immediately following the statement of profit or loss and 

beginning with profit or loss.” 
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b) le voci inerenti alla quota parte delle altre componenti di conto economico 

complessivo di pertinenza di entità collegate e joint venture rilevate con il 

metodo del patrimonio netto (classificate per natura135), raggruppate in 

modo distinto a seconda che vengano o meno riclassificate nell’utile (o 

perdita) d’esercizio. 

In linea di principio, tutte le voci di ricavo e di costo devono essere inserite nel 

prospetto di utile (perdita) d’esercizio, a meno che non vi sia un principio che preveda il 

contrario (IAS 1, par. 88). A tal proposito, proprio il principio contabile in esame, illustra 

una serie di voci da ricomprendere nel prospetto dell’OCI, tra le più importanti vi sono: 

• le variazioni nella riserva di rivalutazione; 

• gli utili e le perdite attuariali da piani a benefici definiti; 

• gli utili e le perdite derivanti da una differenza di cambio conseguente ad 

una conversione dei bilanci di una gestione estera136. 

Inoltre, nel prospetto contenente le altre voci di conto economico complessivo 137 

sono altresì incluse le rettifiche di riclassificazione, qualora esse non debbano essere 

incluse nel prospetto di utile (perdita) d’esercizio. 

Le rettifiche di cui sopra, rappresentano quegli ammontari precedentemente 

contabilizzati all’interno del prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo (c.d. “OCI”), che vengono poi riclassificati all’interno del prospetto dell’utile 

(perdita) d’esercizio affinché siano maggiormente conformi ad altri principi contabili 

internazionali. 

Ulteriore elemento concernente la presentazione dei prospetti in esame è 

rappresentato dalla ripartizione del risultato d’esercizio tra le interessenze di minoranza 

e i soci della controllante, infatti è richiesta una loro ripartizione nel conto economico 

complessivo (sia per l’utile (perdita) derivante dal prospetto profit and loss sia per quello 

derivante dalla sezione OCI). 

                                                
135 La classificazione dei costi per natura è disciplinata dallo IAS 1 al paragrafo 102, invero “un’entità 
aggrega i costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, 
acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base 
alla loro destinazione all’interno dell’entità”. Tale modalità si contrappone alla classificazione dei costi per 
destinazione la quale “classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per 
esempio, i costi di distribuzione o amministrativi.” 
136 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 119 ss. 
137 Esse possono essere incluse anche nelle note, solamente se vengono presentate tutte le altre voci di 
conto economico complessivo con annesse le relative rettifiche. 
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Resta fermo il fatto che, anche in questo caso (così come per lo stato 

patrimoniale), ciascuna azienda può utilizzare la denominazione dei prospetti ritenuta 

più consona ai fini di maggiore chiarezza di questi ultimi. 

 

Prospetto contenente le variazioni intercorse alle poste di patrimonio netto (“statement of 

changes in equity for the period”) 

 

Ai fini di una completa informativa di bilancio, oltre ai prospetti di stato 

patrimoniale e conto economico, lo IAS 1 prevede anche un prospetto contenente le 

variazioni intercorse al patrimonio netto durante l’anno. 

La sua struttura non è definita rigidamente dai principi contabili, ma lo IAS 1 

indica le informazioni che esso deve contenere, cioè: 

• il totale del conto economico complessivo, specificamente il dettaglio degli 

importi attribuibili ai soci della controllante e a quelli attribuibili alle 

partecipazioni di minoranza; 

• un dettaglio, per ciascuna posta di patrimonio netto, indicante gli effetti 

dell’applicazione retroattiva di diversi principi contabili e la correzione 

degli errori; 

• un prospetto in cui si evidenzia la riconciliazione tra il valore contabile in 

bilancio all’inizio dell’esercizio e il valore finale, illustrando separatamente 

la natura di queste modifiche, cioè se derivano dall’utile (o perdita) 

d’esercizio, dalle altre componenti di conto economico complessivo ovvero 

dalle operazioni poste in atto dai soci (indicando separatamente i 

dividendi distribuiti e gli apporti di capitale effettuati). 

In merito al tema delle operazioni poste in essere dai soci, è opportuno specificare 

che, qualora vengano distribuiti i dividendi, è doveroso che ne sia data adeguata 

informazione nel prospetto in esame oppure nelle note al bilancio e che sia indicato 

l’ammontare dei dividendi distribuiti e il relativo importo per azione138. 

 

2.3.3 - Il rendiconto finanziario: IAS 7 

 

                                                
138 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 79 - 80. 
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Nei paragrafi precedenti l’attenzione è stata posta sull’importanza della corretta 

trasmissione dei dati aziendali a tutti gli utilizzatori del bilancio, affinché questi possano 

assumere le proprie decisioni economiche. 

Per una corretta informativa, lo IAS 1 prevede la predisposizione di alcuni 

prospetti, tra cui: stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto. Tuttavia, ad essi, si aggiunge anche il rendiconto finanziario139, 

disciplinato dallo IAS 7 (“statement of cash flows”), il quale illustra le variazioni 

intercorse ai flussi finanziari di un’entità durante l’esercizio, prodotti per effetto di 

operazioni di gestione140. 

Lo IAS 1, al paragrafo 111141, ritiene che fornire agli stakeholder adeguate 

informazioni circa i flussi finanziari di una determinata società, permetta loro di valutare 

la capacità della stessa di produrre disponibilità liquide e/o mezzi equivalenti e i suoi 

fabbisogni di impiego di questi flussi. 

La suddetta finalità è ripresa altresì dallo IAS 7, il quale però ritiene che 

l’utilizzatore delle informazioni, per raggiungere i suoi scopi, debba conoscere anche la 

tempistica e il grado di certezza della generazione dei flussi. 

In particolare, lo IAS 7, prevede che i flussi finanziari142 utili alla predisposizione 

del rendiconto sono quelli inerenti l’attività operativa (concernente le attività aziendali 

generatrici della maggior parte dei ricavi e, più in generale, tutte quelle attività non di 

investimento e nemmeno di finanziamento), l’attività di investimento (rientrano in 

questa categoria tutte gli acquisti e le vendite di attività immobilizzate e gli investimenti 

finanziari non inclusi nelle disponibilità liquide equivalenti, ossia investimenti di tipo 

finanziario ad alta liquidità e a breve termine) e l’attività di finanziamento (la quale 

modifica la composizione, e talvolta la dimensione, del capitale proprio e dei mezzi di 

terzi della società). È opportuno specificare che la suddivisione dei flussi nelle tre 

suddette tipologie di attività è basata sul core business aziendale (a titolo esemplificativo 

un investimento di tipo azionario rappresenta un’attività operativa per un istituto 

                                                
139 Secondo Caramiello: “[...] il rendiconto finanziario permette l’acquisizione di conoscenze che prima, con lo 
stato patrimoniale e con il conto economico, erano impensabili. Esso ci permette una visione dinamica della 
gestione finanziaria. Ci consegna informazioni che altrimenti potrebbero essere ottenute soltanto in modo 
mediato e parziale, quindi inefficace per un’interpretazione completa e razionale della gestione aziendale.” 
CARAMIELLO C., Il rendiconto finanziario, Milano, 1993, 2.  
140 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 145 ss. 
141 In base allo IAS 1, par. 111: “cash flow information provides users of financial statements with a basis to 
assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those 
cash flows.” 
142 Ossia le variazioni di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
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bancario, viceversa per un’azienda manifatturiera costituisce flusso di cassa derivante 

da attività di investimento)143. 

Per quanto concerne l’ambito applicativo del rendiconto finanziario, lo IAS 7 

dispone che esso deve essere redatto per ogni entità IAS adopter, quale parte integrante 

del bilancio, a prescindere dall’attività svolta (commerciale, industriale o finanziaria) e 

dalle dimensioni. 

A tale proposito, il rendiconto è ulteriormente importante se si considera che 

trasmette agli users del bilancio informazioni circa le variazioni nell’attivo netto della 

società, la sua solidità e solvibilità finanziaria, e la possibilità di influire sui flussi di cassa 

per adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove opportunità144. 

Anche per il rendiconto finanziario si applica il principio della comparabilità, 

infatti, per agevolare la valutazione in merito alle decisioni economiche da intraprendere 

da parte degli utilizzatori, lo IAS 7 prevede altresì che vengano messe a disposizione 

informazioni storiche in un’ottica di stima dei flussi finanziari futuri. 

Inoltre, il principio contabile in esame, definisce le modalità di presentazione del 

rendiconto, le quali variano a seconda della tipologia dell’attività svolta dall’azienda, in 

quanto tale suddivisione (operativa, di finanziamento, di investimento) permette di 

avere una migliore rappresentazione di ciascuna voce sulla situazione patrimoniale - 

finanziaria della società e sull’ammontare delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.  

Per quanto concerne il rendiconto contenente i flussi di cassa dell’attività 

operativa vi sono due metodi alternativi per la sua redazione, cioè: 

1. metodo diretto; 

2. metodo indiretto145. 

Prima di entrare nel merito di ciascun metodo di rappresentazione, è opportuno 

presentare un breve excursus circa il significato di attività operativa (brevemente 

introdotto precedentemente) ed alcuni esempi in merito. 

A tal proposito si rammenta che i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 

sono quelli che trasmettono informazioni circa l’andamento della gestione prettamente 

caratteristica dell’azienda, cioè quell’attività che ha permesso di generare ricavi 

sufficienti a sostenere i debiti, pagare i dividendi, a conservare la capacità operativa 

dell’azienda, anche in un’ottica di nuovi investimenti, senza ricorrere al capitale di terzi. 

                                                
143 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, Rendiconto finanziario (IAS 7), Documento n. 14, Roma, 2006, 12. 
144 DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M., Principi contabili internazionali: temi e applicazioni, cit., 87 ss. 
145 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 147 ss. 
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A titolo esemplificativo troviamo: 

• ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e prestazioni di servizi; 

• ricavi derivanti da royalties, provvigioni e rimborsi; 

• costi sostenuti per il personale; 

• costi sostenuti per i fornitori di merci e/o servizi; 

• costi sostenuti per far fronte alle imposte sul reddito. 

Utilizzando il metodo diretto si pongono in evidenza i principali flussi di cassa 

inerenti ad incassi e pagamenti lordi, relativamente all’attività caratteristica dell’azienda 

(informazioni ricavabili dalla contabilità ovvero dalla rettifica di voci quali le vendite, il 

costo del venduto e altre voci nel prospetto di conto economico complessivo)146.  

Per quanto riguarda il flusso finanziario calcolato con il metodo indiretto, lo IAS 

7, dispone che dall’utile (o perdita) d’esercizio si operano una serie di rettifiche quali: 

• variazioni nelle rimanenze, nei debiti e nei crediti concernenti la gestione 

caratteristica dell’azienda ed avvenute nel corso dell’esercizio; 

• variazioni di poste non monetarie (ad esempio ammortamenti, 

accantonamenti, imposte differite); 

• variazioni di poste di tipo monetario i cui flussi finanziari conseguono ad 

attività di finanziamento o investimento. 

Sostanzialmente, il predetto metodo, prevede che l’utile (o la perdita) d’esercizio 

venga rettificato in aumento o in diminuzione da costi e ricavi non monetari (cioè quelle 

componenti di reddito in conto economico, senza una contestuale variazione delle 

disponibilità liquide o dei mezzi equivalenti). 

Nonostante la previsione di questi due metodi, è proprio lo IAS 7 che propende 

per il metodo diretto in quanto, a differenza di quello indiretto, mette a disposizioni 

informazioni che agevolano la stima dei flussi finanziari futuri147. 

Dopo una breve disamina circa i flussi derivanti dall’attività operativa, è 

opportuno illustrare sinteticamente anche la modalità di presentazione dei flussi 

finanziari dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento. 

I flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento, rivestono un ruolo 

particolarmente importante in quanto denotano l’ammontare totale dei costi sostenuti 

                                                
146 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, Rendiconto finanziario (IAS 7), Documento n. 14, Roma, 2006, 13 - 14. 
147 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 148 ss. 
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in risorse, con lo scopo di produrre proventi e flussi finanziari nel futuro. Alcuni di questi 

flussi derivanti dalle predette attività sono: 

• costi sostenuti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni 

immateriali (ad esempio i brevetti); 

• ricavi incassati dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, beni 

immateriali; 

• erogazioni di prestiti o il loro rimborso; 

• cessioni e acquisizioni di partecipazioni in altre società; 

• cessioni e acquisizioni di altri titoli tra cui titoli di stato e obbligazioni. 

Viceversa, i flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento, comprendono 

le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti in un’ottica di ottenere o 

restituire risorse finanziarie mediante capitale di debito e capitale di rischio. A titolo 

esemplificativo i “flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono: 

a) incassi derivanti dall’emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di 

capitale;  

b) pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell’entità; 

c) incassi derivanti dall’emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a 

reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine; 

d) rimborsi di prestiti; e 

e) pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente 

relativa a un leasing finanziario.148”  

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle predette attività, lo IAS 7 

dispone che, per entrambe le attività, devono essere presentati distintamente gli incassi 

e i pagamenti lordi, ad eccezione delle situazioni in cui i flussi finanziari possono essere 

presentati al netto. 

Tra quei flussi che possono essere presentati al netto troviamo, a titolo 

esemplificativo: 

• affitti riscossi per conto di proprietari di immobili; 

• affitti pagati ai proprietari di immobili; 

• acquisto o cessione di investimenti finanziari. 

Alla luce delle predette premesse, appare evidente come il rendiconto finanziario 

sia un documento fondamentale per valutare la performance aziendale da parte degli 

                                                
148 IAS 7 paragrafo 17. 



57 

 

investitori (e più in generale dagli utilizzatori del bilancio), in quanto permette di 

valutare in maniera immediata le variazioni delle disponibilità liquide e dei mezzi 

equivalenti. Questo è agevolato anche dalla suddivisione in aree di attività del rendiconto 

stesso, perché permette di valutare le politiche di investimento (ossia l’ammontare di 

risorse utilizzate in un’ottica di maggiori proventi futuri) e di finanziamento, oltre alla 

parte strettamente operativa. 

 

2.3.4 - Considerazioni conclusive  

 

Alla luce delle considerazioni svolte in merito ai due principi contabili 

internazionali, lo IAS 1 e lo IAS 7, appare evidente come i suddetti schemi di bilancio 

siano in linea con la finalità del bilancio espressa dal framework, cioè quella di 

trasmettere determinate informazioni agli stakeholder dell’azienda, in modo tale che essi 

possano assumere le proprie decisioni economiche.  

 

2.4 - Conclusioni 

 

Alla luce della predetta analisi e come ribadito in diverse occasioni, appare chiaro 

come l’obiettivo finale sia la trasmissione di informazioni adeguate all’esterno. In 

un’ottica di perseguimento di questo obiettivo, nel presente capitolo si è entrati nel 

merito dei postulati utilizzati per la redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS, degli 

obiettivi e delle finalità sottostanti ad esso, sino a concludere l’analisi trattando gli 

schemi di bilancio. 

Il quesito su cui si vuole porre ora l’attenzione è se gli schemi di bilancio, cioè il 

sunto finale di tutte le voci, trasmettono realmente le informazioni in maniera 

trasparente, oppure la libertà concessa dagli IAS è foriera di dubbi interpretativi per i 

redattori con una conseguente informativa carente per gli utilizzatori? 

I prossimi capitoli hanno l’obiettivo di introdurre quali possibili asimmetrie 

informative si possono verificare per gli stakeholder, il tutto supportato da un’analisi 

empirica avente ad oggetto i bilanci di un campione di aziende quotate europee, 

traendone poi le dovute conclusioni. 
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Capitolo 3 

Analisi empirica 

 

3.1 - Introduzione 

 

Nei precedenti capitoli si sono discussi i principi generali sottostanti alla 

redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, oltre ad un’analisi circa 

i principali steps storici che li hanno interessati. Inoltre, particolare enfasi è stata posta 

sull’obiettivo che il bilancio deve avere, ossia la capacità di trasmettere all’esterno tutte 

le informazioni utili agli stakeholder per valutare i flussi di cassa futuri dell’azienda, in 

modo da valutare e assumere decisioni economiche. 

Nel presente capitolo, si andrà a discutere, attraverso un’analisi empirica, se 

concretamente i principi contabili internazionali sono strutturati in maniera tale da 

permettere di raggiungere l’obiettivo proposto. 

 

3.2 - Presentazione campione d’indagine 

 

La ricerca è stata svolta considerando aziende, non esclusivamente italiane, 

tenute ad applicare i principi contabili internazionali149. Alla luce dell’attuale assetto 

normativo, vengono pertanto incluse nella presente indagine solo le società quotate in 

quanto obbligate all’adozione degli IFRS e, nello specifico, si è scelto di considerare un 

campione di 50 aziende, cioè quelle comprese nell’indice azionario Eurostoxx 50. 

Il predetto indice azionario include le 50 società quotate nella zona Euro a 

maggiore capitalizzazione; per essa si intende il prodotto tra il numero delle azioni di 

una determinata azienda sul mercato e il loro prezzo unitario150. 

Nello specifico, l’Eurostoxx 50 è stato quotato per la prima volta in tempi 

relativamente recenti, nel 2009, e al suo interno vi sono incluse 50 tra le più importanti 

società europee: il peso che esse ricoprono differisce a secondo della capitalizzazione, 

un’azienda con una capitalizzazione superiore ha un peso maggiore sull’indice rispetto 

ad un’azienda a capitalizzazione ridotta151. 

                                                
149 Per identificare quali soggetti sono tenuti alla loro applicazione si rimanda ai paragrafi 1.3 e 1.4. 
150 https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/capitalizzazione.html. 
151 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/indici-internazionali.htm. 
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Appare evidente come utilizzando l’Eurostoxx 50, comprendente le più grandi 

società europee, si voglia valutarne la capacità di fornire informazioni, di carattere 

finanziario e non, all’esterno. Il presupposto alla base della scelta è che tali tipologie di 

società debbano trasmettere informazioni più complete rispetto ad altre società (siano 

esse quotate o meno). 

Nel novero di quelle comprese nell’Eurostoxx 50 possiamo inizialmente fare una 

prima suddivisione, basata sulla nazionalità dell’azienda. Invero troviamo: 

• Italia; 

• Francia; 

• Belgio; 

• Finlandia; 

• Germania; 

• Irlanda; 

• Paesi Bassi;  

• Spagna. 

Di seguito viene fornita una tabella contenente le 50 società e i dati principali. 

 

Tabella 3.1 – Le società appartenenti all’Eurostoxx 50. 

 Società152 Settore Capitalizzazione 
di mercato (mil 

€)153 

Paese 

1 Adidas A.G. Personal & Household 
Goods 

36,716.24 DE 

2 Ahold Delhaize N.V. Retail  26,130.73 NL 
3 Air Liquide S.A. Chemicals 46,453.63 FR 
4 Airbus S.E. Industrial Goods & 

Services 
65,183.85 FR 

5 Allianz S.E. Insurance 74,594.54 DE 
6 Amadeus IT Group 

S.A. 
Technology 26,697.96 ES 

7 Anheuser – Busch 
InBev 

Food & Beverage 97,700.07 BE 

8 Asml Holding N.V. Technology 58,621.31 NL 
9 Axa S.A. Insurance 45,728.92 FR 
10 Basf S.E. Chemicals 55,430.19 DE 
11 Bayer A.G. Health Care 56,652.53 DE 
12 Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria S.A. 
Banks 30,908.99 ES 

                                                
152 Fonte società: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sx5E. 
153 Per i dati circa la capitalizzazione di ciascuna delle società è stata utilizzata la banca dati Orbis. 
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13 Banco Santander S.A. Banks 64,507.91 ES 
14 Bmw A.G. Automobiles & Parts 42,561.06 DE 
15 Bnp Paribas S.A. Banks 49,335.80 FR 
16 Crh Public Limited 

Company 
Construction & Materials 18,858.06 IE 

17 Daimler A.G. Automobiles & Parts 48,982.51 DE 
18 Danone Food & Beverage 42,137.74 FR 
19 Deutsche Post A.G. Industrial Goods & 

Services 
29,316.96 DE 

20 Deutsche Telekom 
A.G. 

Telecommunications 70,469.59 DE 

21 Enel S.P.A. Utilities 51,280.74 IT 
22 Engie Utilities 30,501.94 FR 
23 Eni S.P.A. Oil & Gas 49,962.78 IT 
24 Essilorluxottica Health Care 47,137.54 FR 
25 Fresenius S.E. & CO. 

KGAA 
Health Care 23,422.56 DE 

26 Iberdrola S.A. Utilities 44,898.56 ES 
27 Industria de Diseno 

Textil S.A. 
Retail 89,977.75 ES 

28 ING Groep N.V. Banks 36,620.71 NL 
29 Intesa Sanpaolo Banks 33,964.65 IT 
30 Kering Retail 51,976.57 FR 
31 L’Oreal S.A. Personal & Household 

Goods 
112,751.80 FR 

32 Linde A.G. Chemicals 33,593.56154 DE 
33 LVMH Moet Hennessy 

– Louis Vuitton S.E. 
Personal & Household 
Goods 

130,398.62 FR 

34 Munchener 
Ruckversicherungs-
Gesellschaft 
Aktiengesellschaft 

Insurance 28,412.31 DE 

35 Nokia O.Y.J. Technology 28,347.03 FI 
36 Orange Telecommunications 37,653.10 FR 
37 Koninklijke Philips 

N.V. 
Health Care 28,647.23 NL 

38 Safran S.A. Industrial Goods & 
Services 

43,120.92 FR 

39 Sanofi Health Care 94,742.90 FR 
40 Sap S.E. Technology 107,113.29 DE 
41 Schneider Electric S.E. Industrial Goods & 

Services 
34,587.96 FR 

42 Siemens A.G. Industrial Goods & 
Services 

93,806.00 DE 

43 Societe Generale S.A. Banks 22,476.27 FR 
44 Telefonica S.A. Telecommunications 38,105.06 ES 

                                                
154 Per questa azienda non è disponibile capitalizzazione al 31/12/2018, pertanto si utilizza quella 
dell’anno precedente. 
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45 Total S.A. Oil & Gas 121,943.00 FR 
46 Unibail – Rodamco – 

Westfield 
Real Estate 18,724.01 FR 

47 Unilever N.V. Personal & Household 
Goods 

80,515.04155 NL 

48 Vinci Construction & Materials 43,033.10 FR 
49 Vivendi Media 27,796.66 FR 
50 Volkswagen A.G. Automobiles & Parts 40,633.87 DE 

Fonte società: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sx5E. 

 

Dall’Eurostoxx 50 vengono escluse alcune società156, in quanto esercenti attività 

finanziaria, e pertanto assoggettate ad una disciplina particolare. Invero, per tali 

tipologie di società, sono richieste informazioni aggiuntive previste dallo IFRS 7 

(“financial instruments: disclosures”), oltre ad una regolamentazione speciale che risulta 

differente a seconda della nazione. Ad esempio la Banca d’Italia sul punto delinea schemi 

di bilancio molto rigidi, non consentendo alle società di poter utilizzare le accounting 

options157.  

Di conseguenza, per la finalità dell’evidenza empirica oggetto del presente 

elaborato, risulta priva di significato l’analisi dei bilanci consolidati di banche e 

assicurazioni. 

Con riferimento ai dati oggetto di analisi, è opportuno evidenziare che sono stati 

considerati i bilanci consolidati delle diverse società (redatti tutti in lingua inglese)158, 

disponibili sul sito internet di ciascuna di esse, in modo tale da garantire che tutte 

applichino i principi contabili internazionali per la redazione del financial statement. 

Inoltre, tale scelta di utilizzare i bilanci consolidati è ulteriormente avvalorata dal fatto 

che essi sono più completi e più inclini ad essere oggetto di confronti. 

L’analisi di società con sede legale in Paesi diversi, all’interno dell’Unione 

Europea, ha anche lo scopo di dimostrare come la tradizione culturale e storica, come i 

valori e come l’ordinamento giuridico influenzano le differenti scelte contabili adottate. 

                                                
155 Per questa azienda non è disponibile capitalizzazione al 31/12/2018, pertanto si utilizza quella 
dell’anno precedente. 
156 Nello specifico ne vengono escluse 9: Allianz S.E., Axa S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco 
Santander S.A., Bnp Paribas S.A., ING Groep N.V., Intesa Sanpaolo, Munchener Ruckversicherungs - 
Gesellschaft Aktiengesellschaft e Societe Generale S.A.. 
157 https://www.bancaditalia.it/homepage/index.html. 
158 Ad eccezione di un unico caso (Linde A.G.), sono stati utilizzati ai fini dell’analisi tutti i bilanci relativi 
all’anno 2018. 
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A tal proposito, diversi autori in letteratura hanno trattato ampiamente questo 

tema159. Tra essi, Ball (2006), si è meravigliato dinanzi al raggiungimento di standards di 

così elevata qualità (“high quality standards”) ma, soprattutto, della capacità degli 

organismi di regolamentazione per averli fatti applicare in così tanti Paesi. Tuttavia, 

ritiene altresì che sia arduo da raggiungere l’obiettivo della completa armonizzazione 

contabile, proprio per le differenze tra i vari Paesi, le quali implicano modalità di 

applicazione degli IAS/IFRS differenti160. 

Nobes e Parker (2016) ritengono che, oltre alle citate diversità tra differenti 

Paesi, le differenze nell’applicazione dei principi contabili internazionali sussistano 

anche all’interno del medesimo stato (da azienda a azienda)161. 

Sostanzialmente quindi le differenze nell’applicazione degli IAS/IFRS sono 

davvero molteplici. 

Nobes inoltre, nel 1998162, ha condotto una ricerca in merito alla discorde 

applicazione dei principi contabili internazionali, suddividendo i Paesi in due categorie 

diverse basate sulle tipologie di società, cioè quelli: 

• con un mercato azionario molto forte; 

• con un mercato azionario più debole. 

La prima categoria è caratterizzata da azionisti esterni all’azienda mentre le 

aziende rientranti nella seconda categoria si finanziano prevalentemente con capitale 

proprio o tramite prestiti bancari, di conseguenza si riduce anche la necessità di 

pubblicare le informazioni, in quanto gli eventuali creditori hanno la possibilità di 

ottenere relazioni riservate163. 

Nobes (1998)164 associa ciascuna delle predette categorie ad un sistema giuridico 

(c.d. “legal system”), in particolare, la prima è caratteristica dei Paesi di common law, 

mentre, la seconda, dei Paesi di civil law 165. 

                                                
159 Tra di essi ritroviamo: ALEXANDER D., NOBES C., Financial accounting: an international introduction, 
Sixth Edition, Harlow (UK), 2016, NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, Thirteenth 
Edition, Harlow (UK), 2016, BALL R., International financial reporting standards (IFRS): pros and cons for 
investors, in Accounting & Business Research, 36/2006, 5 - 27. 
160 BALL R., International financial reporting standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 5 - 6.  
161 NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, cit. 4. 
162 NOBES C., Towards a general model of the reasons for international differences in financial reporting, in 
Abacus, 34/1998. 
163 ALEXANDER D., NOBES C., Financial accounting: an international introduction, cit., 76. 
164 NOBES C., Towards a general model of the reasons for international differences in financial reporting, cit. 
162 ss. 
165 Tra i Paesi Common Law troviamo: Inghilterra, Olanda e Irlanda, mentre tra quelli Civil Law: Francia, 
Italia, Germania, Austria, Belgio, Spagna e Portogallo. 
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Per ricapitolare quanto esposto poc’anzi si propone il seguente schema generale, 

tratto dal lavoro di Nobes: 

 

Grafico 3.1 – Variabili che vanno ad influenzare l’accounting. 

 

 

In termini specifici: 

 

Grafico 3.2 – Differenti tipologie di accounting. 

 

 

Alla luce delle suesposte analisi e considerazioni di diversi autori, nel seguente 

schema vengono riepilogate le società oggetto di analisi166, ad eccezione delle società 

esercenti attività finanziaria. 

 

Tabella 3.2 – Le società oggetto di analisi. 

 Società Settore Paese
167 

1 Adidas A.G. Personal & Household Goods DE 
2 Ahold Delhaize N.V. Retail NL 
3 Air Liquide S.A. Chemicals FR 
4 Airbus S.E. Industrial Goods & Services FR 
5 Amadeus IT Group S.A. Technology ES 
6 Anheuser – Busch InBev Food & Beverage BE 
7 Asml Holding N.V. Technology NL 
8 Basf S.E. Chemicals DE 
9 Bayer A.G. Health Care DE 
10 Bmw A.G. Automobiles & Parts DE 

                                                
166 https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sx5E. 
167 Per ragioni di spazio, si sono vengono utilizzate le sigle dei Paesi. Viene di seguito fornita una legenda: 
IT = Italia, FR = Francia, ES = Spagna, BE = Belgio, DE = Germania, FI = Finlandia, IE = Irlanda e NL = Paesi 
Bassi. 
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11 Crh Public Limited Company Construction & Materials IE 
12 Daimler A.G. Automobiles & Parts DE 
13 Danone Food & Beverage FR 
14 Deutsche Post A.G. Industrial Goods & Services DE 
15 Deutsche Telekom A.G. Telecommunications DE 
16 Enel S.P.A. Utilities IT 
17 Engie Utilities FR 
18 Eni S.P.A. Oil & Gas IT 
19 Essilorluxottica Health Care FR 
20 Fresenius S.E. & CO. KGAA Health Care DE 
21 Iberdrola S.A. Utilities ES 
22 Industria de Diseno Textil S.A.168 Retail ES 
23 Kering Retail FR 
24 Koninklijke Philips N.V. Health Care NL 
25 L’Oreal S.A. Personal & Household Goods FR 
26 Linde A.G. Chemicals DE 
27 LVMH Moet Hennessy – Louis 

Vuitton S.E. 
Personal & Household Goods FR 

28 Nokia O.Y.J. Technology FI 
29 Orange Telecommunications FR 
30 Safran S.A. Industrial Goods & Services FR 
31 Sanofi Health Care FR 
32 Sap S.E. Technology DE 
33 Schneider Electric S.E. Industrial Goods & Services FR 
34 Siemens A.G.169 Industrial Goods & Services DE 
35 Telefonica S.A. Telecommunications ES 
36 Total S.A. Oil & Gas FR 
37 Unibail – Rodamco – Westfield Real Estate FR 
38 Unilever N.V.170 Personal & Household Goods NL 
39 Vinci Construction & Materials FR 
40 Vivendi Media FR 
41 Volkswagen A.G. Automobiles & Parts DE 

 

Dalle analisi empiriche svolte dagli autori citati precedentemente è emersa una 

differenza nelle modalità di applicazione dei principi contabili internazionali tra i vari 

Paesi; pertanto si riclassificano complessivamente qui di seguito le aziende in base allo 

Stato in cui hanno la propria sede legale, così da agevolare eventuali comparazioni nei 

paragrafi successivi. 

 

                                                
168 Chiude l’esercizio al 31/01/2018. 
169 Chiude l’esercizio al 30/09/2018. 
170 Con riferimento ad Unilever, questa ha due sedi: nei Paesi Bassi (Rotterdam) e in Inghilterra (Londra). 
La capitalizzazione presa in considerazione è quella di gruppo ma, con riferimento al caso empirico, verrà 
analizzato il bilancio Unilever N.V. in quanto redatto utilizzando l’Euro (pertanto essa risulta essere 
componente dell’Eurostoxx 50). 
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Tabella 3.3 – La nazionalità del campione d’indagine. 

Paese Numero di società analizzate 
Italia 2 
Francia 16 
Spagna 4 
Belgio 1 
Germania 12 
Finlandia 1 
Irlanda 1 
Paesi Bassi 4 

 

Appare utile, ai fini dell’indagine, operare una suddivisione anche sulla base del 

settore di mercato interessato. Invero, alla luce di quanto citato precedentemente, 

secondo Nobes vi sono differenze nell’applicazione dei principi contabili internazionali, 

non solo tra Paesi diversi (giustificabile da ragioni culturali, politiche, sociali e di 

ordinamento giuridico), ma anche all’interno dello Stato stesso.  

Si può ragionevolmente ritenere che tale diversità derivi dai differenti business in 

cui le aziende operano. Questa tesi è supportata da diversi autori in letteratura, tra cui 

ritroviamo Nobes & Kvaal (2010)171, i quali ritengono inevitabile che le scelte contabili 

siano influenzate dal settore di appartenenza172.  

Tuttavia, Jaafar & McLeay (2007)173 hanno svolto un’analisi empirica circa 

l’impatto della variabile “nazionalità” e “settore di appartenenza” sull’applicazione dei 

principi contabili internazionali, ed è emerso come il settore di appartenenza influisca 

sicuramente sulle accounting options, ma in misura inferiore rispetto alla nazionalità. 

Nel caso in esame i settori oggetto di interesse sono i seguenti. 

 

Tabella 3.4 – I settori in cui le aziende analizzate operano. 

Settore Numero di società analizzate 
Automobiles & Parts 3 
Chemicals 3 
Construction & Materials 2 
Food & Beverage 2 
Health Care 5 
Industrial Goods & Services 5 
Media 1 

                                                
171 KVAAL E., NOBES C., International differences in IFRS policy choice: a research note, in Accounting & 
Business Research, n. 40/2010. 
172 Sul punto si veda anche KVAAL E., NOBES C., IFRS policy changes and the continuation of national patterns 
of IFRS practice, in European Accounting Review, n. 21/2012. 
173 JAAFAR A., MCLEAY S., Country effects and sector effects on the harmonization of accounting policy choice, 
in Abacus, volume 43, n. 2/2007. 
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Oil & Gas 2 
Personal & Household Goods 4 

Real Estate 1 
Retail 3 
Technology 4 
Telecommunications 3 
Utilities 3 

 

Conclusivamente, si riassume quanto finora esposto, in merito al campione 

d’indagine, nella seguente tabella e nel seguente grafico. 

 

Tabella 3.5 – Schema riepilogativo. 

Settore IT174 FR ES BE DE FI IE NL 
Automobiles & Parts 0 0 0 0 3 0 0 0 
Chemicals 0 1 0 0 2 0 0 0 
Construction & 
Materials 

0 1 0 0 0 0 1 0 

Food & Beverage 0 1 0 1 0 0 0 0 
Health Care 0 2 0 0 2 0 0 1 
Industrial Goods & 
Services 

0 3 0 0 2 0 0 0 

Media 0 1 0 0 0 0 0 0 
Oil & Gas 1 1 0 0 0 0 0 0 
Personal & 
Household Goods 

0 2 0 0 1 0 0 1 

Real Estate 0 1 0 0 0 0 0 0 
Retail 0 1 1 0 0 0 0 1 
Technology 0 0 1 0 1 1 0 1 
Telecommunications 0 1 1 0 1 0 0 0 
Utilities 1 1 1 0 0 0 0 0 
Totale 2 16 4 1 12 1 1 4 

 

Pertanto, nell’analisi empirica verranno maggiormente analizzate aziende del 

settore Health Care (12,20 %) e Industrial Goods & Services (12,20 %), seguite dal settore 

Personal & Household Goods (9,76 %) e Technology (9,76 %), come si evince dal seguente 

grafico. 

 

Grafico 3.3 – I settori di appartenenza. 

                                                
174 Per ragioni di spazio, si sono utilizzate le sigle dei Paesi. Viene di seguito fornita una legenda: IT = Italia, 
FR = Francia, ES = Spagna, BE = Belgio, DE = Germania, FI = Finlandia, IE = Irlanda e NL = Paesi Bassi. 
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3.3 - Finalità dell’indagine 

 

3.3.1 - Premessa 

 

L’indagine empirica oggetto del presente capitolo, si propone di analizzare le 

prassi contabili adottate dalle diverse aziende, residenti in Paesi differenti, nella 

redazione del bilancio consolidato. 

L’obiettivo proposto consiste nel verificare se si può realmente parlare di 

omogeneità contabile (altresì chiamata “armonizzazione contabile”) e, in caso negativo, 

ricercare i fattori che hanno ostacolato, e che ostacola tuttora, tale processo. 

In tal senso, Ball (2006) ritiene fondamentale (nonostante le complessità) cercare 

di raggiungere tale armonizzazione in quanto, con la globalizzazione è aumentata 

l’integrazione dei mercati su scala globale; di conseguenza la convergenza contabile (c.d. 

“convergence in accounting standards”) implicherebbe una sostanziale diminuzione dei 

costi di comunicazione e di transazione175. 

                                                
175 BALL R., International financial reporting standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 8.  
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Segnatamente, si andranno a valutare due principi contabili internazionali 

introdotti nel capitolo precedente176, lo IAS 1 (“presentation of financial statements”) e lo 

IAS 7 (“statement of cash flows”), i quali, negli anni, sono stati sottoposti ad un 

procedimento di revisione e modifica (in particolar modo lo IAS 1). 

Alla luce di quanto sopra, si analizza brevemente l’evoluzione dei predetti 

principi contabili. 

 

3.3.2 - Evoluzione dello IAS 1 

 

Nel precedente capitolo si è analizzato l’attuale assetto normativo dello IAS 1, in 

tema di presentazione di bilancio. Tuttavia, negli anni, il predetto principio contabile è 

stato oggetto di numerose modifiche. 

La prima versione dello IAS 1 è entrata in vigore ufficialmente nel 1975, ed era 

rubricato come “disclosure of accounting policies”; essa è avvenuta a seguito 

dell’Exposure Draft E1 di Marzo 1974.  

Successivamente, tale formulazione dello IAS 1, è stata sostituita con la versione 

emanata dallo IASC (“International Accounting Standards Committee”) nel 1997 

(“presentation of financial statements”), la quale andava a sostituire, oltre al sopracitato 

principio, anche lo IAS 5 rubricato “information to be disclosed in financial statements” 

(entrato in vigore nel 1977) e lo IAS 13 “presentation of current assets and current 

liabilities” (approvato nel 1979)177. 

Il suo contenuto è rimasto sostanzialmente immutato sino al 2003, 

successivamente, nel 2007, lo IASB revisionò ulteriormente lo IAS 1, con il Regolamento 

(CE) n. 1274/2008. Una modifica di particolare rilevanza178, consiste nell’introduzione, 

dal 1° Gennaio 2009, del prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo. Infatti, fino ad allora, le componenti qui incluse erano inserite nel prospetto 

dei movimenti del patrimonio netto. Alla luce di questa modifica, l’attuale IAS 1 permette 

a colui che redige il bilancio di poter scegliere tra un prospetto (one statement approach) 

o due prospetti (two statement approach) di conto economico179.  

                                                
176 Ci si riferisce al secondo capitolo e, in particolare, allo IAS 1 (“presentation of financial statements”) 
oggetto del paragrafo 2.3.2, e dello IAS 7 (“statement of cash flows”) trattato nel paragrafo 2.3.3. 
177 Tratto dal sito dello IASB: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS1.pdf. 
178 A titolo esemplificativo, si fa riferimento al cambiamento nella denominazione di alcuni prospetti. Tra 
essi si ritrova lo stato patrimoniale, ora chiamato prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria.  
179 Sul punto anche AGOSTINI M., MARCON C., SANTESSO E., La presentazione del bilancio: analisi e 
interpretazione dello IAS 1, evidenze empiriche e modifiche future, cit., 88 ss. 
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La predetta revisione rappresenta il primo passo di una convergenza tra lo IASB 

ed il FASB (“Financial Accounting Standards Board”)180, verso un processo più ampio, 

cioè quello di armonizzazione contabile181. 

Il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, viene 

ulteriormente modificato nel 2011, migliorandone la presentazione delle voci di cui è 

composto. 

Negli anni successivi si sono succedute ulteriori modifiche allo IAS 1, con un 

impatto meno rilevante, fino ad arrivare all’attuale principio contabile, il quale è il fulcro 

anche di un altro progetto che lo IASB sta seguendo, invero il “primary financial 

statements”. Tale progetto ha come obiettivo ultimo quello di ridefinire lo IAS 1 e lo IAS 

7, tuttavia di esso se ne parlerà diffusamente nel capitolo seguente. 

 

3.3.3 - Evoluzione dello IAS 7 

 

Il rendiconto finanziario, oggetto dello IAS 7, è stato approvato per la prima volta 

nel 1977 successivamente revisionato nel 1992 dallo IASC. 

Negli anni, il contenuto è rimasto sostanzialmente inalterato, si è limitata a 

variare la denominazione del prospetto, sino ad arrivare a “statement of cash flows”. 

Ulteriore modifica intervenuta negli anni è quella avvenuta nel 2016, a seguito 

dell’Exposure Draft di Dicembre 2014, la quale ha avuto l’obiettivo di migliorare la 

disclosure sulle passività derivanti dalle attività di finanziamento. Nello specifico, si è 

previsto un prospetto di riconciliazione, nel rendiconto finanziario, tra il loro saldo 

iniziale e finale182. 

Anche in questo caso, la finalità principale era l’aumento della disclosure che 

aveva a riguardo: 

• le attività di finanziamento di una azienda; e 

• la liquidità che essa possiede e genera. 

Negli anni successivi, gli interventi allo IAS 7 sono stati limitati e di una portata 

ridotta. 

 

                                                
180 Si tratta dell’organismo americano di contabilità. 
181 http://www.fondazioneoic.eu/wp-
content/uploads/downloads/2010/12/Comunicato_stampa_IAS1.pdf. 
182 BALLARIN F., Modifiche allo IAS 7: il debt entra nel rendiconto finanziario, in Amministrazione & Finanza, 
n. 2/2017, 21 – 25. 



70 

 

3.3.4 - Considerazioni conclusive 

 

Nei precedenti paragrafi si sono andate ad illustrare le principali modifiche che, 

negli anni, si sono succedute, fino ad arrivare agli attuali IAS 1, in tema di presentazione 

degli schemi di bilancio, e all’attuale IAS 7, in tema di rendiconto finanziario. 

In linea teorica, tali revisioni sono state apportate dall’organismo di contabilità 

per migliorare la capacità dell’azienda di comunicare i propri dati all’esterno e, di 

conseguenza, di agevolare il terzo ad assumere le proprie decisioni economiche. 

Tuttavia, dal punto di vista pratico, sussistono ancora dei dubbi circa l’effettiva 

efficacia informativa degli schemi di bilancio e, l’analisi empirica oggetto del seguente 

paragrafo, ha l’obiettivo di andare a verificare se le informazioni che gli schemi di 

bilancio trasmettono sono utili per gli stakeholder. 

 

3.4 - Elementi oggetto di indagine 

 

3.4.1 - Premessa 

 

Al fine di agevolare la lettura dei paragrafi successivi, si illustra un elenco 

riepilogativo di tutte le fattispecie che verranno analizzate: 

1. denominazione degli schemi di bilancio; 

2. struttura e contenuto degli schemi di bilancio: 

a. conto economico: 

i. numero di prospetti di conto economico; 

ii. la classificazione dei costi; 

iii. la presenza delle componenti straordinarie; 

iv. equity-accounted profits. 

b. stato patrimoniale: 

i. l’ordine dell’esposizione delle voci; 

ii. il livello minimo di voci. 
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c. rendiconto finanziario: 

i. il metodo di redazione del prospetto; 

ii. le opzioni di classificazione; 

iii. lo starting point per il metodo indiretto; 

iv. presenza del cash flow caratteristico. 

3. documenti informativi a corredo del bilancio; 

i. relazione della gestione; 

ii. prospetti aggiuntivi. 

4. denominazione dei risultati economici; 

5. margini intermedi tra ricavi e net income; 

6. società di revisione contabile. 

 

3.4.2 - Denominazione degli schemi di bilancio 

 

Il primo aspetto oggetto di analisi si concentra sulle variazioni che intercorrono 

nelle denominazioni dei prospetti di bilancio di diverse società. 

Specificamente, vengono considerati i seguenti schemi di bilancio: 

• l’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico 

complessivo; 

• situazione patrimoniale - finanziaria; 

• variazioni di patrimonio netto; 

• rendiconto finanziario; 

• note; 

• relazione sulla gestione. 

I suddetti documenti vengono ricompresi in un unico prospetto finale, il quale si 

pone l’obiettivo di fornire informazioni adeguate a soggetti terzi, al fine di consentire di 

assumere decisioni di carattere economico.  
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Sul punto, lo IAS 1, non ne fornisce una struttura rigida e immutabile, bensì 

disciplina le voci minime che, alcuni degli schemi di bilancio obbligatori183 devono 

possedere e rimanda direttamente al redattore del documento la facoltà di scegliere, e 

rappresentare, tutte le ulteriori poste che egli ritiene più significative e che rispecchino 

maggiormente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della sua azienda. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, ci si interroga se questa flexibility, che i 

principi contabili internazionali concedono ai redattori dei bilanci, permetta allo stesso 

di aumentarne la qualità e la comparability184, ovvero ne funga da ostacolo. 

In tal senso, Carmona S. e Trombetta M. (2008)185 ritengono che sia proprio la 

flessibilità degli IAS/IFRS che permette la loro applicazione in Paesi diversi con 

caratteristiche sociali, culturali, storiche e politiche differenti. 

Tornando all’analisi empirica di interesse, uno degli elementi con una maggiore 

variabilità, in tema di principi contabili internazionali, concerne proprio la 

denominazione degli schemi di bilancio. Lo IAS 1 permette al redattore di variarne 

proprio la terminologia, a condizione che il significato sia comprensibile e chiaro. 

Conclusivamente, il primo obiettivo che si propone la presente analisi è quello di 

analizzare le differenze che intercorrono nella denominazione di ciascun schema di 

bilancio, con un conseguente raffronto con la letteratura. 

 

Denominazione dei prospetti dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di 

conto economico complessivo 

 

Per quanto concerne il conto economico, si rimanda ai prossimi paragrafi l’analisi 

circa le voci minime e la struttura che esso possiede (“one statement approach” vs “two 

statement approach”).  

In merito alla sua denominazione, lo IAS 1 prevede una duplice possibilità, a 

seconda che si scelga il “one statement approach” o il “two statement approach”. Nel caso 

in cui l’azienda adotti un unico schema di conto economico, la denominazione usata dal 

principio contabile è quella di “statement of profit or loss and other comprehensive 

                                                
183 A titolo esemplificativo, fornisce delle voci minime per lo stato patrimoniale e per il conto economico. 
184 La comparabilità rappresenta anche la finalità del bilancio stesso (sul punto si rimanda al par. 2.3.2). 
185 CARMONA S., TROMBETTA M., On the global acceptance of IAS/IFRS accounting standards: the logic and 
implications of the principles-based system, in Journal of Accounting and Public Policy, volume 27, 2008, 
455 - 461. 
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income” mentre, nel caso in cui scelga di utilizzare due prospetti è necessario adoperare 

un distinguo: 

• primo prospetto: “separate statement of profit or loss”; 

• secondo prospetto: “statement of comprehensive income”. 

Resta fermo il fatto che in merito, lo IAS 1 non definisce una sola ed unica 

denominazione, bensì ritiene che “an entity may use titles for the statements other than 

those used in this Standard”186. 

Nel caso in esame solo due aziende su un campione di 41 (4,88 %) hanno scelto 

di adottare l’one statement approach ed entrambe hanno utilizzato, come 

denominazione, “consolidated statement of comprehensive income”. Il risultato è stato 

riassunto nel seguente grafico. 

 

Grafico 3.4 – La denominazione utilizzata per un unico prospetto di conto economico. 

 

 

Le aziende restanti, cioè il 95,12 % del campione, hanno preferito predisporre il 

conto economico utilizzando due prospetti distinti (c.d. two statement approach). Nella 

seguente tabella vengono elencate le diverse denominazioni riscontrate per il primo 

schema di bilancio (“separate statement of profit or loss”). 

 

Tabella 3.6 – La denominazione utilizzata per il “separate statement of profit or loss”. 

Denominazione Numero aziende Percentuale187 

                                                
186 IAS 1, paragrafo 10. 
187 Gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il risultato non può essere 
100 %. 
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Consolidated Income Statement 24188 62 % 
Consolidated Income Statement for the 
Period 

1 3 % 

Consolidated Statement of Earnings 1 3 % 
Consolidated Statement of Income 7189 18 % 
Consolidated Statement of Profit or Loss 3190 8 % 
Consolidated Income Statement and 
Earnings per Share 

1 3 % 

Consolidated Profit & Loss Account 1 3 % 
Compared Consolidated Income 
Statement 

1 3 % 

 

I risultati ottenuti sono riassunti nel seguente grafico: 

 

Grafico 3.5 – La denominazione utilizzata per il “separate statement of profit or loss”. 

 

 

Per quanto concerne lo schema dello “statement of comprehensive income”, la 

seguente tabella riepiloga i dati raccolti. 

 

Tabella 3.7 – La denominazione utilizzata per il “statement of comprehensive income”. 

                                                
188 Onde evitare un riporto eccessivo di dati, l’autore ha ritenuto di accorpare tra loro voci ritenute simili. 
All’interno del “Consolidated Income Statement” è stata altresì presente la voce “Income Statement” 
(riscontrata in cinque bilanci). 
189 Onde evitare un riporto eccessivo di dati, l’autore ha ritenuto di accorpare tra loro voci ritenute simili. 
All’interno del “Consolidated Statement of Income” è stata altresì presente la voce “Statement of Income” 
(riscontrata in un bilancio). 
190 Onde evitare un riporto eccessivo di dati, l’autore ha ritenuto di accorpare tra loro voci ritenute simili. 
All’interno del “Consolidated Statement of Profit or Loss” è stata altresì presente la voce “Group Statement of 
Profit or Loss” (riscontrata in un bilancio). 
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Denominazione Numero aziende Percentuale191 
Consolidated Statement of 
Comprehensive Income 

33192 85 % 
 

Consolidated Statement of 
Comprehensive Income/Loss 

2 5 % 

Statement of Net Income and Gains and 
Losses recognized directly in Equity 

1 3 % 

Consolidated Comprehensive Income 
Statement for the Period 

1 3 % 

Consolidated Statement of 
Comprehensive Gains and Losses 

1 3 % 

Other Comprehensive Income 1 3 % 
 

Il seguente grafico riepiloga in modo intuitivo i risultati ottenuti. 

 

Grafico 3.6 – La denominazione utilizzata per lo “statement of comprehensive income”. 

 

 

Alla luce di quanto appena esposto, per le aziende che preferiscono un solo 

prospetto di conto economico, il risultato si discosta leggermente da quanto previsto 

dallo IAS 1: “consolidated statement of comprehensive income” in luogo di “statement of 

profit or loss and other comprehensive income”. 

                                                
191 Anche in questo caso gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il 
risultato non può essere 100 %. 
192 Anche per questo prospetto, si è ritenuto di non inserire doppiamente voci simili. Pertanto, nella voce 
“Consolidated Statement of Comprehensive Income” sono state inserite voci quali “Group Statement of 
Comprehensive Income” (un bilancio), “Statement of Comprehensive Income” (sei bilanci) e “Statement of 
Consolidated Comprehensive Income” (un bilancio). 
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Per quanto concerne invece l’altro modus operandi per la redazione dello schema 

in esame, è indispensabile operare un distinguo tra il primo e il secondo prospetto. Lo 

IAS 1, denomina il primo prospetto “separate statement of profit or loss” mentre 

dall’analisi empirica quella più ricorrente risulta essere “consolidated income statement”, 

assai diversa rispetto alla prima. Solo tre aziende ricorrono al “consolidated statement of 

profit or loss”, mentre un’altra utilizza il “consolidated profit & loss account”. 

La denominazione più utilizzata (nell’85 % dei casi) nella redazione del prospetto 

concernente le altre componenti di conto economico complessivo, ossia “consolidated 

statement of comprehensive income”, è invece la medesima di quella utilizzata dallo IAS 

1 (“statement of comprehensive income”). 

Per individuare le ragioni di tali discrasie nelle denominazioni dei prospetti di 

conto economico, si è scelto di operare un’ulteriore analisi basata sul Paese d’origine di 

ciascuna azienda. 

Si è deciso quindi di rappresentare in alcuni grafici i risultati ottenuti suddivisi 

per Paese, per poi analizzare più nel dettaglio Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi 

(per tali Paesi si sono analizzate il maggior numero di aziende, rispettivamente 16, 12, 4 

e 4). 

Con riferimento ai bilanci consolidati delle società francesi analizzate, esse hanno 

adottato quasi esclusivamente due prospetti di conto economico, ad eccezione della 

società Unibail - Rodamco - Westfield, la quale sceglie di adottare un unico schema di 

conto economico complessivo. Con riferimento all’ultimo aspetto (precedentemente si è 

discusso sul fatto che solo due aziende hanno presentato un unico prospetto di conto 

economico, la cui denominazione risultava essere uguale), si presenta di seguito un 

grafico riepilogativo. 

 

Grafico 3.7 – La denominazione utilizzata per lo “statement of comprehensive income” nei bilanci francesi. 
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Grafico 3.8 – La denominazione utilizzata per il “separate statement of profit or loss” nei bilanci francesi. 

 

 

Come si evince dal precedente schema, le società francesi, nella maggior parte dei 

casi (in 9 aziende su 16) utilizzano come denominazione del primo prospetto di conto 

economico la dicitura “consolidated income statement” in luogo di “separate statement of 

profit or loss” così come previsto dallo IAS 1. Tale differenza è probabilmente legata alla 

denominazione originaria, prevista dal principio contabile nella sua versione precedente 

(fino al 2011 era chiamato “income statement”).  

Alla luce delle modifiche introdotte dallo IASB, non sono intervenute modifiche 

sostanziali nei prospetti di conto economico delle società, ma ciò è limitato al primo 



78 

 

prospetto; per quanto concerne le altre componenti di conto economico complessivo, il 

caso empirico evidenzia pareri discordanti: rispetto al primo, la denominazione del 

secondo prospetto è coincidente, nel 73 % di aziende analizzate193, con quella dello IAS 

1, così come evidenziato dal seguente grafico. 

 

Grafico 3.9 – La denominazione utilizzata per lo “statement of comprehensive income” nei bilanci francesi. 

 

 

Di seguito vengono riportati alcuni grafici contenenti le denominazioni dei 

prospetti di conto economico, riscontrate durante l’analisi empirica. Tali considerazioni 

svolte possono essere specularmente applicate anche in Paesi come la Germania, Spagna 

e Paesi Bassi. 

 

Grafico 3.10 – La denominazione utilizzata per lo “separate statement of profit or loss” nei bilanci tedeschi.  

                                                
193 Tuttavia, in tale percentuale, sono state ricomprese le denominazioni uguali a quelle proposte dallo IAS 
1, ma il grafico evidenzia come vi sono delle voci molto simili (ad esempio “consolidated comprehensive 
income statement for the period”), che possono essere aggregate. 
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Grafico 3.11 – La denominazione utilizzata per lo “statement of comprehensive income” nei bilanci tedeschi. 

 

 

Grafico 3.12 – La denominazione utilizzata per lo “statement of comprehensive income” (unico prospetto di 

conto economico) nei bilanci spagnoli. 
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Grafico 3.13 – La denominazione utilizzata per i prospetti del “two statement approach” nei bilanci spagnoli.

 

 

Grafico 3.14 – La denominazione utilizzata per i prospetti del “two statement approach” nei bilanci delle 

società con sede nei Paesi Bassi. 

 

 

Per quanto concerne l’Italia, il Belgio, la Finlandia e l’Irlanda, esse costituiscono 

un campione esiguo (complessivamente analizzate 5 entità) per giungere a delle 

conclusioni adeguate. Tuttavia, come emerge dalla seguente tabella, le denominazioni 

utilizzate (nonostante sia stato analizzato un bilancio per Paese, ad eccezione dell’Italia 

per la quale sono state analizzate due aziende) corrispondono a quelle precedentemente 

analizzate di Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna. 

 

Tabella 3.8 – La denominazione utilizzata per il prospetto di conto economico nei bilanci di Italia, Belgio, 

Finlandia e Irlanda. 

 IT BE FI IE 

Separate statement of profit or loss     

Consolidated income statement 1194 1 1 1 

                                                
194 Si riferisce a quanto aziende di quella nazionalità adottano quel determinato prospetto. A titolo 
meramente esemplificativo, per l’Italia vengono analizzate due aziende, mentre per il resto dei Paesi 
presenti in tabella solamente una ciascuno.  
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Consolidated profit & loss account 1    

Statement of comprehensive income     

Consolidated statement of comprehensive income 1 1 1 1 

Consolidated statement of comprehensive 
income/loss 

1    

 

In conclusione quindi, i risultati ottenuti sono i medesimi per ciascun Paese 

analizzato e, alla luce delle predette considerazioni, sembra esserci un “ostacolo” 

nell’utilizzo della nuova denominazione proposta dallo IAS 1 post revisione del 2011, in 

quanto ciascuno di essi è ancora alla versione originaria. 

In letteratura, Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013) sono giunti alla 

medesima conclusione. Invero, essi hanno analizzato i bilanci consolidati di società 

italiane quotate tenute ad applicare i principi contabili internazionali, ed emerge come 

solo l’11 % del campione ha utilizzato la denominazione proposta dallo IAS 1 (sempre in 

riferimento al primo schema di bilancio nel caso del “two statement approach”). Una 

maggiore armonizzazione si è riscontrata nel prospetto di conto economico complessivo, 

infatti, aggregando le diverse voci proposte (molto simili tra loro195), gli autori 

riscontrano che il 98 % delle entità analizzate utilizza come nomenclatura del prospetto 

citato quella richiesta (“statement of comprehensive income”). 

 

Denominazione del prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria 

 

Al pari dello schema di conto economico, anche per quanto concerne lo stato 

patrimoniale vi è stata una modifica nella sua denominazione, a seguito della nuova 

versione dello IAS 1 pubblicata nel 2011; la nomenclatura originaria era “balance sheet” 

mentre nella versione attuale risulta essere “statement of financial position”. 

Alla luce di tali premesse, analizzando il campione delle aziende oggetto di analisi 

è stato riscontrato un parziale allineamento con la nuova versione dello IAS 1, infatti, il 

49 % delle entità ha utilizzato “consolidated statement of financial position” nella 

denominazione della situazione patrimoniale – finanziario. Tuttavia, una percentuale 

considerevole (46 %) adotta ancora la terminologia ante 2011.  

                                                
195 Vengono aggregate voci quali “conto economico complessivo” (84 %), “prospetto di conto economico 
complessivo” (12 %) e “risultato complessivo” (2 %). 
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Si potrebbero ulteriormente aggregare le voci presenti nella seguente tabella, in 

particolare le ultime due in quanto simili alle prime; tuttavia il rapporto rimarrebbe 

indifferente, aumentano solo le percentuali (rispettivamente 51 % e 49 %). 

 

Tabella 3.9 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria. 

Denominazione Numero aziende Percentuale196 

Consolidated Statement of Financial 
Position 

20197 49 % 

Consolidated Balance Sheet 19 46 % 

Group Statement of Financial Position 1 2 % 

Compared Consolidated Balance Sheet 1 2 % 

 

I dati precedentemente esposti vengono ora riassunti nel grafico a seguire. 

 

Grafico 3.15 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria. 

 

 

                                                
196 Anche in questo caso gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il 
risultato non può essere 100 %. 
197 Anche per questo prospetto, si è ritenuto di non inserire doppiamente voci molto simili. Pertanto, nella 
voce “Consolidated Statement of Financial Position” è stata inserite una ulteriore voce, cioè “Statement of 
Financial Position” (presente in due bilanci). Allo stesso modo in “Consolidated Balance Sheet” è stata 
compresa anche “Balance Sheet” (presente in quattro bilanci). 
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Analizzando i dati sopraesposti anche in una chiave “geografica”, emerge in quasi 

tutti i casi un sostanziale dualismo tra “consolidated statement of financial position” e 

“consolidated balance sheet”. 

Operando una suddivisione molto simile a quella operata precedentemente, si 

analizzano le denominazioni più utilizzate nei diversi Paesi, in particolare assumono 

maggior rilievo Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi (per le motivazioni elencate in 

tema di conto economico). 

Un parziale allontanamento dal dualismo citato poc’anzi si verifica in Francia, in 

quanto vi sono tre denominazioni diverse (nonostante l’ultima sia agevolmente 

aggregabile alla seconda): 

1. “consolidated statement of financial position” (in sette bilanci consolidati); 

2. “consolidated balance sheet” (in otto bilanci consolidati); 

3. “compared consolidated balance sheet” (in un bilancio consolidato). 

 

Grafico 3.16 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria in 

Francia. 

 

 

Nonostante le percentuali siano sostanzialmente molto simili, emerge come la 

Francia sia più legata alla denominazione meno recente (“balance sheet”). 

Al pari della Francia, anche le società con sede nei Paesi Bassi nel 75 % dei casi 

(tre bilanci), adotta la nomenclatura precedente: 
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Grafico 3.17 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto di stato patrimoniale nei Paesi Bassi. 

 

Contrariamente alla Francia e ai Paesi Bassi, dall’analisi empirica la Germania 

adotta, nel 67 % dei casi, la nuova denominazione proposta dallo IASB; invero solo il 33 

% utilizza il prospetto “balance sheet”, come è facilmente intuibile dal seguente grafico. 

 

Grafico 3.18 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria in 

Germania. 

 

 

A tale ultima conclusione si giunge analizzando anche i dati delle aziende 

spagnole, le quali nel 75 % dei casi preferiscono utilizzare “consolidated statement of 

financial position”. 

 

Grafico 3.19 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto di stato patrimoniale in Spagna.  
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Per quanto concerne Italia, Belgio, Finlandia e Irlanda, i risultati vengono 

riassunti nella seguente tabella: 

 

Tabella 3.10 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto di stato patrimoniale in Italia, Belgio, Finlandia e 

Irlanda. 

 IT BE FI IE 

Statement of financial position     

Consolidated statement of financial position  1 1  

Consolidated balance sheet 2198   1 

 

Gli esiti ottenuti si discostano dall’analisi empirica svolta da Agostini M., Marcon 

C., Santesso E. (2013), i cui risultati ponevano in luce il mancato adeguamento degli 

schemi di bilancio al nuovo IAS 1. Resta tuttavia fermo il fatto che la ricerca è stata 

condotta nel 2013, ma la variazione del principio contabile è avvenuta nel 2011; 

pertanto alla luce dei dati raccolti nel caso in esame, si può pensare come ad oggi vi sia 

una parziale armonizzazione verso una uniformità nella denominazione dei prospetti (si 

è passato da un 23 % nel 2011 ad un 49 % nel 2018). 

 

Denominazione del rendiconto finanziario 

 

                                                
198 Si riferisce a quanto aziende di quella nazionalità adottano quel determinato prospetto. A titolo 
meramente esemplificativo, per l’Italia vengono analizzate due aziende, mentre per il resto dei Paesi 
presenti in tabella solamente una ciascuno.  
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Lo IAS 1, oltre ad individuare quali documenti obbligatori la situazione 

patrimoniale - finanziaria e il prospetto di conto economico, indica quale schema 

obbligatorio anche il rendiconto finanziario199. 

La revisione che ha interessato lo IAS 1 nel 2011, non ha avuto alcun impatto, se 

non in modo molto marginale, sul rendiconto. Si passa da “cash flow statement” a 

“statement of cash flow”. 

I bilanci consolidati analizzati portano ad una certa omogeneità nel titolo da dare 

a tale prospetto: nel 73 % dei casi viene impiegato “consolidated statement of cash 

flows”200, nel 24 % dei casi viene usato “consolidated cash flows statement” mentre il 2 % 

ha utilizzato “compared consolidated statement of cash flows”. 

 

Grafico 3.20 – Le denominazioni utilizzate per il rendiconto finanziario. 

 

 

Da quanto espresso sopra, emerge anche in questo caso una convergenza tra le 

denominazioni utilizzate e lo IAS 1. Inoltre, tali risultati, si possono ulteriormente 

suddividere se analizzati per ciascun Paese separatamente. 

I dati raccolti per quanto concerne la Francia, hanno portato a tre diverse 

tipologie di denominazioni: 

                                                
199 Per una disquisizione a livello teorico si rimanda al par. 2.3.3. 
200 Per evitare di considerare prospetti con denominazioni leggermente differenti, esse sono state 
raggruppate come segue: nella voce “consolidated statement of cash flows” è altresì presente “group 
statement of cash flows”, mentre nella voce “consolidated cash flows statement” sono comprese le voci 
“statement of cash flows” e “cash flows statement”. 
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1.  “consolidated statement of cash flows”; 

2. “consolidated cash flows statement”; 

3. “compared consolidated statement of cash flows”. 

Tuttavia, quella utilizzata maggiormente (69 %) è “Consolidated statement of cash 

flows”, come si evince nel seguente grafico. 

 

Grafico 3.21 – Le denominazioni utilizzate per il rendiconto finanziario in Francia. 

 

 

Risultati molto simili, in linea con la nuova versione dello IAS 1, si sono trovati 

per la Germania, Spagna e i Paesi Bassi come da seguente illustrazione grafica. 

 

Grafico 3.22 – Le denominazioni utilizzate per il rendiconto finanziario in Germania. 
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Grafico 3.23 – Le denominazioni utilizzate per il rendiconto finanziario nei Paesi Bassi. 

 

Grafico 3.24 – Le denominazioni utilizzate per il rendiconto finanziario in Spagna. 

    

 

Analogamente, per Belgio e Finlandia, il risultato è il medesimo dei Paesi 

precedenti, tuttavia una discrasia la troviamo nei prospetti di Paesi quali Italia e Irlanda, 

i quali preferiscono utilizzare come titolo del prospetto “consolidated cash flows 

statement”. 

 

Tabella 3.10 – Le denominazioni utilizzate per il prospetto di rendiconto finanziario. 

 IT BE FI IE 

Statement of cash flow     

Consolidated statement of cash flows  1 1  
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Consolidated cash flows statement 2201   1 

 

Denominazione del prospetto concernente le variazioni di patrimonio netto 

 

Lo IAS 1 ritiene che, affinché vi sia un’informativa completa, è necessario che 

un’entità rediga e presenti i seguenti documenti202: 

• prospetto contenente la situazione patrimoniale - finanziaria; 

• prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto 

economico complessivo; 

• rendiconto finanziario (ex IAS 7);  

• prospetto contenente le variazioni di patrimonio netto; 

• le note esplicative al bilancio. 

Nei paragrafi precedenti si sono discussi i risultati dell’analisi empirica 

concernenti i primi tre prospetti obbligatori, si provvederà ora ad analizzare le 

variazioni presenti nella denominazione dei prospetti delle variazioni di patrimonio 

netto, il quale, come denota il nome stesso, evidenzia i cambiamenti che intercorrono 

durante l’esercizio al patrimonio netto di una entità203. 

La revisione dello IAS 1 del 2011 non ha influenzato tale prospetto, pertanto ci si 

aspetta una certa omogeneità nei dati raccolti. Infatti, come si evince dalla seguente 

tabella, a parte il titolo “statement of equity” che si discosta in misura maggiore dalle 

disposizioni dei principi contabili (peraltro in un solo bilancio), le altre denominazioni 

sono confacenti allo IAS 1. 

 

Tabella 3.11 – Le denominazioni utilizzate per le variazioni di patrimonio netto. 

Denominazione Numero aziende Percentuale204 

                                                
201 Si riferisce a quanto aziende di quella nazionalità adottano quel determinato prospetto. A titolo 
meramente esemplificativo, per l’Italia vengono analizzate due aziende, mentre per il resto dei Paesi 
presenti in tabella solamente una ciascuno.  
202 Si sono elencati i documenti più importanti. Il principio contabile in esame include, alla lett. f): “a 
statement of financial position as at the beginning of the preceding period when an entity applies an 
accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements, or 
when it reclassifies items in its financial statements in accordance with paragraphs 40A–40D.” 
203 Si rimanda al par. 2.3.2 del presente elaborato. 
204 Anche in questo caso gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il 
risultato non può essere 100 %. 
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Consolidated Statement of Changes in 
Equity 

33205 80 % 
 

Statement of Equity 1 2 % 

Statement of Changes in Group Equity 1 2 % 

Consolidated Statement of Changes in 
Shareholders' Equity 

6 15 % 

 

Tale uniformità è probabilmente dettata dal fatto che nei principi contabili 

nazionali dei Paesi analizzati, questo prospetto non sia presente. Alla luce di questo, il 

redattore del bilancio si adatta maggiormente alle indicazioni fornite dallo IASB. 

A tale risultato si giunge anche analizzando ciascun Paese singolarmente. 

Per la Francia, la denominazione “consolidated statement of changes in equity” è 

ricorrente nell’81 % dei casi, il restante 19 % delle entità utilizza “consolidated statement 

of changes in shareholders' equity”.  

 

Grafico 3.25 – Le denominazioni utilizzate per le variazioni di patrimonio netto in Francia. 

 

 

Seppur tra i due titoli vi siano lievi diversità, si può affermare che la Francia sia 

armonizzata con quanto previsto dallo IAS. A livello di disciplina contabile francese, i 

                                                
205 Anche per questo prospetto, si è ritenuto di non inserire doppiamente voci simili. Pertanto, nella voce 
“Consolidated Statement of Changes in Equity” è stata inserita la voce “Statement of Changes in Equity” 
(cinque bilanci), mentre in “Consolidated Statement of Changes in Shareholders' Equity” è stata aggregata 
anche la voce “Statement of Changes in Shareholders' Equity” (un bilancio). 
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bilanci sono composti da stato patrimoniale, conto economico e dalle note. Non vi sono 

dunque riferimenti al prospetto delle variazioni di patrimonio netto206. 

Allo stesso risultato giungiamo se analizziamo i dati prelevati dalle aziende 

tedesche, infatti l’83 % utilizza “consolidated statement of changes in equity”, in linea con 

quanto previsto dai principi contabili internazionali. Anche in questo caso, i principi 

contabili tedeschi chiedono lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa 

e il giudizio del revisore207. 

 

Grafico 3.26 – Le denominazioni utilizzate per le variazioni di patrimonio netto in Germania. 

 

 

Sia Spagna che Paesi Bassi utilizzano come denominazione del prospetto 

contenente le variazioni del patrimonio netto durante l’esercizio, quanto previsto dallo 

IAS 1. I risultati sono illustrati nei seguenti grafici. 

 

Grafico 3.27 – Le denominazioni utilizzate per le variazioni di patrimonio netto nei Paesi Bassi. 

                                                
206 http://www.afigec.com/data/en/pdf/12/how-to-read-french-financial-statements.pdf. 
207 https://www.luther-
lawfirm.com/fileadmin/user_upload/PDF/Newsletter/Italien/NL_Italien_Februar_2017.pdf. 
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Grafico 3.28 – Le denominazioni utilizzate per le variazioni di patrimonio netto in Spagna. 

 

Rispetto ai Paesi precedenti (compresi Paesi Bassi208), in cui il prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto non è contemplato dai principi contabili nazionali, la 

Spagna prevede uno schema di bilancio simile, il c.d. “estado de cambios en el patrimonio 

neto”209 la cui traduzione in inglese è “statement of changes in equity”210. 

Le denominazioni utilizzate per Italia, Finlandia, Belgio e Irlanda vengono incluse 

nella seguente tabella: 

                                                
208 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/audit/deloitte-nl-audit-annual-
accounts-in-the-netherlands-2018.pdf. 
209 https://blog.anfix.com/cuentas-anuales-modelo-pymes-o-modelo-abreviado/. 
210 https://guidetobusinessinspain.com/en/anex3-aspectos-contables-y-de-auditoria/anex3-3-cuentas-
anuales/. 
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Tabella 3.12 – Le denominazioni utilizzate per le variazioni di patrimonio netto in Italia, Belgio, Finlandia e 

Irlanda. 

 IT BE FI IE 

Statement of changes in equity     

Consolidated statement of changes in equity  1  1 

Consolidated statement of changes in shareholders' 
equity 

2211  1  

 

Si tenga presente inoltre che il Codice Civile italiano non accenna alla redazione 

del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, pertanto la denominazione usata è in 

linea con quanto previsto dallo IAS 1. 

Sul punto anche Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013) hanno analizzato 

alcune delle più grandi società quotate italiane e ritengono che l’omogeneità sia anche 

garantita dal fatto che i principi contabili italiani non prevedono un prospetto simile212. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, si può constatare dunque213 come i 

principi contabili nazionali di ciascun Paese influenzino l’applicazione dei principi 

contabili internazionali. 

 

Denominazione delle note al bilancio 

 

Ulteriori prospetti obbligatori sono le note (c.d. “notes”) al bilancio, le quali 

contengono una sintesi delle principali accounting options adottate e ulteriori 

informazioni esplicative. 

Sul punto, l’analisi empirica ha evidenziato come il 17 % delle aziende utilizzi 

come denominazione solamente “notes”, infatti, ad essa vengono aggiunti ulteriori 

aggettivi e/o informazioni. La dicitura più utilizzata (66 %) è “notes to the consolidated 

financial statements”, la quale risulta essere più completa della prima. 

                                                
211 Si riferisce a quanto aziende di quella nazionalità adottano quel determinato prospetto. A titolo 
meramente esemplificativo, per l’Italia vengono analizzate due aziende, mentre per il resto dei Paesi 
presenti in tabella solamente una ciascuno.  
212 AGOSTINI M., MARCON C., SANTESSO E., La presentazione del bilancio: analisi e interpretazione dello IAS 
1, evidenze empiriche e modifiche future, cit., 38 ss. 
213 Si veda anche ALEXANDER D., NOBES C. CARUSO G.D., FERRARI E.R., Financial accounting: il bilancio 
secondo i principi contabili internazionali, Bologna, 2008, 101 ss. 
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Di seguito un grafico riepilogativo le denominazioni maggiormente utilizzate214: 

 

Grafico 3.29 – Le denominazioni utilizzate per le note. 

 

 

Suddividendo tali risultati per Paese di provenienza, si ottiene che le aziende 

francesi utilizzano nel 75 % dei casi la denominazione “notes to the consolidated financial 

statements”, per il 13 % “notes to the consolidated group financial statements” mentre, la 

restante parte (per un totale del 12 %) utilizza “notes to the consolidated financial 

statements for the year ended December 31, 2018” (6 %) e “notes to the IFRS consolidated 

financial statements” (6 %); non viene quindi considerata la denominazione proposta 

dallo IAS 1. 

 

Grafico 3.30 – Le denominazioni utilizzate per le note in Francia. 

                                                
214 Anche in questo caso sono state aggregate alcune voci. Nella categoria “Notes to the Consolidated Group 
Financial Statements” è stata compresa la voce “Notes to the Group Financial Statements”. Viceversa, nella 
voce “Notes to the Consolidated Financial Statements” è stata raggruppata anche la voce “Notes on 
Consolidated Financial Statements” e “Notes to the Financial Statements”. 
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La Germania, invece, si allinea maggiormente con quanto disposto dallo IAS 1 

infatti, il 33 % delle aziende utilizza la denominazione “notes”, mentre il 50 % utilizza 

“notes to the consolidated financial statements”. Il seguente grafico riepiloga tutti i 

riscontri ottenuti. 

 

Grafico 3.31 – Le denominazioni utilizzate per le note in Germania. 

 

 

In linea con le aziende francesi, anche quelle con la propria sede nei Paesi Bassi 

utilizzano prevalentemente (75 %) la denominazione “notes to the consolidated financial 

statements”, tuttavia il restante 25 % è allineato con lo IAS 1. 

 

Grafico 3.32 – Le denominazioni utilizzate per le note nei Paesi Bassi. 
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In controtendenza rispetto ai dati appena esposti, la Spagna predilige la 

denominazione “notes”, come si evince dal seguente grafico. 

 

Grafico 3.33 – Le denominazioni utilizzate per le note in Spagna. 

 

 

Infine, per quanto riguarda Italia, Belgio, Finlandia e Irlanda si discostano 

completamente da quanto disposto dallo IAS 1, preferendo una denominazione più 

completa. 

 

Tabella 3.13 – Le denominazioni utilizzate per le note in Italia, Belgio, Finlandia e Irlanda. 

 IT BE FI IE 

Notes     
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Notes to the Consolidated Financial Statements 2215 1 1 1 

 

Sul punto, gli autori Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013) hanno riscontrato 

gli stessi risultati. Infatti, le aziende italiane quotate che essi hanno analizzato, hanno 

preferito adottare denominazioni più complete (a titolo esemplificativo “note 

esplicative” o “note integrative”). 

 

Denominazione della relazione sulla gestione 

 

Ulteriore prospetto, però solo consigliato e non obbligatorio dallo IAS 1 è quello 

concernente la relazione sulla gestione predisposta dal management in occasione del 

bilancio. 

Nel presente paragrafo si trattano esclusivamente le denominazioni sulla base dei 

dati raccolti, nei paragrafi successivi si entrerà nel merito della relazione sulla gestione 

(illustrandone anche il contenuto). 

Talvolta (nel 41 % dei casi) non c’è un esplicito rinvio a tale documento tuttavia, 

le informazioni che vengono fornite dalle aziende nel documento finale, comprendono 

anche gli elementi costituenti la relazione sulla gestione (pertanto le informazioni sono 

complete). 

 

Grafico 3.34 – La relazione sulla gestione. 

 

                                                
215 Si riferisce a quanto aziende di quella nazionalità adottano quel determinato prospetto. A titolo 
meramente esemplificativo, per l’Italia vengono analizzate due aziende, mentre per il resto dei Paesi 
presenti in tabella solamente una ciascuno.  
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Il restante 59 % del campione analizzato adotta numerose denominazioni, 

riassunte nella seguente tabella per agevolarne la lettura: 

 

Tabella 3.14 – Le denominazioni della relazione sulla gestione. 

Denominazione Numero aziende Percentuale216 

Group Management Report 3 7 % 

Integrated Management Report217 2 5 % 

Directors' Report for the year 1 2 % 

Management's Report218 10 24 % 

Combined Management Report 6 15 % 

Report on Operations 1 2 % 

Board Review 1 2 % 

 

Grafico 3.35 – La relazione sulla gestione. 

 

 

Le tipologie di relazioni sulla gestione vengono suddivise per Paese nella 

seguente tabella (nel caso in cui qualche azienda non abbia nominato in modo esplicito 

                                                
216 Anche in questo caso gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il 
risultato non può essere 100 %. 
217 Comprende anche la voce “Integrated Report”. 
218 Comprende anche “Management Board Report”. 
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tale documento, esse state considerate nel 49 % indicato in precedenza, senza un 

eventuale riporto nella tabella sottostante). 

 

Tabella 3.15 – Le denominazioni della relazione sulla gestione tra i vari Paesi. 

Denominazione DE NL FR ES BE IE IT FI 

Group Management Report 3        

Integrated Management 
Report219 

  2      

Directors' Report for the year    1     

Management's Report220 3 2 2 1 1  1  

Combined Management 
Report 

6        

Report on Operations       1  

Board Review        1 

 

Considerazioni finali 

 

Alla luce delle analisi effettuate in merito alla denominazione dei documenti di 

bilancio, si può quindi notare come vi sia un impegno da parte delle aziende ad 

uniformarsi ai principi contabili internazionali. Ciò non toglie che l’armonizzazione 

contabile sia ancora un processo lungo ed in evoluzione, influenzato anche 

“negativamente” dai principi contabili nazionali di ciascun Paese. 

Sul punto Kvaal E., Nobes C. (2010), a seguito di una ricerca basata su bilanci 

redatti in conformità ai principi contabili internazionali (in particolare sulle accounting 

options utilizzate per la loro redazione), ritengono che le principali variazioni 

nell’applicazione degli IFRS sono dovute ai principi contabili nazionali.  

Inoltre, Ball (2006) ritiene che vi siano degli incentivi per i manager tali da indurli 

a mantenere inalterata l’uniformità a livello locale221. 

                                                
219 Comprende anche la voce “Integrated Report”. 
220 Comprende anche “Management Board Report”. 
221 “the fundamental reason for being sceptical about uniformity of implementation in practice is that the 
incentives of preparers (managers) and enforcers (auditors, courts, regulators, boards, block shareholders, 
politicians, analysts, rating agencies, the press) remain primarily local.” 
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Tuttavia, la mancanza di flessibilità renderebbe i principi contabili internazionali 

inapplicabili in quanto ciascun Paese ha le proprie tradizioni, soprattutto contabili 

(Carmona S. e Trombetta M., 2008). 

 

3.4.3 - Struttura e contenuto degli schemi di bilancio 

 

Nel presente paragrafo, si entrerà nel merito dei prospetti di bilancio più 

importanti e, nello specifico, si andranno ad analizzare alcune accounting options che 

interessano: 

1. prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto 

economico complessivo; 

2. prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria; 

3. rendiconto finanziario 

 

Sub. 1) Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico 

complessivo 

 

Relativamente al prospetto di conto economico, vengono confrontati i risultati 

ottenuti dall’analisi empirica ponendo attenzione a quattro variabili di accounting 

options, le quali vengono concesse ai redattori del bilancio per esprimere al meglio la 

performance dell’azienda222: 

1. il numero di prospetti che compongono il predetto schema di bilancio; 

2. la classificazione dei costi; 

3. la presenza delle componenti straordinarie; 

4. la collocazione dei dividendi e degli utili percepiti da investimenti 

contabilizzati con l’equity - method. 

I risultati verranno inoltre messi a confronto anche in relazione al Paese in cui ha 

sede l’entità e il settore di riferimento in cui essa opera. 

 

Il numero di prospetti componenti lo schema dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre 

componenti di conto economico complessivo 

 

                                                
222 Alcune di esse sono state analizzate anche da Kvaal E., Nobes C. (2010). 
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La prima accounting choice che si andrà ad analizzare consiste nella scelta 

permessa dallo IAS 1 tra l’one statement approach e il two statement approach. 

Preliminarmente, pare doveroso ripercorrere un excursus storico sulla possibilità 

di scegliere tra un unico prospetto di conto economico o di adottare un duplice 

prospetto. Ebbene, la possibilità di discernere sul tema deriva dalla revisione dello IAS 

1, entrato in vigore il 1° Gennaio 2009, con il quale è stata introdotta la possibilità di 

redigere un prospetto autonomo ed indipendente che dia evidenza delle altre 

componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)223. 

A livello teorico, il prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo, comprende una serie di poste di costo e di ricavo (classificate in base alla 

loro natura) che vanno ad influenzare il patrimonio netto dell’esercizio, ad eccezione 

delle operazioni poste in essere da soci (“owner changes in equity”)224. 

Fino ad allora, il reddito d’esercizio era incluso nel conto economico mentre le 

altre componenti non riconosciute in tale reddito, venivano contabilizzate nella voce 

delle altre componenti di conto economico complessivo, all’interno del prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto225. 

Sul punto, Pisani M. (2011), accoglie in modo favorevole l’introduzione di un 

prospetto indipendente dagli altri, contenente le altre componenti di conto economico 

complessivo (OCI), in quanto ritiene che la soluzione adottata precedentemente non era 

in grado di assicurare una certa uniformità ai bilanci, ostacolandone la comparabilità e 

sminuendo il valore informativo. 

Inoltre, ritiene che la presentazione dell’OCI nel prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto sia frequentemente utilizzata da coloro i quali adottano pratiche di 

earnings management, ossia l’alterazione delle informazioni finanziarie trasmesse verso 

l’esterno, permessa dalla discrezionalità di alcune prassi contabili nella predisposizione 

del bilancio. 

Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013), concludono la propria analisi 

affermando che elidere alcune componenti di conto economico, quali quelle dell’OCI, dal 

prospetto stesso compromette il grado informativo del bilancio (in quanto riclassificati 

                                                
223 Si rimanda al par. 2.3.2. 
224 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 119 ss. 
225 AGOSTINI M., MARCON C., SANTESSO E., La presentazione del bilancio: analisi e interpretazione dello 
IAS 1, evidenze empiriche e modifiche future, cit., 88 ss. 
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unitamente alle operazioni poste in essere dai soci nel prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto)226. 

L’attuale versione dello IAS 1, permette di adottare due alternative: 

1. one statement approach; 

2. two statement approach227. 

I bilanci consolidati delle aziende analizzate fanno emergere la preferenza, da 

parte del 95 % del campione, a rappresentare il prospetto di conto economico in linea 

con il two statement approach, utilizzando quindi due prospetti di conto economico. 

 

Grafico 3.36 – La scelta del prospetto di conto economico da utilizzare. 

 

 

In merito ai pro e ai contro dell’utilizzo del two statement approach si è discusso 

molto in letteratura. 

Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013), riconoscono che due prospetti distinti 

permettono una maggiore intelligibilità del bilancio in quanto esso rimane ancorato 

maggiormente alla tradizione contabile (infatti si andrebbe ad aggiungere un prospetto 

indipendente, cioè quello dell’OCI, mentre lo schema del profit or loss rimane inalterato).  

Tuttavia, elemento cruciale per la redazione di due prospetti separati è 

l’individuazione del risultato d’esercizio dello schema profit or loss, non definito dallo 

IASB nella sua composizione; esso infatti rischia di essere “inquinato” da componenti che 

                                                
226 Sul punto si veda anche Park H. (2018), oltre all’Exposure Draft del 2010, il quale fa emergere un 
orientamento da parte dello IASB verso l’eliminazione di tale alternativa, permettendo solamente la 
redazione di un unico prospetto di conto economico. 
227 Si rimanda al par. 2.3.2 del presente elaborato. 



103 

 

non dovrebbero esserci. Pertanto, la voce finale “comprehensive income” rappresenta la 

variazione che intercorre tra i costi e i ricavi dell’esercizio228.  

Sul punto, anche Beale R. e Davey H. (2001), in seguito ad una ricerca hanno 

rilevato i punti a favore nella predisposizione di un unico prospetto di conto economico. 

Tra essi, troviamo l’aumento dell’utilità e della comprensione del bilancio (un unico 

prospetto riduce anche la possibilità, per i non - expert users, di incorrere in errori sul 

risultato d’esercizio), inoltre include tutti i costi e i ricavi dell’esercizio. Tuttavia, alcuni 

degli intervistati, hanno espresso opinioni discordanti sul tema, esponendo delle ragioni 

a favore del two statement approach.  

Alla base delle ragioni a favore della predisposizione di due prospetti distinti, c’è 

la c.d. “misinterpretation”, cioè un’errata interpretazione del risultato netto dell’esercizio 

da parte degli investitori inesperti, a maggior ragione se si considera che vengono 

compresi sia poste realizzate che non. 

Lin S. Martinez D. Wang C. Yang Y. (2018) rilevano che durante lo svolgimento del 

caso e durante la raccolta dei dati, l’88 % del campione utilizzava due prospetti distinti 

di conto economico. Lo stesso risultato è stato ottenuto dall’analisi empirica condotta da 

De Cristoforo T. e Falzago B. (2012), le quali hanno analizzato un campione di 258 società 

italiane quotate (con i bilanci redatti sulla base dei principi contabili internazionali), e 

ciò che è emerso coincide con quanto ottenuto dal nostro campione (il 95 % utilizza due 

schemi di conto economico), in quanto il 92,5 % utilizza il two statement approach. 

Inoltre, le summenzionate autrici, attraverso un’analisi svolta con metodi 

statistici, hanno cercato una connessione tra il format del conto economico e il segno 

dell’other comprehensive income (OCI), positivo o nullo, oltre alla connessione tra il 

format e la dimensione dell’OCI. I risultati dimostrano una scarsa dipendenza in tutti i 

casi analizzati, pertanto la scelta del prospetto utilizzato ricade su altre variabili, quali 

l’area geografica, la dimensione dell’azienda oltre a variabili culturali. 

Conclusivamente, De Cristofaro e Falzago ritengono che tali società abbiano 

scelto la struttura del pluriprospetto, al fine di non “discostarsi” dalla tradizione 

contabile italiana. A sostegno di tale tesi, nell’ambito della ricerca empirica in esame, il 5 

% delle società analizzate hanno la sede in Italia, e i dati ricavati sono in linea a quanto 

raggiunto da De Cristoforo T. e Falzago B. (2012). Pertanto, la motivazione che spinge le 

aziende italiane a utilizzare tale format si ritrova nella volontà, da parte di queste ultime, 

                                                
228 Un’opinione favorevole sul tema “comprehensive income” viene espressa anche da Firescu V. (2015). 
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di mantenere il conto economico “canonico” con un prospetto a sé stante per l’other 

comprehensive income (OCI)229. 

Risultati analoghi sono stati ottenuti per le società tedesche e inglesi, nell’ambito 

della ricerca svolta da Haller A. e Wehrfritz M. (2013), infatti gli autori hanno rilevato 

che per quanto concerne le società tedesche solo il 16,41 % di esse utilizza l’one 

statement approach, percentuale comunque più elevata rispetto alle società inglesi, 

infatti viene utilizzato solamente dal 6,22 % di esse.  

Anche in questo caso i risultati sono perfettamente allineati con quanto 

riscontrato nel caso pratico oggetto del presente elaborato, infatti, le società tedesche (le 

quali ricoprono il 29 % del campione) utilizzano in tutti i bilanci consolidati analizzati 

due prospetti di conto economico. 

Complessivamente, i risultati ottenuti dalla ricerca empirica dimostrano che i due 

prospetti di conto economico sono adottati da tutte le aziende analizzate, ad eccezione 

di un’azienda spagnola e un’azienda francese. 

Qui di seguito viene fornito un grafico che riassume la scelta da parte delle entità 

di adottare l’one statement approach o meno, suddivise sulla base del settore in cui 

operano.  

 

                                                
229 Sul punto anche Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013). Caso interessante è quello di Ferraro O. 
(2011), la quale ha analizzato un campione di poco più di 150 società quotate italiane e ha riscontrato che 
nell’86 % dei casi hanno utilizzato due prospetti di conto economico. Inoltre, ha analizzato una possibile 
correlazione tra il segno dell’OCI e del net income sulla scelta del format del conto economico. In particolare, 
ha rilevato come le aziende con reddito netto positivo e OCI negativo scelgano due prospetti di conto 
economico per enfatizzare il net income; nel caso opposto, reddito netto negativo e OCI positivo viene 
utilizzato un unico prospetto per dare più rilevanza all’other comprehensive income. Ad ogni modo sarà un 
tema che verrà approfondito nei prossimi paragrafi, mettendolo in relazione con i risultati ottenuti nel caso 
pratico. 
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Grafico 3.37 – La scelta del prospetto di conto economico tra i vari settori.

 

 

Nonostante nel grafico vi sia il settore real estate che adotta al 100 % un solo 

prospetto di conto economico, appare molto tenue una eventuale correlazione tra 

settore e format in quanto, all’interno del campione, era l’unica azienda ad operare in 

quel settore. Pertanto, sono state analizzate due ulteriori società, operanti nel medesimo 

settore, una la cui sede è in Francia (la medesima di quella oggetto del caso) e l’altra in 

Italia230. Il risultato è interessante se si considera che la società italiana utilizza due 

prospetti di conto economico, mentre la società francese ne utilizza solamente uno, al 

pari di quella oggetto di analisi.  

Alla luce delle predette considerazioni si rende un po’ meno flebile tale 

correlazione tra format e settore, anche se in realtà risulta essere più corretto discutere 

di rapporto tra format e Paese, nonostante esso non sia applicabile alle restanti società 

francesi analizzate (15, cioè il 37 % del campione) le quali redigono il bilancio 

utilizzando due prospetti di conto economico. 

                                                
230 Si tratta rispettivamente di società quali, Klepierre e Beni Stabili. Si è analizzato esclusivamente il format 
utilizzato, nel bilancio al 31/12/2018. 
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Generalizzando, anche alla luce dei numerosi contributi in letteratura, si può 

agevolmente affermare che in un contesto Europeo, la scelta ricade quasi esclusivamente 

sulla redazione di due prospetti di conto economico.  

 

La classificazione dei costi 

 

Ulteriore elemento di cui si andrà a discutere ora è la riclassificazione dei costi in 

bilancio per natura (by nature) ovvero per destinazione (by function).  

Si tratta di una accounting option concessa dallo IAS 1, il quale chiede alle diverse 

società di riclassificare i costi con la modalità più consona a rappresentare la reale 

performance aziendale231. Tuttavia, lo IAS 1 propende all’utilizzo dei costi per 

destinazione. 

Ciò posto, è doveroso definire ciascuna tipologia di costo. 

Un costo si intende riclassificato per natura (by nature) quando la sua 

rappresentazione in bilancio include una serie di voci legate al fattore produttivo 

consumato, indipendentemente dall’area aziendale che ne ha dato origine (a titolo 

esemplificativo: costi amministrativi, generali, materie prime). Diversamente, un costo 

si intende riclassificato per destinazione (by function) quando esso viene attribuito ad 

un’area gestionale dell’azienda (per esempio: spese di ricerca e sviluppo). 

Dall’analisi empirica, basata su un campione di 41 aziende, è emerso che solo il 

32 % delle aziende riclassifica i costi per destinazione, mentre il restante 68 % li 

riclassifica per natura. 

 

Grafico 3.38 – La ripartizione della tipologia di costi. 

                                                
231 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 122 - 123. 
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Rileva inoltre svolgere l’analisi anche in relazione al Paese in cui ha sede la 

società. L’unico Paese in cui i bilanci consolidati vengono redatti prevalentemente con i 

costi riclassificati by function è la Germania (per il 67 %, contro il 33 % redatti by nature), 

come lo dimostra il seguente grafico. 

 

Grafico 3.39 – La ripartizione della tipologia di costi in Germania. 

 

 

A seguire, Francia e Paesi Bassi, utilizzano la riclassificazione dei costi secondo la 

loro natura nel 75 % dei casi, mentre analizzando i bilanci consolidati di Spagna, Italia, 

Belgio, Irlanda e Finlandia emerge che tutti utilizzano la riclassificazione dei costi by 

nature (100 %). 

Tale dicotomia la si ritrova altresì nella tabella 1, concernente le accounting 

options, proposta da Nobes (2011). I risultati ottenuti dall’autore, in merito a tale facoltà 
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concessa dallo IAS 1, riflettono in larga misura quanto ottenuto dal nostro campione. In 

particolare, Nobes rileva che Germania e Francia utilizzano la riclassificazione per 

destinazione, rispettivamente, per l’82,6 % e per il 62,1 % delle aziende analizzate. I 

risultati ricavati da Nobes rilevano altresì che Spagna e Italia utilizzano prevalentemente 

il criterio dei costi by nature (in particolare la Spagna utilizza i costi per destinazione nel 

4,8 % dei casi analizzati, mentre l’Italia nel 7,1 %)232. 

Leggermente discordante è il caso di Paesi Bassi e Francia, infatti, le aziende 

redigono il bilancio utilizzando la riclassificazione dei costi per destinazione 

rispettivamente, nel 50 % e nel 62,1 % dei casi, contro il 25 % (in entrambi i casi) 

ottenuto dalla nostra analisi. Tale discordanza, a parere di chi scrive, non è da 

considerarsi rilevante e determinante in quanto il numero di aziende appartenenti al 

campione oggetto di indagine è diversa. 

In diversi studi in letteratura, si è arrivati alla conclusione che il contesto 

europeo233 predilige la riclassificazione by nature, mentre il contesto anglosassone 

quella by function234 (infatti sulla base della ricerca di Nobes, l’UK preferisce nell’82,1 % 

dei casi l’utilizzo della rappresentazione dei costi per destinazione).  

Considerando che lo IAS 1 richiede l’utilizzo del criterio più consona alla natura 

dell’azienda, ai fattori storici e al mercato di riferimento, è opportuno suddividere i 

risultati trovati in base a quest’ultimo fattore. 

I risultati vengono esposti nella tabella sottostante. 

 

Tabella 3.16 – La suddivisione dei costi tra i vari settori. 

Settore Costi per natura Costi per destinazione 

Automobiles & Parts - 100 % 

Chemicals 33 % 67 % 

Construction & Materials 100 % - 

Food & Beverage 100 % - 

Health Care 60 % 40 % 

                                                
232 Le medesime conclusioni sono state tratte anche da Haller A. e Wehrfritz M. (2013), Allegrin M. e Ninci 
E. (2007). 
233 Ad eccezione della Germania, la quale come visto precedentemente adotta prevalentemente la 
riclassificazione dei costi by function. Secondo Nobes (2013), le società quotate tedesche e inglesi applicano 
i principi contabili internazionali in modo molto stringente, a maggior ragione se si considera che entrambe 
hanno modificato i propri principi contabili nazionali, indirizzandoli verso la linea seguita dagli IFRS. 
234 Si veda anche Nobes (2013), Kvaal E. & Nobes C. (2012), Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013). 
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Industrial Goods & Services 60 % 40 % 

Media 100 % - 

Oil & Gas 100 % - 

Personal & Household Goods 75 % 25 % 

Real Estate - 100 % 

Retail 100 % - 

Technology 50 % 50 % 

Telecommunications 100 % - 

Utilities 100 % - 

 

Alla luce di quanto sopra, dati interessanti (in quanto normalmente vengono 

utilizzati i costi per natura) sono quelli che interessano settori in cui prevale (o quasi) la 

riclassificazione dei costi per destinazione, cioè: Automobiles & Parts, Chemicals, Health 

Care, Industrial Goods & Services, Real Estate e Technology.  

In particolare, una netta prevalenza si ha nel caso del settore automobilistico e 

chimico (il campione prevedeva anche una società nel settore Real Estate ma non 

costituisce un numero sufficiente per una comparazione).  

Specificamente, tali settori preferiscono suddividere i costi in base all’area 

aziendale in cui si generano, per esempio per il settore automobilistico, i bilanci in nota 

suddividono le spese prevalentemente tra area ricerca e sviluppo, amministrativa e 

costo del venduto (la stessa ripartizione si ripropone per il settore chimico). 

In conclusione, in considerazione delle osservazioni proposte, si ribadisce ancora 

una volta come il contesto contabile nazionale sia un elemento ancora fortemente insito 

nelle realtà aziendali. Basti pensare che l’OIC235 12 (in tema di composizione e schemi di 

bilancio) prevede che “l’articolo 2425 codice civile prescrive lo schema del conto 

economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per 

natura”. 

 

Le componenti straordinarie 

 

                                                
235 Per OIC si intende l’organismo italiano di contabilità. 
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Lo IAS 1 vieta espressamente di indicare in bilancio tutte quelle componenti che 

hanno natura non ricorrente o straordinaria (non - recurring items)236.  

In merito al concetto di componente straordinarie, lo IAS 8, nella sua 

formulazione del 1993 (eliminato nel 2002) riteneva che fossero dei ricavi o dei costi 

derivanti da operazioni irregolari per il core business dell’azienda e pertanto non si 

sarebbero generati frequentemente237. 

La particolarità di tale disposizione è l’estensione del suddetto divieto anche alle 

note nonostante si chieda, nel par. 97238, di rappresentare separatamente tutte quelle 

voci ritenute rilevanti. 

Ciò che emerge dall’analisi empirica non è propriamente conforme al dettato 

dello IAS 1, infatti solo il 61 % del campione le elide completamente dal bilancio 

consolidato mentre il restante 39 % le inserisce. 

 

Grafico 3.40 – Le componenti straordinarie. 

 

 

In particolare, il 39 % delle società che decide di rendere noto in bilancio la 

presenza delle non - recurring items, è necessario scomporlo nuovamente al fine di 

comprendere dove vengono allocate le predette poste. Come dimostra il seguente 

grafico, le predette voci vengono inserite esclusivamente in nota (69 % dei casi) ovvero 

in bilancio con un opportuno dettaglio nelle note (31 %). 

                                                
236 “An entity shall not present any items of income or expense as extraordinary items, in the statement(s) 
presenting profit or loss and other comprehensive income or in the notes.” 
237 “Extraordinary items are income or expenses that arise from events or transactions that are clearly 
distinct from the ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to recur frequently or 
regularly.” 
238 “When items of income or expense are material, an entity shall disclose their nature and amount 
separately.” 
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Grafico 3.41 – L’allocazione delle componenti straordinarie. 

 

 

Frammentando tali risultati, sulla base del Paese in cui ha sede la società, emerge 

che Germania, Italia e Finlandia elidono completamente le componenti straordinarie dal 

bilancio. La motivazione va ricercata, ancora una volta, dalla prassi contabile utilizzata 

da ciascun Paese. 

Per quanto concerne l’Italia, il D. Lgs. 139/2015 ha eliminato definitivamente 

dallo schema di conto economico239, ex art. 2425 c.c., la sezione straordinaria e ciò porta 

il redattore del bilancio a includere tali componenti nelle voci dello schema ritenute 

appropriate (sempre che sia possibile individuare con certezza una voce di 

destinazione)240. 

Alla luce di quanto sopra, i risultati ottenuti con l’analisi empirica appaiono 

quindi strettamente connessi ai principi contabili nazionali, ad esclusione del fatto che 

queste poste di natura straordinaria, nel momento in cui siano di un ammontare 

rilevante, debbano essere indicate in nota integrativa (secondo i principi contabili 

nazionali). 

Non meno significativa risulta essere l’evidenza empirica sulla Germania, per la 

quale sono stati analizzati dodici bilanci in sette diversi settori, e in nessun caso si fa 

riferimento alle componenti straordinarie. 

                                                
239 Questa scelta, di eliminare la sezione straordinaria, è stata assunta dal legislatore in attuazione della 
Direttiva 2013/34/UE. 
240 IORI M., Principi contabili nazionali e internazionali, cit., 70. 
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Tale risultato differisce con quanto disposto dai principi contabili tedeschi241, per 

i quali nel conto economico devono essere indicate le componenti straordinarie242. 

Stante la numerosità di aziende francesi sul totale del campione analizzato (39 

%) è necessario esporre le seguenti considerazioni.  

Innanzitutto, il seguente grafico mette in luce la percentuale di bilanci francesi 

analizzati contenenti le componenti straordinarie esclusivamente in nota, ovvero in 

bilancio. 

 

Grafico 3.42 – L’allocazione delle componenti straordinarie in Francia. 

 

 

A differenza dei bilanci tedeschi, quelli francesi risentono dell’influenza dei 

principi contabili nazionali di riferimento, i quali per l’appunto prevedono l’iscrizione 

nel bilancio delle poste di natura straordinaria243. 

Nel grafico a seguire vengono riepilogate, per ciascun Paese, le scelte adottata 

dalle aziende in merito all’inserimento o meno delle componenti straordinarie nel 

bilancio consolidato. 

 

Grafico 3.42 – L’allocazione delle componenti straordinarie tra i vari settori. 

                                                
241 Nello specifico il codice del commercio tedesco, il c.d. “Handelsgesetzbuch” delinea la linea da seguire 
per la redazione dei bilanci. I principi contabili tedeschi sono i c.d. “Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz” 
(BilMoG). 
242 NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, cit., 401 ss. 
243 NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, cit., 397 ss. 
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La collocazione dei dividendi e degli utili percepiti da investimenti contabilizzati con 

l’equity - method. 

 

L’ultima accounting option in merito al prospetto di conto economico, ha ad 

oggetto la collocazione dei dividendi e degli utili percepiti a seguito di investimenti 

effettuati, e contabilizzati con l’equity - method. 

Per contabilizzare con l’equity - method o metodo del patrimonio netto, si intende 

quella contabilizzazione per cui una partecipazione (sia essa in un’azienda collegata o in 

una joint venture) è inizialmente rilevata al costo e nel prosieguo viene rettificata in 

aumento, o in diminuzione, in relazione al mutamento della quota di pertinenza della 

società nella partecipata.  

In particolare, le variazioni sono quelle che interessano il patrimonio netto della 

partecipata, successive alla data di acquisizione. In particolare, i dividendi ricevuti dalla 

partecipante, vanno a ridurre il valore contabile della partecipazione e l’utile (o la 

perdita) di pertinenza della società detentrice della partecipazione è rilevata in una 

posta distinta del conto economico244. 

Il presente paragrafo si pone l’obiettivo di comprendere, attraverso l’analisi di 41 

bilanci consolidati, dove vengono collocate le poste derivanti dall’utilizzo del metodo del 

patrimonio netto. 

In particolare, ci si è interrogati se esse vanno collocate: 

                                                
244 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 780 ss. 
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● nella parte operativa del conto economico; 

● dopo i c.d. “finance costs”; 

● dopo la parte operativa ma prima dei costi ed oneri finanziari. 

Considerando che tre bilanci verranno esclusi perché non hanno partecipazioni 

in collegate o joint venture, i risultati ottenuti sono riassumibili nel seguente grafico245. 

 

Grafico 3.43 – L’allocazione delle poste derivanti dall’equity method. 

 

 

Sul punto, in letteratura, particolarmente rilevante è l’apporto di Nobes (2010, 

2011, 2013) il quale analizza una serie di opzioni concesse dagli IFRS ai redattori del 

bilancio. 

Oggetto di analisi da parte dell’autore è l’accounting option in esame, in tema di 

dividendi e investimenti a seguito di investimenti contabilizzati con il metodo del 

patrimonio netto. Secondo Nobes (2010), Paesi come Francia246 e Spagna sono più 

propensi a rappresentare tali voci dopo i c.d. “finance costs”, rispettivamente nell’89,7 % 

e 91,7 % dei bilanci analizzati. Tale risultato è similare a quanto emerso dal caso 

empirico in esame. Invero, come dimostra il seguente grafico, Francia e Spagna 

prediligono la contabilizzazione dei predetti utili (o perdite) dopo gli oneri finanziari. In 

particolare, i bilanci delle società francesi analizzati denotano che il 41 % delle aziende 

li inseriscono nella parte operativa, il 47 % dopo i “finance costs” e il 12 % prima degli 

                                                
245 Vi è una voce in più (invece di 38 sono 39) perché un’azienda li ha suddivisi in due parti differenti e 
pertanto si è ritenuto di considerarla due volte. 
246 La società francese Vivendi include le poste oggetto di analisi parzialmente nella parte operativa e 
parzialmente dopo quest’ultima ma prima degli oneri finanziari. Le percentuali indicate contengono questo 
dualismo. 
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oneri finanziari, ma dopo la parte operativa. Per quanto concerne la Spagna, la 

suddivisione è più netta (anche in considerazione del numero inferiore di aziende 

all’interno del campione), in quanto il 50 % li inserisce dopo i “finance costs” e l’altra 

metà post area operativa, ma prima dei predetti costi. 

 

Grafico 3.44 – L’allocazione delle poste derivanti dall’equity method per settore. 

 

 

Rilevante risulta essere anche il ruolo delle società tedesche le quali, secondo 

l’analisi empirica, nel 25 % dei casi inseriscono le voci di cui sopra nella parte operativa, 

per l’8 % dopo i “finance costs” e nel 42 % dei bilanci prima degli oneri finanziari, ma 

dopo l’area operativa. Si può quindi denotare una sostanziale prevalenza dell’iscrizione 

di tali poste al di fuori della parte operativa (pre-oneri finanziari) rispetto agli altri, che 

peraltro risulta essere allineato con l’elaborato prodotto da Nobes (62,5 %). 

Ulteriore elaborato di Nobes, nel 2011, analizza ulteriormente le accounting 

options, includendo tra le società analizzate anche quelle italiane. 

Nello specifico, Nobes elimina la precedente tripartizione a favore di un dualismo 

molto più marcato, infatti si richiede di inserire le poste in esame o nella parte operativa 

ovvero al di sotto di essa.  

Sul punto, l’analisi empirica del presente lavoro, ha riscontrato che il 100 % delle 

aziende italiane inserisce le poste derivanti dalla contabilizzazione con il metodo del 

patrimonio netto dopo gli oneri finanziari. Considerando il dualismo proposto da Nobes, 

egli ha rilevato che la contabilizzazione delle predette poste avveniva al di sotto dell’area 

operativa. 
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Per quanto concerne le società la cui sede è situata nei Paesi Bassi, Nobes (2011) 

ritiene che i bilanci delle predette non siano semplici da analizzare a causa dell’inusualità 

degli stessi (Da Costa, Bourgeois, Lawson, 1978). Solitamente negli studi essi vengono 

inclusi nei Paesi Europei continentali247, ma la posizione non risulta essere 

inequivocabile. Inizialmente, nel 1979, vennero inclusi nel c.d. “U.S. Group” (Frank, 

1979); tuttavia, successivamente, essi vennero riclassificati all’interno del c.d. “U.K. 

Group” (Nair and Frank, 1979)248. 

Ad ogni modo, dall’analisi empirica oggetto del presente capitolo, emerge che la 

totalità delle aziende con sede nei Paesi Bassi, iscrive le poste derivanti dalla 

contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, al di sotto dei “finance costs” (ciò 

vale per tutte le entità analizzate). Anche in questo caso il risultato è affine a quanto 

ottenuto da Nobes (2011). 

 

Sub. 2) Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria 

 

A seguito dell’analisi delle principali accounting options sul prospetto dell’utile 

(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, si andrà 

ora ad analizzare qualche opzione per quanto concerne il prospetto della situazione 

patrimoniale - finanziaria. 

Specificamente, si andranno ad analizzare le seguenti casistiche: 

1. l’ordine di esposizione delle voci; 

2. il livello minimo di voci contenute nel prospetto di cui sopra. 

Anche nel presente paragrafo, i risultati ottenuti verranno posti in relazione con 

il Paese in cui ha la sede la società, e il settore in cui essa opera. 

 

L’ordine di esposizione delle voci 

 

Lo IAS 1, al par. 60, stabilisce che il redattore del bilancio deve presentare le 

informazioni nel prospetto di stato patrimoniale, secondo la distinzione corrente 

(current)/non corrente (non current), ad eccezione del caso in cui si redige secondo il 

                                                
247 A titolo esemplificativo, in tale categoria ritroviamo: Germania, Spagna, Francia, Italia, Belgio. 
248 Sul punto si veda anche Nobes C.W. (1983), D’Arcy A. (2001). 
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criterio della liquidità249 (in questo caso lo spartiacque è costituito dal parametro 

temporale, ossia dodici mesi)250. Tuttavia, l’ordine con cui esse devono essere esposte è 

rimandato alla discrezionalità del redattore. 

Per l’appunto, le poste patrimoniale possono essere esposte a liquidità crescente 

ovvero a liquidità decrescente. Nella prima fattispecie vengono esposte la attività o 

passività meno liquide (non current) fino ad arrivare a quelle più liquide (current), a 

titolo esemplificativo, nella prima categorie rientrano le immobilizzazioni mentre nella 

seconda le disponibilità liquide. 

Viceversa, per la seconda fattispecie, criterio a liquidità decrescente, vengono 

messe in evidenza prima le poste più liquide (current), per poi giungere fino a quelle 

meno liquide (non current). 

Sulla base dei dati analizzati, emerge che l’85 % del campione sceglie di indicare 

prima la parte meno liquida (non current) per poi indicare quella più liquida (current). 

 

Grafico 3.45 – L’ordine di esposizione delle voci nel prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria. 

 

 

I diversi Paesi mostrano una netta preferenza per il criterio della liquidità 

crescente (ad eccezione della Germania) le cui società adottano in via preferenziale il 

predetto criterio (58 %) e, in secondo luogo (per il 42 %), quello della liquidità 

decrescente. 

 

Grafico 3.46 – L’ordine di esposizione delle voci nel prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria in 

Germania. 

                                                
249 Sul punto, Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013), ritengono che la distinzione sia tra ciclo 
operativo/ciclo non operativo e liquidità, in quanto il criterio corrente/non corrente includa la predetta 
tripartizione. 
250 Si veda il paragrafo 2.3.2. 
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Lo IAS 1 non stabilisce se il prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria 

deve essere redatto a liquidità crescente o decrescente, tuttavia, l’esempio che esso 

fornisce nel principio contabile di cui sopra rimanda al criterio a liquidità crescente; 

inoltre, per un’analisi più dettagliata ci si basa anche sulla principale letteratura 

unitamente ai principi contabili nazionali. 

Sul punto si è espresso Nobes (2016), il quale propone una suddivisione tra Paesi 

Europei e tra Paesi influenzati dagli Stati Uniti. Alla luce di tale suddivisione, egli ritiene 

che i Paesi Europei utilizzino maggiormente il criterio della liquidità crescente, 

contrariamente a quanto avviene per gli altri (criterio della liquidità decrescente)251. 

In particolare, tra i Paesi Europei, cita Francia, Germania, Spagna e Italia, le quali 

sono oggetto anche dell’analisi empirica in esame e, in tal senso, i risultati sono 

allineati252. 

Per quanto concerne l’Italia, i risultati hanno evidenziato che il 50 % delle aziende 

utilizza il criterio della liquidità crescente e il 50 % quello della liquidità decrescente. 

Considerando che i campioni analizzati erano poco numerosi (due) è necessario fare un 

confronto anche con i principi contabili nazionali. Sul punto, l’art. 2424 c.c. (rubricato 

“contenuto dello stato patrimoniale”) definisce lo schema di stato patrimoniale che le 

aziende devono adottare e, nel farlo, utilizza sostanzialmente un criterio a liquidità 

crescenti in quanto colloca nella prima parte crediti verso soci e immobilizzazioni. 

Pertanto, si denota un sostanziale allineato tra il lavoro di Nobes, i principi contabili 

nazionali e i risultati dell’analisi in esame. 

                                                
251 NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, cit., 50 ss. 
252 Si veda anche Nobes (2012). 
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Analizzando anche i settori di riferimento, in cui operano le predette aziende, i 

risultati sono i medesimi (come lo può dimostrare il seguente grafico). 

 

Grafico 3.47 – L’ordine di esposizione delle voci nel prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria per 

ogni settore. 

 

Il livello minimo di voci 

 

Per quanto concerne il contenuto del prospetto della situazione patrimoniale - 

finanziaria, lo IAS 1 lascia ad ogni entità la facoltà di discernere sulle voci da inserire 

(oltre alla modalità di redazione, corrente/non corrente). Tuttavia, fornisce un elenco di 

voci minime (non sono né obbligatorie né richieste nell’ordine prestabilito)253.  

Invero, dispone quanto segue: 

“the statement of financial position shall include line items that present the 

following amounts: 

a. property, plant and equipment; 

b. investment property; 

c. intangible assets; 

d. financial assets (excluding amounts shown under (e), (h) and (i)); 

                                                
253 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 107 ss. 
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da. groups of contracts within the scope of IFRS 17 that are assets, disaggregated 

as required by paragraph 78 of IFRS 17; 

e. investments accounted for using the equity method; 

f. biological assets within the scope of IAS 41 Agriculture; 

g. inventories; 

h. trade and other receivables; 

i. cash and cash equivalents; 

j. the total of assets classified as held for sale and assets included in disposal 

groups classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non‑current 

Assets Held for Sale and Discontinued Operations; 

k. trade and other payables; 

l. provisions; 

m. financial liabilities (excluding amounts shown under (k) and (l)); 

ma. groups of contracts within the scope of IFRS 17 that are liabilities, 

disaggregated as required by paragraph 78 of IFRS 17; 

n. liabilities and assets for current tax, as defined in IAS 12 Income Taxes; 

o. deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in IAS 12; 

p. liabilities included in disposal groups classified as held for sale in accordance 

with IFRS 5; 

q. non‑controlling interests, presented within equity; and 

r. issued capital and reserves attributable to owners of the parent.” 

Inoltre, qualora esse siano rilevanti ai fini di una migliore comprensione del 

documento finale, è opportuno disaggregare alcune voci minime e/o aggiungerne di 

ulteriori254. 

Il presente paragrafo ha ad oggetto il livello minimo medio di voci indicate nel 

prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria, oltre alla media delle poste totali 

stesse (minime ed aggiuntive). 

La media aritmetica delle voci minime elencate nello IAS 1 e riportate in bilancio 

è 14255 mentre la media di tutte le poste inserite nel prospetto della situazione 

patrimoniale - finanziaria è 33. 

                                                
254 Ulteriori informazioni vengono fornite nel par. 2.3.2. 
255 In esso non vengono incluse voci inserite due o più volte nello stato patrimoniale (a titolo esemplificativo 
si intendono: current tax assets e current tax liabilities). Si fa infatti riferimento al solo IAS 1, la somma totale 
delle predette voci (unitamente a quelle aggiuntive) viene inclusa nella media concernente alla somma delle 
poste totali. 
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In merito alle predette voci minime presenti nei bilanci, le seguenti poste sono 

incluse in tutti i bilanci: “intangible assets”, “trade and other receivables”, “cash and cash 

equivalents”, “trade and other payables”, “deferred tax liabilities and deferred tax assets, 

as defined in IAS 12” e “issued capital and reserves attributable to owners of the parent”. A 

seguire, in 40 bilanci su 41, “property, plant and equipment” mentre in 39 bilanci 

“provisions”. Viceversa, la voce minima ex IAS 1 indicata una sola volte risulta essere 

“biological assets within the scope of IAS 41 Agriculture” mentre in soli due bilanci risulta 

esserci anche “liabilities included in disposal groups classified as held for sale in 

accordance with IFRS 5”. 

Tuttavia, alla luce di quanto sopra, appare chiaro che non in tutti i bilanci 

consolidati analizzati sono presenti le voci minime richieste dallo IAS 1. Sul punto il 

principio contabile citato, al paragrafo 77256, prevede che ulteriori sottoclassificazioni 

possano essere fornite in nota ovvero nel prospetto della situazione patrimoniale - 

finanziaria stesso. 

Alla luce delle predette considerazioni, appare chiaro che parzialmente le voci 

aggiuntive vengono inserite nel prospetto stesso, parzialmente vengono suddivise in 

nota (e nel prospetto vi è un aggregato totale) ma può prospettarsi anche l’eventualità 

in cui il valore sia nullo. Pertanto, questa triplice possibilità può indurre gli stakeholder 

a non comprendere pienamente il prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria, 

inducendoli ad assumere delle decisioni economiche errate. 

Conclusivamente si propone un grafico riepilogativo della media delle voci 

minime ex IAS 1, da cui emerge che Italia e Finlandia hanno una media di 15 poste 

ciascuno; tuttavia, non bisogna dimenticare che le aziende analizzate per i predetti Paesi 

sono complessivamente tre. 

Sostanzialmente, nel complesso, il numero delle voci minime è comunque elevato, 

basti pensare che la media che ha riportato il numero inferiore è pari a 13,75 (per Paesi 

Bassi e Spagna), il quale arrotondato per eccesso è 14 (al pari degli altri Paesi257).  

 

Sub. 3) Il rendiconto finanziario 

 

                                                
256 “An entity shall disclose, either in the statement of financial position or in the notes, further 
subclassifications of the line items presented, classified in a manner appropriate to the entity’s operations.” 
257 Per la Germania il risultato è 14,41, arrotondato per difetto è 14. 
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Tra i prospetti obbligatori richiesti dallo IAS 1 è presente, oltre alla situazione 

economica e patrimoniale analizzata in precedenza, il rendiconto finanziario258. 

Il rendiconto finanziario, ai sensi del paragrafo 111 del principio contabile in 

esame, fornisce agli stakeholders informazioni sulla dinamica finanziaria partendo da 

un’analisi svolta sui flussi finanziari della società. Tale analisi aiuta colui che deve 

prendere decisioni economiche; in particolare dovrebbe essere in grado di poter 

valutare la capacità dell’entità di generare flussi futuri e la capacità, con gli stessi, di far 

fronte ai suoi fabbisogni259. 

Nello specifico poi, sarà lo IAS 7 (rubricato “statement of cash flows”) a delineare 

la modalità di redazione del prospetto in esame260. 

Nell’analisi empirica in esame verranno analizzate le seguenti fattispecie: 

1. il metodo di redazione del prospetto; 

2. le opzioni di classificazione di interessi e dividendi; 

3. lo starting point per il metodo indiretto; 

4. presenza del cash flow caratteristico. 

Anche per quanto concerne il rendiconto finanziario, vengono presentate i dati in 

relazione alla letteratura, al Paese in cui ha la sede la società e al settore in cui opera. 

 

Il metodo di redazione del prospetto 

 

Lo IAS 7 prevede che i flussi finanziari esposti nel rendiconto finanziario siano 

suddivisi in tre categorie: operativi, di investimento e di finanziamento. Per quanto 

concerne i flussi derivanti dall’attività operativa, essi possono essere presentati 

mediante (alternativamente): 

• metodo diretto; 

• metodo indiretto. 

Il primo metodo evidenzia i flussi di cassa derivanti da incassi e pagamenti lordi, 

relativamente all’attività caratteristica dell’azienda. Viceversa, il metodo indiretto, 

prevede che l’utile (o la perdita) d’esercizio venga rettificato in aumento o in 

diminuzione da costi e ricavi non monetari. 

                                                
258 Si veda il par. 2.3.3. 
259 “Cash flow information provides users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity 
to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows.” 
260 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 145 ss. 
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Lo IAS 7 lascia alla discrezione del redattore la scelta del metodo di presentazione 

da utilizzare, fermo restando che, al paragrafo 19, incoraggia le aziende ad utilizzare il 

metodo diretto in quanto è in grado di fornire informazioni aggiuntive rispetto 

all’alternativa, utili ad individuare i flussi di cassa futuri. 

Oggetto del presente paragrafo è proprio quello di individuare quale metodo di 

presentazione adottano le aziende nel campione. 

A tal proposito emerge che, nonostante le indicazioni fornite, il 98 % del 

campione predilige il metodo indiretto per la presentazione dei flussi operativi, ad 

eccezione di un’unica società spagnola. 

 

Grafico 3.48 – Metodo di redazione del rendiconto finanziario. 

 

 

Grafico 3.49 – Metodo di redazione del rendiconto finanziario per Paese. 
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Questi risultati sono allineati con quanto riscontrato da Kvaal e Nobes (2010), 

secondo il quale il metodo indiretto viene utilizzato dalla Spagna nel 98,5 % delle 

aziende, da Francia e Germania nel 100 % dei casi261. 

Successivamente, nel 2013, Nobes analizza nuovamente l’accounting option 

relativa alla scelta tra metodo diretto e indiretto (considerando anche Italia e Paesi 

Bassi), ed emerge quanto segue: 

• Germania: 100 % indiretto; 

• Francia: 100 % indiretto; 

• Spagna: 95,2 % indiretto; 

• Italia: 100 % indiretto; 

• Paesi Bassi: 100 % indiretto. 

Infine, per quanto concerne il campione italiano, i medesimi risultati sono stati 

raggiunti anche dagli autori Agostini M., Marcon C. e Santesso E. (2013). 

 

Le opzioni di classificazione di interessi e dividendi 

 

Ulteriore opzione lasciata alla discrezionalità del redattore del bilancio, è quella 

concessa dallo IAS 7 in tema di dividendi e interessi. Infatti, il paragrafo 31262, prevede 

che i flussi finanziari derivanti da tali poste (siano esse ricevuti e/o pagati) devono 

essere indicati separatamente. In particolare, ciascuno di essi può essere riclassificato 

come flusso finanziario derivante dall’attività operativa, di investimento e di 

finanziamento (possono altresì variare da esercizio a esercizio)263. 

La predetta scelta deve avvenire in relazione alla natura dell’operazione da cui 

scaturiscono. In particolare, per quanto concerne gli interessi liquidati, gli interessi e i 

dividendi percepiti, essi possono essere inclusi nell’area dell’attività operativa (se 

rientrano nel calcolo dell’utile, o perdita, d’esercizio). In alternativa, gli interessi liquidati 

rientrano nell’area dell’attività di finanziamento (qualora siano stati corrisposti per 

ottenere maggiori risorse finanziarie) mentre gli interessi e i dividendi percepiti 

                                                
261 Haller e Wehrfritz (2013) hanno analizzato i bilanci di società inglesi e tedesche ed hanno riscontrato 
come il metodo usato più frequentemente per la redazione del rendiconto finanziario (in particolare per 
l’area operativa) è quello indiretto. 
262 “Cash flows from interest and dividends received and paid shall each be disclosed separately. Each shall be 
classified in a consistent manner from period to period as either operating, investing or financing activities.” 
263 AA.VV., Memento principi contabili internazionali 2018, cit., 151 ss. 



125 

 

rientrano altresì nell’area di investimento, in quanto proventi generati da attività di 

investimenti finanziari. 

Viceversa, i dividendi liquidati hanno due modalità di classificazione: 

1. nell’area dell’attività di finanziamento (inteso come onere sostenuto per 

avere maggiori risorse); 

2. nell’area dell’attività operativa, se aiutano gli stakeholder a comprendere 

la potenzialità, da parte dell’azienda, di pagare i dividendi mediante i flussi 

finanziari operativi. 

Per facilitare la comprensione dei dati riscontrati nell’analisi empirica, si 

andranno a suddividere interessi e dividendi (pagati e ricevuti) in quattro punti. 

Tuttavia, in caso di importi nulli, le predette poste non sono state indicate nel bilancio 

delle società, nonostante esse siano richieste dallo IAS 7 (e ciò contribuisce a creare una 

minore capacità del bilancio di trasmettere le informazioni verso l’esterno). 

 

1) Interessi attivi 

 

Innanzitutto, si evidenzia che la voce concernente gli interessi attivi, non è 

presente in tutti i bilanci analizzati, come lo può dimostrare il seguente grafico. 

 

Grafico 3.50 – Presenza degli interessi attivi. 

 

 

Successivamente, analizzando i risultati dei dati prelevati dai bilanci, si osserva 

come gli interessi attivi siano prevalentemente inseriti nell’attività operativa (50 
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% del campione), seguiti dall’inserimento di tali poste nell’area di investimento 

(33 %) e nell’area di finanziamento per il 17 % delle aziende analizzate. 

Volendo operare una suddivisione del predetto risultato, utilizzando come 

discriminante la variabile geografica, si ottengono i seguenti risultati. 

 

Tabella 3.17 – Suddivisione degli interessi attivi tra i vari Paesi. 

Paese Att. operativa Att. di investimento Att. di finanziamento 

DE 67 % 22 % 11 % 

NL 33 % 67 % - 

FR 56 % 22 % 22 % 

ES - 75 % 25 % 

IT 100 % - - 

IE - 100 % - 

FI 100 % - - 

BE 100 % - - 

 

I medesimi risultati circa la Germania sono stati ottenuti anche da Haller e 

Wehrfritz (2012), i quali ritengono che le aziende tedesche tendono a classificare 

gli interessi attivi nell’area dell’attività operativa (analizzando i bilanci del 2009 

hanno rilevato che il 73,17 % del campione adotta il predetto metodo, il 14,63 % 

li iscrive nella parte di investimento e il 12,20 % nella parte finanziaria). 

 

2) Interessi passivi 

 

Un’analisi simile verrà ora condotta per gli interessi passivi. Preliminarmente è 

opportuno considerare che 4 aziende facenti parte del campione non li 

considerano; pertanto, analizzando le restanti 37, emerge che il 57 % del 

campione preferisce inserirli nell’attività operativa, il 41 % nell’attività 

finanziaria e il 3 % nell’area dell’attività di investimento264. 

                                                
264 La motivazione per cui il risultato non è 100 % è da ritrovarsi sugli arrotondamenti. 



127 

 

Procedendo in maniera simile al primo caso, si suddividono i risultati ottenuti 

sulla base del Paese in cui ha la sede la società. 

 

Tabella 3.18 – Suddivisione degli interessi passivi tra i vari Paesi. 

Paese Att. operativa Att. di investimento Att. di finanziamento 

DE 50 % - 50 % 

NL 33 % - 67 % 

FR 73 % - 27 % 

ES 25 % 25 % 50 % 

IT 100 % - - 

IE 100 % - - 

FI 100 % - - 

BE 100 % - - 

 

Sul punto, Haller e Wehrfritz (2012) hanno analizzato i bilanci di società tedesche 

ed inglesi; e per quanto concerne le prime è emerso che in via preferenziale esse 

inseriscono le poste degli interessi passivi nella parte operativa del rendiconto, 

ed in secondo luogo nell’area dell’attività di finanziamento (hanno rilevato che il 

primo metodo è preferito dal 73,21 % del campione, mentre il 24,40 % li iscrive 

nella parte finanziaria). Dal lavoro di Nobes (2013) emerge una sostanziale 

preferenza, da parte dei Paesi Europei, a favore di una riclassificazione 

nell’attività operativa. Nello specifico è emerso che la Germania la adotta nel 60,9 

% del campione analizzato, la Francia nell’80 %, Paesi Bassi 78,5 % e Italia 85,7 

%. Risultano altresì sufficientemente allineati anche i risultati che hanno ad 

oggetto le aziende spagnole: gli interessi passivi vengono inseriti nell’area 

dell’attività operativa nel 42,90 % (contro il 25 % del caso empirico in esame)265. 

Anche Costa Lourenco I., Sarquis R., Castelo Branco M., Pais C. (2015) hanno 

analizzato gli effetti di alcune accounting options sui bilanci di società con sede in 

diversi Paesi ed hanno riscontrato che gli interessi passivi vengono riclassificati 

nell’attività operativa per il 73 % dalla Francia, per il 73 % dalla Germania, per il 

                                                
265 Sul punto si veda anche Nobes (2010, 2011). 
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79 % dall’Italia, per il 70 % dai Paesi Bassi, per il 38 % dal Belgio, per il 30 % dalla 

Spagna e per il 100 % dalla Finlandia. 

Ponendo a confronto i dati di cui sopra con quanto riscontrato nell’analisi 

empirica emerge un disallineamento con il Belgio ma, considerando la 

numerosità delle aziende analizzate per tale Paese (una), si ritiene che sia un 

confronto poco rilevante. 

 

3) Dividendi liquidati 

 

Dopo aver analizzato gli interessi liquidati e percepiti, è opportuno passare alla 

trattazione dei dividendi: in questo caso si fa riferimento ai dividendi liquidati 

dall’azienda. 

In questo caso la discrezionalità è ridotta, tanto che il 100 % dei casi li presenta 

nell’attività di finanziamento. 

Al medesimo risultato giungono anche gli autori Haller e Wehrfritz (2013), invero 

nel loro elaborato hanno analizzato bilanci di società tedesche e inglesi ed è 

emersa la tendenza (per entrambi i Paesi) di indicare i dividendi pagati nella 

parte concernente all’attività di finanziamento.  

 

4) Dividendi percepiti 

 

Da ultimo, si analizzano i dividendi percepiti dalla società.  

Innanzitutto, è necessario escludere un numero di aziende dal campione pari a 

10, le quali non includono nel bilancio una posta simile. Si osserva come il 59 % 

delle entità include tali poste nell’area operativa mentre il restante 31 % nell’area 

dell’attività di investimento. 

Mediante la tabella utilizzata in precedenza, si analizzano i risultati per ciascun 

Paese. 

 

Tabella 3.19 – Suddivisione dei dividendi percepiti tra i vari Paesi. 

Paese Att. operativa Att. di investimento Att. di finanziamento 

DE 70 % 30 % - 

NL 33 % 67 % - 
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FR 62 % 38 % - 

ES 50 % 50 % - 

IT 100 % - - 

IE - 100 % - 

FI - - - 

BE 100 % - - 

 

Per quanto riguarda le società tedesche, Haller e Wehrfritz (2013) hanno 

analizzato le preferenze adottate dalle entità ed hanno riscontrato come nel 63,49 

% dei casi esse preferiscano riclassificare tali componenti nell’alveo dell’attività 

operativa, a cui segue la classificazione nell’attività di investimento (al pari del 

caso pratico in commento). Anche Nobes (2010) rileva che la Germania 

preferisce, nel 66,7 % dei casi, iscrivere tali poste nell’area dell’attività operativa. 

Sempre l’autore di cui sopra rileva che Francia e Spagna classificano i dividendi 

ricevuti nell’area operativa rispettivamente, nel 92,9 % e nel 50 % del campione 

analizzato.  

 

Lo starting point per il metodo indiretto 

 

Per quanto concerne il rendiconto finanziario redatto utilizzando il metodo 

indiretto, ulteriore elemento da considerare è lo starting point, cioè la prima voce 

riscontrabile nel predetto prospetto e da cui operare una serie di rettifiche (tipiche del 

metodo prescelto). 

Sul punto lo IAS 7, al paragrafo 18266, si limita a definire il metodo indiretto e, 

nello specifico, prevede che la voce soggetta agli ammortamenti e ad ogni altra 

variazione e aggiustamento sia quella del “profit or loss” derivante dal prospetto “profit 

or loss and other comprehensive income”. 

Tuttavia, ciò che emerge dall’analisi empirica è discordante da quanto previsto 

dal principio contabile di cui sopra267, come può emergere dalla seguente tabella. 

                                                
266 “The indirect method, whereby profit or loss is adjusted for the effects of transactions of a non‑cash nature, 
any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments, and items of income or expense 
associated with investing or financing cash flows.” 
267 Il totale delle aziende considerate è 40 in quanto una sola entità utilizza il metodo diretto per la 
presentazione del rendiconto finanziario. 
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Tabella 3.20 – Lo starting point per il metodo indiretto. 

Denominazione Numero aziende Percentuale268 

Consolidated net income for the period 
(including non controlling interests)269 

4 10 % 

Ebit 1 3 % 

Income before taxes for the period270 3 8 % 

Net income/(loss)271 14 35 % 

Net profit attributable to owners of the 
company272 

4 10 % 

Net profit/(loss) of the year - continuing 
operations273 

2 5 % 

Income from continuing operations274 2 5 % 

Profit before income taxes275 3 8 % 

Profit before taxes and non controlling 
interest 

1 3 % 

Profit before tax from continuing 
operations276 

3  8 % 

Operating profit277 2 5 % 

Profit after taxes 1 3 % 

 

                                                
268 Anche in questo caso gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il 
risultato non può essere 100 %. 
269 Onde evitare di elencare voci molto simili tra loro, alcune sono state incorporate. All’interno di  
“consolidated net income for the period (including non controlling interests)” troviamo le voci “consolidated 
net profit for the period” (in una società) e “consolidated net income” (in due società). 
270 Al suo interno è presente anche la voce “income before taxes”. 
271 Al suo interno sono state raggruppate diverse voci, tra cui: “net result” (una società), “loss for the year” 
(una società), “net profit” (quattro società) e “profit of the period” (due società). 
272 Al cui interno vi sono altre voci, tra cui: “net income attributable to equity holders” (una società) e “profit 
for the period attributable to equity owners of the parent (net income)” (due società). 
273 Comprende anche la voce “net income from continuing operations” (una società). 
274 Al suo interno vi è anche “income from continuing operations after income taxes” (una società). 
275 Comprende “earnings before tax” (una società). 
276 Comprende “profit of the year from continuing activities before tax” (una società). 
277 Include anche “operating income” (una sola entità). 
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Alla luce di quanto sopra, la voce più ricorrente utilizzata come starting point per 

il rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto è il “net income/(loss)”; tuttavia 

essa può essere assimilata al concetto “profit or loss”, se si considera che tale posta è il 

totale dei ricavi al netto dei costi (senza considerare le altre componenti di conto 

economico complessivo)278. Sulla base della definizione appena fornita circa il concetto 

di “profit or loss”, ulteriori voci indicate nella tabella precedente possono essergli 

equiparate. A titolo esemplificativo, analizzando le poste più rilevanti, anche 

“consolidated net income for the period (including non controlling interests)” e “Profit after 

taxes” rispettano tale definizione includendo nello starting point interessi e interessi di 

pertinenza delle minoranze. 

Tuttavia, vi sono poste come “net profit attributable to owners of the company” 

che considerano solo quanto di pertinenza degli “owners of the company” senza tener 

conto dei “non controlling interests”. Inoltre, ulteriori poste che non considerano la 

definizione di utile (o perdita) d’esercizio fornita dallo IAS 7 sono le voci “profit before 

tax from continuing operations” (la quale ricomprende solamente il risultato pre 

imposte) e “operating profit” (la quale esclude le imposte e altri proventi e oneri 

finanziari). 

Alla luce delle considerazioni appena svolte, appare evidente come tanta 

variabilità nella modalità di calcolo e nella denominazione dello starting point per il 

metodo indiretto porti a una minor comprensione del bilancio con una conseguente 

difficoltà di comprensione dello stesso da parte degli utilizzatori. 

 

Presenza del cash flow caratteristico 

 

Il presente paragrafo è strettamente correlato a quello precedente. Invero, in 

merito ad un esplicito riferimento, all’interno dei bilanci consolidati analizzati, circa il 

cash flow della gestione caratteristica (flusso di cassa calcolato al lordo di imposte, oneri 

e proventi finanziari), l’analisi rivela che nei casi in cui lo starting point sia calcolato come 

differenza tra ricavi e costi, gli aggiustamenti operati nel rendiconto redatto con il 

metodo indiretto si preoccupano di rettificare (con segno opposto) tutte quelle 

componenti incluse precedentemente nel reddito netto (ossia le imposte, i proventi e gli 

                                                
278 Mackenzie B., Coetsee D., Njikizana T., Wiley Ifrs 2014: Interpretation and Application of International 
Financial Reporting Standards, Stati Uniti, 2014, 75, riprendono la definizione di “profit or loss” fornita dallo 
IAS 1, ed è “the total of income less expenses, excluding the components of other comprehensive income.” 
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oneri), così da ottenere il flusso di cassa della gestione caratteristica. Viceversa, tale 

operazione di rettifica non viene posta in essere se lo starting point è l’utile prima delle 

imposte (a condizione che per calcolare il flusso di cassa in esame non vengano incluse 

le poste precedentemente elencate). 

Alla luce della predetta premessa, l’analisi rivela che il 41 % delle società esplicita 

i flussi di cassa della gestione caratteristica nel rendiconto finanziario. 

 

Grafico 3.51 – Presenza del cash flow caratteristico. 

 

 

In particolare, le società che lo esplicitano lo fanno con denominazioni differenti: 

• “cash generated from operations”; 

• “net cash provided by operating activities”; 

• “net cash provided by operating activities before income tax paid”; 

• “cash generated from operations before interest and taxes”; 

• “cash from/(used in) operations”; 

• “cash flow from operating activities”. 

 

Grafico 3.52 – Denominazione del cash flow caratteristico. 
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Considerazioni finali 

 

Dopo aver analizzato le prassi contabili adottate dalle società residenti in diversi 

Paesi (membri dell’Unione Europea) nella redazione dei tre prospetti più rilevanti: 

prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio e delle altre componenti di conto economico 

complessivo, prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria e il rendiconto 

finanziario, si può notare la numerosità di scelte contabili su cui il redattore del bilancio 

è chiamato a decidere. 

Inoltre, anche attraverso un’analisi della letteratura, si è potuta rafforzare 

l’ipotesi dell’influenza dei principi contabili nazionali sulle prassi adottate. 

Conclusivamente, per un investitore inesperto (o quasi) ci sono una numerosità 

di accounting options che l’azienda può adottare nella redazione del documento finale 

tali da rendere quest’ultimo poco chiaro.  

Si andranno ora ad analizzare i documenti aggiuntivi correlati al bilancio. 

 

3.4.4 - Documenti informativi a corredo del bilancio 

 

Oggetto di analisi nel presente paragrafo è l’informativa aggiuntiva rispetto ai 

meri prospetti di bilancio, presentata dal campione oggetto di analisi nel presente 

capitolo. 
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Lo IAS 1 in merito non fornisce dei documenti aggiuntivi obbligatori, tuttavia al 

paragrafo 13279 menziona la c.d. “relazione sulla gestione”. In particolare afferma che 

diverse società, oltre ai documenti di bilancio tassativi, presentano una relazione 

predisposta dal management e può includere ulteriori informazioni circa: 

a. i principali fattori che hanno determinato il risultato d'esercizio, inclusi i 

cambiamenti nel settore in cui l’azienda opera (sul punto si richiede una 

descrizione circa la risposta dell’entità ai predetti cambiamenti, oltre al 

loro effetto) e la politica degli investimenti per mantenere e/o rafforzare 

la performance (inclusa la politica sui dividendi); 

b. le sue fonti di finanziamento e il target del rapporto tra passività e 

patrimonio netto; 

c. eventuali risorse non presentate nel prospetto della situazione 

patrimoniale - finanziaria (in conformità agli IFRS). 

Inoltre, lo IAS 1 al paragrafo 14280, afferma che molte società presentano 

prospetti ulteriori, come l’”environmental reports” e il “value added statements” frequenti 

in settori in cui i fattori ambientali e i dipendenti sono considerati una parte importante. 

Alla luce delle predette premesse, è opportuno innanzitutto considerare quante 

aziende esplicitano in bilancio la relazione sulla gestione, per poi andare ad analizzare i 

prospetti aggiuntivi. 

Dopo aver analizzato i bilanci consolidati di 41 società è emerso che la totalità di 

esse forniscono le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 1. Tuttavia, tali 

informazioni vengono incluse in un unico prospetto solamente nel 59 % dei casi, mentre 

il restante 41 % le fornisce ma senza predisporre un documento ad hoc. 

 

Grafico 3.53 – Esplicitazione della relazione sulla gestione. 

                                                
279 “Many entities present, outside the financial statements, a financial review by management that describes 
and explains the main features of the entity’s financial performance and financial position, and the principal 
uncertainties it faces. Such a report may include a review of: 

a. the main factors and influences determining financial performance, including changes in the 
environment in which the entity operates, the entity’s response to those changes and their effect, and 
the entity’s policy for investment to maintain and enhance financial performance, including its 
dividend policy; 

b. the entity’s sources of funding and its targeted ratio of liabilities to equity; and 
c. the entity’s resources not recognised in the statement of financial position in accordance with IFRSs.” 

280 “Many entities also present, outside the financial statements, reports and statements such as environmental 
reports and value added statements, particularly in industries in which environmental factors are significant 
and when employees are regarded as an important user group. Reports and statements presented outside 
financial statements are outside the scope of IFRSs.” 
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Per quanto concerne le denominazioni fornite alla relazione sulla gestione, 

dall’analisi empirica ne sono emerse sette differenti (come si evince dalla seguente 

tabella e dal grafico riepilogativo). 

 

Tabella 3.21 – Le denominazioni per la relazione sulla gestione. 

Denominazione Numero aziende Percentuale281 

Group Management Report 3 13 % 

Integrated Management Report282 2 8 % 

Directors' Report for the year 1 4 % 

Management's Report283 10 42 % 

Combined Management Report 6 25 % 

Report on Operations 1 4 % 

Board Review 1 4 % 

 

I risultati circa la relazione sulla gestione concordano con l’analisi empirica svolta 

dagli autori Agostini M., Marcon C. e Santesso E. (2013) i quali hanno ricercato in un 

campione di società quotate italiane la presenza del predetto documento ed è emerso 

che è presente nel 95 % dei casi. 

                                                
281 Anche in questo caso gli importi sono arrotondati, pertanto ponendo in essere una semplice somma il 
risultato non può essere 100 %. 
282 Al suo interno troviamo anche la voce “Integrated Report” (un bilancio). 
283 Al suo interno troviamo la voce “Management Board Report” (un bilancio). 
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Per quanto concerne le società che non forniscono un unico documento per la 

relazione sulla gestione, si sono analizzati cinque fattori per capire se l’entità si 

preoccupa di trasmettere ugualmente le informazioni all’esterno: 

1. descrizione dell’azienda nel suo complesso (storia, business model, settori 

in cui opera, strategia, cultura, rischi); 

2. sostenibilità; 

3. governance (remunerazione e struttura); 

4. key indicator (ossia degli indici sintetici riepilogativi della performance 

annuale dell’azienda); 

5. informazioni aggiuntive agli investitori. 

Dall’analisi empirica è emerso che il 100 % del campione fornisce ulteriori 

informazioni circa il primo fattore, il 98 % fornisce ulteriori dettagli in tema di 

sostenibilità (senza che vi sia necessariamente un report in merito), il 95 % trasmette 

informazioni che hanno ad oggetto la governance e informazioni aggiuntive per gli 

investitori, mentre il 90 %indica i key indicator.  

In merito alle informazioni di cui sopra, particolarmente rilevanti sono quelle 

inerenti alla sostenibilità dell’impresa, in quanto negli ultimi anni la consapevolezza 

degli investitori sui problemi ambientali e sociali è notevolmente aumentata. Per 

l’appunto, se una società è la causa di un disastro ambientale o produce dei prodotti 

mediante lo sfruttamento di minori, certamente la sua performance a fine esercizio ne 

risentirà. A titolo esemplificativo, si ricordi lo scandalo Dieselgate, in tema di emissioni 

di ossido di azoto, che ha interessato Volkswagen: oltre al processo subito, a pesanti 

sanzioni inflitte, e alla perdita di molti punti percentuali (fino al 22 %) per il titolo 

azionario, ha subito anche un danno di immagine non calcolabile in termini monetari (è 

andato peggiorando il grado di brand awareness della società)284. 

Si è quindi iniziato a discutere di corporate social responsibility (CSR), ossia si 

richiede alle società (siano esse piccole, medie o grandi) una maggiore attenzione verso 

l’ambiente circostante, in particolare alle problematiche di tipo sociale e ambientale 

(anche interne all’entità stessa con politiche di welfare aziendale). 

Tale attenzione all’ambiente circostante viene estremizzata con il modello di 

social business, la cui definizione viene fornita dallo stesso fondatore Muhammad Yunus. 

                                                
284 https://www.panorama.it/economia/aziende/volkswagen-scandalo-5-cose-da-sapere-sulla-truffa-
diesel/#gallery-0=slide-2. 
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Si parla quindi di: “una società per azioni, che, al posto della massimizzazione del profitto, 

pone al centro della propria azione il conseguimento di obiettivi sociali. È posseduta e 

controllata da investitori privati che hanno a cuore temi come la riduzione della povertà, 

l’assistenza sanitaria per i poveri, la giustizia sociale, la sostenibilità globale e che al posto 

di un puro profitto finanziario ricercano soddisfazioni di natura psicologica, emozionale e 

spirituale.285” 

Esempio eclatante di tale modello di business è quello della Grameen Danone 

Foods, una joint venture tra la società Danone e Grameen, in cui la prima ha prodotto 

degli yogurt con proprietà nutritive sopra ai normali standard (ad un prezzo più basso 

per l’acquirente) per far fronte ai gravi problemi di malnutrizione di cui soffrono i 

bambini del Bangladesh. L’effetto di tale unione per la società Danone è stato evidente: 

oltre ad aver assunto nuovo personale, sia ricercatori che produttori (il latte viene 

acquistato da produttori locali), ha aumentato anche il valore del suo titolo in borsa in 

maniera esponenziale. 

Conclusivamente, si può notare una correlazione tra politiche di sostenibilità 

adottate da una impresa e la sua performance.  

Relativamente all’analisi empirica, si è detto che tutte le società richiamano il 

concetto di sostenibilità nei loro bilanci, a maggior ragione se si considera che nel 90 % 

dei casi, il bilancio contiene anche un report che può essere asseverato, solitamente dai 

revisori della società. Sul punto, l’analisi ha rilevato che il 59 % del campione fa 

certificare la sua sostenibilità alle società di revisione: KPMG (46 %), Deloitte (8 %), 

PricewaterhouseCoopers (29 %), Mazars (4 %), Ernst & Young (13 %). 

Nel seguente grafico viene operata una suddivisione del campione analizzato 

mettendo in relazione il settore di riferimento e la certificazione del report di cui sopra. 

 

                                                
285 https://www.grameenitalia.it/social-business/. 
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Grafico 3.54 – Società che certificano il report sulla sostenibilità sulla base del settore delle aziende 

analizzate. 

 

Come si può notare, i settori “Automobiles & Parts”, “Chemicals”, “Food & 

Beverage”, “Health Care”, “Oil & Gas”, “Retail” e “Utilities”286 sono, in percentuale, quelli 

che hanno mostrato un maggior interesse a fornire ulteriori informazioni all’esterno, 

specialmente in tema di corporate social responsibility (CSR).  

Per quanto riguarda il settore “Automobiles & Parts” la ragione di tale preferenza 

la si può ravvisare nella volontà, da parte dell’impresa, di informare gli stakeholder sui 

temi ambientali (a maggior ragione dopo lo scandalo esposto in precedenza, il c.d. 

Dieselgate). Le medesime considerazioni possono essere svolte per le aziende 

appartenenti al settore “Oil & Gas”, per le quali una disattenzione durante l’estrazione 

del petrolio può provocare un disastro ecologico, e al settore “Chemicals” (le quali 

operano con sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente). In entrambi i casi, una 

dichiarazione di un soggetto, terzo rispetto all’azienda, che certifica quanto esposto in 

bilancio (anche in un’ottica di analisi dei possibili rischi e di una eventuale mitigazione 

degli stessi), certamente “rassicura” gli investitori e la rende più attrattiva sul mercato. 

Le aziende appartenenti al settore “Food & Beverage” e “Health Care”, hanno 

invece un duplice obiettivo da raggiungere: la sicurezza per l’uomo, in relazione alle 

                                                
286 Al settore real estate appartiene una sola azienda, si è quindi ritenuto un campione insufficiente per 
questa analisi. 
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sostanze che ingerisce, e per l’ambiente287. Anche per il settore delle “Utilities” assume 

particolare rilevanza il tema della sostenibilità, in quanto una delle principali sfide è 

quella di ridurre le emissioni di anidride carbonica per la salvaguardia dell’ambiente. 

Infine, l’asseverazione delle c.d. “non financial information” all’interno del 

bilancio delle aziende appartenenti al settore “Retail”, può essere giustificata da una 

crescente attenzione da parte degli investitori sul tema dello sfruttamento lavorativo, 

specialmente minorile, oltre ai temi ambientali legati inquinamento dell’industria tessile 

(si utilizzano spesso tessuti poco costosi ma difficilmente “environment-friendly”). 

Oltre al sopracitato report sulla sostenibilità, troviamo ulteriori prospetti 

aggiuntivi a corredo del bilancio. Infatti, l’analisi empirica ha evidenziato i seguenti 

documenti tra i più frequenti: 

 

Tabella 3.22 – Prospetti a corredo del bilancio. 

Denominazione288 Numero aziende 

Statutory Auditors’ Report on the Consolidated 
Financial Statements 

38 

Non - Financial Statement 25 

Corporate Governance Report 20 

Report of the Supervisory Board 17 

Directors’ Remuneration Report 6 

Responsibility Statement 5 

Statement by the Board of Executive Directors         3 

Report on Expected Developments and 
Associated Material Opportunities and Risks 

3 

Report on Economic Position 3 

Statement of the Chairman of the Board of 
Management                 

2 

Report of Independent Registered Public 
Accounting Firms 

2 

                                                
287 A titolo esemplificativo, la Bayer (azienda analizzata per l’analisi empirica) afferma quanto segue: “we 
prioritize the quality and safety of our products, the safe and responsible operation of our production facilities 
and the protection of our employees, the people who live near our sites and the environment.” 
288 Considerando che le denominazioni originarie erano originariamente 35, si è deciso di ridurre tale 
numerosità aggregando voci simili. 
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Report of the Audit Committee 2 

Report of the Corporate Responsibility 
Committee 

1 

Report of the Nominating and Corporate 
Governance Committee 

1 

 

La motivazione che spinge l’azienda ad aumentare la voluntary disclosure è stata 

ricercata da Graham J. R., Harvey C. R. e Rajgopal S. (2004) i quali ritengono che 

aumentando le informazioni fornite dall’entità, si riduce anche il costo del capitale289. 

Inoltre, secondo Diamond D. W. and Verrecchia R. E. (1991)290, fornire ulteriori 

informazioni riduce l’asimmetria informativa tra azienda e stakeholder con un aumento 

dell’attrattività della stessa e una riduzione del premio per il rischio da liquidare agli 

investitori.  

Conclusivamente, uno studio condotto da Wang L. e Tuttle B. rileva come gli 

investitori ricorrono anche ad informazioni aggiuntive rispetto al bilancio, come le 

informazioni in tema di corporate social responsibility (CSR), per valutare la credibilità, 

l’onestà e la responsabilità del management. 

Per le aziende risulta essere fondamentale fornire agli stakeholder un maggior 

numero di informazioni possibili, affinché essi possano assumere le proprie decisioni 

economiche con una certa consapevolezza; ciò avviene analizzando, oltre al mero 

documento finanziario, anche le politiche adottate dall’impresa, trattasi in particolare di 

quelle ambientali e sociali. 

 

3.4.5 - La denominazione dei risultati economici 

 

Secondo i principi contabili internazionali, il prospetto dell’utile (o perdita) 

d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo deve contenere due 

risultati economici, a prescindere che esso sia redatto secondo l’one statement approach 

ovvero il two statement approach291. Sulla base di quanto definito dallo IAS 1, al 

paragrafo 81, si richiede la presentazione del: 

                                                
289 Secondo gli autori “firms can reduce their cost of capital by reducing information risk through increased 
voluntary disclosure.”  
290 “revealing public information to reduce information asymmetry can reduce a firm's cost of capital by 
attracting increased demand from large investors due to increased liquidity of its securities.” 
291 Per una ulteriore disquisizione in merito, si rimanda al paragrafo 3.4.3 Sub. 1). 
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1. profit or loss (o net income - NI); 

2. total other comprehensive income (CI). 

Nel presente paragrafo si andranno ad analizzare le diverse denominazioni dei 

risultati economici di cui sopra. 

Con riferimento a quanto in apertura, tale possibilità di discernere tra uno o due 

prospetti di conto economico, ha portato numerosi autori ad interrogarsi sulla bontà dei 

risultati economici in esso contenuti. 

In particolare, gli autori Agostini M., Marcon C., Santesso E. (2013) hanno svolto 

un’analisi, basandosi sui contributi forniti dalla letteratura, con l’obiettivo di ricercare 

quali dei due risultati economici (net income o total other comprehensive income) è più 

rappresentativo della performance aziendale292 e, di conseguenza, più significativa per i 

destinatari del bilancio. Ciò che è emerso è che in letteratura non vi è una posizione netta 

a riguardo, ma è necessario considerare diversi fattori che possono influenzare tale 

scelta293. Si vogliono ora analizzare alcuni dei fattori illustrati che hanno condotto a tale 

decisione. 

Innanzitutto, gli autori di cui sopra espongono le diverse posizioni analizzando 

l’aggregato che meglio sintetizza il concetto di performance. Da un lato, il comprehensive 

income riassume in maniera più completa la performance di un’entità, in quanto 

racchiude tutte le poste che hanno contribuito alla variazione del patrimonio netto (ad 

eccezione delle operazioni poste in essere con i soci), dall’altro il net income rappresenta 

tutte le operazioni attinenti all’attività strettamente operativa della società. Tuttavia, il 

comprehensive income comprende poste dalla determinazione non oggettiva (per 

esempio a seguito di valutazioni al fair value) e, per tale ragioni, si pensa sia una misura 

molto soggettiva e difficilmente verificabile (oltre ad essere molto volatile per le 

oscillazioni nel mercato). 

Ulteriore elemento rilevante da considerare, è quello che concerne le prestazioni 

manageriali (management performance). Innanzitutto, è opportuno fare due premesse: 

la prima riguarda l’attività aziendale, la quale è ineluttabilmente soggetta al rischio c.d. 

“d’impresa”, la seconda concerne le componenti dell’OCI, influenzate da variabili esterne; 

pertanto ci si interroga se è corretto riversare tali rischi e tali fattori incontrollabili in 

                                                
292 Sul punto gli autori definiscono la performance come “la prestazione reddituale ottenuta dall’impresa 
emergente dai documenti di bilancio”. 
293 AGOSTINI M., MARCON C., SANTESSO E., La presentazione del bilancio: analisi e interpretazione dello 
IAS 1, evidenze empiriche e modifiche future, cit., 97 ss. 
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capo al management. Da un lato, per valutare la capacità dei manager stessi, sembra più 

ragionevole considerare il net income perché non considera i sopracitati fattori; dall’altro 

però, il management ha a disposizione diversi strumenti di copertura per minimizzare la 

rischiosità, considerando quindi come più attendibile il risultato fornito dal 

comprehensive income (il quale include tutte le variabili). 

Inoltre, se l’obiettivo dell’utilizzatore del bilancio è quello di determinare i flussi 

di cassa prospettici, allora sarà più utile impiegare il net income (previe alcune 

modifiche), in quanto il comprehensive income è considerato un risultato economico utile 

a consuntivo. L’ultimo fattore considerato dagli autori, ha ad oggetto l’individuazione di 

quale risultato economico presenta una maggior value relevance, intesa dagli autori 

come: “la capacità del dato contabile di riflettere il valore economico dell’impresa, che si 

ritiene approssimato alle quotazioni del mercato”294. Sul punto però la letteratura appare 

molto contraddittoria: da un lato si ritiene che i valori aggiuntivi forniti dal 

comprehensive income non permettano di mutare il valore economico dell’azienda 

(risultando quindi poco utili), dall’altro si ritiene che tali componenti riescano a esplicare 

il valore azionario. Conclusivamente, appare chiaro come non vi sia una netta preferenza 

da parte degli autori circa la scelta tra comprehensive income e net income. 

Tale situazione contraddittoria viene riscontrata anche dalle autrici Veltri S. e 

Ferraro O. (2012), le quali analizzano i bilanci di società italiane quotate. In particolare, 

l’obiettivo della ricerca è stato quello di dimostrare che l’other comprehensive income sia 

value relevant per gli investitori, ossia permette di fornire informazioni maggiori rispetto 

al reddito netto. Come anticipato, i dati risultano essere contrastanti ma hanno 

evidenziato una leggera tendenza a confermare l’ipotesi delle autrici. 

Per quanto riguarda i risultati emergenti dall’analisi empirica con riferimento al 

profit or loss (o net income), emerge quanto segue: 

 

Tabella 3.23 – Denominazione profit or loss. 

Denominazione Numero aziende 

Earnings 1 

Earnings After Tax 1 

                                                
294 AGOSTINI M., MARCON C., SANTESSO E., La presentazione del bilancio: analisi e interpretazione dello 
IAS 1, evidenze empiriche e modifiche future, cit., 107. 
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Net Profit295 6 

Net Income296 16 

Net Income attributable to Common 
Shareholders 

1 

Net Income For the year attributable to the 
Parent 

1 

Net Income and Gains and Losses recognized 
directly in Equity 

1 

Net Result for the Period 1 

Profit for the Period297 11 

Profit After Taxes 1 

 

Si elencano ora le denominazioni più utilizzate dal campione di aziende per 

l’other comprehensive income. 

 

Tabella 3.24 – Denominazione other comprehensive income. 

Denominazione Numero aziende 

Total Comprehensive Income298 26 

Total Comprehensive Income, Net of Taxes 1 

Total Comprehensive Income for the 
Period/Year 

11 

Total Comprehensive Income attributable to 
Common Shareholders 

1 

Profit for the Period 1 

Net Comprehensive Income 1 

 

Alla luce delle tabelle sopraesposte, vi è un sostanziale adeguamento alle 

denominazioni dei risultati economici fornite dallo IAS 1. 

                                                
295 Per evitare un eccessivo riporto di dati, essa contiene anche la voce “Consolidated Net Profit for the 
Period”. 
296 In esso sono ricomprese anche la voci: “Net Income for the Year” e “Consolidated Net Income”. 
297 Contiene anche voci quali: “Loss for the Year”, “Profit (Loss)”, e “Group Profit for the Financial Year”. 
298 Al cui interno troviamo la voce “Consolidated Comprehensive Income”. 
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Appare interessante anche esporre brevemente alcune considerazioni circa il 

segno dei risultati economici esposti precedentemente. 

I risultati dell’analisi empirica non permettono di trarre delle conclusioni 

convincenti, infatti evidenziano un solo caso in cui il net income è negativo (2 % del 

campione), cioè nel caso di un’azienda che presenta una perdita d’esercizio. Tuttavia, 

nonostante il reddito netto sia negativo, presenta un comprehensive income positivo. 

Sono, infatti, solamente due (5 %) le aziende che hanno quest’ultimo valore negativo 

(con net income positivo)299. 

Si fa riferimento alla letteratura per un contributo significativo in merito. 

Sul punto si ricordi Ferraro O. (2011)300, la quale analizzando i bilanci di poco più 

di 150 società italiane (basandosi sui bilanci del 2009) ha individuato che l’86 % del 

campione adotta due prospetti di conto economico. L’autrice ha ricercato una eventuale 

correlazione tra il segno dell’other comprehensive income e il segno del net income sulla 

scelta del format del conto economico. Nello specifico, ha rilevato come le aziende con 

reddito netto positivo e OCI negativo scelgano due prospetti di conto economico per 

enfatizzare il net income; nel caso opposto, in cui il reddito netto è negativo e l’OCI 

positivo viene utilizzato un unico prospetto per dare più rilevanza all’other 

comprehensive income. 

Quanto riscontrato da Ferraro O. (2011) non è confermato dagli studi di De 

Cristofaro T., Falzago B. (2012), le quali hanno analizzato un possibile rapporto tra il 

format di conto economico e il segno dell’OCI. Infatti, in caso di nullità dell’other 

comprehensive income, la ricerca non ha condotto ad una eventuale correlazione tra il 

predetto risultato economico e la scelta tra uno o due prospetti di conto economico (vi 

era una scarsa dipendenza). Il medesimo risultato si verifica anche ricercando un 

collegamento tra l’OCI positivo e il format del prospetto in esame.  

Appare evidente dalle precedenti considerazioni come vi sia una forte discrasia 

nella letteratura, sia per quanto riguarda la correlazione tra il segno dei risultati 

economici e il format del conto economico, sia nell’individuazione di quale risultato 

economico sia più utile agli investitori per assumere le proprie decisioni economiche. 

 

                                                
299 Considerando che si tratta di una società per quanto riguarda il net income (finlandese e operante nel 
settore delle tecnologie) e due società per il comprehensive income (una francese e operante nel settore dei 
beni industriali e dei servizi, ed una belga operante nel settore alimentare), tali dati non portano ad alcuna 
conclusione. 
300 Paragrafo 3.4.3, Sub. 1). 
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3.4.6 - I margini intermedi tra ricavi e net income 

 

In seguito all’analisi svolta circa i risultati economici, oltre ad altre variabili del 

prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico 

complessivo, nel presente paragrafo si andranno ad esporre i principali margini 

intermedi tra i ricavi e il net income. 

Innanzitutto, è doveroso informare il lettore che lo IAS 1, al paragrafo 82, indica 

alcune voci da presentare nel conto economico. Nello specifico, espone quanto segue: 

“in addition to items required by other IFRSs, the profit or loss section or the 

statement of profit or loss shall include line items that present the following amounts for 

the period: 

a. revenue; 

b. finance costs; 

c. share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the 

equity method; 

d. tax expense; 

e. [deleted]; 

ea. a single amount for the total of discontinued operations (see IFRS 5); 

f – i. [deleted].” 

Alla luce di quanto appena esposto appare evidente come, anche in questo caso, i 

principi contabili internazionali rimandino alla discrezionalità del redattore del bilancio. 

Per quanto concerne le poste prescritte dallo IAS 1, dall’analisi empirica è emerso 

che le voci “revenue”, “finance costs” e “tax expense” sono presenti in tutti i bilanci 

analizzati, mentre la voce meno indicata è quella che concerne “a single amount for the 

total of discontinued items” (46 % del campione). Ad ogni modo, un prospetto 

riepilogativo viene fornito con il seguente grafico. 

 

Grafico 3.55 – Le voci minime di conto economico. 
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Fermo restando quanto appena esposto, analizzando il prospetto di conto 

economico è emerso che vi sono ulteriori poste indicate dalle società, invero, dall’analisi 

empirica risulta che ve ne sono mediamente 17 (il minimo è 11) tra i ricavi e il net income. 

Inoltre, è interessante prendere in considerazione anche i margini intermedi (i 

principi contabili internazionali nulla dispongono sul tema) presenti nel prospetto di 

conto economico, indicati sempre tra i ricavi e il net income. 

Innanzitutto, è stato riscontrato come mediamente (si tratta sempre di una media 

aritmetica) vengono esposti 4 risultati intermedi: il minimo è zero, riscontrabile in un 

unico bilancio, mentre il numero massimo di margini esposti è 10. 

Si prendono ora in considerazione tre margini intermedi considerati più rilevanti. 

Il primo margine considerato è il c.d. “gross profit”, il quale viene calcolato 

sottraendo dai ricavi caratteristici il costo del venduto (c.d. “cost of sale”): rappresenta 

una forma di utile industriale (si tratta infatti di una misura della redditività della 

performance dell’attività operativa). 

Per quanto concerne l’analisi empirica, emerge che il 61 % del campione 

analizzato utilizza questo risultato intermedio. In particolare, oltre al “gross profit” 

stesso (presente nel 64 % delle aziende che utilizzano tale macrocategoria), vengono 

inclusi in tale categoria anche altre voci molto simili, cioè: 

• “gross operating on sale” (4 %); 

• “gross operating profit” (8 %); 

• “gross result” (4 %); 
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• “gross margin” (20 %). 

I risultati possono essere agevolmente dimostrati con il seguente grafico. 

 

Grafico 3.56 – Primo margine intermedio. 

 

 

Il secondo margine intermedio più utilizzato (seppure con denominazioni 

differenti è presente nel 98 % del campione) è quello concernente l’”operating profit”, 

che corrisponde al risultato della gestione caratteristica. Il predetto margine non deve 

essere confuso con il MOL (margine operativo lordo), il quale è molto simile ma si 

distingue dal reddito operativo perché è calcolato al lordo degli ammortamenti. 

Conclusivamente, l’”operating profit” è un margine che rappresenta il reddito 

operativo creato dall’azienda, prima degli oneri finanziari e degli oneri tributari. A tale 

risultato intermedio è possibile equiparare l’EBIT (“Earnings Before Interests and 

Taxes”). 

Le denominazioni associate a tale margine, riscontrate dall’analisi empirica, sono 

riportate nel grafico sottostante; tuttavia le voci utilizzate più frequentemente dal 

campione sono: “operating income” (26 %) e “operating profit /(loss)” (24 %). 

 

Grafico 3.57 – Secondo margine intermedio. 
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Per quanto concerne le aggregazioni operate all’interno della voce “other” sono 

incluse poste quali: “current operating income”, “group operating profit”, “income/(loss) 

from operating activities”, “operating income from ordinary activities”, “operating result”, 

“operational profit”, “profit/(loss) before financial result” e “profit before finance costs”. 

In cinque aziende vengono utilizzati margini quali EBITDA (“Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”), EBITA (“Earnings Before Interest, Taxes 

and Amortization”), OIBDA (“Operating Income Before Depreciation and Amortization”) e 

“operating income recurring before depreciation and amortization” (molto simile 

all’OIBDA); tuttavia essi, per la scarsa numerosità rispetto al campione, non 

costituiscono una macrocategoria. 

Ultimo margine intermedio degno di nota è il reddito ante imposte, esplicitato nel 

71 % dei bilanci delle aziende analizzate. Per quanto riguarda le denominazioni 

associate a tale margine, esse sono molto simili (per tale ragione alcune di esse sono state 

raggruppate).  

Il seguente grafico riepilogativo contiene tutte le denominazioni riscontrate 

nell’analisi empirica, con riferimento a tale margine intermedio301. 

 

Grafico 3.58 – Terzo margine intermedio. 

                                                
301 Nella voce “earnings before tax” viene inclusa anche la posta “earnings before provision for income taxes”. 
Inoltre, nella voce “profit/(loss) before income taxes” sono comprese anche le voci “profit before tax”, “profit 
before tax and associates”, “profit before taxation”, “profit of the year before tax” e “result before tax”. 



149 

 

 

 

3.4.7 - La società di revisione contabile 

 

L’ultimo elemento analizzato nel presente capitolo, concerne l’impatto della 

società di revisione contabile sulla qualità del bilancio consolidato (e più in generale sul 

bilancio). 

In linea teorica, gli auditors sono dei soggetti esterni assunti dalla società, per un 

determinato arco temporale, con il compito di analizzare il bilancio e fornirne un giudizio 

utile agli shareholder della società, oltre ai possibili futuri investitori e creditori302. 

Inoltre, considerando la grandezza di alcune aziende (soprattutto oggetto 

dell’analisi empirica) oltre al processo di armonizzazione contabile, si ravvisa la 

necessità di unificare gli standard per i revisori (anche tra i diversi Paesi) per la 

predisposizione dei bilanci di società con sedi in diversi Paesi (ci si riferisce in 

particolare alle multinazionali303). 

Nobes (2016) ritiene fondamentale questo processo di armonizzazione in 

quanto, per la predisposizione del bilancio consolidato da parte della capogruppo, è 

necessario che i bilanci delle controllate siano revisionati con la medesima qualità e, una 

mancanza nel processo di revisione (in questo caso da parte di un auditor locale), 

minerebbe la comprensibilità finale del consolidato.  

                                                
302 NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, cit. 516 ss. 
303 Chiamate altresì “multinational enterprises” (MNEs) da Nobes (2016).  



150 

 

Alla luce di quanto sopra, si è preferito centralizzare in capo ad un’unica società 

di audit la revisione del bilancio consolidato, oltre alla revisione del bilancio delle 

sussidiarie, anche in un’ottica di riduzione dei costi. 

Tuttavia, considerando che il processo di armonizzazione contabile non è ancora 

concluso, molte volte i principi contabili nazionali prevalgono ancora in tema di 

redazione del bilancio e il revisore, nella sua attività di controllo, non può che prendere 

atto di tale impostazione. 

Basti pensare che analizzando i bilanci consolidati del campione di aziende 

considerate, è emerso che il 66 % dei revisori, nella propria relazione, citano 

esplicitamente il riferimento ai principi contabili nazionali (a titolo esemplificativo, nel 

bilancio consolidato di Bayer la dicitura è la seguente: “in compliance with the generally 

accepted German standards for the audit of financial statements promulgated by the 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)”). 

 

Grafico 3.59 – L’influenza dei principi contabili nazionali. 

 

 

Sempre in merito al campione di aziende analizzato, è emerso che le società di 

revisione assunte per la certificazione dei bilanci consolidati sono quelle appartenenti al 

gruppo delle “big four”, ossia Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young, 

ad eccezione di alcuni bilanci francesi per i quali si fa riferimento anche a Mazars.  

Nate dall’unione di piccoli auditor locali, le predette società sono cresciute negli 

anni e la seguente tabella, proposta da Nobes (2016), è la prova dell’aumento dei loro 

ricavi (espressi in miliardi di dollari): 
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Tabella 3.25 – La crescita delle società di revisione. 

Società di revisione 1992 2000 2010 2014 
 

Arthur Andersen304 5.6 8.4 - - 

Deloitte (formerly Deloitte Haskins & 
Sells and Touche Ross) 

4.8 12.5 26.6 34.2 

EY (Ernst & Young, formerly Arthur 
Young and Ernst & Whinney) 

5.7 9.2 21.6 27.4 

KPMG (formerly Peat Marwick and 
Klynveld Main Goerdeler) 

6.2 13.5 20.6 24.8 

PwC (PricewaterhouseCoopers, 
formerly Coopers & Lybrand and Price 
Waterhouse) 

9.1 19.6 26.6 34.0 

Fonte: NOBES C., PARKER R., Comparative international accounting, Thirteenth Edition, 2016, 520. 

 

In particolare, l’internazionalizzazione degli auditor porta ad una maggiore 

uniformità nell’applicazione dei principi di revisione tra i vari Paesi, garantendone una 

migliore qualità. 

Sul punto, l’analisi svolta da Francis (2004) sulla differenza nella qualità del 

report distingue tra società di revisione di piccole e grandi dimensioni. L’autore ha 

rilevato come quelle di dimensioni maggiori siano più inclini a produrre un high - quality 

audits in quanto più inclini a proteggere il loro brand. 

Per quanto concerne il caso empirico, è emerso che 15 delle 41 aziende analizzate 

(37 %) possiedono un report degli auditor indipendenti firmati da due diverse società di 

revisione. Prendendo in considerazione l’intero gruppo, il 30 % si rivolge a Ernst & 

Young, il 25 % a KPMG, il 20 % a PricewaterhouseCoopers, il 18 % a Deloitte e solo il 7 

% si rivolge a Mazars (generalmente accompagnata da una delle predette società 

appartenenti alle “big four”). 

 

Grafico 3.60 – Le società di revisione contabile. 

                                                
304 Un tempo la Arthur Andersen faceva parte delle c.d. “big five” ma ha cessato la sua attività, nel 2002, a 
seguito del suo coinvolgimento nello scandalo Enron. La Arthur Andersen è stata processata per aver 
distrutto dei documenti circa la revisione del bilancio della predetta società (protagonista di uno dei più 
grandi crack finanziari degli U.S.A.). 
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Operando un’analisi basata sul Paese di riferimento della società, i risultati 

possono essere riassunti più agevolmente nel seguente tabella.  

 

Tabella 3.26 – Le società di revisione contabile ripartite per Paese. 

Denominazione DE NL FR ES BE IE IT FI 

KPMG 58 % 50 % 13 % 25 % - - - - 

Deloitte 8 % - 19 % 50 % 100 % - -  

PricewaterhouseCoopers 25 % 25 % 16 % 25 % - - - 100 % 

Mazars - - 13 % - - - - - 

Ernst & Young 8 % 25 % 39 % - - 100 % 100 %  

 

Si può quindi notare come KPMG sia prevalente in Germania305, così come nei 

Paesi Bassi mentre in Francia la situazione è più frammentata: si denota una leggera 

preferenza per Ernst & Young (senza considerare che Mazars, nel presente caso, opera 

solo in aziende francesi); viceversa, nelle aziende spagnole prevale Deloitte. Per quanto 

concerne gli altri Paesi, considerando la numerosità del campione, non è possibile 

definire un orientamento prevalente. 

Volendo operare una suddivisione anche sulla base del settore di riferimento in 

cui esse operano, il seguente grafico ne riassume le evidenze. 

                                                
305 In quanto di origine tedesca (Nobes 2016). 
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Grafico 3.61 – Le società di revisione contabile suddivise per settore. 

 

 

Si può notare una suddivisione molto frammentata, che non permette di stabilire 

un orientamento prevalente, ad eccezione del settore “Industrial Goods & Services” in cui 

in un campione di sei entità, quattro di queste (67 %) si appoggiano a Ernst & Young, 

mentre il 33 % restante a Mazars. 

Si può notare, dall’analisi empirica, come non vi sia una preferenza da parte delle 

entità nella scelta della società di revisione; a tale conclusione si è giunti sia operando 

una valutazione basata sul settore di riferimento, sia sulla base del Paese in cui esse 

operano (ad eccezione di Mazars, presente solo in Francia). 

Inoltre, il livello di qualità della relazione del revisore va ricercato in letteratura 

con Francis (2004), il quale analizza tre possibili differenze dovute all’esperienza 

acquisita nel settore, alla nazionalità e alle cross - city differences. 

Per quanto concerne il primo aspetto, l’autore rimanda al lavoro svolto da 

Solomon (1999), il quale rileva come la società di revisione con molti clienti operanti in 

diversi settori, sicuramente negli anni acquisirà l’esperienza tale da conoscere nel 

profondo le problematiche ad essi collegate. Il secondo aspetto considerato è più 

peculiare rispetto al primo, in quanto l’autore ritiene sia più importante analizzare il 

luogo del singolo ufficio, piuttosto che la società di revisione in generale. Ciò accade 

perché gli incarichi di revisione vengono affidati a partner il cui ufficio si trova nella 

stessa città in cui ha la sede legale la società cliente. Un’analisi simile viene posta in 
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essere per il terzo fattore considerato da Francis, tanto che al posto di cross - city 

differences si parla di cross - country differences, perché si richiede la creazione di un 

network tra i vari uffici, anche esteri, in cui le competenze vengono spostate da un Paese 

all’altro (la motivazione risiede nel fatto che condividere le competenze porta a 

migliorarne la qualità). In conclusione, Francis (2004) rileva che, nonostante le diversità 

elencate in precedenza, la qualità dei revisori è comunque molto buona. 

Sul punto, anche Han S., Kang T. e Yoo Y. K. (2012) hanno riscontrato una 

correlazione positiva tra la disclosure dell’azienda e la dimensione della società di 

revisione. Inoltre, gli autori si sono interrogati se gli elementi di cui sopra variano in 

contesti legali diversi (common law vs civil law) ma in merito non hanno notato 

differenze.  

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni appena svolte anche in 

letteratura, appare chiaro che maggiore è la grandezza della società di revisione, 

maggiore è la disclosure che l’azienda è chiamata a fornire ai suoi investitori, con un 

conseguente miglioramento della qualità del report finale.  

L’importanza della società di revisione è avvalorata se si considera che esse 

possono avere degli impatti determinanti nella scelta delle accounting options, al pari del 

Paese in cui opera la società o del settore di riferimento. A tale conclusione si giunge 

analizzando, nell’ambito del caso empirico oggetto del presente elaborato, alcune 

opzioni contabili concesse dallo IAS 1 e dallo IAS 7 al redattore del bilancio.  

In tal senso, sono state analizzate le seguenti fattispecie306: 

• le opzioni di classificazione dei dividendi e degli interessi; 

• equity – accounted profits; 

• i margini intermedi. 

Per quanto concerne il primo aspetto, cioè la modalità con cui i dividendi e gli 

interessi vengono rappresentati in bilancio, le tabelle sottostanti riepilogano i risultati 

ottenuti analizzando il nostro campione. 

Innanzitutto si pone in evidenza come le diverse voci di interessi e dividendi non 

siano presenti in tutti i bilanci analizzati, come lo può dimostrare la seguente tabella: 

 

Tabella 3.27 – La ripartizione di alcune voci tra le società di revisione contabile. 

                                                
306 I risultati ottenuti si discosteranno da quanto riscontrato in precedenza in quanto, per alcune aziende, il 
bilancio è stato revisionato da due diverse società. 
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Voci KPMG Deloitte PWC307 Mazars Ernst & 
Young 

Interessi attivi      

 - presenti 71 % 80 % 64 % 25 % 71 % 

- assenti 29 % 20 % 36 % 75 % 29 % 

Interessi passivi      

- presenti 86 % 100 % 91 % 100 % 94 % 

- assenti 14 % - 9 % - 6 % 

Dividendi liquidati      

- presenti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

- assenti - - - - - 

Dividendi ricevuti      

- presenti 79 % 90 % 64 % 50 % 82 % 

- assenti 21 % 10 % 36 % 50 % 18 % 

 

Entrando nel merito di quelle aziende che hanno inserito le predette voci nel 

bilancio, si opera una distinzione sulla base della collocazione delle stesse e sulla base 

della società di revisione contabile. 

Per quanto concerne gli interessi attivi, le società i cui bilanci vengono verificati 

da KPMG, Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers li collocano prevalentemente 

nell’area dell’attività operativa mentre quelli revisionati da Deloitte collocano gli 

interessi attivi, nel 63 % dei casi, nell’area dell’attività di investimento308. 

 

Tabella 3.28 – La ripartizione degli interessi attivi tra le società di revisione contabile. 

Classificazione KPMG Deloitte PWC309 Mazars Ernst & 
Young 

Att. operativa 50 % 25 % 43 % - 67 % 

Att. di finanziamento 20 % 13 % 29 % 100 % 17 % 

Att. di investimento 30 % 63 % 29 % - 17 % 

                                                
307 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
308 In alcuni casi, per effetto degli arrotondamenti, la somma non corrisponde al 100 %. 
309 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
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Allo stesso modo, gli interessi passivi vengono collocati maggiormente nell’area 

dell’attività operativa nel caso in cui il bilancio sia revisionato dalle società KPMG, Ernst 

& Young e PricewaterhouseCoopers. Viceversa nel caso in cui i bilanci siano revisionati 

da Deloitte e Mazars, essi vengono presentati prevalentemente nell’area di 

finanziamento.  

 

Tabella 3.29 – La ripartizione degli interessi passivi tra le società di revisione contabile. 

Classificazione KPMG Deloitte PWC310 Mazars Ernst & 
Young 

Att. operativa 67 % 40 % 60 % 33 % 63 % 

Att. di finanziamento 33 % 50 % 40 % 67 % 38 % 

Att. di investimento - 10 % - - - 

 

Una completa omogeneità dei dati raccolti si riscontra nel caso dei dividendi 

liquidati (dividend paid) i quali, nel 100 % dei casi, vengono classificati nell’area di 

finanziamento. 

 

Tabella 3.30 – La ripartizione dei dividendi liquidati tra le società di revisione contabile. 

Classificazione KPMG Deloitte PWC311 Mazars Ernst & 
Young 

Att. operativa - - - - - 

Att. di finanziamento 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Att. di investimento - - - - - 

 

Infine, per quanto riguarda i dividendi percepiti, le aziende (facenti parte del 

campione) i cui bilanci sono revisionati da KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, 

Mazars e Ernst & Young preferiscono collocare tali poste nell’area dell’attività operativa. 

 

Tabella 3.31 – La ripartizione dei dividendi percepiti tra le società di revisione contabile. 

                                                
310 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
311 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
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Classificazione KPMG Deloitte PWC312 Mazars Ernst & 
Young 

Att. operativa 73 % 56 % 71 % 50 % 57 % 

Att. di finanziamento - - - - - 

Att. di investimento 27 % 44 % 29 % 50 % 43 % 

 

Ulteriore fattispecie oggetto di analisi in questa sede concerne la collocazione dei 

dividendi e degli utili percepiti a seguito di investimenti effettuati, e contabilizzati con 

l’equity - method. In tal senso, si sono analizzate le preferenze adottate dalle imprese 

appartenenti al nostro campione, ponendole in relazione con la società di revisione 

contabile. 

Il fine ultimo della predetta analisi è quello di verificare se sussiste una relazione 

tra la scelta dell’entità che verifica il bilancio e l’accounting option utilizzata. 

Innanzitutto, solo tre aziende i cui bilanci vengono revisionati da KPMG non 

inseriscono tali poste nel predetto documento.  

Nella maggioranza dei casi, i dividendi e gli utili derivanti da una 

contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto vengono collocati nella parte 

immediatamente successiva agli oneri finanziari. Tuttavia, tale preferenza, è molto più 

marcata qualora i bilanci siano revisionati da PricewaterhouseCoopers infatti, negli altri 

casi, la differenza è leggermente meno evidente. 

 

Tabella 3.32 – La collocazione dei dividendi e degli utili percepiti a seguito di investimenti effettuati, e 

contabilizzati con l’equity - method ripartita tra le società di revisione contabile. 

Classificazione313 KPMG Deloitte PWC314 Mazars Ernst & 
Young 

Operating 27 % 27 % 9 % 50 % 39 % 

After finance costs 36 % 45 % 64 % 50 % 50 % 

Outside of operating 
profit (before finance 
costs) 

36 % 27 % 27 % - 11 % 

 

                                                
312 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
313 In alcuni casi, per effetto degli arrotondamenti, la somma non corrisponde al 100 %. 
314 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
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Infine, l’ultimo aspetto oggetto di analisi concerne i margini intermedi inseriti nei 

bilanci delle società analizzate. Dalla tabella sottostante emerge come il secondo margine 

intermedio sia presente nella maggior parte delle aziende. Vi è un’unica azienda del 

campione che non lo utilizza, ed essa si appoggia a due società di revisione per il bilancio: 

KPMG e Ernst & Young. 

Con riferimento a ciascuna società di revisione contabile, i bilanci verificati da 

Ernst & Young sembrano contenere meno riferimenti ai margini intermedi. Invero, ad 

eccezione del secondo margine intermedio, il primo è presente nel 29 % dei casi mentre 

il margine rappresentante l’utile ante imposte nel 59 % dei bilanci. D’altro lato, i bilanci 

revisionati da Deloitte sembrano essere i più completi e trasparenti sotto questo punto 

di vista. 

La suddetta analisi è importante in quanto una maggiore informativa circa i 

margini intermedi si rileva molto utile all’investitore nell’assunzione delle decisioni 

economiche da intraprendere.  

I dati ottenuti dall’analisi empirica sono riassunti nella tabella sottostante. 

 

Tabella 3.33 – I margini intermedi ripartiti tra le società di revisione contabile. 

Margini intermedi315 KPMG Deloitte PWC316 Mazars Ernst & 
Young 

Primo margine 
intermedio (“gross 
profit”) 

57 % 50 % 45 % 50 % 29 % 

Secondo margine 
intermedio 
(“operating profit”) 

93 % 100 % 100 % 100 % 94 % 

Terzo margine 
intermedio (“income 
before taxes”) 

71 % 80 % 73 % 75 % 59 % 

 

3.5 - Conclusioni 

 

                                                
315 In alcuni casi, per effetto degli arrotondamenti, la somma non corrisponde al 100 %. 
316 Ci si riferisce a PricewaterhouseCoopers. 
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L’analisi empirica del presente capitolo si è prefissata lo scopo di individuare 

eventuali differenze nella modalità di applicazione dei principi contabili internazionali 

e, qualora sia stato possibile, si sono analizzate le cause di tale disomogeneità.  

Nello specifico, sono stati considerati 41 bilanci di società quotate e appartenenti 

all’Eurostoxx 50, indice azionario contenente le 50 società dell’Eurozona (le nove società 

escluse svolgono attività finanziaria) a maggiore capitalizzazione. 

Si sono prese in considerazione diverse accounting options e si sono analizzati i 

risultati suddividendoli per settore e Paese in cui ha sede la società. A tal proposito, la 

principale conclusione a cui si è giunti, anche in linea con la letteratura, è che la cultura, 

la politica, l’ambiente esterno in generale, la forza del mercato azionario e i principi 

contabili nazionali (così come la tradizione contabile stessa), influenzano 

inevitabilmente l’applicazione degli IAS/IFRS, in modo maggiore rispetto al settore in 

cui la società opera. 

Si è infatti rilevato come nel 66 % delle aziende analizzate vi sia un esplicito 

riferimento ai principi contabili nazionali (a titolo esemplificativo, tale riferimento lo si 

ritrova anche nelle informazioni generali che ciascuna società fornisce in apertura del 

bilancio consolidato). 

 

Grafico 3.62 – L’influenza dei principi contabili nazionali. 

 

 

Sul punto, anche Haller A. e Wehrfritz M. (2013) rilevano che le differenze 

nell’applicazione degli IAS/IFRS sono dovute principalmente ai principi contabili 

nazionali. Alla stessa conclusione giungono anche Kvaal E. e Nobes C. (2012), i quali 

ritengono che le prassi contabili nazionali sono ancora molto forti nell’applicazione di 
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quelli internazionali, infatti ritengono che “despite some policy change by some 

continental companies between 2005/6 and 2008/9, the national patterns of policy choice 

observed for the earlier period are still strongly evident.” 

Nonostante le disomogeneità nell’applicazione, Chen H., Tang Q., Jiang Y., Lin Z. 

(2010) sostengono che i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci, ne 

aumentino la qualità. Tuttavia, vi sono anche opinioni contrarie, ad esempio Van 

Tendeloo B. e Vanstraelen A. (2005) rilevano che le aziende che hanno preferito adottare 

i principi IAS/IFRS non rilevano un miglioramento nell’”earnings quality” rispetto a 

quelle entità che hanno adottato i principi contabili tedeschi. 

Nel prossimo capitolo si andrà a discutere del progetto, promosso dallo IASB, 

volto a migliorare la qualità delle informazioni fornite dall’azienda agli utilizzatori del 

bilancio. In particolare, tale progetto mira a rivisitare lo IAS 1 (in tema di presentazione 

del bilancio) e lo IAS 7 (in tema di rendiconto finanziario), anche in un’ottica di riduzione 

del numero di accounting options.  
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Capitolo 4 

Progetto “Primary Financial Statements” 

 

4.1 - Introduzione 

 

Come dimostrato nel precedente capitolo, i principi contabili internazionali, in 

particolare lo IAS 1 (rubricato “presentation of financial statements”) e lo IAS 7 (rubricato 

“statement of cash flows”), concedono un numero elevato di accounting options al 

redattore del financial statement, al punto da rendere il bilancio di difficile comprensione 

per gli utilizzatori finali. 

In merito a tale aspetto, in letteratura numerose evidenze empiriche vanno a 

supportare i benefici della comparabilità del financial statement in un’ottica di analisi di 

bilancio. Sul punto De Franco G., Kothari S. P., Verdi R. S. (2011) sostenendone 

l’importanza hanno svolto una ricerca empirica basandosi sull’idea che le aziende con 

un accounting system comparabile, producono bilanci simili. 

Per quanto concerne invece la sussistenza della caratteristica migliorativa della 

comparabilità317 gli autori Brochet F., Jagolinzer A. D. e Riedl E. (2013) hanno rilevato 

come l’adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali, apporti benefici al 

mercato dei capitali a causa dell’aumento della comparabilità318. 

Gli autori DeFond M., Hu X., Hung M., Li S. (2011) ritengono inoltre che, 

aumentando la comparabilità, diminuiscono i costi sostenuti dagli investitori per avere 

accesso alle informazioni ed aumentino la possibilità che essi investano più agevolmente 

nelle aziende estere. Proprio la possibilità di investire in aziende estere, senza sostenere 

oneri eccessivi per avere informazioni aggiuntive, rientra nel processo già in atto di 

“armonizzazione contabile”. 

Alla base di tale processo vi è quindi la comparabilità delle prassi contabili, 

invero, aumentandola, si andranno a ridurre i costi (a titolo esemplificativo si fa 

riferimento a quelli citati precedentemente in tema di reperimento delle informazioni) 

sostenuti dagli utilizzatori del bilancio per assumere le proprie decisioni economiche. 

                                                
317 Si veda il paragrafo 2.2.4. 
318 Sul punto: “the results are consistent with mandatory IFRS adoption leading to capital market benefits of 
reduced returns to insider trades due to improved comparability” 
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Nei capitoli precedenti è emerso come alcune accounting options, concesse al 

redattore del bilancio, limitino la comparabilità del documento stesso ai suoi utilizzatori. 

Attorno a queste problematiche ruota il progetto promosso dallo IASB (International 

Accounting Standards Board), congiuntamente al FASB (Financial Accounting Standards 

Board), del “primary financial statements” di cui se ne parlerà nel prosieguo del presente 

elaborato.  

 

4.2 - Progetto “Primary Financial Statements” 

 

Il progetto in esame rientra nel novero di un lavoro di ricerca più ampio, condotto 

dallo IASB, ossia il c.d. “better communication in financial reporting”, il cui obiettivo è 

quello di rendere le informazioni, di carattere finanziario, maggiormente utili 

migliorandone la modalità di comunicazione delle stesse agli investitori319. In 

particolare, i progetti coinvolti in tal senso sono: 

• primary financial statements; 

• disclosure initiative; 

• management commentary; 

• IFRS taxonomy. 

Gli investitori, sull’attuale impostazione della presentazione del bilancio, 

ritengono che il “financial statements can often be poorly presented”, e di conseguenza “it 

can be difficult and time-consuming for them to identify useful information.” 

Il seguente schema riepiloga le macrocategorie dei progetti inclusi nel “better 

communication in financial reporting”. 

 

                                                
319 https://www.ifrs.org/projects/better-communication/#about. 
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Grafico 4.1 - Progetti in capo al better communication in financial reporting. 

Fonte: sito IASB. 

 

Sul punto, Hoogervorst H., chairman dello IASB, ritiene che la comunicazione 

poco efficace delle informazioni può portare l’utilizzatore del bilancio a tralasciarne 

qualcuna di importante ovvero indurlo in errore, oltre a rendere il bilancio stesso meno 

comprensibile320. Tutto ciò ha come diretta conseguenza l’incertezza dei soggetti 

interessati ad investire in una determinata azienda e un aumento del costo del capitale 

per la stessa. 

Il chairman conclude affermando che una effective communication delle 

informazioni, contribuisce a migliori scelte di investimento e ad una riduzione del costo 

del capitale per le aziende.  

Alla luce di tali premesse, è su questo concetto di migliore comprensibilità che si 

vuole concentrare lo IASB con il progetto “better communication in financial reporting”. 

Il tutto è avvalorato da una ricerca condotta dallo stesso IASB, in cui sono state analizzate 

alcune aziende che apportando lievi cambiamenti alla loro struttura di bilancio, hanno 

portato a una maggior utilità dello stesso321.  

Specificamente si evidenzia come le aziende oggetto di analisi hanno intuito quali 

fossero le informazioni più rilevanti per gli investitori, al fine di renderle molto più 

chiare e intellegibili.  

                                                
320 IFRS FOUNDATION, Better communication in financial reporting: making disclosures more meaningful, 
Ottobre 2017. 
321 IFRS FOUNDATION, Better communication in financial reporting: making disclosures more meaningful, 
Ottobre 2017. 
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A titolo esemplificativo si riporta il caso di Fonterra Co - operative Group Limited, 

la quale, per individuare le problematiche inerenti alla comunicazione del financial 

statement, ha creato un team interno all’azienda tra i dipendenti addetti alla contabilità 

e un team esterno composto da azionisti. Congiuntamente, hanno identificato quali 

informazioni sono importanti per gli stakeholder e la maniera adatta per trasmetterle 

all’esterno (anche per raccontare al meglio la storia della società), arrivando a definire il 

bilancio come un “living document”. Nel dettaglio, Fonterra Co - operative Group Limited 

ha rimodulato l’esposizione delle note esplicative del bilancio, riclassificandole in 

maniera più chiara e leggibile.   

Ritornando alla fattispecie di interesse, il “primary financial statements” è stato 

aggiunto all’agenda dello IASB a Luglio 2014 e, nei successivi paragrafi, verranno trattate 

le novità che interessano lo IAS 1 e lo IAS 7. L’obiettivo che è stato assegnato a tale 

progetto è stato descritto dal Board come un “targeted improvements to the primary 

financial statements with a focus on the statement(s) of financial performance322.” 

Volendo suddividere le novità in tre macrocategorie, il progetto andrà a 

impattare su: 

1. statements of financial performance; 

2. statement of cash flows; 

3. improving disaggregation in financial statements. 

Sul punto anche molti investitori e analisti, oltre ai redattori stessi, hanno 

evidenziato un forte interesse nel project in commento. Si contrappone infatti un 

dibattito tra comparability e flexibility, da un lato si ritiene che la flessibilità influenzi 

negativamente l’utilità e la comparabilità dei bilanci ma, dall’altro, la flessibilità permette 

alle aziende di raccontare la propria storia.  

Conclusivamente si va ad illustrare l’excursus storico del progetto, attraverso una 

linea del tempo. 

 

Grafico 4.2 - Excursus progetto primary financial statements. 

                                                
322 IFRS FOUNDATION, Primary Financial Statements, Novembre 2018. 
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Fonte: sito IASB. 

 

4.3 - Statement of financial performance 

 

4.3.1 - Considerazioni introduttive 

 

La prima macrocategoria oggetto di trattazione nel primary financial statements 

project concerne lo statement of financial performance. In particolare, i punti su cui lo 

IASB si sta soffermando maggiormente sono: 

• i risultati intermedi e i subtotali che facilitano la comparabilità tra aziende; 

• una nuova modalità più chiara per esporre l’other comprehensive income 

(OCI); 

• le c.d. “management performance measures”. 

Ciascuna fattispecie verrà ora analizzata nel dettaglio, con l’obiettivo di 

approfondire gli eventuali cambiamenti che verranno apportati nel caso in cui entri in 

vigore. 

 

4.3.2 - I risultati intermedi 

 

Nella prassi non vi è una modalità omogenea di aggregare le poste in bilancio e 

questo inevitabilmente va a ridurne la comparabilità dello stesso con altre aziende, in 
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quanto spesso vengono unite poste di natura e prevedibilità differenti. Sul punto se ne è 

discusso anche nel revision of FRS 3323, il quale afferma che: “the financial performance of 

an entity is made up of components that exhibit differing characteristics in terms of, for 

example, their nature, cause, function, relative continuity or recurrence, stability, risk, 

predictability and reliability. All these components are relevant to an assessment of 

financial performance and therefore need to be reported on in the statement of financial 

performance, although their individual characteristics mean that some will carry more 

weight than others324.” 

Inoltre, come evidenziato dall’analisi empirica oggetto del capitolo precedente, le 

aziende espongono risultati intermedi in modo differente, sia per quantità sia per 

denominazione. 

Si sono appunto suddivisi i margini riscontrati, in tre categorie distinte: 

1.  “gross profit”, al cui interno vengono collocate anche voci simili325; 

2. “operating profit”, il quale contiene margini con denominazioni simili 326; 

3. “profit/(loss) before tax” 327. 

La suddetta discrasia nelle modalità di esposizione dei margini intermedi, non 

agevola l’”user del bilancio nella sua interpretazione. 

La predetta premessa è necessaria al fine della trattazione del presente paragrafo 

infatti, come detto poc’anzi, nella prassi non vi è una modalità chiara e definita per la 

determinazione dei risultati economici e questo porta ad una scarsa comprensibilità 

degli stessi. 

Il primo margine intermedio del prospetto di conto economico (“statement of 

profit or loss”) oggetto di analisi da parte dello IASB è l’EBIT (Earnings Before Interest 

and Taxes), il quale differisce leggermente dall’“operating profit/(loss)” in quanto 

considera anche la parte non strettamente operativa. In sostanza si tratta del reddito 

prima degli oneri finanziari e delle imposte. 

Nello specifico, l’EBIT è rilevante in quanto è una misura di performance che è 

indipendente dalla gestione tributaria e finanziaria di un’azienda328. In particolare, il 

fatto che non sia influenzato dalla leva finanziaria (cioè il rapporto tra il capitale dei terzi 

                                                
323 ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Revision of FRS 3: “reporting financial performance” - exposure draft, 
2000. 
324 STAFF PAPER Giugno 2015 (IASB). 
325 Per un’analisi più dettagliata si rimanda al par. 3.4.6. 
326 Per un’analisi più dettagliata si rimanda al par. 3.4.6. 
327 Per un’analisi più dettagliata si rimanda al par. 3.4.6. 
328 STAFF PAPER Marzo 2017 (IASB). 
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e il capitale proprio), è importante in quanto permette di valutare i risultati dell’attività 

principale svolta dall’azienda. Infatti, sarà sicuramente positivo per un’entità riuscire ad 

ottenere un cospicuo reddito dell’attività di gestione (permette anche di avere, nel 

tempo, una certa stabilità nel reddito senza eccessive oscillazioni rischiose)329. 

Il secondo margine intermedio considerato dallo IASB è il sopracitato “operating 

profit/(loss)”330 che esprime il risultato derivante dalla gestione caratteristica. Tale 

margine, in passato, era presente nello IAS 1 (con la versione del 1997) ma è stato 

successivamente rimosso con la versione dello IAS 1 del 2003 (in quanto il principio 

contabile non ne forniva una definizione). Tuttavia, nella prassi, l’“operating 

profit/(loss)” è molto presente nei bilanci delle aziende331. Nello specifico, nello Staff 

Paper di Maggio 2019 il Board afferma che il margine in esame dovrebbe includere tutti 

i costi e i ricavi non inclusi nella sezione successiva all’“operating profit/(loss)”. 

Infine, terzo margine intermedio rilevante, secondo lo IASB (paper di Novembre 

2016), è quello concernente il “recurring operating profit” (o “business profit”) in quanto, 

prima di sviluppare delle previsioni, gli utilizzatori hanno la necessità di conoscere i costi 

e ricavi strettamente operativi; inoltre aumenta anche la trasparenza del bilancio. 

Tuttavia, la sua rappresentazione deve essere subordinata ad una corretta spiegazione 

del concetto di “recurring”. 

Nel principle based reporting and technology di Ottobre 2016, il Board individua 

oltre al maggior beneficio dei suddetti margini, cioè la migliore comparabilità dei bilanci, 

anche delle difficoltà quali: 

1. la definizione della natura delle poste appartenenti alla parte strettamente 

operativa e non; 

2. la necessità di provvedere a un altro tipo di approccio basato su un 

concetto di tipo residuale, ossia partire dal “financing and non - operating 

items” fino ad arrivare al “recurring operating profit” (si tratta del c.d. 

“residual approach or bottom up”). 

Ulteriore tema rilevante che lo IASB ha deciso di analizzare è quello riguardante 

una presentazione separata dell’utile (o perdita) derivante da partecipazioni in società 

                                                
329 NERI L., RUSSO A., Nuove classificazioni contabili e implicazioni sull’analisi di bilancio, in Amministrazione 
& Finanza, n. 8 - 9/2018. 
330 STAFF PAPER Febbraio 2016 (IASB). 
331 Facendo riferimento all’analisi empirica, si ricordi che il secondo margine intermedio analizzato (par. 
3.4.6) aveva ad oggetto proprio l’“operating profit”. Dal campione di aziende analizzate è emerso come la 
denominazione ”operating income” sia utilizzata nel 26 % dei bilanci, mentre “operating profit/(loss)” nel 
24 % (si tratta anche di denominazioni molto simili, quasi equiparabili). 
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collegate o in Joint Venture, all’interno dello statement of financial performance. È 

necessario, ai fini della predetta distinzione, separare una partecipazione classificata 

come “integral” rispetto ad una “non integral”. 

Sul punto, lo IASB ha elaborato una serie di indicatori che permettono di capire 

quando la partecipazione si considera “integral” e cioè: 

• la dimensione della società in cui si detengono le partecipazioni (sia essa 

collegata o una Joint Venture), anche in un’ottica di rapporto con l’entità 

detentrice delle stesse; 

• l’esistenza di linee di business integrate tra le due entità che creano una 

sorta di “dipendenza” dell’azienda detentrice delle partecipazioni; 

• se la società collegata o la Joint Venture è una cliente o un fornitore cruciale 

per la partecipante ed è difficile da sostituire; 

• se la società detentrice delle partecipazioni ha la medesima ragione sociale 

della società collegata o della Joint Venture e apparentemente potrebbero 

sembrare un unico gruppo (anche in relazione alle attività svolte); 

• se gli altri investitori della società collegata o della Joint Venture hanno un 

ruolo contrastante in quanto, a titolo esemplificativo, hanno un ruolo 

“passivo” (detengono le partecipazioni solamente per il ritorno 

finanziario); 

• qualora vi sia un collegamento con le fonti di finanziamento (o prestito), 

nel senso che il finanziamento della società collegata o della Joint Venture 

sia correlato (o dipenda) dalla partecipante. 

Sul punto lo IASB332 ha fornito anche un esempio di conto economico, che si 

riepiloga nel grafico sottostante. 

 

Tabella 4.1– Le società di revisione contabile ripartite per Paese. 

Revenue 

          Cost of goods sold 

Gross profit 

          Selling costs 

                                                
332 IFRS FOUNDATION, Primary Financial Statements, Novembre 2018. 
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          General and administrative costs 

          R&D costs 

Business profit (from consolidated entities) 

          Share of profit of integral joint ventures and associates 

Profit before investing, financing and income tax 

          Changes in the fair value of financial assets 

          Dividend income 

          Share of profit of non-integral joint ventures and associates 

Profit before financing and income tax (EBIT) 

          Interest income from cash and equivalents calculated using the effective 

interest rate method 

          Other income from cash and cash equivalents and financing activities 

          Expenses from financing activities 

          Other finance income 

          Other finance expenses 

Profit before tax 

Fonte: sito IASB. 

 

Conclusivamente, sul punto si sono espressi anche gli investitori333, i quali 

ritengono che un’analisi di tipo economico - finanziaria, senza l’esplicitazione dell’EBIT, 

non sia così semplice da effettuare, tanto è vero che alcuni analisti preferiscono 

determinarlo autonomamente (nel caso in cui esso non sia presente nel bilancio). Inoltre, 

hanno espresso un parere favorevole alla trattazione dei margini intermedi nel “primary 

                                                
333 IASB Investor Update, Ottobre 2017. 
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financial statements” project in quanto riscontrano quotidianamente delle difficoltà nella 

comparazione della performance tra diverse imprese334. 

 

4.3.3 - Una nuova modalità espositiva per le “other comprehensive income” 

 

Per quanto concerne le altre componenti di conto economico complessivo (OCI), 

gli investitori ritengono che vi sia una carenza di informazioni circa il ruolo dell’OCI335, 

le sue componenti e qualora le poste siano precedentemente iscritte nell’OCI, si 

interrogano se possano essere riciclate successivamente nel prospetto “profit or loss”336. 

Molti investitori e utilizzatori del bilancio considerano le componenti dell’”other 

comprehensive income” come una sorta di “black box” e lo escludono da un’analisi 

dettagliata337. 

Tuttavia, lo IASB ritiene che l’OCI includa informazioni molto rilevanti circa la 

performance finanziaria e la sua implementazione rende i costi e i ricavi da cui è 

composto, più comprensibili agli utilizzatori finali del bilancio338. Per tale ragione ha 

considerato l’opportunità di includerlo nel progetto. 

Sul punto lo IASB ha valutato, nel 2017339, di suddividere le “other comprehensive 

income” in due voci distinte: 

1. “remeasurements reported outside profit or loss” (voci che non saranno 

oggetto di riclassificazione nel profit or loss) 

2. “income and expenses to be included in profit or loss in the future” (poste che 

verranno riclassificate successivamente nel profit or loss). 

Si interpone alle predette categorie, un margine intermedio, il c.d. “‘income after 

remeasurements reported outside profit or loss”. 

Lo IASB si è inoltre prefissato di rendere noto agli utilizzatori l’utilità che riveste 

il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, in quanto risulta 

essere scarsamente utilizzato. La tesi è avvalorata se si richiama anche la letteratura, con 

Barton J., Hansen T. B., Pownall G. (2010), i quali ritengono che l’”other comprehensive 

                                                
334 IFRS FOUNDATION, Primary Financial Statements, Novembre 2018: “statements of financial performance 
are not sufficiently comparable between different companies.” 
335 Per un’analisi basata sulla letteratura e sui risultati dell’analisi empirica, circa la preferenza delle aziende 
di utilizzare l’“other comprehensive income” piuttosto che il “profit or loss”, si rimanda al par. 3.4.5. 
336 STAFF PAPER Giugno 2015 (IASB). 
337 STAFF PAPER Dicembre 2016 (IASB). 
338 Per un approfondimento sull’OCI, con un particolare riferimento alla letteratura, si rimanda al par. 3.4.3. 
339 STAFF PAPER Novembre 2017 (IASB). 
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income” sia poco utilizzato dagli investitori, in quanto lo considerano come il meno value 

relevant. Nonostante le predette considerazioni, il Board riconosce che la letteratura da 

loro analizzata porta ad un risultato dell’OCI meno significativo del profit or loss, tuttavia 

ha deciso di includere nel progetto le componenti dell’”other comprehensive income” in 

quanto ritiene che alcune sue poste, considerate individualmente, siano value relevant. 

A titolo esemplificativo, lo IASB si riferisce “such as gains or losses on cash flow hedges 

and on available-for-sale financial asset”. 

 

4.3.4 - Le “management performance measures” 

 

L’ultimo aspetto concernente lo statement of financial performance oggetto di 

analisi da parte dello IASB riguarda le misure alternative di performance (Alternative 

Performance Measures, APMs), chiamate altresì Management Performance Measures 

(MPMs) o non - GAAP financial measures, ossia quelle misure rappresentative del profitto 

o del conto economico complessivo (“profit or comprehensive income”), non richieste 

esplicitamente dai principi contabili ai fini di una corretta e completa disclosure. Sul 

punto, un paper dello IASB del 2016 ritiene che le non - GAAP financial measures sono 

considerate utili perché permettono di fornire ulteriori informazioni circa il bilancio. 

Tuttavia, tale obiettivo non viene raggiunto qualora vengano presentate delle 

misure considerate poco consistenti e definite in modo inadeguato. Sul punto vi è una 

visione contraddittoria tra le aziende e gli investitori, infatti si parla anche in questo caso 

di flexibility340 vs comparability341. Le entità ritengono che sia necessaria la flessibilità 

per raccontare la storia della propria azienda, mentre gli investitori ritengono che le non 

- GAAP financial measures siano utili per comparare i bilanci di diverse imprese, previo 

un aumento della trasparenza. 

Lo IASB sta continuando a vagliare l’opportunità di inserire le misure alternative 

di performance nelle note del bilancio e, nello specifico, sta valutando l’introduzione di 

un prospetto di riconciliazione tra le MPMs e gli altri subtotali richiesti dagli IFRS (in 

particolare si fa riferimento a quelli direttamente comparabili). 

                                                
340 IFRS FOUNDATION, Primary Financial Statements, Novembre 2018: “I need flexibility to tell my company’s 
story.” 
341 IFRS FOUNDATION, Primary Financial Statements, Novembre 2018: “non-GAAP measures can provide 
useful information, but transparency needs to be improved.” 
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Nelle note di bilancio, oltre alla mera indicazione delle stesse (le quali devono 

essere denominate in maniera chiara e comprensibile), è prevista anche una 

specificazione circa la modalità di calcolo delle misure di performance (in tal senso non 

vi sono vincoli imposti dai principi contabili internazionali), oltre alla motivazione che 

ha spinto l’azienda ad inserirle nel financial statement. 

È richiesta altresì una disclosure aggiuntiva degli effetti della gestione tributaria 

e di quelli derivanti dalle interessenze delle minoranze (i c.d. “non-controlling interests”), 

per ogni aggiustamento operato tra le Management Performance Measures e i risultati 

intermedi richiesti dagli IFRS maggiormente comparabili. 

Infine, il Board mira a richiedere alle aziende di identificare qualsiasi costo o 

ricavo non ricorrente, escluso dal calcolo delle misure di performance di cui sopra. 

Le motivazioni sottostanti alla decisione di inserire le management performance 

measures in bilancio sono diverse. Oltre a favorire la comparabilità tra le diverse aziende, 

esse forniscono informazioni circa l’operato del management e, in particolare, come 

quest’ultimo interpreta la financial performance dell’azienda342. 

In conclusione, dagli Staff Paper pubblicati dallo IASB, emerge che anche gli 

utilizzatori sono favorevoli alle predette misure di performance in quanto ritengono che 

esse aumentino l’utilità, la trasparenza e la comprensibilità del bilancio, purché ne sia 

fornita un’adeguata spiegazione della loro composizione e del loro significato. Anche la 

letteratura concorda su questi aspetti, nello specifico, i risultati della ricerca condotta da 

Black D. E., Christensen T. E., Ciesielski J. T., Whipple B. C. (2018), hanno portato a 

riconoscere come in diversi casi le non - GAAP financial measures trasmettano maggiori 

informazioni rispetto alle GAAP measures. 

 

4.4 - Statement of cash flows 

 

4.4.1 - Considerazioni introduttive 

 

In merito a tale prospetto, il draft of a discussion paper di Maggio 2016, ha 

discusso circa l’apporto di alcune modifiche migliorative all’attuale versione dello 

statement of cash flows. In particolare, sono state presentate alcune proposte che mirano 

ad aumentare l’utilità del rendiconto finanziario (a titolo esemplificativo si fa riferimento 

                                                
342 STAFF PAPER Aprile 2019 (IASB). 
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alla scelta tra metodo indiretto e metodo diretto ovvero alla classificazione dei flussi di 

cassa). 

Successivamente, lo Staff Paper di Giugno 2016343 ha proposto ulteriori 

modifiche, tra esse ne troviamo alcune concernenti: 

• la definizione dell’obiettivo dello statement of cash flows; 

• la classificazione dei cash flows tra operativi, di investimento e di 

finanziamento (in particolare si è parlato di mantenere tale suddivisione 

ma di modificarne alcune parti344); 

• la definizione di cash equivalents (infatti lo IASB la riteneva essere molto 

vaga e che non rappresentasse realmente come le aziende gestivano il 

denaro e le altre disponibilità liquide) e la separazione di un ulteriore 

prospetto contenente la gestione della liquidità; 

• la presentazione di un prospetto di riconciliazione tra rendiconto 

finanziario e statement of profit or loss; 

• la scelta tra metodo indiretto e diretto per la presentazione del rendiconto 

finanziario.  

A Dicembre 2016345, lo IASB discute nuovamente di temi riguardanti il rendiconto 

finanziario, tra cui: 

• l’eliminazione dell’opzione di classificazione dei flussi di cassa derivanti da 

dividendi e interessi; 

• la definizione di uno starting point rilevante per il metodo indiretto; 

• l’allineamento tra lo statement of cash flows e statement of profit or loss. 

Per quanto concerne lo statement of cash flows, saranno oggetto di analisi nei 

prossimi paragrafi i seguenti temi, considerati più importanti: 

• elisione delle opzioni di riclassificazione; 

• individuazione di uno starting point consistente per il metodo indiretto; 

• cash flows derivanti da partecipazioni in società collegate o in Joint Venture. 

 

4.4.2 - Elisione delle opzioni di riclassificazione 

                                                
343 STAFF PAPER Giugno 2016 (IASB). 
344 A titolo esemplificativo, l’attuale versione della parte operativa ricomprende tutte quelle poste che non 
rientrano nella definizione dell’area di finanziamento o di investimento. Il discussion paper ritiene che le 
componenti operative dovrebbero essere definite con certezza e, qualora vi siano poste ritenute non 
operative, dovrebbero essere escluse e presentate separatamente. 
345 STAFF PAPER Dicembre 2016 (IASB). 
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Il primo elemento oggetto di una possibile evoluzione da parte dello IASB, 

nell’ambito del primary financial statements project, concerne la modalità con cui 

vengono riclassificati i dividendi e gli interessi ricevuti e/o liquidati. 

Nell’attuale versione dello IAS 7, i dividendi e gli interessi ricevuti e/o liquidati 

possono essere riclassificati come flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di 

investimento e di finanziamento, in base alla natura dell’operazione da cui 

scaturiscono346.  

Tuttavia, l’analisi empirica oggetto del terzo capitolo evidenzia come tale 

suddivisione, nella prassi, non sia pacifica. A titolo esemplificativo, gli interessi attivi 

vengono prevalentemente contabilizzati nell’area dell’attività operativa e, in misura 

minore, nell’area dell’attività di investimento e di finanziamento347. Questa variabilità 

nella modalità di contabilizzazione degli interessi attivi e passivi e dei dividendi percepiti 

e liquidati, crea inevitabilmente delle difficoltà per l’utilizzatore del bilancio circa la 

comprensione della natura delle operazioni da cui hanno origine le predette poste. 

Sul punto, lo IASB vuole eliminare la possibilità di discernere sulla classificazione 

e, in tal senso, dispone quanto segue348: 

1. i dividendi liquidati vengono inclusi nell’area dell’attività di finanziamento; 

2. i dividendi ricevuti vengono ricompresi nell’area dell’attività di 

investimento; 

3. i dividendi ricevuti da investimenti in società collegate e/o Joint Venture, 

contabilizzati con il metodo del patrimonio netto, che generano investing 

cash flows, vengono rappresentati separatamente (se ne discuterà 

successivamente); 

4. gli interessi ricevuti vengono inclusi nell’area dell’attività di investimento; 

5. gli interessi liquidati vengono inclusi nell’area dell’attività di 

finanziamento. 

Si riassume quanto sopraesposto nella seguente tabella: 

 

Tabella 4.2– La nuova classificazione proposta. 

                                                
346 Per un ulteriore approfondimento, anche in relazione alla prassi adottata dalle imprese, si rimanda al 
par. 3.4.3, sub. 3). 
347 Si ricorda che, nel campione esaminato nel capitolo precedente, non sono state oggetto di analisi le 
aziende esercenti attività finanziaria. 
348 STAFF PAPER Febbraio 2019 (IASB). 
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Cash flow item Classification per Board’s tentative decisions 

Interest paid  Financing 

Dividends paid  Financing 

Interest received Investing 

Dividends received Investing 

Fonte: sito IASB. 

 

Quanto finora osservato può essere esteso a tutte le società, ad eccezione di quelle 

che esercitano attività prevalentemente finanziaria (le c.d. “financial entities”). Sul punto 

il Board ha ipotizzato che tali entità classifichino i cash flows derivanti dai dividendi 

percepiti, dagli interessi liquidati e/o percepiti, in una singola sezione del rendiconto 

finanziario349.  

In letteratura, la ricerca eseguita da Gordon E. A., Henry E., Jorgensen B., 

Linthicum C. L. (2016)350, ha messo in luce come nella prassi via sia un forte diversità 

nella collocazione dei cash flows nel rendiconto finanziario. Inoltre, si evidenzia come tali 

possibilità di scelta vadano a scapito della comprensibilità del bilancio, anche in 

considerazione del fatto che l’azienda non illustra, nelle note, le ragioni delle scelte 

effettuate351. 

 

4.4.3 - Individuazione di uno starting point consistente per il metodo indiretto 

 

Nel precedente capitolo352, si è analizzata la prassi contabile utilizzata da un 

campione di aziende. In particolare, analizzando lo starting point utilizzato per il metodo 

indiretto (vale a dire la prima posta riscontrabile nello statement of cash flows a cui 

operare delle rettifiche) è emerso che vi è una forte variabilità rispetto alle poste 

utilizzate. Tuttavia, sul punto, lo IAS 7 si limita a prevedere che è necessario rettificare il 

totale profit or loss per ottenere il cash flow dell’attività operativa, senza esplicare in 

                                                
349 STAFF PAPER Febbraio 2019 (IASB). 
350 Gordon E. A., Henry E., Jorgensen B., Linthicum C. L. (2016), Flexibility in Cash Flow Classification Under 
IFRS: Determinants and Consequences, in Fox School of Business Research Paper, n. 16 - 022/2016. 
351 “Allowing choice in reporting interest in the statement of cash flows hinders comparability.” 
352 Paragrafo 3.4.3. Sub. 3). 
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modo chiaro quale deve essere la voce iniziale del rendiconto finanziario redatto con il 

metodo indiretto.  

Quanto appena osservato è stato oggetto di discussione all’interno del Board, 

nell’ambito del primary financial statements project, e preliminarmente a Dicembre 2017 

è emerso come lo starting point ritenuto più efficace sia il “profit before investing, 

financing and income tax.” 

Tuttavia, quando il Board si è riunito a Febbraio 2019, ha modificato il sopracitato 

starting point prevedendone due diversi, cioè l’“operating profit and share of profit or loss 

of integral associates and joint ventures” e l’“operating profit”. 

Se il Board dovesse, al termine delle discussioni, decidere di implementare il 

primo risultato, all’interno dell’“operating profit” sarebbe compresa altresì la quota di 

utile (o perdita) d’esercizio derivante dall’”integral associates and joint ventures” e il 

prospetto di rendiconto finanziario sarebbe strutturato come nella seguente immagine. 

 

Tabella 4.3– Nuovo schema di rendiconto finanziario. 

Operating profit and share of profit from integral associates and 

joint ventures 

Adjustments for: 

          Depreciation 

          Share of profit from integral associates and joint ventures 

Movements in working capital 

          Increase in trade and other receivables 

          Decrease in inventories 

          Decrease in trade payables 

Cash generated from operations 

Income taxes paid 
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Net cash from operating activities 

Fonte: sito IASB. 

 

Qualora invece il Board decida di utilizzare solamente l’“operating profit”, la parte 

di utile (o perdita) d’esercizio derivante dall’”integral associates and joint ventures” sarà 

oggetto di una successiva rettifica, come emerge dal seguente schema. 

 

Tabella 4.4– Nuovo schema di rendiconto finanziario. 

Operating profit 

Adjustments for: 

          Depreciation 

Movements in working capital 

          Increase in trade and other receivables 

          Decrease in inventories 

          Decrease in trade payables 

Cash generated from operations 

Income taxes paid 

Net cash from operating activities 

Fonte: sito IASB. 

 

4.4.4 - Cash flows derivanti da partecipazioni in società collegate o in Joint Venture 

 

Ulteriore aspetto rilevante che il primary financial statements project, e più in 

generale lo IASB, ha deciso di analizzare è quello riguardante una possibile 

presentazione separata della posta del cash flow derivante da partecipazioni in società 
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collegate o in Joint Venture (tra “integral” e non “integral”), all’interno dell’area di 

investimento dello statement of cash flows. 

Nella prassi, come altresì evidenziato nel capitolo precedente, con riferimento al 

conto economico, vi è una triplice modalità di contabilizzazione: 

1. nella parte operativa del conto economico; 

2. dopo i c.d. “finance costs”; 

3. dopo la parte operativa ma prima dei “finance costs”. 

Tuttavia, la modalità con cui vengono inserite le poste nelle predette categorie 

non è pacifica, in quanto vi sono differenze anche tra i Paesi stessi (creando un bilancio 

scarsamente comprensibile). 

Sul punto, vi è un’opinione discordante tra le imprese e gli users del bilancio. Le 

prime ritengono che: “my associates and JVs are a part of my main business, so I want to 

include my share of their results in my key performance measures” mentre gli utilizzatori 

del bilancio vorrebbero che “the share of associates’ and joint ventures’ profit is after 

financing and after tax so I want to analyse them separately”353. 

Innanzitutto, è opportuno operare una distinzione tra “integral” e “non integral” 

per quanto concerne le imprese collegate o Joint Venture354.  

La partecipazione si considera “integral” qualora sia inerente al core business 

dell’azienda355, viceversa si parla di “non integral” quando genera un utile (o perdita) 

indipendente rispetto alle altre risorse dell’entità. Tale suddivisione ha l’obiettivo di 

fornire informazioni più utili e chiare agli investitori. Nella prassi, i suddetti risultati 

sono esposti in posizioni differenti all’interno del rendiconto finanziario, ponendo gli 

users in una situazione di difficoltà nel momento in cui effettuano le loro analisi (anche 

a causa della mancata spiegazione della collocazione delle poste)356. 

Il prospetto di rendiconto finanziario che si verrebbe a creare, una volta 

approvata tale suddivisione per il cash flow dell’area di investimento, è graficamente 

rappresentabile nella seguente immagine. 

 

                                                
353 IFRS FOUNDATION, Primary Financial Statements, Settembre 2018. 
354 Per una suddivisione più dettagliata, si rimanda a quanto esposto precedentemente per lo statement of 
financial performance, al par. 4.3.2. 
355 Lo STAFF PAPER Settembre 2018 (IASB), afferma quanto segue: “whether the results of an associate or 
joint venture are included in the valuation of an entity’s business activities appears to depend on how closely 
aligned or integral the associate or joint venture business is to the reporting entity’s business activities.” 
356 Lo STAFF PAPER Settembre 2018 (IASB), espone che: “an associate or joint venture would be non-integral 
if it generates a return individually and largely independently of other resources held by the entity.” 
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Tabella 4.5– Nuovo schema di rendiconto finanziario 

Profit before investing, financing and income tax 

Adjustments for: 

          Depreciation 

          Share of profit from integral associate A 

          […] 

Income taxes paid 

Net cash from operating activities 

Acquisition of integral joint venture X 

Acquisition of non-integral associate Y 

Dividends received from integral associate A 

Dividends received from non-integral associate B 

Purchase of property, plant and equipment 

[…] 

Net cash used in investing activities 

[…] 

Net cash used in financing activities 

Net increase in cash and cash equivalents 

Fonte: sito IASB. 

 

4.5 - Miglioramento del livello di disaggregazione nel bilancio 
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4.5.1 - Considerazioni introduttive 

 

Si ritiene che, con l’attuale impostazione dello IAS 1, le informazioni presentate 

nel bilancio non siano sufficientemente aggregate. Invero il predetto principio, espone 

una serie di poste minime da indicare, sia per lo stato patrimoniale che per il conto 

economico357. Di conseguenza si crea un’informativa scarna e poco chiara per gli 

utilizzatori che vogliono analizzare il bilancio358. 

Lo IASB, per quanto attiene al prospetto di conto economico, ritiene che la 

struttura che esso possiede, così come definita dallo IAS 1 al paragrafo 82359, risulta 

essere “inconsistente” se confrontata con altre aziende (anche all’interno dello stesso 

settore) in quanto la disaggregazione delle voci è differente (ciò implica anche una 

modalità di calcolo dei margini intermedi diversa). 

Nel principle based reporting and technology di Ottobre 2016, il Board individua 

la necessità di definire una struttura di conto economico che funga da esempio, in quanto 

ritiene che possa incrementarne la comprensione e, sul punto fornisce anche il seguente 

esempio: 

 

Tabella 4.6– Nuovo schema di conto economico. 

Revenue 

          Cost of goods sold 

Gross profit 

          Selling costs 

          General and administrative costs 

                                                
357 Si rimanda al paragrafo 2.3.2 del presente elaborato. 
358 STAFF PAPER Giugno 2015 (IASB). 
359 “In addition to items required by other IFRSs, the profit or loss section or the statement of profit or loss shall 
include line items that present the following amounts for the period: 
a. revenue; 
b. finance costs; 
c. share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method; 
d. tax expense; 
e. [deleted]; 
ea. a single amount for the total of discontinued operations (see IFRS 5); 
f – i. [deleted].” 
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          R&D costs 

Recurring operating profit 

          Non recurring operating income and expense 

Operating profit 

          Non operating income and expenses 

EBIT 

          Finance income 

          Finance expense 

Pre tax profit 

          Taxation 

Profit for continuing operations 

          Loss from discontinued operation 

Profit 

          Specified long term revaluations 

Profit after specified long term revaluations 

          Income and expense to be recognised in profit in the future 

Comprehensive income 

Fonte: sito IASB. 

 

Saranno ora oggetto di trattazione i seguenti temi, analizzati dallo IASB nel 

“primary financial statements project”: 

• il livello di disaggregazione delle poste nel bilancio; 

• la suddivisione dei costi by nature o by function; 

• la rappresentazione di poste straordinarie; 

• il livello minimo di voci; 
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• template predefiniti per aziende operanti in alcuni settori. 

 

4.5.2 - Il livello di disaggregazione nel bilancio 

 

Lo IASB, a Febbraio 2019360, ha ribadito ancora una volta come l’obiettivo del 

bilancio sia quello di fornire informazioni di carattere prevalentemente finanziario agli 

investitori. È però fondamentale che le informazioni vengano essere esposte in maniera 

tale da risultare comparabili, per permettere agli users di assumere le proprie decisioni 

economiche. 

Sul punto, il Board ha provvisoriamente delineato tre principi per l’aggregazione 

e la disaggregazione delle poste in bilancio. In particolare, alle società è richiesto di: 

• disaggregare gli importi significativi che non hanno caratteristiche in 

comune e, contemporaneamente, aggregare le poste simili; 

• descrivere le poste (“labelling items”) in una maniera tale da rappresentare 

fedelmente gli elementi aggregati; 

• aggregare e disaggregare le poste senza oscurare delle informazioni 

rilevanti o ridurre la comprensibilità. 

Circa il concetto di significatività di una posta (“material”) del primo punto, lo 

IASB ne fornisce altresì la definizione, ossia si ritiene che una voce lo sia quando la sua 

omissione e/o la sua errata rappresentazione influenzi negativamente il giudizio degli 

users361. 

Conclusivamente, l’importanza di una corretta disaggregazione è fondamentale 

se si considera che gli investitori si andranno a fidare di quanto esposto nei documenti 

componenti il bilancio, come emerge dalla ricerca empirica condotta da Libby R. e Brown 

T. (2013). 

 

4.5.3 - La suddivisione dei costi by nature o by function 

 

                                                
360 STAFF PAPER Febbraio 2019 (IASB). 
361 “If omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary 
users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide 
financial information about a specific reporting entity.” 
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Ulteriore elemento di analisi da parte dello IASB, all’interno del “primary financial 

statements project”, concerne la disaggregazione dei costi by nature o by function 

all’interno del prospetto di conto economico362. 

È lo stesso IAS 1, al par. 99363, a prevedere la possibilità che i costi vengano 

presentati secondo la loro natura o la loro destinazione (in base a quale dei due metodi 

fornisce una definizione più veritiera per l’azienda); tuttavia, non fornisce una 

definizione per le predette metodologie di rilevazione dei costi e ciò può portare ad 

interpretazioni differenti (in relazione al significato letterale di “nature” o “function”). 

A tale proposito, si ricordino i dati ottenuti attraverso l’analisi empirica del 

capitolo precedente (nel quale sono stati analizzati i bilanci consolidati di 41 aziende), 

dalla quale è emerso come vi sia una forte variabilità in merito alla classificazione dei 

costi, anche legata alla nazionalità dei Paesi stessi in cui le entità hanno la propria 

sede364. 

Sul punto, il “primary financial statements project” ha l’obiettivo di definire la 

disaggregazione by nature o by function e, in tal senso, ha proposto le seguenti 

modifiche365: 

• “the nature of expense method provides information about expenses arising 

from the main inputs that are consumed in order to accomplish an entity’s 

business activities - such as expenses related to materials (raw material 

purchases), employees (labour and other employee benefits), equipment 

(depreciation) or intangibles (amortisation) - without reference to how these 

are allocated to functions within the business; 

• “the function of expense method allocates and combines expense items 

according to the activity from which the item arises.” 

Oltre a quanto sopraesposto, il Board ha valutato anche la possibilità di elidere 

completamente tale scelta, ma dopo un’accurata analisi non ha rinvenuto alcun motivo 

significativo per farlo. Infatti, ha addirittura elencato una serie di criteri che le aziende 

possono seguire per capire quale delle due riclassificazioni (natura/destinazione) 

                                                
362 Per un’analisi empirica sulla prassi adottata dalle imprese, si rimanda al par. 3.4.3 Sub. 1), mentre per 
un’analisi teorica si rimanda al par. 2.3.2. 
363 “An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on 
either their nature or their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more 
relevant.” 
364 Per un maggior grado di dettaglio si rimanda al par. 3.4.3, Sub. 1). 
365 STAFF PAPER Settembre 2017 (IASB). 
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fornisca informazioni più utili per il loro core business. Invero, le aziende devono 

considerare di utilizzare: 

• il metodo che fornisce la miglior rappresentazione del loro business; 

• il metodo che più si avvicina a come il management riferisce internamente; 

• il metodo utilizzato maggiormente dalle aziende appartenenti al medesimo 

settore; 

• il metodo preferito dagli users; 

• il metodo per il quale la ripartizione dei costi risulta essere meno 

arbitraria. 

 

4.5.4 - La rappresentazione di poste straordinarie 

 

Lo Staff Paper di Marzo 2019 analizza un’ulteriore fattispecie, ossia la 

rappresentazione in bilancio di voci di natura straordinaria o non ricorrente (le c.d. “non 

recurring” o “unusual items”). 

Come già affermato nel capitolo precedente366, e in linea con quanto disposto 

dallo IAS 1, non è ammessa la presentazione delle non - recurring items nel bilancio, 

tantomeno nelle note esplicative367. 

Tuttavia, tale divieto di esposizione, riduce l’utilità del bilancio in quanto gli users 

ritengono che le componenti straordinarie siano utili per valutare la “sustainability” e la 

“persistance” della performance di una azienda (cioè la valutazione della capacità 

dell’entità di produrre flussi di cassa in futuro, oltre al fatto che un investitore sarà 

disposto a pagare meno per aziende non sostenibili)368. 

Fermo restando quanto appena esposto, dall’analisi svolta nel capitolo 

precedente emerge come vi sono società che espongono ugualmente un subtotale 

contenente tali poste369 senza però una disclosure adeguata, creando un bilancio poco 

comprensibile per gli utilizzatori (a titolo esemplificativo, vengono aggregate alcune 

poste senza però un relativo dettaglio nelle note). 

                                                
366 Si rimanda al par. 3.4.3, Sub. 1). 
367 “An entity shall not present any items of income or expense as extraordinary items, in the statement(s) 
presenting profit or loss and other comprehensive income or in the notes.” 
368 STAFF PAPER Settembre 2018 (IASB). 
369 Si fa riferimento all’analisi empirica del capitolo 3. 
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Innanzitutto lo IASB fornisce una definizione di “unusual items”370 per aiutare le 

società ad individuare queste componenti, si tratta cioè di voci (siano essi costi o ricavi) 

con un limitato valore predittivo a causa della presunzione che non si ripeteranno 

frequentemente nel futuro371. 

Oltre a quanto sopra, il Board sta valutando se permettere alle società di fornire 

ulteriori informazioni di tutte quelle poste considerate non ricorrenti, sia nello statement 

of financial performance sia nelle note del bilancio, per aumentare la trasparenza del 

bilancio. Inoltre, una separata disclosure potrebbe essere richiesta all’entità, qualora essa 

presenti le “management performance measure.” 

 

4.5.5 - Il livello minimo di poste nel “primary financial statements” 

 

Nel presente paragrafo si andrà a trattare il contenuto minimo di voci per il 

prospetto di stato patrimoniale e di conto economico, considerando anche le proposte 

dello IASB nell’ambito del “primary financial statements project”. 

Sul punto, si ricordi che lo IAS 1 dispone quanto segue come livello minimo di 

poste nello statement of financial position:  

“the statement of financial position shall include line items that present the 

following amounts: 

a.      property, plant and equipment; 

b.      investment property; 

c.       intangible assets; 

d.      financial assets (excluding amounts shown under (e), (h) and (i)); 

da.  groups of contracts within the scope of IFRS 17 that are assets, 

disaggregated as required by paragraph 78 of IFRS 17; 

e.       investments accounted for using the equity method; 

f.        biological assets within the scope of IAS 41 Agriculture; 

g.      inventories; 

h.      trade and other receivables; 

i.        cash and cash equivalents; 

                                                
370 Con il nuovo progetto non si fa più riferimento alle “non - recurring items” o “infrequent items”. 
Quest’ultime sono incluse nel lemma “unusual items.” 
371 “Unusual items are income or expenses with limited predictive value because it is reasonable to expect that 
similar items will not arise for several future annual reporting periods. Similar items are income or expenses 
that are similar in type and amount.” 
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j.         the total of assets classified as held for sale and assets included in disposal 

groups classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non‑current 

Assets Held for Sale and Discontinued Operations; 

k.       trade and other payables; 

l.         provisions; 

m. financial liabilities (excluding amounts shown under (k) and (l)); 

ma. groups of contracts within the scope of IFRS 17 that are liabilities, 

disaggregated as required by paragraph 78 of IFRS 17; 

n.      liabilities and assets for current tax, as defined in IAS 12 Income Taxes; 

o.     deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in IAS 12; 

p. liabilities included in disposal groups classified as held for sale in 

accordance with IFRS 5; 

q.      non‑controlling interests, presented within equity; and 

r.       issued capital and reserves attributable to owners of the parent.” 

Dall’analisi empirica svolta e ampiamente trattata nel capitolo precedente, è 

emerso come la media aritmetica delle voci minime elencate nello IAS 1 e 

successivamente riportate nello stato patrimoniale sia 14372, pertanto non tutti i bilanci 

garantiscono la medesima comparabilità. 

Il Board sta valutando di inserire quali poste aggiuntive: 

• l’avviamento (“goodwill”), in quanto da un’analisi empirica condotta dallo 

IASB è emerso che, su un campione di 85 entità, 74 aziende hanno 

l’avviamento e, di queste, solo il 34 % lo ha incluso negli asset intangibili; 

• investimenti in società collegate o Joint Venture considerate “integral”; 

• investimenti in società collegate o Joint Venture considerate “non integral”. 

Sempre lo IAS 1, nella sua attuale formulazione, considera quali obbligatorie le 

seguenti voci per il prospetto di conto economico: 

“in addition to items required by other IFRSs, the profit or loss section or the 

statement of profit or loss shall include line items that present the following amounts for 

the period: 

a. revenue; 

b. finance costs; 

                                                
372 Si rimanda al par. 3.4.3. Sub. 2). 
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c. share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for 

using the equity method; 

d. tax expense; 

e. [deleted]; 

ea. a single amount for the total of discontinued operations (see IFRS 5); 

f – i. [deleted].” 

Infine, alle sopracitate voci è opportuno operare delle integrazioni con le seguenti 

poste: 

• ammortamenti; 

• svalutazioni; 

• spesa ricerca e sviluppo. 

 

4.5.6 - Template per le imprese operanti in alcuni settori 

 

Lo IASB, a Dicembre 2016, vaglia l’ipotesi di definire uno o più template per i 

documenti di bilancio, nel caso di imprese operanti in particolari settori, con lo scopo di 

aiutare i redattori del bilancio.  

In particolare, il “primary financial statements project” sta considerando di 

sviluppare un template non obbligatorio, il quale verrà allegato al nuovo IAS 1 

(“presentation of financial statements”). Nello specifico, avrà ad oggetto i seguenti 

prospetti373: 

• il rendiconto finanziario; 

• le note (già esistenti o derivanti dalle modifiche introdotte dal progetto); 

• il conto economico. 

Per quanto concerne l’ultimo prospetto, quello di conto economico, il Board 

delinea anche per quali settori andrà a definire un template e cioè: 

• “a non-financial entity (both by function and by nature);  

• an investment property company;  

• an insurer;  

• a traditional bank with no material investing activities;  

• a bank engaged in both investing and customer financing activities;  

• a bank-insurer;  

                                                
373 STAFF PAPER Novembre 2018 (IASB). 
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• a manufacturer that conducts investing activities; and  

• a manufacturer that provides financing to customers.” 

Anche in questo caso, l’obiettivo ultimo perseguito dallo IASB è quello di 

aumentare la comparabilità dei bilanci, tuttavia si creano delle difficoltà nello sviluppare 

dei template obbligatori da imporre a tutte le tipologie di società, in quanto ciascuna di 

esse ha delle situazioni a sé stanti e si rischierebbe di compromettere l’utilità e la 

comprensibilità del bilancio. Oltre a quanto appena esposto, predisporre dei template da 

imporre alle società, rischia anche di creare delle situazioni conflittuali con i principi 

contabili nazionali. 

Sul punto infatti, predisporre dei modelli facoltativi (non - mandatory illustrative 

examples) permette di aiutare le società nella preparazione del bilancio, anche al fine di 

fornire una corretta disaggregazione delle voci, con un conseguente aumento della 

comparabilità e dell’utilità del documento stesso. Fermo restando quanto appena 

esposto, fornire degli esempi di template può avere l’effetto di disincentivare le imprese 

a presentare dei prospetti di bilancio più dettagliati rispetto agli esempi forniti. 

 

4.6 - Conclusioni 

 

Quanto appena esposto nei precedenti paragrafi, rappresentano i punti su cui lo 

IASB, con il “primary financial statements project”, si sta focalizzando al fine di migliorare 

l’utilità e la comparabilità del financial statement. 

In particolare, considerando che non è stato pubblicato nessun Exposure Draft or 

discussion paper, non tutti gli argomenti sopraesposti potrebbero entrare in vigore nella 

stessa maniera, infatti possono essere ancora oggetto di discussione da parte del Board. 

Innanzitutto, per quanto concerne lo statement of financial performance, il Board 

ha deciso di affrontare la discussione dei seguenti temi: 

• i margini intermedi e i subtotali; 

• le misure di performance; 

• la modalità espositiva per l’”other comprehensive income” (OCI). 

Sul punto, non sembrano esserci argomenti ancora da trattare, a meno che non si 

verifichino modifiche improvvise. 

In secondo luogo, si sono analizzati i temi concernenti lo statement of cash flows, 

in particolare: 
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• le opzioni di riclassificazione per interessi e dividendi; 

• l’individuazione di uno starting point significativo per il metodo indiretto; 

• il cash flow derivante da partecipazioni in società collegate o Joint Venture. 

Anche per questa fattispecie gli argomenti sembrano essere esaustivamente 

trattati, senza la necessità di una modifica sostanziale da parte dello IASB. 

Infine, lo stesso ragionamento è applicabile anche all’ultima macrocategoria 

analizzata, cioè quella che ha ad oggetto la disaggregazione nel bilancio, in particolare si 

sono discussi temi quali: 

• il livello e i principi di disaggregazione; 

• la suddivisione dei costi by nature o by function; 

• le poste di natura straordinaria; 

• il livello minimo di voci; 

• la definizione di un template per imprese operanti in alcuni settori. 

In conclusione, considerando il recente Staff Paper di Maggio 2019 con il quale lo 

IASB si interrogava se utilizzare il “discussion paper” piuttosto che l’“Exposure Draft”374, 

si può ragionevolmente ritenere che entro un breve arco temporale saranno introdotte 

le modifiche oggetto del presente capitolo. 

 

 

 

  

                                                
374 Il Board ha deciso per l’“exposure draft”. Per la sua definizione si rimanda al par. 1.3.3. 
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Conclusioni finali 

 

Lo studio empirico oggetto del presente elaborato ha dimostrato come tutt’oggi 

siano ancora presenti numerose disomogeneità nell’applicazione dei principi contabili 

internazionali nella redazione dei bilanci. Nello specifico, non si sono considerati 

solamente i bilanci consolidati di società italiane, ma anche di società operanti in Spagna, 

Paesi Bassi, Germania, Francia, Belgio, Finlandia e Irlanda, oltretutto operanti in 14 

settori diversi. 

Le disomogeneità sono intrinsecamente connesse alle c.d. “accounting options” 

che il legislatore internazionale concede al redattore del bilancio, le quali sono legate 

non solo agli schemi di bilancio ma anche alla scelta dei criteri valutativi e di 

contabilizzazione delle poste in bilancio. L’analisi empirica ha quindi posto in evidenza 

come, nel momento in cui viene concessa tale facoltà di scelta, l’azienda propende verso 

la tradizione contabile propria del Paese in cui opera. 

Nonostante formalmente vengano applicati i principi contabili internazionali, 

mediante l’utilizzo di queste opzioni contabili si crea un documento di bilancio sovente 

poco chiaro, comprensibile e trasparente.  

Alla luce di quanto sopra, nell’ultima parte del presente elaborato si è esposto il 

nuovo progetto promosso dall’”International Accounting Standards Board”, il c.d. 

“Primary Financial Statements” volto a sostituire lo IAS 1 (“Presentation of Financial 

Statements”) e lo IAS 7 (“Statement of Cash Flows”). In particolare, tale progetto è stato 

intrapreso dallo IASB con l’obiettivo di aumentare la comprensibilità e la trasparenza del 

bilancio, e rientra nel novero di un lavoro di ricerca ancora più ampio (c.d. “better 

communication in financial reporting”) che presenta la finalità di migliorare la 

comunicazione delle informazioni finanziarie agli investitori. 

Entrando nel merito delle variazioni che il suddetto progetto vuole apportare, 

esse riguardano principalmente i seguenti temi: 

• prospetto di conto economico (statement of financial performance); 

• rendiconto finanziario (statement of cash flows); 

• miglioramento del livello di disaggregazione delle poste in bilancio. 

Per quanto concerne il conto economico, il Board ha discusso temi quali i margini 

intermedi e i subtotali, le misure di performance e la modalità espositiva per l’”other 

comprehensive income” (OCI).  
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Il Board, per quanto riguarda il secondo schema di bilancio indicato 

precedentemente, ha deciso di analizzare le opzioni di riclassificazione per interessi e 

dividendi, oltre al cash flow derivante da partecipazioni in società collegate o Joint 

Venture e all’individuazione di uno starting point significativo per il metodo indiretto. 

Infine, l’ultima macrocategoria analizzata, cioè quella che ha ad oggetto la 

disaggregazione nel bilancio, tratta temi quali: 

• il livello e i principi di disaggregazione; 

• la suddivisione dei costi by nature o by function; 

• le poste di natura straordinaria; 

• il livello minimo di voci; 

• la definizione di un template per imprese operanti in alcuni settori. 

Come si può intuire, i temi su cui si sta focalizzando lo IASB sono allineati con 

quanto riscontrato dall’analisi empirica svolta precedentemente. Volendo infatti 

riprendere alcuni dei risultati più significativi della predetta analisi, si ricordi quanto 

esposto in merito ai margini intermedi. Sul punto, le aziende oggetto di analisi, fatta 

eccezione per l’”operating profit” (utilizzato dal 100 % del campione), inseriscono con 

difficoltà i margini intermedi in bilancio, invero solo il 61 % rappresenta il “gross profit” 

mentre l’utile ante imposte è esplicitato nel 71 % dei casi.  

Stante l’importanza di tali margini, anche ai fini di una migliore comparabilità, il 

Board, con il primary financial statements project, ha voluto elaborare una serie di 

indicatori utili agli investitori. Tra essi troviamo: 

• EBIT; 

• “operating profit/(loss)”; 

• “recurring operating profit”. 

Un altro tema importate su cui si sta concentrando lo IASB, nell’ambito del 

primary financial statements project, è la definizione di uno starting point consistente per 

il rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto. Dall’analisi empirica è emersa 

una forte discordanza rispetto a quanto previsto dallo IAS 7, il quale prevede come la 

suddetta voce debba essere il “profit or loss” derivante dal prospetto “profit or loss and 

other comprehensive income”. Nello specifico, sono emerse dodici denominazioni 

differenti per lo starting point e, tra le più importanti, ritroviamo il “net income/(loss)” 

(utilizzato dal 35 % del campione), “net profit attributable to owners of the company” 
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(presente nel 10 % delle aziende) e il “consolidated net income for the period (including 

non controlling interests)” (rappresentato dal 10 % del nostro campione). 

In tal senso, il Board, nell’ottica del progetto analizzato precedentemente, ha 

ritenuto come vi siano due starting point ritenuti più efficaci su cui sta tutt’oggi 

discutendo (in un’ottica di utilizzarne solamente uno), e cioè:  

1. “operating profit and share of profit or loss of integral associates and joint 

ventures”; 

2. “operating profit”. 

Dall’analisi empirica, è emerso come vi sia un’ulteriore accounting option la cui 

applicazione crea delle difficoltà nella comprensione e nella comparabilità del bilancio, 

si tratta infatti della modalità di riclassificazione di interessi e dividendi (sia passivi che 

attivi). 

Sul punto si sono evidenziate, suddivise per Paese, le scelte contabili utilizzate 

dalle aziende del campione. In linea di massima si è riscontrato come gli interessi attivi 

sono riclassificati nell’area dell’attività operativa, in quella di investimento e, in un 

numero minore di casi, in quella di finanziamento (creando non poche perplessità e 

difficoltà agli utilizzatori finali). Gli interessi passivi sono prevalentemente riclassificati 

nell’area dell’attività operativa e, in modo residuale, nell’area dell’attività di 

finanziamento. I dividendi percepiti sono contabilizzati maggiormente nell’area 

dell’attività operativa e nell’area dell’attività di investimento. 

L’unico caso in cui vi è una omogeneità, è il caso dei dividendi liquidati, i quali 

vengono riclassificati uniformemente nell’area dell’attività di finanziamento. 

Alla luce della suddetta variabilità, lo IASB sta valutando un’unica modalità di 

contabilizzazione per ciascuno di essi: gli interessi e i dividendi liquidati verrebbero 

inclusi nell’area dell’attività di finanziamento mentre i dividendi e gli interessi attivi 

verrebbero riclassificati nell’area dell’attività di investimento. 

Ulteriore aspetto rilevante su cui lo IASB si sta concentrando, è una possibile 

presentazione separata del cash flow derivante da partecipazioni in società collegate o 

Joint Venture. 

Come emerge dall’analisi empirica, vi è una triplice modalità di contabilizzazione 

per tali proventi nel conto economico: 

1. nella parte operativa (nel 26 % dei casi); 

2. dopo gli oneri finanziari (nel 49 % delle aziende); 
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3. dopo la parte operativa ma prima degli oneri finanziari (nel 26 % delle 

aziende). 

Tuttavia, la modalità con cui i proventi vengono contabilizzati in una categoria, 

piuttosto che in un’altra, non è pacifica. Sul punto è intervenuto lo IASB, definendo 

quando una partecipazione si considera “integral”, cioè parte integrante del business 

dell’azienda, e quando si considera “non integral” (cioè quando genera un provento 

estraneo al business principale dell’entità). Tale suddivisione si rivela utile agli 

investitori per una maggiore comprensibilità del bilancio. 

Dall’analisi empirica è emerso altresì come alcune aziende (il 39 % del nostro 

campione) diano evidenza delle poste di natura straordinaria, sebbene esse siano vietate 

dallo IAS 1. Tuttavia, la loro completa elisione comporta una riduzione dell’utilità del 

bilancio. Proprio per tale ragione il Board, nel primary financial statements project sta 

valutando di permettere alle società di fornire ulteriori informazioni circa tutte quelle 

poste considerate non ricorrenti, sia nelle note sia nello statement of financial 

performance.  

Considerando gli obiettivi che lo IASB si è proposto di raggiungere, è 

indispensabile un forte impegno da parte dell’organismo stesso, delle aziende e degli 

users, per ridurre le insicurezze legate alle discrepanze esistenti tra i principi contabili 

nazionali (ineluttabilmente influenzati dalla cultura, dalla storia, dall’ordinamento 

giuridico, dal sistema politico e dai valori di un Paese) e quelli internazionali, meno rigidi 

rispetto ai primi. 
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