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INTRODUZIONE 

 

 

 

L‟impresa è considerata un sistema aperto, capace di dialogare con 

l‟ambiente esterno in un continuo scambio di reciproci vantaggi e in costante 

evoluzione. 

Nella dinamica aziendale un ruolo di grande rilevanza è attribuito al rapporto 

con gli stakeholder, il pubblico di interlocutori che, a vario titolo, assumono 

interessi nei confronti dell‟impresa. 

A fronte delle complesse ed articolate relazioni con il mondo esterno, la 

realtà aziendale necessita di un efficace sistema comunicativo che fornisca 

agli interlocutori sociali una base informativa su cui fondare le proprie 

decisioni economiche. 

L‟oggetto del presente lavoro di tesi è uno dei più importanti strumenti di 

comunicazione dell‟impresa: il bilancio di esercizio, nella sua spiccata 

valenza informativa. 

Il bilancio d‟esercizio viene analizzato sotto un profilo storico-evolutivo, 

cercando di cogliere le tappe salienti del percorso normativo, dottrinale e 

giurisprudenziale che ne hanno gradualmente esaltato la funzione 

informativo-comunicazionale verso l‟esterno. 

La storia dell‟informativa contabile ha origini molto antiche ed è 

caratterizzata da una progressiva evoluzione che negli anni ha accentuato in 

maniera crescente la sua massima rilevanza nel rapporto con il mondo 

esterno. 



 
 

2 

 

Il primo capitolo ripercorre i primi secoli di vita della disciplina contabile, a 

partire dalle prime forme rudimentali di bilancio, fino alla nascita delle 

diverse scuole di pensiero del XIX secolo. 

In questo capitolo, viene analizzato il graduale passaggio dalla contabilità 

come mera prassi, fondata sulle esigenze organizzative degli artigiani e dei 

mercanti del Basso Medioevo che individuarono nella partita doppia il 

metodo ideale per “tener di conto”, fino alla diffusione della letteratura 

contabile, che, iniziando dalla prima manualizzazione ad opera del Pacioli 

nel XV secolo, ha consentito la divulgazione di massa della neonata 

disciplina contabile. 

Il successo della partita doppia viene dimostrato dalla nascita delle teorie 

contabili che, a partire dal XVIII secolo, vennero concepite da diversi autori, 

in prevalenza italiani, che cercarono di formalizzare l‟uso della contabilità e 

fornire impostazioni concettuali più elaborate. 

Il percorso evolutivo della pratica contabile portò alla nascita della ragioneria 

contemporanea con i principali contributi di Fabio Besta, a cavallo tra XIX e 

XX secolo, e Gino Zappa, nella prima metà del Novecento, grazie ai quali si 

consolidò l‟utilizzo della partita doppia nel bilancio e prese forma la 

disciplina dell‟economia aziendale. 

In questi primi secoli di vita del bilancio d‟esercizio, la prassi contabile non 

era analiticamente e dettagliamente supportata da una regolamentazione 

legislativa, ragion per cui in questi periodi la contabilità rappresentava 

un‟attività prettamente interna dell‟azienda, che non aveva funzioni 

informative verso l‟esterno ma serviva esclusivamente ad assistere la 

gestione d‟impresa. 

Infatti è solo con l‟emanazione del Codice Civile del 1942 che il bilancio 

diviene oggetto di prescrizione normativa, andando a sostituire la lacunosa 

disciplina prevista dal previgente Codice del Commercio, risalente al 1882 ed 

estremamente carente in materia contabile. 

La normativa civilistica sul bilancio è descritta nel secondo capitolo, in cui 

viene illustrata la tendenza, che si dimostrerà sempre crescente, a fornire 

una rigorosa e precisa regolamentazione alla redazione del bilancio annuale 

delle imprese. 
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In questo capitolo vengono trattati i principali interventi legislativi che, negli 

anni, hanno contribuito a delineare una disciplina analitica sul bilancio 

d‟esercizio, a partire dal primo Codice del ‟42, seguito dalla Legge 216/1974, 

che aggiunse allo schema di Stato Patrimoniale anche uno schema di Conto 

Economico, e dal D. Lgs. 127/1991, che apportò numerosi approfondimenti, 

volti a dimostrare la crescente importanza della valenza informativa 

attribuita al bilancio. 

Nel percorso giuridico appare di grande importanza il ruolo della 

giurisprudenza, che assiste e guida l‟interpretazione della disciplina 

civilistica, fornendo le direttive per la corretta redazione del bilancio 

d‟esercizio. 

In particolare, la giurisprudenza ha contribuito a delineare la portata della 

clausola generale, individuata dal D. Lgs 127/1991 nella “rappresentazione 

chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria”: nel secondo capitolo, quindi, viene illustrata anche l‟evoluzione 

giurisprudenziale e le numerose sentenze di merito e di legittimità che hanno 

contribuito a delineare il significato delle norme civilistiche. 

La normativa sul bilancio d‟esercizio si avvale anche della regolamentazione 

fornita dai Principi contabili nazionali elaborati dall‟OIC, che si occupa di 

emanare ed aggiornare il sistema di standard che approfondiscono alcuni 

aspetti più tecnici, fornendo i parametri quantitativi e qualitativi in relazione 

alle singole poste di bilancio, e che negli ultimi anni ha tentato di impostare 

un nuovo schema di bilancio, con una proposta di modifica della disciplina 

che, però, non è andata in porto. 

La redazione del bilancio d‟esercizio, quindi, a partire dal Codice Civile del 

‟42, si basa in principal modo sulla normativa civilistica e sui Principi 

contabili nazionali ma,a ben vedere, appare notevolmente influenzata da un 

altro sistema normativo: l‟ordinamento tributario. 

Il terzo capitolo, infatti, di occupa del complesso rapporto tra disposizioni 

civlistiche e normativa tributaria, che negli anni, è stato al centro di svariate 

modifiche e successivi ripensamenti, basati sul forte impatto esercitato dalla 

fiscalità nella redazione del bilancio d‟esercizio. 
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Il fulcro della questione è rappresentato dalla presenza, nella disciplina 

tributaria, del principio di derivazione, in base al quale il reddito fiscalmente 

imponibile deriva, con le apposite variazioni, dall‟utile esposto nel bilancio 

d‟esercizio, e del principio di previa imputazione, secondo il quale il requisito 

necessario per la deduzione dei costi è che siano iscritti nel Conto 

Economico. 

In questo modo, i redattori del bilancio d‟esercizio sono indotti a tenere 

d‟occhio non solo le norme civilistiche, ma anche le disposizioni tributarie, al 

fine di ottimizzare il carico fiscale per il contribuente, con la conseguenza 

che tale atteggiamento può condurre a distorsioni dell‟informativa di 

bilancio. 

Nel capitolo vengono illustrati i vari interventi legislativi che si sono 

succeduti con l‟intento di porre degli argini a tale fenomeno, definito 

“inquinamento fiscale” del bilancio: per prima cosa, nel ‟91 venne ideata 

l‟appendice fiscale, abolita pochi anni dopo e seguita, nel 2003, 

dall‟introduzione della deducibilità extra-contabile, anch‟essa cancellata 

qualche anno dopo dalla Legge Finanziaria 2008. 

Un altro elemento che influisce nella redazione del bilancio d‟esercizio è il 

sistema di Principi contabili internazionali, presente sempre più anche nel 

contesto nazionale, di cui se ne illustrano i caratteri generali nel quarto 

capitolo. 

Gli standard internazionali si inseriscono nell‟ambito del processo di 

armonizzazione contabile, in atto a livello di Unione Europea e volto a 

definire delle regole universali per la redazione del bilancio d‟esercizio e del 

bilancio consolidato, in risposta al crescente fenomeno di globalizzazione ed 

internalizzazione del commercio. 

Il capitolo affronta il tema dell‟attività legislativa sugli standard 

internazionali, a livello europeo e nazionale, trattando dei Regolamenti 

comunitari in materia di Principi internazionali e della normativa italiana sul 

loro recepimento e trattamento, illustrando le dimensioni salienti del 

paradigma IAS/IFRS, in confronto alla regolamentazione civilistica, e 

dimostrandone l‟evoluzione verso una sempre maggiore rilevanza anche 

nell‟ambito nazionale. 
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Nel ricco percorso evolutivo del bilancio d‟esercizio, emerge la crescente 

importanza della sua funzione informativa, che dimostra la preferenza delle 

imprese a politiche di comunicazione volte alla trasparenza verso l‟ambiente 

esterno. 

Il quinto capitolo, infatti, si occupa della valenza informativa del bilancio e 

della recente tendenza delle imprese a fornire anche comunicazioni 

aggiuntive, non per ottemperare a obblighi di legge, ma con l‟obiettivo di 

approfondire alcuni aspetti particolarmente rilevanti dell‟attività aziendale, in 

funzione delle loro strategie e delle esigenze conoscitive dei gruppi di 

stakeholder. 

Il risultato è che le imprese, in questi ultimi anni, affiancano alla 

comunicazione obbligatoria, e in particolare al bilancio d‟esercizio, vincolato 

al rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili, un insieme di 

documenti redatti e pubblicati su base volontaria. 

La c.d. disclosure volontaria che deriva da questa attitudine alla trasparenza 

contribuisce ad approfondire il livello conoscitivo che il pubblico può 

raggiungere nei confronti delle dinamiche d‟impresa, puntando 

gradualmente ad elaborare un‟informativa integrata, che supera la 

tradizionale attenzione all‟aspetto economico-finanziario e si occupa anche di 

aspetti extra-finanziari. 

L‟aspetto più rilevante su cui si fonda la comunicazione volontaria è 

incentrato sul tema della sostenibilità in termini sociali e ambientali, che 

ultimamente appare un argomento di notevole interesse sia nell‟ottica 

dell‟impresa, che nell‟ottica degli stakeholder. 

Sta prendendo piede sempre più, nelle varie realtà aziendali, il ruolo della 

c.d. R.S.I., la responsabilità sociale d‟impresa, che affida all‟impresa un 

compito che va oltre la generazione di profitto e si focalizza sulla creazione 

del valore con finalità sociali ed ecologiche. 

Data la crescente importanza delle condotte socialmente responsabili, 

l‟impresa punta sulla disclosure volontaria per soddisfare le richieste 

informative provenienti sia dall‟interno che dall‟esterno, al fine di creare una 

buona immagine aziendale e migliorare la reputazione. 
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Il quinto capitolo, quindi, affronta le varie sfaccettature, con i vantaggi 

conseguibili e i relativi limiti, di questa nuova frontiera della comunicazione 

d‟impresa, che sfocia nella redazione di documenti aggiuntivi al bilancio 

d‟esercizio, come il bilancio sociale. 
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CAPITOLO 1 

NASCITA E SVILUPPO DELLA DISCIPLINA CONTABILE 

 

 

 

1.1 L‟ORIGINE DELLA PARTITA DOPPIA E LA DIFFUSIONE 

DELLA LETTERATURA CONTABILE 

 

La pratica contabile ha origini antichissime: se considerata come mera 

necessità di enumerare e misurare i beni prodotti e scambiati è possibile 

ricondurla alle attività economiche delle civiltà primordiali. 

Fin dai tempi più remoti, infatti, risalendo ai popoli babilonesi, fenici, 

egiziani, greci e romani, si presentava il bisogno di trascrivere in conti molto 

semplici le quantità di ogni tipo di bene a cui era riferito un evento di 

rilevanza economico-finanziaria.  

La  diffusione dell‟uso della moneta, inoltre, contribuì ad affinare i metodi di 

registrazione e di rappresentazione dell‟attività economica. 

Tuttavia, è solo con la fiorente espansione del commercio su larga scala e 

delle realtà mercantili, che la contabilità assunse un ruolo importante e 

cominciò a strutturarsi in scritture più ordinate, fino a perfezionarsi con il 

metodo partiduplistico.  
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L‟intreccio di affari che derivava dalle attività commerciali, infatti, generava 

una serie di pagamenti e rapporti di debito-credito da memorizzare in forma 

scritta, chiara ed efficiente.1 

Accanto allo sviluppo della pratica mercantile, emergono alcuni elementi 

socio-culturali che hanno favorito la diffusione dell‟ “arte della tenuta dei 

conti”2: da una parte l‟introduzione, per opera di Leonardo Fibonacci3, della 

numerazione decimale indo-araba che semplificava i calcoli matematici; 

dall‟altra l‟uso della carta, che forniva uno strumento di scrittura più pratico 

e l‟invenzione della stampa, che permise una circolazione di massa della 

letteratura contabile. 

I primi documenti in partita doppia4 sono riconducibili all‟epoca del Basso 

Medioevo, intorno al XIV secolo, e localizzabili nelle fiorenti Repubbliche 

mercantili italiane: è infatti tra Venezia e Firenze che viene contesa la 

paternità5 di tale metodo di registrazione contabile. 

L‟uso della partita doppia verosimilmente si diffuse, in un primo periodo, 

senza un supporto didattico scritto, ma, seguendo un processo evolutivo 

                                       
1  “Diventando più complesso l‟ambiente economico si fa più intenso il bisogno di 

informazioni, onde consentire l‟assunzione di razionali decisioni operative; sicchè la 
rilevazione contabile si adatta alle nuove esigenze, ampliando il contenuto e finalizzando i 
risultati che possono essere acquisiti con la sua adozione agli obiettivi conoscitivi che si 
desiderano perseguire”. CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, 
pag. 99. 
2  Tale nota espressione della pratica contabile sviluppata nel Medioevo venne coniata 

da GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, vol. 1. Le aziende agricole, 1960, pag. 
466. 
3  Leonardo Fibonacci da Pisa (1170-1240), insigne matematico, pubblicando nel 1202 

il Liber Abaci (con Libro dell‟Abaco si intendeva Libro di conti o Libro d‟aritmetica: l‟abaco, 
infatti, era una tavoletta usata per eseguire calcoli), non solo introdusse in Europa il 
sistema numerico a nove cifre, zero compreso, ma anche applicò le tecniche aritmetiche ai 
problemi di natura mercantile e alle scritture contabili. 
4  Il registro contabile in partita doppia più antico conosciuto è quello dei “massari” 

(tesorieri comunali) di Genova, risalente al 1340. 
5  Il dibattito sulla localizzazione delle origini della partita doppia, con documentazioni 

a favore dell‟una e dell‟altra tesi, non ha mai raggiunto una versione ufficiale: a favore 
dell‟ipotesi toscana spiccano le ragioni di Melis, contrapposte a quelle di altri studiosi come 
Besta e Zerbi, più inclini all‟ipotesi veneziana.  
Certamente sono rintracciabili esempi di scritture, che utilizzano i conti “dare” e “avere” e le 
sezioni contrapposte, riconducibili al XIV secolo, in diverse aree geografiche dell‟Italia, senza 
riuscire, però, ad attribuirne il primato con sicurezza. Infatti, non è possibile stabilire tale 
primato affidandosi soltanto ai documenti giunti ai giorni nostri, considerando la 
grandissima quantità di fonti andate perse nei secoli perché eliminate dagli stessi archivisti 
o perché distrutte da incendi o dall‟usura del tempo. 
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graduale, solo come tradizione orale e manifestazione di una prassi contabile 

accolta dai mercanti italiani nelle loro rilevazioni finanziarie6. 

La logica di fondo era collegare la riscossione di un credito o il pagamento di 

un debito al conseguente aumento o diminuzione del denaro posseduto: con 

il metodo partiduplistico era possibile rilevare in ogni momento la posizione 

finanziaria e quindi l‟entità dei crediti ancora da riscuotere e dei debiti 

ancora da estinguere. 

È interessante segnalare il pensiero di Sombart7 sulla diffusione della partita 

doppia: l‟economista tedesco attribuì a tale metodo una valenza economico-

sociale molto importante, considerandolo come condizione di sviluppo della 

futura impresa capitalistica, in qualità di linguaggio chiaro e ordinato, alla 

base di una complessa e organizzata gestione aziendale8.  

Lo sviluppo della partita doppia si perfezionò con la nascita della letteratura 

contabile, che si affermò solo alla fine del XV secolo e che identifica come 

suo massimo divulgatore Luca Pacioli9, il frate toscano che nella sua 

“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina 

Proportione”, pubblicata a Venezia nel 1494, inserì il “Tractatus de computis 

et scripturis”, in cui per la prima volta venne presentato il metodo 

partiduplistico. 

In questo libro egli si rivolge ai mercanti10 e illustra in modo didattico il 

sistema della scrittura doppia con l‟uso delle voci “dare” e “avere”11, a 

                                       
6  La “tenuta dei conti” per molto tempo fu un‟attività prettamente economica, 

giustificata da esigenze gestionali ma non obbligatoria dal punto di vista legislativo. 
BARIOLA P., Storia della ragioneria italiana, 1897. 
7  Cfr. SOMBART W., Il capitalismo moderno, 1925 
8  A sostegno di questa tesi, anche lo storico Fernand Braudel pone la diffusione della 

partita doppia e della cultura della contabilità, alla base dello sviluppo del capitalismo. Cfr. 
BRAUDEL F., Espansione europea e capitalismo. 1450-1650, 1999. 
9  Frà Luca Pacioli, o Paciolo (1445-1517), originario di Arezzo, fu un matematico che 

studiò principalmente a Venezia. La sua importante “Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione” è scritta in volgare toscano, mentre il 
Tractatus è in volgare veneto: tale elemento alimenta le controversie sull‟attribuzione a 
Pacioli dell‟opera, contestata da Besta e Zerbi e confermata da Melis. 
10  Generalmente erano i mercanti stessi a “tener di conto” e a registrare i dati contabili 

delle loro attività commerciali. 
11  L‟origine di queste espressioni deriva dall‟usanza, diffusasi nelle prime 

manifestazioni di conti, di denominare il conto con il nome della persona a cui era dedicato, 
seguito dalle voci <<dee dare>> o <<dee avere>> ad indicare crediti e debiti. CECCHERELLI 
A., “La logismologia”, 1915, citato in CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-
aziendali, 1997, pag. 95. 
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indicare rispettivamente la sezione sinistra e la sezione destra dei registri 

contabili, e le regole pratiche sulla gestione della contabilità; inoltre fa 

riferimento ai libri giornale, agli inventari e al bilancio, quest‟ultimo in una 

concezione ancora semplicistica12 perché inteso come una sorta di bilancio 

di verifica, che comprendeva solo i totali delle sezioni contrapposte e non 

contemplava le chiusure dei conti, i saldi e le sintesi di periodo. 

Queste sono, in sintesi, le regole di base del metodo contabile presentate nel 

Tractatus, così come scrisse Pacioli stesso: 

“Riepilogo ovvero riassunto di tutto il presente Trattato affinché con poca fatica 

si possano ricordare le cose dette: 

1) Tutti i creditori si devono mettere al Libro dalla tua mano destra e tutti i 

debitori dalla mano sinistra.  

2) Tutte le partite che si mettono al Libro debbono essere doppie, cioè se tu fai 

uno creditore, devi farne uno debitore.  

3) Ciascuna partita, a debito o a credito, deve comprendere tre cose: il giorno 

dell’operazione, la somma e la causa.  

4) Il giorno in cui è scritto il debito deve essere il medesimo in cui è scritto il 

credito.  

5) Occorre che il Libro sia sempre tenuto con una stessa moneta, ma dentro le 

partite, si possono indicare tutte le monete che si presentano: ducati, fiorini, 

scudi, ecc.  

6) Con la moneta con cui hai cominciato il Libro, così bisogna terminarlo.” 

 

Dal punto di vista teorico, è stato osservato13 che nel Tractatus di Pacioli vi è 

una prima “personificazione dei conti”14 come espediente didattico per 

semplificare l‟esposizione del sistema contabile: assimilando cioè i conti 

relativi alla cassa e alle merci ai conti accesi a debitori e creditori, in modo 

da applicarvi lo stesso ragionamento del “dare” e “avere”.  

L‟opera di Pacioli riveste un ruolo molto importante sia come prima 

diffusione scritta del metodo partiduplistico quale prassi consolidata, sia 

                                       
12  Cfr. MELIS F., Storia della ragioneria, 1950. 
13  Cfr. MELIS F., Storia della ragioneria, 1950 e MELIS F., Ancora sulle origini della 

partita doppia, 1954. 
14  Della personificazione dei conti si tratterà più approfonditamente nel par. 1.2. 
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come primo esempio di letteratura contabile, a cui seguirono per oltre un 

secolo altri trattati di contabilità, anch‟essi di carattere divulgativo e 

didattico15. 

Anche all‟estero vennero prodotti molti libri di istruzione, basati sempre sul 

Tractatus, che venne presto tradotto in altre lingue: si tratta di opere 

didattiche che mirano a descrivere la prassi contabile dei mercanti stranieri, 

i quali si avvalsero del metodo contabile “all‟italiana”, apportando talvolta 

qualche piccola innovazione di carattere tecnico per adattarlo ai propri fini 

conoscitivi.  

Infatti la partita doppia, di cui si riconobbe subito l‟efficienza e la versatilità, 

si affermò in tutta Europa, grazie ai traffici commerciali che mettevano in 

contatto mercanti italiani e mercanti tedeschi, olandesi, inglesi e francesi.  

La diffusione della prassi e della letteratura contabile anche all‟estero, fu tale 

da qualificare, già alla fine del XVII secolo, il metodo partiduplistico come 

linguaggio universale correntemente utilizzato dagli operatori, mediante il 

quale potevano facilmente comunicare e confrontare i risultati economico-

finanziari16. 

Per tutto il Seicento e per gran parte del Settecento, gli studi sulla contabilità 

in Italia non presentano segnali di progresso e innovazione, ma si 

concentrano nel consolidamento della letteratura divulgativa sulla partita 

doppia.  

Infatti gli scritti riconducibili a tale periodo storico17 si focalizzano a 

completare la descrizione tecnica delle registrazioni contabili, in chiave 

essenzialmente didattica e senza apportare nuovi contributi. 

Tale decadenza degli studi sulla tenuta contabile è riconducibile al graduale 

declino dell‟economia italiana a partire dal XVI secolo: le città italiane, 

infatti, persero progressivamente importanza nel panorama commerciale 

internazionale a causa dello spostamento delle tratte mercantili dal 

                                       
15  Tra i vari autori ricordiamo principalmente Giovanni Antonio Tagliente (1525), 

Domenico Manzoni (1540), Alvise Casanova (1558). 
16  A dimostrazione di ciò, si pensi che all‟inizio del XVIII secolo in Inghilterra 

l‟insegnamento della tecnica contabile in partita doppia era assai diffuso e strutturato, 
essendo considerato indispensabile per mercanti e uomini d‟affari. 
17  Tra gli autori del periodo, ricordiamo i più importanti: Lodovico Flori (1633), 

Giovanni Domenico Peri (1638), Bastiano Venturi (1655). 
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Mediterraneo all‟Oceano Atlantico e della concorrenza di Stati emergenti 

come l‟Inghilterra e i Paesi Bassi18. 

 

 

 

1.2 LE TEORIE CONTABILI DAL XVIII AL XIX SECOLO 

 

Il periodo che va dall‟inizio del Settecento alla fine dell‟Ottocento risulta 

particolarmente importante per gli studi sulla contabilità, tenendo presente, 

però, che per tutto il XVIII secolo non emergono contributi interessanti da 

parte di studiosi italiani. 

Infatti, è in Francia19 che nascono i primi dibattiti teorici sulla contabilità, 

sfociati nella cosiddetta “teoria personalistica”20, che rappresenterà, nel 

corso dell‟Ottocento, il punto di partenza per lo sviluppo di nuove teorie 

anche in Italia. 

L‟obiettivo degli studi intrapresi in Francia, a partire dalla fine del XVII 

secolo e per tutto il XVIII secolo, è la spiegazione teorica del metodo della 

scrittura doppia e del significato dei conti.  

La teoria della “personificazione dei conti” che ne deriva, infatti, si propone 

come espediente metodologico per inquadrare la logica della partita doppia, 

elaborando una classificazione dei conti in funzione dei soggetti, reali o 

fittizi, a cui si riferiscono.  

La nota di merito21 da riconoscere agli studiosi francesi che svilupparono 

questa prima teorica contabile, è rappresentata dal tentativo di applicare un 

metodo di carattere scientifico all‟uso dei conti, quando, dal punto di vista 

                                       
18  Nonostante le difficoltà economiche, alcune città italiane continuarono a prosperare 

per tutto il Seicento e il Settecento, prima tra tutte Venezia. Cfr. CIPOLLA C.M., Storia 
economica dell’Europa pre-industriale, 2002. 
19  Le teorizzazioni sulla contabilità si inseriscono nel più ampio contesto di fervore 

scientifico del Settecento illuminista in Francia. 
20  I principali esponenti della teoria personalistica francese sono Matthieu De La Porte 

(1685), Edmond Degranges (1795), Hyppolite Vannier (1840). 
21  Cfr. CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997 
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pratico, la partita doppia “italiana” continuava a diffondersi in modo 

incontrovertibile. 

L‟orientamento degli studiosi francesi ha le sue radici nell‟impostazione del 

Tractaus di Pacioli, il quale, con il mero obiettivo di semplificare 

l‟illustrazione didattica della tecnica del “dare” e “avere”, elaborò un primo 

concetto di personificazione dei conti: mentre, infatti, la comprensione dei 

conti riferiti alle persone (creditori e debitori, proprietario stesso) non creava 

particolari problemi, la spiegazione del meccanismo di addebitamento e 

accreditamento nei conti riferiti alle cose (cassa, prodotti, capitale...) 

richiedeva uno sforzo immaginativo più consistente e fu necessario ricorrere 

alla finzione della personificazione di tali conti. 

Tra le teorie personalistiche francesi, l‟impostazione che ebbe maggior 

impatto nell‟ambito italiano fu quella di Degranges22, denominata “teoria dei 

cinque conti generali”. 

I “cinquecontisti”, come venivano chiamati i promotori della teoria, si 

riferivano all‟attività mercantile e ritenevano che fosse necessario e 

sufficiente ridurre a cinque il numero dei conti generali applicando la 

semplice regola: “Addebitare colui che riceve e accreditare colui che dà”. 

I cinque conti generali da aprire in capo al proprietario (il soggetto a cui si 

riferiscono tutti gli addebiti e gli accrediti) erano: “Cassa”, “Merci”, “Effetti da 

ricevere”, “Effetti da pagare”, “Perdite e profitti”.  

Tali conti rappresentavano la trasposizione del negoziante-proprietario: ne 

consegue che ogni operazione di addebito e accredito registrata in uno di 

questi conti era indirettamente riferita al negoziante stesso.  

Per tutto il Settecento, gli studiosi italiani accolsero, con un atteggiamento 

essenzialmente acritico, le teorie contabili e l‟impostazione personalistica di 

scuola francese. 

Verso gli inizi del XIX secolo, però, lo studio della contabilità si riprende 

anche in Italia, dapprima con isolati contributi alla letteratura, poi con la 

formazione di nuovi indirizzi teorici. 

                                       
22  La prima opera in cui Degranges (1763-1818) espose la sua teoria fu “La tenue des 

livres rendue facile” edito a Parigi nel 1795. Il volume venne tradotto in italiano nel 1837 e, 
dopo la sua morte, il figlio (omonimo del padre) continuò ad aggiornarlo e pubblicarlo. 
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La caratteristica distintiva e innovativa degli studi italiani a partire 

dall‟Ottocento, è rappresentata dal fatto che, accanto alla spiegazione logica 

e teorica del significato dei conti, si formano riflessioni di più larga veduta 

sulla natura della disciplina contabile e sulla sua collocazione all‟interno del 

processo amministrativo generale. 

Le due principali correnti di pensiero che si sviluppano nell‟Ottocento 

italiano sono la “scuola lombarda” e, qualche anno più tardi, la “scuola 

toscana”. 

 

 

 

1.2.1 LA SCUOLA LOMBARDA 

 

Inserita nel sistema amministrativo dell‟Impero Austro-Ungarico23, la 

Lombardia partecipò alla formazione di un‟impostazione teorica sugli studi di 

contabilità non totalmente in linea con il pensiero personalistico delle teorie 

francesi e delle successive versioni italiane. 

Riallacciandosi alla tradizione tedesca24, nacque la “scuola austro-

lombarda”, che successivamente si sviluppò in Italia autonomamente e si 

diffuse come “scuola lombarda”25. 

La teoria di tale scuola, in sintonia con tutto il pensiero contemporaneo 

italiano, si concentra sia sullo studio del metodo contabile, sia sulla 

questione più dottrinale della disciplina amministrativa, legando i due 

aspetti. 

In relazione alla tematica strettamente contabile, la scuola lombarda non si 

interroga sul numero ottimale di conti, concentrandosi sulla loro 

                                       
23  Nel 1815, il Congresso di Vienna stabilì la nascita del Regno Lombardo-Veneto, sotto 

la dominazione austriaca.  
24  Gli studi in lingua tedesca si concentrarono nella scuola dei “cameralisti”, che si 

sviluppò nei Paesi dell‟Impero Asburgico dal XVII al XIX secolo e che si focalizzava sulla 
gestione delle amministrazioni pubbliche.  
25  Gli esponenti principali furono Lodovico Crippa (1838), Antonio Tonzig (1847), 

Francesco Villa (1840-1850). 
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classificazione, e propone una teoria “mista”26, che comprende l‟accensione 

sia di conti personali, sia di conti materiali intestati alle cose. 

La classificazione dei conti, infatti, distingueva “conti all‟oggetto” o “conti 

particolari” e “conti al soggetto” o “conti della totalità”: i primi erano riferiti 

alla registrazione di singoli fatti economici e rappresentavano una sola parte 

del sistema amministrativo, si scindevano in “conti di deposito” e “conti 

personali”; i secondi, invece, riflettevano il risultato generale 

dell‟amministrazione nella sua totalità ed erano quindi denominati “conti 

riassuntivi”. 

L‟aspetto più interessante e innovativo del pensiero della scuola lombarda 

riguarda la tematica dottrinaria, esplorata principalmente da Francesco 

Villa27.  

Con il contributo di Villa cambia l‟approccio verso lo studio della ragioneria, 

il quale esce dal campo della semplice esposizione didattica della tecnica 

contabile e del metodo partiduplistico. 

Infatti nelle sue opere prende forma un primo tentativo di inquadrare 

l‟attività contabile all‟interno del più complesso processo amministrativo28. 

Il concetto di amministrazione29 che emerge, come è stato osservato30, non è 

chiaro nella definizione del suo dominio, ma è comunque apprezzabile 

                                       
26  Il metodo lombardo è definito “teoria mista” da Melis: “Il Villa, sulle tracce degli 

autori austriaci (in particolare dello Schrott) e del Crippa, formula una teorica mista del 
conto, imperniata, per una parte, sulla “teorica personalistica” e, per l‟altra, sulla “teorica 
materialistica” […]. Tale teorica costituì l‟essenza delle idee professate dalla cosiddetta 
Scuola Lombarda […], che fu capeggiata dal Villa in Lombardia e che, nel Veneto, ebbe 
l‟assertore più influente in Antonio Tonzig». MELIS F., Storia della ragioneria, 1950, pag. 
750. 
27  Francesco Villa (1801-1884), milanese, fu professore all‟Università di Pavia di 

“Scienza della contabilità dello stato”. Tale insegnamento universitario venne istiuito dal 
governo austriaco a Pavia e a Padova a partire dal 1839 e contribuì alla diffusione del 
pensiero lombardo.  
 Le opere più importanti di Villa sono “Contabilità applicata alle amministrazioni 
private e pubbliche” (1840) e “Elementi di amministrazione e contabilità” (1850). 
28  “Con Francesco Villa si ha una prima razionale sistemazione del contenuto 

scientifico della Ragioneria non più limitato alla sola tenuta delle scritture contabili, ma 
comprensivo dell‟amministrazione economica delle aziende: per questo motivo quell‟autore 
può essere ritenuto, con ragione, il primo studioso italiano a trattare di economia aziendale.” 
CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, pag. 120. 
29  “Una buona amministrazione ha per iscopo la conservazione e l‟incremento del 

patrimonio ed il più economico conseguimento delle rendite.” VILLA F., “Elementi di 
amministrazione e contabilità”, 1850, citato in PEZZOLI S., Profili di storia della ragioneria, 
1986, pag 17. 
30  Cfr. PEZZOLI S., Profili di storia della ragioneria, 1986 
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l‟intuizione di Villa sull‟estensione della materia ragionieristica, la quale non 

si incentra solamente nelle tecniche di rilevazione contabile, ma deve 

contemplare i principi economici alla guida dell‟amministrazione delle 

aziende di ogni categoria.  

Infine, Villa considera che la vita economica delle aziende assume un aspetto 

più dinamico e interessante quando si passa dall‟amministrazione di attività 

individuali, a realtà imprenditoriali più complesse, di tipo industriale31. 

In definitiva, quindi, il principale contributo della scuola lombarda e di 

Francesco Villa, si concretizza nel riconoscimento, seppur intuitivo, del 

rapporto tra contabilità e amministrazione economica e nell‟inserimento degli 

studi sulla tenuta dei conti nel più ampio campo d‟azione della disciplina 

ragionieristica32. 

 

 

 

1.2.2 LA SCUOLA TOSCANA 

 

Nella seconda metà del XIX secolo si sviluppa la “scuola toscana”, in cui si 

inserisce l‟opera di un gran numero di autori, i più rappresentativi dei quali 

sono Francesco Marchi, Giuseppe Cerboni e Giovanni Rossi. 

La scuola toscana riprende, in chiave critica, la personificazione dei conti di 

tradizione francese e formalizza una nuova teoria di stampo personalistico 

che si contrappone a quella cinquecontista di Degranges, accolta dagli 

studiosi italiani per tutto il Settecento33. 

                                       
31  La scuola lombarda si sviluppa proprio nell‟epoca della rivoluzione industriale, che 

cambiò il sistema economico che da agricolo, artigianale e commerciale diventò un sistema 
industriale caratterizzato dall‟uso delle macchine.  
32  “La tenuta dei libri è la parte puramente meccanica della contabilità e chi è 

chiamato a tenere i registri e a compilare i rendiconti di un‟azienda non sarebbe in grado di 
adempiere convenientemente al proprio dovere se non avesse la conoscenza intima 
dell‟azienda stessa”. VILLA F., La contabilità applicata alle amministrazioni private e 
pubbliche, 1850, citato in CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, 
pag. 120. 
33  Così si esprime Melis in merito all‟impatto della teoria cinquecontista in Italia: «Degli 

autori stranieri, nessuno ebbe tanta influenza quanta ne esercitò il Degranges con la sua 
scuola: e le ragioni sono facili a intuirsi […] considerando che egli presentò una spiegazione 
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Inoltre, a differenza degli autori francesi, e in linea con gli autori italiani 

della scuola lombarda, viene posta enfasi sull‟aspetto dottrinario della 

disciplina contabile e sulla natura della ragioneria, fortemente concepita 

come scienza. 

L‟iniziatore della scuola toscana è Francesco Marchi34, che, diversamente 

dagli altri autori di questa corrente di pensiero, non si occupa delle teorie 

generali sulla ragioneria, ma si dimostra più interessato all‟aspetto logico-

contabile della tenuta dei conti. 

Il punto di partenza di Marchi è la critica all‟estrema semplicità e alle 

incongruenze del metodo cinquecontista francese, che si propone di 

confutare. 

Secondo Marchi, infatti, la prospettiva personalistica di Degranges sarebbe 

una mera finzione, ritenendo che i cinque conti generali non rappresentano 

affatto il negoziante-proprietario e quindi non sono tutti personali: i conti 

“Cassa” e “Merci” sono riferiti alle cose, i conti ““Effetti da ricevere” e “Effetti 

da pagare” alle persone, solo il conto “Perdite e profitti” rappresenta il 

negoziante. 

L‟intuizione di Marchi, che lo conduce a un indirizzo personalistico 

divergente da quello tradizionale francese, è che i conti sono effettivamente 

accesi a persone reali: la personificazione dei conti, quindi, non è una 

creazione fittizia. 

A tale considerazione, aggiunge il principio di natura giuridica secondo il 

quale “di fronte al diritto sulle cose, esiste costantemente il dovere di 

custodirle”: lo scopo delle registrazioni contabili, quindi, è di evidenziare, 

oltre alle variazioni che interessano i conti e i valori patrimoniali, anche i 

diritti ed i doveri che le persone che sono in relazione con l‟azienda hanno 

nei suoi confronti. 

                                                                                                                        
molto semplicistica e semplicizzante della partita doppia in un momento in cui ci si era 
smarriti in un‟enorme moltitudine di conti». MELIS F., Storia della ragioneria, 1950, pag. 
723. 
34  Francesco Marchi (1822-1871), di Pescia (PT), fu un ragioniere autodidatta che 

demolì la teoria cinquecontista creando una teoria personalistica nuova. La sua opera più 
importante è “ I Cinquecontisti, ovvero la ingannevole teoria che viene insegnata negli 
Istituti tecnici del Regno e fuori il Regno intorno al sistema di scritture a partita doppia e 
nuovo saggio per la facile intelligenza e applicazione di quel sistema”, pubblicata nel 1867.  
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Ne deriva che in ogni azienda si distinguono quattro categorie di persone, 

relativamente alle quali è possibile accendere un conto:  i corrispondenti, 

ossia le persone con cui si hanno rapporti di affari (debitori e creditori), i 

consegnatari, che prendono in consegna le merci e il denaro (magazzinieri e 

cassieri), il proprietario e, infine, il gerente o amministratore, presente nelle 

aziende più grandi, che può non essere espresso, essendo sottinteso come 

contropartita degli altri conti e rappresentazione dell‟azienda stessa. 

In definitiva, le categorie di conti possono essere classificate in due soli conti 

generali: quello intestato al proprietario e quello intestato ai terzi, ossia i 

corrispondenti e i consegnatari, seguendo la regola generale: “Addebitare chi 

riceve un valore o chi di un valore diviene debitore, ed accreditare chi lo dà o 

chi ne diviene creditore”35. 

L‟impostazione di Marchi dà inizio alla “teoria dei conti tutti personali”, che 

ebbe successo in Italia e riuscì a sostituirsi all‟indirizzo personalista 

francese, non senza generare obiezioni: la più rilevante riguarda la presenza 

di elementi di astrazione e finzione, proprio come nella teoria cinquecontista 

che Marchi aveva criticato, prima fra tutte l‟introduzione di un conto 

sottinteso per l‟amministratore. 

Le sue deduzioni teorico-contabili vennero comunque considerate innovative 

e costituirono la premessa per ulteriori studi. 

 

Continuatore e perfezionatore della teoria personalistica di Marchi, Giuseppe 

Cerboni36 contribuì in modo determinante allo sviluppo dello studio della 

ragioneria  nell‟Italia dell‟Ottocento. 

Il pensiero cerboniano, denominato logismografico o logismologico37, intende 

la ragioneria come scienza autonoma e si concentra sia sulla riflessione 

                                       
35  Con questa espressione, Marchi completa la regola di base formulata da Degranges: 

“Addebitare colui che riceve e accreditare colui che dà”. 
36  Giuseppe Cerboni (1827-1917), originario dell‟Isola d‟Elba, si occupò prima di 

contabilità di stato e in seguito di questioni teoriche di ragioneria, contribuendo 
all‟evoluzione del dibattito teorico sulla contabilità in Italia. Tra le sue opere più significative 
ricordiamo “Primi saggi di logismografia” (1873) e “La ragioneria scientifica e le sue relazioni 
con le discipline amministrative e sociali” (1886). 
37  Gli studi della scuola toscana sviluppano la c.d. logismografia e la logismologia: 

entrambi i termini derivano dal greco “logos”, inteso come “conto”, e il primo significa 
“descrizione ragionata dei conti” e riguarda la disciplina ragionieristica in generale, mentre il 
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dottrinale, sia sugli aspetti più strettamente teorico-contabili sulla tenuta dei 

conti. 

Per quanto riguarda le considerazioni sul dominio della materia 

ragionieristica, Cerboni afferma che la ragioneria ha sia scopi teoretici, e in 

questo senso lo studio si concentra nei meccanismi che caratterizzano il 

governo delle aziende, sia scopi pratici, in quanto fornisce i principi, le 

indicazioni e gli strumenti necessari alla conduzione degli affari. 

Il meccanismo amministrativo si svolge, secondo il pensiero cerboniano, 

secondo delle “funzioni amministrative”, classificabili in tre gruppi: le 

funzioni iniziative, a cui si riconducono il concepimento dell‟azienda, il 

possesso e la supremazia della proprietà, le funzioni esecutive, identificabili 

nelle attività di amministrazione ordinaria dell‟azienda, e le funzioni 

conclusive, ossia gli aspetti complessivi di rendimento dei conti e di 

responsabilità aziendale. 

Ai tre ordini di funzioni, corrisponde l‟operato di tre persone, 

rispettivamente: il proprietario, l‟amministratore e i consegnatari, ossia i 

soggetti che si relazionano all‟interno delle dinamiche aziendali, ai quali si 

aggiungono i corrispondenti, che si trovano in una posizione di debito o 

credito verso il proprietario. 

Gli aspetti teorico-contabili del pensiero logismologico di Cerboni si 

sviluppano facendo riferimento a questa classificazione di soggetti aziendali. 

Mentre i rapporti tra proprietario e amministratore sono di tipo “morale” e 

non necessitano dell‟accensione di un conto apposito38, i rapporti tra 

proprietario e consegnatari e tra proprietario e corrispondenti hanno natura 

“giuridica”, in quanto tra loro sorgono diritti e doveri e relazioni debito-

credito: in capo a questi soggetti si formalizzano le scritture contabili che 

hanno, quindi, carattere personale. 

Nel caso dell‟impostazione cerboniana, la personificazione dei conti è 

sostenuta dalla circostanza che qualsiasi fatto economico e operazione 

                                                                                                                        
secondo significa “ragionamento sui conti” e si riferisce alla logica alla base delle tecniche 
contabili. 
38  L‟impostazione cerboniana rimuove ogni personificazione fittizia rintracciabile nelle 

teorie di Degranges e Marchi e, infatti, relativamente alla teoria di quest‟ultimo, non 
ammette mai, neppure come sottinteso, il conto dell‟amministratore.  
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amministrativa, inerente la gestione di ogni tipo di azienda, assume valenza 

giuridica alla luce dei rapporti che si instaurano tra le persone operanti 

nell‟ambito aziendale. 

In linea con la teoria dei conti di Marchi, secondo Cerboni, i conti generali 

sono di due tipi: il conto acceso al proprietario, denominato “conto 

patrimoniale”, ed il conto acceso congiuntamente ai consegnatari ed ai 

corrispondenti, chiamato “conto dell‟agenzia”. 

In definitiva, il pensiero di Cerboni, rispetto a quello di Marchi, in cui trova 

spunto e fondamento, individua un percorso teorico autonomo che si basa 

su una concezione giuridica e personalistica della disciplina ragionieristica e 

del patrimonio aziendale.  

Il massimo divulgatore del pensiero logismografico di Cerboni, fu Giovanni 

Rossi39, che si impegnò sia nello sviluppo del profilo dottrinario di questa 

scuola, sia nello studio del metodo contabile. 

Dal punto di vista dottrinario, Rossi, seguendo l‟impostazione cerboniana, si 

concentra nello studio degli “organi esecutori” e degli “organi 

amministrativi”, che esercitano le “funzioni amministrative”, suddivise in 

economiche, giuridiche e amministrative. 

Rossi propone una “teoria organicista degli enti” che si basa sul concetto di 

socialità e che associa alla tendenza naturale dell‟uomo all‟aggregazione 

sociale, l‟origine delle organizzazioni e degli enti. 

Per quanto riguarda, invece, l‟aspetto contabile, con Rossi giunge a 

maturazione la teoria dei conti personali iniziata da Marchi e perfezionata da 

Cerboni, approfondendone il profilo personalistico-giuridico. 

Oltre all‟attività di divulgazione del pensiero logismografico, il contributo più 

significativo di Rossi è rappresentato dalla “teoria matematica dei conti”, in 

base alla quale i conti hanno rilevanza sul piano economico, giuridico e 

amministrativo, ma devono anche essere considerati sotto il profilo 

                                       
39  Giovanni Rossi (1845-1921), di Reggio Emilia, fonda nel 1877 la rivista “Il 

Logismografo”, la cui pubblicazione continua fino al 1882. Le sue opere più importanti sono 
“L‟ente economico amministrativo...introduzione alla scienza della ragioneria generale” 
(1882), in cui si concentra sullo studio dottrinario e “Teoria matematica della scrittura 
doppia italiana”, relativa al profilo teorico-contabile (1901). 
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quantitativo: i conti vengono quindi assimilati ad elementi matematici su cui 

è possibile svolgere le operazioni di calcolo. 

Dal punto di vista quantitativo, ogni conto appare formato da due serie di 

valori omogenei di significato opposto: se una di queste serie è positiva, viene 

contraddistinta dal segno più, l‟altra, invece, negativa, viene preceduta dal 

segno meno, e queste quantità possono essere sommate algebricamente. 

Da questa considerazione, Rossi giunge alla nota equazione: “Ep – En = E”, 

dove “Ep” sta per l‟insieme degli elementi positivi (attività), “En” sta per 

l‟insieme degli elementi negativi (passività), “E” identifica la loro somma 

algebrica (patrimonio netto).  

 

In definitiva, la significatività della scuola toscana è riconducibile all‟aver 

criticato la teoria cinquecontista e all‟aver fornito agli studiosi italiani il 

materiale per una nuova impostazione teorica.  

Pur restando nella concezione personalistica dei conti, gli autori italiani, a 

partire da Marchi, svilupparono un pensiero teorico autonomo, riuscendo a 

superare la conclusione incoerente di Degranges40 mediante l‟accensione di 

conti tutti personali ma riferiti a persone differenti (proprietario, 

consegnatari e corrispondenti).  

Con il contributo di Cerboni il pensiero personalistico italiano si perfeziona, 

completando la confutazione della teoria francese e sviluppando un sistema 

teorico che contempla aspetti dottrinali sulla ragioneria, considerata come 

scienza autonoma, e aspetti strettamente contabili, raccolti nella teoria 

logismologica41. 

Inoltre, è stato osservato42 che, per comprendere lo sviluppo della teoria 

personalistica cerboniana, bisogna considerare che l‟autore formò la sua 

                                       
40  Secondo la teorica di Degranges tutti e cinque i conti generali rappresentano il 

negoziante-proprietario. 
41  “La logismografia non può in nessun modo apparire metodo scritturale dalla 

ispirazione autonoma ed originaria e se qualche studioso modernissimo vorrà riguardare la 
partita doppia come una legge di equilibrio universale, prima di fermarsi a smentirlo 
occorrerà riflettere ad un semplice ed irrecusabile fatto: quello per il quale cinque secoli di 
studi e di applicazioni non sono riusciti a darci altro che rimaneggiamenti e riadattamenti 
delle proposizioni che il Paciolo primamente espresse, riferendo la pratica scritturale del 
tempo suo.” AMODEO D., “Ragioneria generale delle imprese”, 1965, citato in PEZZOLI S., 
Profili di storia della ragioneria, 1986, pag.83. 
42  Cfr. CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997 
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teoria nell‟ambito della pubblica amministrazione43, e le rilevazioni contabili 

connesse a tale tipo di amministrazione si prestavano alla personificazione 

dei conti.  

In questo modo, Cerboni non ha colto le profonde trasformazioni socio-

economiche, che si stavano verificando, anche in Italia,  nel corso del XIX 

secolo e, in definitiva, la personificazione dei conti risentì ancora 

dell‟economia artigianale e mercantile dei secoli precedenti. 

 

Infine, a testimonianza della floridezza dello studio della ragioneria nell‟Italia 

dell‟Ottocento, bisogna ricordare che, contemporaneamente alla diffusione 

della logismografia, in Italia si sviluppò un‟altra corrente di pensiero: la 

cosiddetta “statmografia” o “teoria materialistica” di Emanuele Pisani44, che 

offrì un punto di vista sostanzialmente divergente da quello personalistico. 

In sintesi, nella teorica materialistica gli eventi amministrativi vengono 

rilevati in sé, indipendentemente dalle persone che li compiono: i conti non 

sono riferiti alle persone e assumono, quindi, carattere oggettivo.  

Infatti, le voci “dare” e “avere” vengono denominate da Pisani “carico” e 

“scarico”, proprio per dimostrare la negazione della personalità dei conti e far 

invece apparire la loro consistenza fisica e il contenuto oggettivo. 

L‟intuizione di Pisani e l‟impostazione logica della teoria materialistica non si 

diffuse molto negli anni in cui venne ideata, ma venne approfondita qualche 

anno dopo da Fabio Besta. 

 

 

 

 

 

                                       
43  L‟attività professionale di Giuseppe Cerboni si svolse nell‟ambito 

dell‟amministrazione statale in Ministeri e enti pubblici.  
44  Emauele Pisani (1845-1915), di Ragusa, fu insegnante di matematica e ragioneria e 

attivo studioso nell‟ambito della contabilità di Stato. 
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1.3 VERSO LA RAGIONERIA CONTEMPORANEA: IL CODICE DI 

COMMERCIO DEL 1882 E LE SCUOLE VENETE DI BESTA E 

ZAPPA 

 

Nella seconda metà del XIX secolo lo scenario socio-economico europeo muta 

profondamente e tali trasformazioni si manifestano anche in Italia. 

Infatti, nel corso dell‟Ottocento, si afferma la rivoluzione industriale e 

l‟impresa artigianale si evolve in quella capitalistica, conducendo a realtà 

imprenditoriali di dimensioni sempre maggiori, più dinamiche e rivolte al 

mercato45. 

In questo contesto, in cui l‟impresa capitalistica è finalizzata essenzialmente 

al profitto, la tenuta delle scritture contabili si evolve per adattarsi 

all‟esigenza di determinare il risultato economico-finanziario in termini di 

profitto conseguito. 

Nell‟ambito italiano, la diffusione della cultura contabile condusse allo 

sviluppo di teorie e scuole di pensiero46, ma per lungo tempo senza alcun 

tipo di riferimenti legislativi sulla tenuta dei conti. 

Infatti, le prime indicazioni normative sul bilancio appaiono solo nel Codice 

di Commercio47, promulgato il 2 Aprile 1882 ed entrato in vigore il 1° 

Gennaio 1883 nel neo-nato Regno d‟Italia. 

Prima del 1882, in Italia la legislazione commerciale si basava sul Codice di 

Commercio napoleonico, che non conteneva norme sul bilancio, ma solo 

                                       
45  A differenza dell‟impresa capitalistica, rivolta a un mercato di massa, l‟impresa 

artigianale lavorava prevalentemente su commissione. 
46  “Nella seconda metà del XIX secolo, in concomitanza con lo sviluppo industriale e 
commerciale nonché in seguito all‟unificazione del Paese, i ragionieri cominciarono a 
prendere coscienza del proprio ruolo all‟interno della società e si fecero promotori di 
importanti iniziative in ambito accademico e professionale. [...] Sul finire dell‟Ottocento la 
storia della ragioneria suscitò sempre più l‟interesse da parte degli studiosi, i quali, 
numerosi, predisposero relazioni, articoli, opuscoli e monografie, [...] lezioni e conferenze, 
nonché mostre e concorsi”. CORONELLA S., Agli albori delle ricerche di storia della 
ragioneria in Italia. Il contributo degli studiosi del XIX secolo, 2008, pag. 67. 
47  In riferimento a chi contribuì all‟emanazione del Codice di Commercio del 1882, esso 

viene ricordato anche come “Codice Mancini”, in onore di Pasquale Mancini, autore del 
progetto ministeriale del 1877 presentato al Senato, o come “Codice Zanardelli”, in memoria 
del ministro che lo sottoscrisse, Giuseppe Zanardelli. 
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alcuni riferimenti all‟inventario che doveva essere redatto con cadenza 

biennale da ogni commerciante48. 

Con l‟avvento del Codice di Commercio del 188249, apparve una prima 

regolamentazione in materia di tenute contabili, seppur decisamente 

sommaria e lacunosa, che lasciava ampi margini di discrezionalità ai 

redattori e favorì la circolazione di bilanci approssimativi e incompleti. 

Tale imprecisa disciplina, quindi, non può che essere considerata come 

l‟esordio della regolamentazione legislativa in materia di bilancio: presto 

l‟evoluzione della pratica contabile e degli studi sulla disciplina 

ragionieristica avrebbero imposto modifiche sostanziali a tale impostazione 

di base. 

Nell‟ambito di continue trasformazioni sociali, politiche ed economiche e 

profonde carenze legislative, maturarono due scuole di pensiero molto 

significative per lo sviluppo in Italia della disciplina contabile e della 

ragioneria contemporanea, ad opera di Fabio Besta50 e Gino Zappa51. 

È interessante notare come entrambi gli autori, che pure giunsero a 

concezioni teoriche per molti aspetti divergenti, svolsero gran parte della loro 

attività professionale e di studio nell‟ambiente veneziano della Scuola 

superiore di commercio di Ca‟ Foscari52, da cui deriva la definizione di 

“scuola veneta”. 

 

 

 

                                       
48  Il primo riferimento legislativo sull‟inventario in Francia risale all‟ “Ordonnance de 

commerce” del 1673, che rappresentò il punto di partenza per il successivo “Code de 
commerce” napoleonico del 1807. 
49  In realtà, già dal 1865 era in vigore un codice che però, altro non era che il Codice 

del Commercio del Regno di Sardegna che, alla nascita del Regno d‟Italia, venne esteso 
provvisoriamente all'intero territorio italiano. 
50  Fabio Besta (1845-1922), era originario della Valtellina e fu professore a Ca‟ Foscari 

dal 1872 al 1919. Il suo lavoro principale, “La ragioneria”, venne pubblicata e rivista più 
volte nel corso degli anni, a partire dal 1875. 
51  Gino Zappa (1879-1960), milanese, fu allievo di Besta a Ca‟Foscari e fu professore di 

ragioneria a Venezia e a Milano. Tra le sue opere, ricordiamo “Tendenze nuove negli studi di 
ragioneria” (1927), “Il reddito d‟impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende 
commerciali” (1937) e “Le produzioni nell‟economia delle imprese” (1957). 
52  Le Scuole superiori di commercio, che con gli anni si trasformarono nelle Facoltà di 

Economia e Commercio, vennero istituite nelle principali città universitarie italiane: la prima 
fu quella di Venezia, fondata nel 1868. 
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La scuola veneta di Besta primeggia come teoria ragionieristica per i primi 

decenni del XX secolo, dopo aver confutato la teoria personalistica della 

scuola toscana, fino alle innovazioni sullo studio dell‟economia aziendale 

apportate qualche anno dopo da Zappa. 

Il pensiero bestiano si allontana fermamente dalla teoria personalistica 

culminata con la logismografia di Cerboni e, in particolare, abbandona le 

finzioni e le astrazioni tipiche della personificazione dei conti. 

L‟approccio di Besta è rivolto ai fatti gestionali nella loro concretezza, 

attraverso approfondimenti storici sull‟evoluzione delle scritture contabili a 

partire dal Medioevo e applicando criteri scientifici allo studio delle vicende 

amministrative di qualsivoglia realtà aziendale53. 

Considerando che l‟azienda è “una somma di fenomeni, negozi e rapporti”, 

Besta giunge alla frammentazione del fenomeno gestionale, al fine di 

analizzare le relazioni interdipendenti tra gli elementi che compongono il 

complesso sistema aziendale. 

Tale frammentazione si riflette anche nel concetto di patrimonio54 il quale, 

pertanto, è costituito da un insieme di elementi, un “aggregato 

commensurabile”, cioè misurabile attraverso la moneta di conto. 

È, infatti, sul patrimonio che si concentra lo studio di Besta: ne consegue 

che la classificazione dei conti è basata su elementi patrimoniali, attivi e 

passivi, che considerati insieme nella loro resultante, rappresentano il valore 

complessivo del patrimonio. 

Contrariamente alla teoria personalistica, i conti non sono accesi alle 

persone e non fanno riferimento ai diritti e ai doveri o alla posizione 

giuridica: secondo la concezione bestana, l‟oggetto dei conti sono i valori 

                                       
53  “Le teoriche bestane tendono a definire assetti amministrativi e strumenti contabili 
giudicati idonei per dare soluzione ai principali elementi di criticità riscontrabili nella 
gestione delle Amministrazioni pubbliche. Le proposte formulate in merito alla costruzione 
dei bilanci, alla distinzione delle diverse specie di beni facenti parte del patrimonio, [...] sono 
sempre delineate con il precipuo intento di fornire strumenti di “buona amministrazione”, 
fondati su un trasparente sistema informativo volto a consentire un efficace controllo 
economico della gestione aziendale”. ANDREI P., Il contributo di Fabio Besta allo sviluppo 
degli studi di ragioneria pubblica, 2010, pag. 73. 
54  Tale concetto di patrimonio, considerato come il complesso delle attività e delle 

passività e liberato da nozioni personalistiche e giuridiche, è conforme alla “teorica mista” di 
Francesco Villa. 
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degli elementi patrimoniali, allo scopo di dimostrare le variazioni che questi 

subiscono nel tempo per effetto dell‟azione amministrativa55. 

Il sistema bilanciante del metodo partiduplistico funziona anche con questo 

punto di vista, uguagliando i valori patrimoniali attivi e i valori patrimoniali 

passivi, più il netto patrimoniale56. 

I conti, dunque, mirano a rilevare, in qualunque momento, il valore degli 

elementi del patrimonio e le loro mutazioni prodotte dalle vicende gestionali: 

questa centralità del valore dei conti costituisce l‟innovazione del metodo 

contabile di Besta, che, pertanto, è definito dei “conti a valore”57. 

In sintesi, quindi, le scritture contabili in partita doppia esercitano la 

funzione di rappresentare i fatti amministrativi che riguardano la gestione 

degli elementi patrimoniali e consentono di evidenziare, in ogni momento, il 

valore del patrimonio aziendale e, secondariamente, il risultato economico 

conseguito nell‟arco di tempo considerato. 

Tale sistema contabile, proprio perché finalizzato a determinare l‟entità del 

patrimonio netto e le variazioni del capitale aziendale, è denominato “sistema 

patrimoniale”. 

 

Il periodo in cui si sviluppa e si diffonde la scuola veneta di Gino Zappa, a 

partire dagli anni ‟20 fino al 1960, è ricco di avvenimenti storici di estrema 

rilevanza sul piano politico-economico, attraversando le guerre mondiali e la 

crisi finanziaria del 1929-31, fino al boom della ricostruzione socio-

economica degli anni ‟50. 

Sul piano strettamente economico, i processi produttivi della crescente 

impresa capitalistica diventano più complessi, matura il principio 

                                       
55  “Il conto può definirsi: una serie di scritture riguardanti un oggetto determinato, 

commensurabile e mutabile, e aventi per ufficio di serbar memoria della condizione e misura 
di tale oggetto in un dato istante e dei mutamenti che va subendo, in maniera da poter 
rendere ragione dello stato di codesto oggetto in un tempo quale si voglia”. BESTA F., “La 
ragioneria” (1932), citato in SIBONI B., Introduzione allo studio della ragioneria. Attraverso il 
pensiero e le opere dei suoi maestri, 2006, pag. 72. 
56  Nel sistema contabile logismologico, invece, il bilanciamento partiduplistico si 

ottiene con l‟uguaglianza di crediti e debiti verso consegnatari e corrispondenti.  
 Una volta eliminata la personificazione dei conti, le denominazioni “dare” e “avere” 
persero il significato originale, ma vennero mantenuti come sinonimi di “sezione sinistra” e 
“sezione destra”. 
57  La teoria dei “conti a valore” è definita anche “materialistica” o “impersonale”. 
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dell‟intervento dello Stato in economia, e, dal punto di vista giuridico, la 

disciplina legislativa in tema di diritto d‟impresa e di scritture contabili si 

perfeziona, passando dal ristretto Codice di Commercio del 1882 alle 

disposizioni normative dedicate al bilancio contenute nel Codice Civile del 

194258. 

Con Zappa59, cambia la concezione d‟azienda, che viene considerata, con un 

approccio olistico, come un sistema unitario, nella sua continuità spazio-

temporale: ne deriva la rivendicazione di una disciplina unitaria quale 

l‟economia aziendale. 

Di conseguenza, lo strumento partiduplistico viene adattato al nuovo punto 

di vista sistemico: le scritture contabili, quindi, rappresentano la dinamica 

aziendale nel suo aspetto globale, con una visione unitaria, considerando 

che i singoli fatti gestionali assumono un significato solo in relazione con gli 

altri fenomeni amministrativi. 

Sostenendo l‟affermazione del profitto quale obiettivo generale dell‟attività 

gestionale, il fine dell‟attività contabile è di evidenziare il risultato economico 

ottenuto in un arco di tempo, mentre la rilevazione del capitale è solo un 

elemento necessario a determinare il reddito conseguito nei vari esercizi60. 

Coerentemente con la concezione unitaria del sistema aziendale, Zappa 

sviluppa un nuovo concetto di capitale che, discostandosi dalla visione 

bestiana del capitale come “insieme di beni”, lo concepisce come un “fondo di 

                                       
58  Alla disciplina normativa sul bilancio prevista dal Codice Civile è dedicato il capitolo 

2. 
59  Il pensiero aziendalistico di Zappa è molto complesso, in queste pagine ne vengono 

delineati sinteticamente i concetti di base. 
60  Nella concezione olistica di Zappa, la determinazione del reddito d‟esercizio non può 

essere considerata come un processo continuo, in cui il reddito è misurabile 
istantaneamente: tale rilevazione è un‟astrazione, necessaria ai fini operativi, rispetto al 
“reddito globale” caratterizzato dalla continuità spazio-temporale. 
“Anche nell‟aspetto economico-aziendale, il fluire del reddito è il fenomeno predominante 
della vita economica [...]. Il capitale appare, nominalmente come un fondo dal quale il 
reddito fluisce, ed al quale il reddito periodicamente può aggiungersi”. ZAPPA G., “Il reddito 
d‟impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali” (1937), citato in 
CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, pag. 154. 
“Il reddito è un valore astratto che promana, e la sua determinazione contabile lo manifesta 
ad evidenza, da tutto il complesso, multiforme e pur coerente svolgersi della gestione in 
modo tale da non poter essere riferito distintamente a particolare elementi patrimoniali o a 
particolari classi di elementi particolari.” ZAPPA G., “Il reddito d‟impresa. Scritture doppie, 
conti e bilanci di aziende commerciali” (1937), citato in PEZZOLI S., Profili di storia della 
ragioneria, 1986, pag. 127. 
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valori”61, considerandolo in maniera astratta, non guardando i singoli beni 

che lo compongono.  

La teorica contabile di Zappa, quindi, è detta “sistema del reddito” in 

relazione al fatto che dalla rilevazione contabile del reddito d‟esercizio, si 

determina, per conseguenza, il capitale aziendale, invertendo i termini 

rispetto al sistema patrimoniale di Besta. 

In definitiva62, le scuole di pensiero sviluppate da Besta e da Zeppa 

sfociarono in due sistemi contabili differenti: quello “del patrimonio”, oggi 

considerato adeguato alle aziende di tipo domestico o mercantili individuali, 

nelle quali prevale l‟interesse per le variazioni patrimoniali, e quello “del 

reddito”, attinente alle imprese industriali in forma di società di capitali, 

nelle quali l‟obiettivo è rivolto al profitto, rappresentato dal reddito 

d‟esercizio. 

Sotto questo profilo, quindi, la differenza nei risultati dei due studiosi 

sarebbe sostanzialmente riconducibile alla distinta concezione della realtà 

aziendale, conseguente al diverso scenario socio-economico in cui essi 

operarono. 

È possibile concludere, quindi, che il contenuto dei due sistemi contabili è 

sostanzialmente uniforme, poichè, in entrambi i casi, si concretizza nella 

rilevazione, seguendo l‟ottica dei conti “a valore”, delle operazioni gestionali 

svolte dall‟attività amministrativa: la distinzione tra sistema “del patrimonio” 

e “del reddito” sta nella finalità delle tenute contabili, rappresentata, 

rispettivamente, dalla rilevazione delle variazioni patrimoniali e dalla 

determinazione del reddito conseguito. 

                                       
61  “Il capitale non è per noi che un fondo astratto di valori, una “somma”, 

un”quantum” dato, nell‟insieme, da tutti i valori che ne sono gli elementi”. ZAPPA G., “Il 
reddito d‟impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali” (1937), citato in 
CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, pag. 153. 
62  Cfr. CATTURI G., Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997. 
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CAPITOLO 2 

LE NORME CHE REGOLANO LA REDAZIONE  

DEL BILANCIO D'ESERCIZIO: LO SCHEMA CIVILISTICO  

E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 

 

 

 

2.1 LA MANCANZA DI DISPOSIZIONI GIURIDICHE SULLA 

STESURA DEL BILANCIO NEL PRIMO „900 

 

Nonostante la diffusione della pratica contabile fosse un fenomeno 

riconosciuto e in continua evoluzione da secoli, le prime indicazioni 

legislative riferite alla redazione dei documenti contabili compaiono, seppur 

in maniera poco approfondita, solo nel 1882, con la promulgazione del 

Codice di Commercio italiano. 

Il dettato normativo del Codice, infatti, comprende una serie di articoli in 

tema di bilancio, in particolare l‟articolo 22 e gli articoli dal 176 al 182, che 

delineano, seppur in modo sommario, alcune disposizioni sulla redazione dei 

documenti contabili. 

Secondo l‟articolo 2263, di chiara derivazione francese, “Il commerciante deve 

fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi 

                                       
63  L‟articolo 22 del Codice di Commercio del 1882 ricalca fedelmente le indicazioni 

sulla tenuta dell‟inventario presenti nel previgente Codice Napoleonico.  
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debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L‟inventario si chiude col 

bilancio e col conto dei profitti e delle perdite [...]”. 

Il principio più significativo è contenuto nell‟articolo 176, dedicato alla 

presentazione e al contenuto del bilancio.  

In base all‟articolo 176, infatti, era richiesta l‟indicazione del "capitale sociale 

realmente esistente" e della "somma dei versamenti effettuati e dei 

versamenti in ritardo".  

Da queste espressioni si deduce che l‟indicazione obbligatoria era molto 

limitata, essendo circoscritta alla distinzione tra il capitale sociale 

interamente versato e la quantità di crediti verso i soci per versamenti non 

ancora effettuati. 

Il secondo comma rappresenta una sorta di “clausola generale”, definendo la 

finalità del bilancio, il quale doveva “dimostrare con evidenza e verità gli utili 

realmente conseguiti nell‟anno e le perdite sofferte”.  

Si tratta di una disposizione piuttosto imperfetta, in quanto l‟avverbio 

“realmente” e il concetto di “verità” mal si conciliano con la presenza di valori 

congetturati e l‟assenza di organismi di regolamentazione e controllo. 

Dalla lettura del Codice, inoltre, emerge la mancanza di indicazioni sulla 

struttura del bilancio e di criteri specifici di valutazione delle singole voci 

contabili64: l‟articolo 89, infatti, prevedeva che fossero l‟atto costitutivo e lo 

statuto delle società ad indicare “le norme colle quali i bilanci devono essere 

formati e gli utili calcolati e ripartiti”. 

Il legislatore del 1882, dunque, ritenendo che una regolamentazione 

tassativa e specifica non sarebbe potuta essere che incompleta se non 

dannosa, operò una sorta di “rinvio in bianco ai principi della contabilità” e 

al senso di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella “giusta 

valutazione”65. 

                                       
64  Nel periodo a cavallo tra „800 e „900, la differenza sulle indicazioni legislative in tema 

di bilancio, tra i Paesi sotto l‟influsso germanico e i Paesi sotto l‟influsso francese, era 
notevole: infatti, i Codici di Commercio prussiano (1861) e svizzero (1881) erano analitici e 
contenevano già alcune disposizioni sulla valutazione delle voci di bilancio. Cfr. 
CORONELLA S., La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e 
proposte applicative, 2007. 
65  Cfr. BOCCHINI E., Evoluzione legislativa e giurisprudenziale del bilancio d’esercizio, 

in Bilancio d’esercizio: problemi attuali, 1978. 
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Sotto la vigenza del Codice di Commercio del 1882, il concetto di bilancio si 

dimostrava influenzato dalla visione “patrimonialista” sviluppata, in quegli 

anni, dalla teorica contabile di Fabio Besta66. 

Pertanto, complice la lacunosa disciplina codicistica, i dati economico-

reddituali e il “Conto Profitti e Perdite” non venivano considerati importanti 

per la redazione del bilancio, a favore, invece, delle informazioni sulla 

struttura e l‟entità del capitale aziendale: in questo modo, nella prassi 

contabile si diffondeva l‟idea che il bilancio d‟esercizio fosse composto 

esclusivamente dallo Stato Patrimoniale, mentre il Conto Economico 

costituiva una sorta di allegato, destinato ad accogliere il dettaglio delle 

variazioni degli elementi patrimoniali67. 

Durante i primi decenni del „900, quindi, mentre gli studi teorici sulla 

disciplina contabile e sulla ragioneria maturavano, la mancanza di 

disposizioni normative sulle tenute contabili produceva bilanci imprecisi, 

poco approfonditi e di dubbia affidabilità. 

In sintesi, quindi, il bilancio, per tutto il primo „900, non rappresentava la 

dinamica della realtà aziendale, essendo redatto secondo logiche sempre 

differenti, a causa della estrema lacunosità della normativa del Codice di 

Commercio68. 

In presenza di una situazione legislativa profondamente incompleta, inoltre, 

anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si dimostrò 

favorevole alla libertà di scelta nella redazione dei bilanci. 

                                       
66  Il pensiero di Besta è trattato nel paragrafo 1.3. 
67  Cfr. AVI M.S., Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno, 1990. 
68  “Il sistema del codice del 1882 trovava la sua giustificazione [...] nell‟ideologia 

liberista che rendeva inconcepibile ogni sindacato esterno sull‟andamento della gestione 
sociale [...], sembrò pertanto pericoloso avventurarsi nel campo della rilevazione contabile 
dell‟impresa”. BOCCHINI E., Evoluzione legislativa e giurisprudenziale del bilancio 
d’esercizio, in Bilancio d’esercizio: problemi attuali, 1978, pag. 4. 
“Il Legislatore, ispirandosi all'orientamento liberista, non aveva ritenuto opportuno dettare 
regole sul contenuto minimo del bilancio e sui criteri di valutazione, fissando tuttavia 
l'obbligo per le società, al momento della costituzione, di indicare nell'atto costitutivo o nello 
statuto “le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti” 
(art. 89 cod.comm.)”. SASSO C., Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio, 2004, pag. 177. 
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Infatti, fino agli anni ‟30, al bilancio era associata la valenza di strumento 

contabile ad uso interno, che doveva rispondere ad esigenze di natura 

prettamente gestionale69. 

Tale convinzione si collocava nel più ampio dibattito sulla concezione delle 

società commerciali, sfociato nella contrapposizione tra teoria 

istituzionalistica70 e teoria contrattualistica71: la prima ipotizzava l‟esistenza 

di un interesse della società al di sopra di quello personale dei soci; la 

seconda, al contrario, affermava che “a corporation has no soul”, ossia che 

l‟interesse sociale equivale all‟interesse dei soci. 

La concezione istituzionalista, che inizialmente venne sostenuta dalla 

maggioranza degli studiosi, distogliendo il fine ultimo di una società dal 

conseguimento del profitto e dalla divisione di dividendi, tendeva a 

minimizzare i diritti degli azionisti, compreso il diritto all‟informazione: tale 

impostazione può giustificare una giurisprudenza disinteressata alla 

completezza e all‟affidabilità dei documenti contabili. 

Tale indirizzo giurisprudenziale, infatti, considerava l‟azione di controllo sul 

bilancio da parte del giudice come una “inammissibile intromissione” nella 

discrezionalità della gestione aziendale72, conducendo perfino a sentenze che 

ritenevano valide e legittime le delibere di approvazione di bilanci 

palesemente falsi73. 

Nel corso degli anni ‟30, però, mentre la concezione istituzionalista 

cominciava a perdere sostegno, si iniziò a superare anche la valenza 

prevalentemente “interna” del bilancio, il quale non venne più considerato 

                                       
69  Cfr. CORONELLA S., La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili 

teorici e proposte applicative, Giuffrè, 2007. 
70  La concezione istituzionalista delle società si sviluppò in Germania, per opera di 

Walter Rathenau, e si diffuse con la denominazione di “Unternehmen an sich”. 
71  I principali esponenti della teoria contrattualistica furono William Blackstone e Otto 

von Gierke. 
72  “La giurisprudenza riteneva inammissibile un controllo di merito sull'operato degli 
amministratori considerando così valide le delibere di approvazione di bilanci irregolari. 
Questo risultato era raggiunto, in primo luogo, col negare l'impugnabilità della deliberazione 
assembleare di approvazione del bilancio sotto il profilo che non poteva essere consentito un 
sindacato di merito da parte del giudice su ciò che vi era di più delicato nel funzionamento 
delle società commerciali”. SASSO C., Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio, 2004, pag. 
178. 
73  Cfr. Appello Milano 22/1/1926. 
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come documento “sottratto al controllo dei giudici”, e, quindi, 

sostanzialmente inattaccabile. 

Di conseguenza, verso la fine degli anni ‟3074, vennero emesse sentenze che 

giudicavano l‟invalidità di bilanci appositamente alterati e falsificati, 

dimostrando di contrastare la segretezza delle informazioni delle società e la 

mancanza di disposizioni normative che uniformassero la tenuta della 

contabilità aziendale. 

L‟evoluzione giurisprudenziale sulla valenza informativa del bilancio 

contribuì, accanto alle mutate condizioni socio-economiche e ai progressi 

negli studi ragionieristici, a rendere necessario l‟intervento del legislatore, 

che apportò notevoli modifiche alla regolamentazione dei documenti contabili 

con l‟introduzione di norme analitiche e più complete nel Codice Civile del 

1942. 

 

 

 

2.2 LE INDICAZIONI LEGISLATIVE SUL BILANCIO D‟ESERCIZIO 

NEL CODICE CIVILE DEL 1942 E L‟INTEGRAZIONE DELLA 

LEGGE 216/1974    

 

La svolta nel campo della regolamentazione della tenuta contabile delle 

imprese è rappresentata dall‟emanazione del Codice Civile del 194275, il 

quale conteneva una disciplina sufficientemente analitica e approfondita 

sulla redazione del bilancio d‟esercizio, indicando, per la prima volta, 

disposizioni giuridiche sia sul contenuto, sia sui criteri di valutazione di 

alcune voci del bilancio. 

                                       
74  Cfr. Cassazione 24/6/1937, Appello Torino 23/12/1938, Appello Milano 

23/6/1936. 
75  Il Codice Civile del 1942 venne emanato in sostituzione del precedente Codice 

risalente al 1865, che derivava dal Codice Civile Albertino, il quale, a sua volta, era stato 
elaborato prendendo a modello il “Code Napoléon” francese. 
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Innanzitutto, è interessante notare la destinazione della normativa del 1942: 

essa, infatti, era rivolta alle società di capitali e, di conseguenza, per le 

società di persone e le imprese individuali non era previsto l‟obbligo di 

presentazione del bilancio d‟esercizio76. 

In realtà, nella legislazione civilistica non è presente una chiara definizione 

di bilancio, come non è ben determinata l‟indicazione di bilancio come 

prospetto composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico: alcuni articoli 

del Codice Civile, infatti, usano il termine “bilancio” facendo riferimento alla 

sola sezione patrimoniale77. 

Questo aspetto dimostra la prevalenza dell‟impostazione “patrimonialista”78 

che caratterizza la disciplina civilistica del 1942, nonostante gli studi 

economico-aziendali avessero sottolineato, già dalla fine degli anni ‟20 con le 

teorie di Gino Zappa, come la funzione principale del bilancio fosse 

finalizzata alla determinazione del reddito. 

Una particolarità del Codice Civile italiano, rispetto ai coevi europei, consiste 

nel fatto di contemplare, nello stesso corpo normativo, questioni di diritto 

civile e di diritto commerciale: in questo modo la normativa sul bilancio 

contenuta nel Codice Civile sostituì quella lacunosa compresa nel Codice di 

Commercio del 1882. 

La disciplina giuridica del 1942, infatti, perfezionò profondamente la 

normativa previgente in tema di scritture contabili, istituendo, innanzitutto, 

una clausola generale più realistica e completa rispetto a quella compresa 

                                       
76  La scelta del Legislatore del 1942 di destinare la normativa sul bilancio solo alle 

società di capitali, potrebbe dipendere dal fatto che la responsabilità personale illimitata che 
caratterizza le società di persone e quelle individuali costituiva una garanzia sufficiente nei 
confronti di terzi, tale da concedere un regime semplificato. Cfr. ANDREI P., La struttura e il 
contenuto del bilancio di esercizio, 2003.  
77  Ciò avviene, nell‟articolo 2217 c.c.: “l‟inventario si chiude con il bilancio e con il 

conto dei profitti e delle perdite” e nell‟articolo 2423 c.c.: “dal bilancio e dal conto dei profitti 
e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della 
società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte”. 
I successivi interventi del Legislatore (in particolare il D. Lgs. 127/1991, trattato nel 
paragrafo 2.3) chiarirono con maggiore precisione il significato del termine bilancio 
comprendendovi lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico. 
78  Secondo il sistema “patrimonialista” la funzione delle tenute contabili era 

riconducibile alla determinazione del patrimonio, e solo secondariamente del reddito. Cfr. 
paragrafo 1.3. 
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nell‟articolo 176 del Codice di Commercio, che definiva il vago precetto della 

“evidenza e verità” del bilancio79. 

La nuova clausola generale, espressa dall‟articolo 2423 c.c., richiedeva che il 

bilancio indicasse “con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale 

della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte”. 

Questa formula dimostra, ancora una volta, la logica “patrimonialista” alla 

base del dettato normativo del 1942, in quanto l‟attenzione del Legislatore è 

posta sulla rilevazione del contenuto patrimoniale, che prevale sulle 

informazioni riferite alle cause di variazione del patrimonio stesso, che, 

invece, emergono dal Conto Economico, allora denominato Conto Profitti e 

Perdite. 

Nell‟articolo 2424 c.c., inoltre, viene delineato uno schema di riferimento sul 

contenuto minimo dello Stato Patrimoniale, in cui l‟unica indicazione 

strutturale riguardava la forma a “sezioni divise e contrapposte” che 

rappresentavano in “dare” e “avere”, rispettivamente, i valori delle attività e i 

valori delle passività più il patrimonio netto. 

Il contenuto presentato, però, aveva carattere meramente orientativo, non 

vincolante: l‟impostazione del Legislatore del 1942, quindi, lasciava un certo 

margine di scelta agli operatori, sia in merito al contenuto dello Stato 

Patrimoniale, sia per quanto riguarda la redazione del Conto Profitti e 

Perdite, che, di conseguenza, veniva usualmente compilato in una forma 

estremamente sintetica, che, quindi, non lasciava trasparire informazioni 

significative sull‟andamento del risultato economico. 

 

                                       
79  “La norma contenuta nell‟art. 176 cod. comm. non poteva esaurire la disciplina della 

materia, riducendosi essa alla affermazione di un  principio la cui applicazione era lasciata 
al buon volere degli amministratori. Si è ritenuto pertanto necessario sviluppare in modo 
adeguato i due concetti che costituiscono il presupposto di tale norma indicando 
tassativamente, per quanto attiene alla chiarezza del bilancio, quale debba essere il 
contenuto di questo (art. 2424) e stabilendo poi, per quanto attiene il requisito della 
precisione, quali criteri debbano seguirsi nella valutazione delgi elementi dell‟attivo e del 
passivo (art. 2425)”. BOCCHINI E., Evoluzione legislativa e giurisprudenziale del bilancio 
d’esercizio, in Bilancio d’esercizio: problemi attuali, 1978, pag. 5. 
La terminologia dell‟articolo 176 del Codice di Commercio è ancora rintracciabile nel Codice 
Civile del 1942 nella sezione dedicata alla redazione dell‟inventario, in particolare l‟articolo 
2217 c.c. dispone che: “l‟inventario di chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle 
perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”. 
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L‟articolo 2425 c.c. conteneva una disposizione fondamentale, in quanto 

introduceva alcuni criteri specifici da applicare per la valutazione di singole 

voci di bilancio (in particolare in riferimento alle immobilizzazioni, al valore 

del magazzino, ai titoli, ai crediti, ecc.). 

Tali regole valutative, pur essendo elastiche e sostanzialmente generiche80, 

fornivano ai redattori dei bilanci, per la prima volta, una serie di principi-

guida e di vincoli analitici di stima. 

La normativa codicistica del 1942 prevedeva anche la “Relazione degli 

amministratori”81 sull‟andamento della gestione, ossia un ulteriore 

documento, di carattere amministrativo-gestionale, in qualità di supporto 

con funzione esplicativa del bilancio contabile. 

L‟articolo 2423 c.c. che conteneva tale disposizione, però, non  forniva anche 

delle indicazioni sul contenuto concreto della Relazione degli amministratori, 

che, di conseguenza, venne redatta, per anni, in modo sommario e poco 

preciso. 

In definitiva, la normativa civilistica sul bilancio d‟esercizio apportò 

sostanziali miglioramenti alla trasparenza informativa e alla 

regolamentazione per quanto riguarda l‟informativa sulla situazione 

patrimoniale delle imprese, indicando i principi generali per la redazione 

dello Stato Patrimoniale (articolo 2423 c.c.), proponendone uno schema 

orientativo (articolo 2424 c.c.) e disponendo alcuni criteri di valutazione 

(articolo 2425 c.c.). 

D‟altro canto, però, la mancanza di una disciplina analitica sul contenuto del 

Conto Profitti e Perdite e della Relazione degli amministratori, pur essendo 

documenti obbligatori, causò la diffusione di bilanci di scarso valore 

informativo. 

Si creò, infatti, la prassi di redigere Conti Profitti e Perdite e Relazioni degli 

amministratori in modo sintetico e poco approfondito, con l‟effetto che essi 

                                       
80  Il Legislatore del 1942 non impose regole valutative totalmente rigide, limitandosi, in 

molti casi, a predisporre delle soglie massime non superabili.  
81  In realtà anche prima dell‟emanazione del Codice Civile del 1942 gli amministratori, 

almeno nelle aziende di grandi dimensioni, compilavano una relazione illustrativa insieme al 
bilancio. 
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molto spesso non generavano informazioni sull‟andamento economico della 

gestione aziendale.  

Questa tendenza era alimentata da un orientamento giurisprudenziale che 

non richiedeva una particolare analiticità e precisione nei Conti Profitti e 

Perdite, solitamente predisposti “a risultati lordi”: a tal proposito, è 

significativa una sentenza del 197382 nella quale venne giudicato corretto un 

Conto Profitti e Perdite composto soltanto da quattro voci in “dare” e quattro 

voci in “avere”.  

L‟ermetismo di tali documenti rappresentò una pratica diffusa e accettata 

dalla giurisprudenza, anche se, verso la fine degli anni ‟60, la sinteticità e 

l‟incompletezza dell‟informativa di bilancio cominciò ad essere contestata in 

alcune sentenze della Magistratura. 

In questi anni, quindi, mentre in molti casi si continuava a seguire la prassi 

della sinteticità nella redazione del Conto Profitti e Perdite e della Relazione 

degli amministratori, l‟orientamento della dottrina e della giurisprudenza 

dimostrava l‟esigenza di una disciplina analitica e più approfondita anche 

relativamente a questi documenti. 

 

Le prime modifiche legislative alla disciplina civilistica sul bilancio 

d‟esercizio, rese necessarie dall‟evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale 

degli anni „6083, riguardano la carenza di disposizioni normative in tema di 

stesura del Conto Profitti e Perdite e della Relazione degli amministratori, 

riguardo ai quali si era diffusa la prassi di redazioni troppo sintetiche e 

discrezionali. 

Con la legge 216/197484, si tentò quindi di colmare le lacune su questi 

documenti, integrando la normativa del Codice Civile con l‟articolo 2425-bis 

                                       
82  Tribunale di Milano, sentenza dell‟11/11/1973, citata in AVI M.S., Il bilancio come 

strumento di informazione verso l'esterno, 1990, pag. 41. 
83  A tal riguardo, si rimanda al paragrafo 2.4. 
84  La Legge n. 216 del 7/6/1974, risulta dalla conversione in Legge del Decreto Legge 

n. 95 dell‟ 8/4/1974 ed è nota anche come “mini-riforma delle società per azioni”. 
Essa si inserisce nell‟obiettivo generale di fornire agli azionisti dei mezzi di informazione per 
una maggiore consapevolezza della gestione sociale, introducendo nuove norme più 
approfondite sulla documentazione contabile e fornendo criteri analitici per la redazione dei 
bilanci. Tale esigenza veniva percepita dalla dottrina aziendalistica che richiedeva un 
rinnovamento dell‟immagine delle società per azioni. Cfr. BOCCHINI E., Manuale di diritto 
della contabilità delle imprese. II edizione, 1995, pag. 134. 
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c.c. e l‟articolo 2429-bis c.c., che prevedevano regole e principi sulla 

redazione, rispettivamente, del Conto Profitti e Perdite e della Relazione degli 

amministratori. 

Le novità introdotte dimostrano il passaggio logico dalla concezione 

“patrimonialista” all‟impostazione “reddituale”85, in linea con la letteratura 

prevalente dell‟epoca, incentrata sullo studio del sistema “del reddito” 

formulato da Gino Zappa. 

Infatti, il Conto Profitti e Perdite, indicato nell‟articolo 2425-bis c.c., si 

fondava sulla struttura “a costi, ricavi e rimanenze”, di chiara derivazione 

zappiana, con uno schema diviso in due sezioni contrapposte che 

contenevano in “dare” i costi (le perdite) e in “avere” i ricavi e le rimanenze (i 

profitti). 

Lo schema proposto, analogamente allo Stato Patrimoniale delineato 

nell‟articolo 2424 c.c., era da intendersi come prospetto di riferimento, dal 

contenuto non rigido ma meramente orientativo, aperto alle integrazioni 

opportune in funzione della realtà aziendale da rappresentare. 

Nell‟articolo 2429-bis c.c., invece, venne presentato il contenuto minimo 

della Relazione degli amministratori, disponendo che lo scopo era di 

illustrare l‟andamento della gestione sociale nei vari settori86 in cui la società 

aveva operato, e indicando i punti che doveva contenere obbligatoriamente, 

in modo da renderla una fonte informativa integrativa e complementare 

rispetto al bilancio. 

La Relazione, oltre a informazioni sullo svolgimento della gestione e sul 

contenuto del bilancio di carattere consuntivo, doveva contenere ipotesi 

sull‟andamento futuro dell‟attività aziendale, ovvero informazioni di tipo 

prospettico87. 

                                       
85  Secondo la concezione “reddituale” di Zappa, gli elementi del patrimonio sono 

considerati funzionali alla determinazione del reddito dell‟esercizio, in quanto espressione di 
cicli produttivi non terminati nel periodo di riferimento e destinati a concludersi negli 
esercizi futuri. Cfr. paragrafo 1.3. 
86  Il dettato normativo non forniva regole per l‟identificazione dei settori, lasciando la 

definizione del criterio alla discrezionalità degli amministratori. 
87  Le informazioni prospettiche dimostrano l‟impostazione “reddituale” della Legge 

216/74, in quanto la teoria di Zappa considerava la gestione aziendale in un‟ottica di 
continuità spazio-temporale.  
“Con il progressivo affermarsi del sistema del reddito, rispetto a quello patrimoniale, si ha 
una concezione dinamica del bilancio di esercizio in cui i componenti positivi e negativi di 
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L‟importanza della Legge 216/74 consiste nell‟aver migliorato la trasparenza 

informativa delle società88, non solo mediante l‟introduzione di regole 

analitiche anche in merito al Conto Profitti e Perdite e alla Relazione degli 

amministratori, ma anche tramite l‟imposizione di un sistema di controllo 

pubblicistico. 

In questa occasione, infatti, venne istituita la Consob (Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa), un organo pubblico i cui compiti sono 

finalizzati al controllo e alla vigilanza del mercato borsistico e delle società 

quotate. 

Le società per azioni interessate, quindi, in base alla Legge 216/74, devono 

essere controllate dalla Consob in modo “continuativo e permanente” e la 

Commissione può richiedere dei documenti supplementari, oltre alla 

documentazione prevista dal Codice Civile. 

 

 

 

2.3 IL RINNOVAMENTO DELLA DISCIPLINA SUL BILANCIO CON 

IL D. LGS. 127/1991   

La regolamentazione giuridica del bilancio d‟esercizio subì un notevole 

rinnovamento in seguito all‟emanazione del D. Lgs. 127/199189, con il quale, 

seppur in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, venne data attuazione alla      

CEE in materia di bilancio annuale e alla VII sul bilancio consolidato: di 

                                                                                                                        
rddito sono imputati all‟esercizio secondo il principio di competenza economica in continuità 
con lo svolgimento della gestione passata e con le ipotesi formulate nei programmi di 
gestione”. SUPERTI FURGA F., La clausola generale e i principi di redazione del bilancio di 
esercizio italiano secondo la normativa europea, 1991. 
88  “Il Legislatore ha dettato quindi delle norme riguardanti la Relazione ed il Conto 

Economico che potenzialmente permettono ai terzi di entrare in possesso di informazioni 
dettagliate riguardo l‟andamento della gestione sociale”. AVI M.S., Il bilancio come strumento 
di informazione verso l'esterno, 1990, pag. 48. 
89  I primi bilanci d‟esercizio formulati secondo la nuova disciplina furono quelli chiusi 

al 31/12/1993. 
La disciplina presente negli articoli 2423 c.c. e seguenti  non si applica alle società bancarie 
e finanziarie, nonchè alle società di assicurazioni, che sono assoggettate a discipline 
specificamente dedicate ad esse. 
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conseguenza, venne completamente riscritto il contenuto degli articoli 2423 

c.c. e seguenti90. 

Il recepimento della IV e VII Direttiva nell‟ordinamento italiano si è realizzata 

integrando esigenze economico-aziendali e giuridiche, dimostrando come il 

Legislatore abbia accolto i risultati della pratica contabile. 

Tale integrazione, infatti, si è concretizzata grazie al collegamento tra il 

dettato normativo in tema di redazione di bilanci, e l‟insieme dei principi 

contabili, intesi come un ordinamento secondario in armonia con la 

legislazione del Codice Civile, al fine di conseguire una rappresentazione 

delle situazioni aziendali più aderente possibile alla realtà e di guidare la 

prassi contabile nell‟osservanza dei precetti giuridici.  

Inoltre la nuova disciplina, mediante i rinvii contenuti nelle norme, estende, 

parzialmente, la regolamentazione sul bilancio delle società di capitali alle 

imprese individuali e alle società di persone, che devono seguire le 

disposizioni civilistiche nella parte riferita ai criteri di valutazione. 

La normativa del Codice Civile dedicata al bilancio d‟esercizio e fortemente 

rinnovata nel 1991, contempla tre aree di argomenti, strettamente correlati 

tra loro e complementari: il primo (articoli 2423 c.c e 2423-bis c.c.) si 

riferisce alla clausola generale e all‟insieme di principi alla base della 

redazione del bilancio, il secondo (dall‟articolo 2423-ter c.c. al 2428-bis c.c., 

escluso il 2426 c.c.) riguarda i documenti fondamentali che costituiscono 

l‟informativa di bilancio, il terzo (articolo 2426 c.c.) si occupa dei criteri di 

valutazione. 

Per prima cosa, attraverso l‟intervento legislativo del 1991, venne 

chiaramente e definitivamente stabilita la composizione del bilancio 

d‟esercizio, indicando nell‟articolo 2423 c.c.91 la compresenza di tre 

documenti inscindibili: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 

Integrativa, quest‟ultima completa l‟informativa di bilancio con una funzione 

di supporto, descrittiva ed esplicativa92.  

                                       
90   È interessante notare che le Direttive comunitarie in questione vennero 
emesse più di dieci anni prima del loro recepimento da parte della legislazione italiana. 
91  Articolo 2423 c.c. 1° comma: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di 

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”. 
92  Il contenuto della Nota Integrativa è descritto nell‟articolo 2427 c.c.. 
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Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono documenti contabili, che si 

esprimono con un linguaggio quantitativo, mentre la Nota Integrativa e la 

Relazione sulla gestione, un allegato che, secondo l‟articolo 2428 c.c., 

dev‟essere obbligatoriamente aggiunto al corpo del bilancio, non sono di 

derivazione contabile e, di conseguenza, si manifestano con un linguaggio 

discorsivo. 

Il secondo comma dell‟articolo 2423 c.c. definisce la clausola generale, che, 

approfondendo la previgente, recita: “il bilancio deve essere redatto con 

chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell‟esercizio”93. 

Sul significato e sulla portata dei requisiti richiesti nel precetto generale 

indicato dal Legislatore del ‟91, è necessario soffermarsi per esplicitarne il 

contenuto, così come definito da anni di dottrina e giurisprudenza94. 

La “chiarezza” della documentazione di bilancio deve essere tale da offrire 

una percezione immediata ed esauriente sulla situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della società, raggiungibile grazie alla collocazione 

analitica e ordinata delle informazioni e alla loro esposizione completa, non 

equivoca e conforme alle regole. 

La “chiarezza”, in altre parole, è la qualità che garantisce la comprensibilità 

del bilancio e consente una migliore comparabilità spazio-temporale, 

requisiti che il legislatore ha voluto salvaguardare indicando analiticamente 

degli schemi di riferimento che prevedono un contenuto obbligatorio ed 

ordinatamente classificato per lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 

descritto nell‟articolo 2423-ter c.c.  

Anche l‟appartenenza al sistema di bilancio della Nota Integrativa, 

caratterizzata da un contenuto informativo cospicuo e dettagliato a scopo 

eplicativo ed illustrativo, è un elemento a sostegno della ribadita ed 

accentuata funzione primaria del principio di “chiarezza”. 

                                       
93  È stato osservato che i tre requisiti della clausola generale, chiarezza, veridicità e 

correttezza, sono considerabili come tre diversi aspetti specifici della nozione più 
significativa di “intelligibilità”, che rappresenterebbe il vero scopo del bilancio d‟esercizio. 
Cfr. SUPERTI FURGA F., Passato e presente del bilancio di esercizio. Verso un bilancio 
intelligibile, 1988. 
94  Cfr. paragrafo 2.4. 
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La formulazione che esprime la clausola generale deriva dalla rielaborazione 

dell‟articolo 2 della IV Direttiva CEE che stabiliva che “i conti devono essere 

elaborati con chiarezza, [...] i conti annuali devono dare un quadro fedele 

della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato 

economico della società”. 

L‟espressione scelta dal Legislatore del 1991 che definisce il principio 

fondamentale di “veridicità e correttezza” traduce la nota formula 

anglosassone “true and fair view”: con queste parole si creò una disposizione 

univoca e sufficientemente rigida, temendo, infatti, che l‟indicazione del 

“quadro fedele”, che ricalca la normativa comunitaria, sarebbe potuta essere 

strumentalizzata per giustificare ogni genere di libertà di valutazione dei 

redattori di bilanci95. 

Con il riferimento alla rappresentazione “veritiera e corretta”, il Legislatore 

non richiede che il bilancio sia “vero”, considerando, infatti, che la presenza 

di valori stimati e congetturati rende assai improbabile una descrizione 

oggettiva e incontrovertibile della realtà aziendale: ciò a cui si può arrivare è, 

invece, una verità non assoluta ma relativa e una rappresentazione 

“veritiera”96, ossia di natura soggettiva ma “attendibile” perché frutto di 

                                       
95  La scelta dell‟espressione “rappresentazione veritiera e corretta” incontrò critiche 

“politiche” da parte di chi preferiva formule più elastiche, così riassunte nella Circolare 
Assonime n. 70 del 1986 che si opponeva al testo proposto dalla Commissione: “la formula 
in esame può risultare fuorviante perché promette più di quello che il bilancio può dare. [...] 
Un indifferenziato riferimento all‟esigenza di verità di bilancio è atto a generare, in sede di 
interpretazione e applicazione della disciplina [...] equivoci o strumentalizzazioni, e ad 
accentuare la conflittualità e l‟incertezza”.  
Furono sollevate anche critiche tecniche da parte di alcuni studiosi, tra cui in particolare 
Superti Furga, che osservò l‟inammissibilità dell‟uso della “verità”, in termini di 
“corrispondenza tra enunciati e fatti”, in riferimento ai valori stimati e congetturati.  
Come obiezione a tali critiche, a sostegno della valenza della clausola generale così come si 
presenta nel testo normativo, è possibile rilevare che tale espressione, utilizzando il termine 
“veridicità” e non “verità”, riconosce come, all‟infuori dei valori “certi”, non si possa garantire 
la certezza assoluta del giudizio, richiedendo, nel contempo, l‟applicazione accurata dei 
criteri legalmente imposti, alla ricerca del valore più coerente e conforme alla realtà. 
Cfr. PALMA A., a cura di, Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 1999. 
96  Dalla Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/1991: “L‟uso dell‟aggettivo veritiero, 

riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa 
pretendere dai redattori del bilancio, né promettere ai lettori di esso, una verità oggettiva di 
bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiede che i redattori del 
bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”. 
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valutazioni ragionevoli e dell‟applicazione costante dei criteri e dei principi 

preposti97. 

 

In sintesi, quindi, la “veridicità” del bilancio si conquista attraverso una 

ricostruzione attendibile considerando, simultaneamente, due aspetti: 

l‟aderenza al vero del contenuto oggettivo, ossia la mancanza di alterazioni 

volontarie e omissioni delle quantità misurabili e verificabili oggettivamente, 

e, nel contempo, la credibilità dei valori soggettivamente stimati, 

approssimati o congetturati98. 

La “correttezza” del bilancio discende dall‟attendibilità e buona fede dei 

processi estimativi e dalla completezza delle rilevazioni, che, pertanto, 

devono contemplare tutte le operazioni aziendali, senza ometterne alcune o 

inserirne di false99. 

Il valore della clausola generale, in qualità di prospettiva fondamentale alla 

base dell‟impostazione e della redazione del bilancio, che si realizza 

nell‟osservanza della “chiarezza” e della “veridicità e correttezza”, risulta 

rafforzato dalle prescrizioni normative contenute nel terzo e quarto comma 

dell‟articolo 2423 c.c. 

                                       
97  “Il grado di attendibilità dell‟informativa di bilancio è intimamente connesso 

all‟ampiezza degli elementi di natura soggettiva che incidono sulla sua formazione; sia pure 
non essendo eliminabile il contributo di stime e congetture alla costruzione delle sintesi di 
esercizio, si vorrebbe quantomeno ridurre al minimo lo spazio discrezionale dei redattori del 
bilancio fissando, laddove possibile, criteri valutativi idonei a orientare il complesso 
processo decisionale in oggetto mediante standards contabili”. ANDREI P., Fair value, 
significatività e attendibilità dell’informativa di bilancio, 2008, pag. 610. 
“ Il grado di attendibilità è funzione del grado di coerenza sussistente tra [...] la dinamica 
della gestione d‟impresa e il sistema dei valori di bilancio. Il riferimento è alla coerenza, e 
non alla corrispondenza, in ragione della impossibilità di ambire ad una oggettiva 
riproduzione del divenire della combinazione economica e, quindi, ad una identità tra tale 
divenire e la sua rappresentazione” CORBELLA S., L’attendibilità del bilancio d’esercizio, 
2008, pag. 55. 
“ La veridicità e correttezza riguardano l‟attendibilità delle rilevazioni e la correttezza delle 
valutazioni, in altre parole quello che il legislatore del 1942 richiedeva dettando il c.d. 
principio di precisione”. QUATRARO B., Il bilancio di esercizio e consolidato, 1998, pag. 21. 
98  “Un bilancio attendibile non è solo quello che meglio approssima la sottostante 
dinamica gestionale, ma è anche quello che consente di soddisfare le attese di conoscenze  
espresse con riguardo a quella dinamica gestionale e che rendono necessaria la redazione 
del documento in parola”. CORBELLA S., ., L’attendibilità del bilancio d’esercizio, 2008, pag. 
20. 
99  “Nel redigere il bilancio, gli amministratori debbono orientare le loro scelte nel modo 

più possibile conforme alla realtà e le devono poi rappresentare anche in modo 
contabilmente corretto” QUATRARO B., La clausola generale ed i principi di redazione del 
bilancio di esercizio, 1992, pag. 726. 
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Infatti la norma, al terzo comma100, introduce l‟obbligo di fornire 

informazioni supplementari qualora quelle richieste dalle disposizioni 

legislative risultassero insufficienti ad ottenere la fondamentale 

rappresentazione “chiara, veritiera e corretta”: ciò dimostra che il rispetto 

della clausola generale è un dovere sovraordinato e che va oltre l‟ambito delle 

disposizioni specifiche. 

Il quarto comma101, invece, prevede che, in casi eccezionali, in cui la finalità 

informativa del bilancio prevista dalla clausola generale fosse incompatibile 

con l‟applicazione delle regole legislative, sussiste l‟obbligo, e non la mera 

facoltà, di derogare a tali principi, motivando tale azione ed indicandone gli 

effetti nella Nota Integrativa102.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sulle singole categorie di voci di 

bilancio, trattati nell‟articolo 2426 c.c., le disposizioni a riguardo non hanno 

subito mutamenti sostanziali. 

 

 

                                       
100  Articolo 2423 c.c., 3° comma: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni 

di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. 
101  Articolo 2423 c.c., 4° comma: “Se, in casi eccezionali, l‟applicazione di una 

disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e 
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la 
deroga e deve indicarne l‟influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere 
iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore 
recuperato”. 
102  Il Legislatore non ha precisato quali siano i casi eccezionali in questione, 

specificando solo che non può essere considerato un caso eccezionale l'inflazione, essendo 
un fenomeno comune alla collettività delle imprese, mentre l‟eccezionalità del caso 
dev‟essere riferibile alla singola impresa interessata.  
Secondo dottrina e prassi, comunque, si ritiene che la regola della disapplicazione possa 
essere applicata soltanto alle norme relative alle valutazioni delle singole poste di bilancio e 
che, in merito ai casi eccezionali, la questione debba essere affrontata di volta in volta in 
base alla situazione reale. 
Riguardo alla deroga, la Relazione al decreto così recita: “Non si è ritenuto possibile 
precisare (come la Direttiva consente) i casi eccezionali in cui l‟osservanza degli articoli 
seguenti potrebbe risultare incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta; dovrà, 
comunque, trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme 
relative alle strutture ed alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la 
rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti”. 
Un‟altra disposizione di carattere prudenziale in merito alla deroga, prevede che gli eventuali 
utili derivanti da tale deroga debbano essere accantonati in una riserva del patrimonio 
netto, distribuibile solo nella misura in cui il valore è recuperato. 
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Un elemento di grande importanza che rappresenta una novità rispetto alla 

disciplina previgente è il dettato dell‟articolo 2423-bis c.c., in base al quale si 

assurgono a norme giuridiche alcuni principi di ampio raggio formulati dalla 

prassi contabile, che vengono definiti “principi di redazione” e che si trovano 

in posizione gerarchica superiore rispetto ai principi contabili più specifici 

relativi alle singole voci di bilancio, avendo valore normativo nei loro 

confronti. 

Tali disposizioni rappresentano i principi di attuazione della clausola 

generale, ossia fungono da raccordo tra l‟impostazione di fondo della 

rappresentazione “chiara, veritiera e corretta”, e i criteri di valutazione 

operativi delle singole voci. 

Il primo punto dell‟elenco presentato nella norma contiene due principi: la 

“prudenza” e la “continuità”103. 

A livello pratico, il concetto della continuità della gestione è il primo da 

prendere in considerazione, in quanto condiziona l‟impostazione del bilancio 

nel suo insieme, essendo alla base della configurazione del bilancio 

ordinario, disponendo che venga redatto in ipotesi di normale funzionamento 

dell‟impresa escludendo, quindi, ipotesi di straordinarietà come, ad esempio, 

il bilancio di liquidazione104. 

Il principio di prudenza prevede che, nella determinazione dei valori da 

iscrivere, si possono rilevare esclusivamente gli utili e i profitti realizzati con 

evidenza oggettiva alla data di chiusura dell‟esercizio amministrativo, mentre 

è obbligatorio includere i valori negativi, considerando i rischi e le perdite di 

competenza, anche se non ancora realizzati. 

 

                                       
103  Articolo 2423-bis c.c., 1° comma, n. 1: “la valutazione delle voci deve essere fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell‟attività”.  
Il principio di prudenza viene ulteriormente specificato nei n. 2 e 4: “si possono indicare 
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell‟esercizio” e “si deve tener conto 
dei rischi e delle perdite di competenze dell‟esercizio”. 
Tali principi derivano dall‟articolo 31 della IV Direttiva, lettera a: “si presume che la società 
continui la propria attività” e lettera c: “occorre in ogni caso osservare il principio di 
prudenza”. 
104  Come conseguenza, qualora la situazione della società fosse tale da far ritenere che 

non potrà continuare l‟attività e quindi  entrerà nel procedimento di liquidazione, i criteri di 
valutazioni indicati nell‟articolo 2426 c.c. dovranno essere sostituiti dai criteri definiti per il 
bilancio di liquidazione. 
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In questo modo, seguendo il criterio della prudenza sorge il c.d. principio di 

disparità, come conseguenza del trattamento asimmetrico riservato ai 

componenti positivi, da includere solo se realizzati, e i componenti negativi, 

rilevabili secondo competenza, anche se non ancora conosciuti in maniera 

verificabile. 

Il principio di “competenza”105 degli elementi positivi e negativi di reddito, 

concettualmente collegato all‟idea generale di atteggiamento prudenziale, ha 

la funzione di guidare l‟attribuzione di tali valori ai diversi esercizi a cui 

devono essere associati. 

La terminologia della norma lascia spazio a qualche dubbio: infatti, 

indicando la “data del pagamento o dell‟incasso”, si escludono altre ipotesi di 

manifestazione finanziaria, che si presenta frequentemente con il sorgere di 

debiti e crediti. 

La questione è stata risolta dalla prassi contabile che ha definito le modalità 

operative per l‟individuazione dell‟esercizio di competenza: per quanto 

riguarda i componenti positivi, facendo riferimento alla loro “realizzazione”, 

mentre per i componenti negativi considerando il principio di correlazione 

costi-ricavi. 

La disposizione di dover tener conto dei rischi e delle perdite di competenza, 

anche se non ancora conosciuti, dimostra la connessione tra il principio di 

competenza e il principio di prudenza, ribadendo che i componenti negativi, 

anche se alla data della chiusura sono solo potenziali, devono essere riflessi 

nella stesura del bilancio, mentre i componenti positivi non possono essere 

rilevati se non sono ancora stati realizzati. 

                                       
105  Articolo 2423-bis c.c., 1° comma, n. 3: “si deve tener conto dei proventi e degli oneri 

di competenza dell‟esercizio, indipendentemente dalla data dell‟incasso o del pagamento” e 
n. 4: “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell‟esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo”. 
Tale principio è basato sull‟articolo 31 della IV Direttiva, punto d: “si deve tener conto degli 
oneri o dei proventi relativi all‟esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la 
data del pagamento o dell‟incasso della suddetta spesa o dei suddetti proventi” e punto bb: 
“occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel 
corso dell‟esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra 
la data di chiusura del bilacio e la data della sua compilazione”. 
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Il principio di “separata valutazione”106, funzionale all‟obiettivo generale della 

“chiarezza”, impone che la valutazione delle voci di bilancio sia effettuata 

separatamente e, di conseguenza, vieta la compensazione di elementi attivi e 

passivi nello Stato Patrimoniale e componenti positivi e negativi nel Conto 

Economico. 

Il principio di “continuità dei criteri di valutazione”107 implica l‟omogeneità e 

la coerenza della logica alla base delle imputazioni che, quindi, devono 

essere effettuate seguendo le stesse modalità per valori relativi ad operazioni 

affini. 

L‟applicazione costante di criteri di valutazione uniformi nel corso del tempo 

è necessaria per rendere i bilanci confrontabili nei diversi esercizi e per 

ottemperare all‟obbligo di chiarezza ma, nel caso in cui le condizioni 

ambientali o aziendali mutassero e richiedessero un loro cambiamento108, 

quest‟ultimo è consentito ma dev‟essere motivato nei suoi effetti in Nota 

Integrativa109. 

 

In aggiunta a questi principi di redazione, il D. Lgs. 6/2003, sulla scia della 

regola comunitaria esposta nella Direttiva 51/2003/CE, ha inserito un 

ulteriore criterio: il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”110, 

                                       
106  Articolo 2423-bis c.c., 1° comma, n. 5: “gli elementi eterogenei ricompresi nelle 

singole voci devono essere valutati separatamente”. 
Il principio richiama l‟articolo 31 della IV Direttiva, lettera e: “gli elementi dell‟attivo e del 
passivo devono essere valutati separatamente”. 
107  Articolo 2423-bis c.c., 1° comma, n. 6: “i criteri di valutazione non possono essere 

modificati da un esercizio all‟altro”. 
Risulta dalla traduzione fedele del punto b dell‟articolo 31 della IV Direttiva: “i modi di 
valutazione non possono essere modificati da un esercizio all‟altro”. 
108  La deroga prevista per il principio di continuità dei criteri di valutazione fa 

riferimento anch‟essa a “casi eccezionali”, ma qui l‟eccezionalità va intesa diversamente da 
quella relativa alla disapplicazione dei criteri di valutazione secondo l‟ultimo comma 
dell‟articolo 2423 c.c.: non si tratta delle sole ipotesi in cui la modificazione del criterio 
comporti la violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta, ma in questo 
caso è sufficiente che sussistano particolari giustificazioni per l‟abbandono della continuità, 
sempre che tale azione non renda il bilancio meno idoneo a realizzare l‟obiettivo di veridicità 
e correttezza. 
109  Già nella disciplina civilistica del 1942 è riscontrabile un riferimento al principio 

della continuità: infatti, l‟articolo 2429-bis c.c. prevedeva che nella Relazione degli 
amministratori venissero obbligatoriamente indicati “i criteri di valutazione delle varie 
categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio dell‟esercizio precedente”. 
110  Articolo 2423-bis c.c., 1° comma, n. 1: “la valutazione delle voci deve essere fatta [...] 

tenendo conto della funzione economica dell‟elemento dell‟attivo o del passivo da 
considerare”. 
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che impone di prestare attenzione alla sostanza economica dei fatti aziendali 

da valutare e rilevare in bilancio, piuttosto che alla forma giuridica sotto la 

quale essi si presentano, facendo, quindi, prevalere il dato effettivo sul dato 

formale. 

Per ultima cosa, la legislazione delegata del „91, nell‟articolo 2435 c.c.111, ha 

introdotto la possibilità di redigere il bilancio in forma “abbreviata”, 

configurando uno schema più semplice e sintetico dedicato alle imprese di 

minori dimensioni. 

A tali aziende, identificate tramite l‟applicazione di parametri quantitativi sul 

valore dell'attivo dello Stato Patrimoniale, sul fatturato e sul numero di 

dipendenti, è consentito seguire un regime semplificato per la stesura del 

bilancio, in termini di semplificazione degli schemi contabili di riferimento e 

della redazione dei documenti non contabili, mantenendo la validità dei 

precetti al vertice del sistema, in particolare, della clausola generale di 

“chiarezza, veridicità e correttezza”112. 

La ratio della norma sul bilancio in forma “abbreviata” si basa 

sull'impostazione della Direttiva comunitaria, che appare finalizzata a 

stabilire discipline differenziate sulla redazione del bilancio, in funzione delle 

dimensioni assunte dalla società. 

 

Come anticipato, un‟ulteriore integrazione della disciplina relativa al bilancio 

è stata attuata dal D. Lgs. 6/2003, noto anche come “riforma del diritto 

societario”. 

La sezione dedicata alla definizione strutturale del bilancio d‟esercizio non ha 

subito modifiche sostanziali, in quanto è stata mantenuto lo schema 

delineato dal D. Lgs. 127/1991, salva la rivisitazione di qualche elemento. 

                                                                                                                        
In seguito ai dubbi interpretativi creati dalla formulazione civilistica, l‟OIC ne ha proposto 
una revisione: “salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la 
rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell‟operazione”. 
111  Dopo la riforma del 2003 il bilancio in forma abbreviata è disciplinato dall‟articolo 

2435-bis c.c.. 
112  La giurisprudenza ha precisato che la presenza di condizioni che giustificano la 

redazione del “bilancio abbreviato”, non liberano dall'adempimento di obblighi preposti a 
tutela del principio di “chiarezza” e non esonerano dal fornire nella Nota Integrativa le 
informazioni necessarie per presentare un'immagine fedele delle operazioni sociali. Cfr. 
Tribunale di Trapani 10/8/2001, Tribunale di Milano 5/11/2001, Tribunale di Milano 
19/1/2004. 
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Oltre all‟introduzione del principio di redazione relativo alla “prevalenza della 

sostanza sulla forma”, con la riforma del 2003 sono stati aggiunti alcuni 

criteri di valutazione all‟articolo 2426 c.c. e sono stati più o meno integrati e 

modificati gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e Relazione sulla gestione113, nonché alcuni aspetti sul contenuto 

del bilancio in forma “abbreviata”. 

Con il D. Lgs. 6/2003 è stata ribadita la funzione informativa del bilancio114 

e la novità più significativa apportata è rappresentata dall‟intervento in una 

questione di fondo, ossia nella concezione del rapporto tra disposizioni 

civilistiche in tema di bilancio e normativa tributaria115. 

 

 

 

2.4 L‟EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL BILANCIO 

D‟ESERCIZIO 

 

La prospettiva di giudizio sulle questioni relative al bilancio d‟esercizio, in 

particolare la concezione dei principi basilari esposti dalla clausola generale 

codicistica, non è stata uniforme nel corso dell‟evoluzione della normativa in 

materia di bilancio. 

Fino all‟introduzione della disciplina civilistica del 1942, a causa di profonde 

carenze legislative, il bilancio era sostanzialmente intoccabile, essendo 

consolidata la considerazione del controllo del giudice come una 

                                       
113 La Relazione sulla gestione è stata ulteriormente integrata dal D. Lgs. 32/2007, con 

il quale il Legislatore, riscrivendo l'articolo 2428 c.c., richiede che la Relazione si arricchisca 
di nuove informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione nel suo 
complesso, introducendo, in particolare, una serie di indicatori finanziari e indicatori di 
redditività. Tali indici devono essere concepiti coerentemente con la complessità e la 
dimensione dell'azienda in esame, e, in osservanza del principio fondamentale di 
“chiarezza”, il redattore del bilancio deve evitare la sovrabbondanza di indici qualora questi 
siano scarsamente influenti nella comprensione dell'informativa. Cfr. BONAFINI M., 
CONDINI M., La relazione sulla gestione fra nuovi indicatori e nuove informazioni richiesti dal 
comma 1 bis dell'art. 2428 c.c., 2009. 
114 Cfr. BIANCHI G., Il bilancio delle società, 2008 
115 L‟evoluzione del rapporto tra bilancio civilistico e fiscalità è oggetto del capitolo 3. 
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“inammissibile intromissione” nell‟attività gestionale degli amministratori116, 

mentre verso gli anni ‟30 cominciò a diffondersi la valenza di strumento 

informativo dei documenti di bilancio.  

Fino agli anni ‟60, quindi, sia da parte della dottrina che dalla 

giurisprudenza, per giudicare l‟eventuale falsità del bilancio, non si poneva 

l‟attenzione sui principi indicati nella clausola generale, ma ci si concentrava 

esclusivamente sulla fattispecie penale117 e quindi sul concetto di “verità”, 

contenuto nell‟articolo 2621 c.c., tralasciando, invece, la “chiarezza e 

precisione” previste dall‟articolo 2423 c.c., sulla base della convinzione che 

un bilancio che rappresentasse la situazione aziendale in maniera 

oggettivamente esatta, ancorché oscura e poco chiara e precisa, non ledeva 

la sfera patrimoniale dei soci. 

In questo periodo, l‟evoluzione giurisprudenziale si muoveva nel campo della 

sindacabilità delle scelte amministrative da parte del giudice, con un occhio 

alla tutela patrimoniale dei soci e un occhio alla discrezionalità della gestione 

aziendale, conducendo al riconoscimento della legittimità dell‟intervento del 

giudice118. 

La questione fondamentale da risolvere si incentrava sul problema del 

confine tra sottovalutazioni illecite e sottovalutazioni “prudenziali” lecite119 e 

quindi, più in generale, sull‟attività di giudizio in merito alle valutazioni delle 

voci del bilancio, ricercando un parametro che ne definisse la soglia di 

                                       
116 Sul tema della lacunosità legislativa del primo „900 si rimanda al paragrafo 2.1. 
117 “Sin dal 1930 era stata posta una disciplina penale del bilancio di esercizio delle 

società commerciali. La normativa veniva confermata nel codice civile, a garanzia del 
principio di verità del bilancio, anch‟esso di ordine pubblico economico a tutela dei terzi, con 
conseguente nullità delle deliberazioni di approvazione del bilancio in violazione del 
principio di verità”. GAMBINO A., SANTOSUSSO D.U., Società di capitali, 2010, pag. 6. 
118  “Il principio della insindacabilità della discrezionalità societaria, senza dubbio 

giustificato da esigenze indeclinabili dell‟attività sociale, non ha un valore assoluto ed 
incondizionato e non può spingersi fino ad escludere la rilevanza giuridica di abusi o 
sviamenti di poteri che risultino manifesti; ricorrendo queste circostanze il sindacato si può 
considerare di legittimità e non di merito e risponde a considerazioni di equità da cui è 
presso che impossibile che il giudice possa prescindere”. BOCCHINI E., Evoluzione 
legislativa e giurisprudenziale del bilancio d’esercizio, in Bilancio d’esercizio: problemi attuali, 
1978, pag. 8. 
119  In particolare, il caso di cui si discuteva riguardava le c.d. riserve occulte, da cui 

partì il dibattito sulla questione generale delle valutazioni di bilancio. 
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liceità/illiceità, il quale venne poi individuato nel criterio della 

“ragionevolezza”120. 

In base a tale parametro di riferimento, la giurisprudenza, mantenendo quel 

legame che l‟interesse per il principio della “verità” aveva creato tra invalidità 

civile del bilancio121 e falso in bilancio penalmente rilevante (articolo 2621 

c.c.), espanse il contenuto della normativa penale, fino ad includervi, oltre 

alle ipotesi di sopravvalutazioni previste dall‟articolo 2425 c.c., anche quelle 

di beni valutati al di sotto del limite della “ragionevolezza” e quindi di 

“sottovalutazioni arbitrarie”.  

Successivamente, verso la fine degli anni ‟60, il collegamento tra invalidità 

civile e normativa penale gradualmente venne meno, e, dal punto di vista 

giurisprudenziale, si iniziò a dare rilevanza ai principi civilistici al di fuori 

della sola fattispecie delittuosa, mentre la dottrina cominciava ad ampliare il 

campo d‟azione del bilancio da strumento di tutela dei diritti patrimoniali dei 

soci a mezzo di informazione rivolto all‟esterno. 

Infatti in questo periodo cominciò a svilupparsi una posizione finalizzata a 

valorizzare, tra i diritti dei soci e dei terzi, quello all‟informazione chiara e 

adeguata sulla situazione patrimoniale e sull‟andamento gestionale: in 

relazione a ciò, una parte di dottrina (Foschini, Simonetto e Colombo) 

propose di sostituire alla prospettiva “soggettiva” della violazione di diritti 

patrimoniali dei soci, la prospettiva “oggettiva” del rispetto del dettato 

normativo e del conseguimento di un‟informativa oggettiva sulla 

                                       
120  Sulla giurisprudenza che individua il criterio della “ragionevolezza” come parametro 

delle valutazioni: Cassazione n. 3373 del 28/7/1977: “la discrezione di valutazioni degli 
elementi attivi, operante all‟interno dei criteri legali [...] non coincide con l‟arbitrio, ma deve 
identificarsi con la ragionevolezza, con la conseguenza che le valutazioni non ragionevoli 
determinano bilanci falsi”;  Cassazione n. 1813 del 29/3/1979: “i criteri di chiarezza e 
precisione [...] non escludono una discrezionalità di valutazione degli elementi attivi 
nell‟ambito dei criteri legali dettati dalla laegge per la formazione del bilancio stesso, tuttavia 
il difetto di analiticità non può giungere ad escludere la stessa conoscibilità, confinando con 
la falsità contabile, né la discrezionalità può identificarsi con l‟arbitrio, ma trova il suo limite 
nella ragionevolezza, nel senso che l‟attribuzione di valori irragionevoli, rivelando 
l‟artificiosità dei conteggi, vizia di nullità il bilancio”; Pretura di Roma 30/4/1982: “il criterio 
da seguire in materia di interpretazione del bilancio da parte del giudice, in relazione ai 
requisiti della chiarezza e precisione di cui all'art. 2423 c.c., è quello della ragionevolezza”; 
Cassazione n. 1839 del 18/3/1986: “l'obbligo di analiticità dell'esposizione delle poste attive 
e passive non esclude la discrezionalità di valutazione spettante agli amministratori, sia 
pure nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dai parametri generali della prudenza e della 
ragionevolezza”.. 
121  Con invalidità “del bilancio” ci si riferisce all‟illiceità dell‟oggetto della delibera di 

approvazione del bilancio, ex articolo 2379 c.c. 
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composizione e sull‟entità del patrimonio e del risultato economico, quale 

funzione primaria del bilancio d‟esercizio122. 

A partire dal 1968, tale prospettiva “oggettiva” venne accolta da parte della 

giurisprudenza e, contestualmente, venne rivalutato il principio di 

“chiarezza” indicato dall‟articolo 2423 c.c., in quanto fu riconosciuto il 

carattere di “imperatività” e “inderogabilità” di tutte le disposizioni 

civilistiche in tema di bilancio, con la conseguenza che l‟inosservanza anche 

di una sola prescrizione poteva essere considerata causa di invalidità del 

bilancio. 

Il “leading case”123 è costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 

23/12/1968, che enunciò dei principi basilari e, rispetto all‟orientamento 

prevalente dell‟epoca, rivoluzionari: innanzi tutto, definì la funzione del 

bilancio, volto non soltanto e non in via immediata e diretta a salvaguardare 

i diritti patrimoniali di soci e terzi, ma finalizzato anche a dar loro 

informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica della società; di 

conseguenza, avanzò la considerazione che tale obiettivo di informazione 

richiedesse necessariamente la chiarezza espositiva delle voci del bilancio e 

che, quindi, l‟oscurità anche di una soltanto di esse, rappresentasse una 

violazione della clausola generale civilistica e, di conseguenza, fosse causa di 

invalidità, che può essere fatta valere con l‟azione di nullità prevista 

dall‟articolo 2379 c.c.  

 

                                       
122  Sul passaggio dall‟impostazione soggettivistica (tutela dei diritti individuali dei soci) 

all‟impostazione oggettivistica (verità del bilancio a tutela dell‟interesse generale 
all‟informazione), cfr. COLOMBO G.E., Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione 
veritiera e corretta, 2008. 
“Il fondamento dell‟invalidità della delibera, rileva Colombo, non viene più indicato nella 
fraudolenza del bilancio, cioè nell‟intento degli amministratori o dell‟assemblea di ledere 
specifici diritti patrimoniali del socio, e nemmeno nell‟obiettiva lesione di tali diritti: è 
l‟oggettiva contrarietà del bilancio alle norme che lo disciplinano a rendere illecito l‟oggetto 
della delibera e nulla la medesima” FOIS C., Nullità e annullabilità delle delibere di 
approvazione del bilancio: il punto della situazione, in AVI M.S., a cura di, Falso e invalidità 
di bilancio, 2001, pag. 128. 
123  Il caso di riferimento, che rappresentò una svolta nell‟orientamento 

giurisprudenziale, è anche noto come “caso Standa”, dal nome della società interessata. A 
sostegno della valorizzazione della “chiarezza”, la sentenza del 23/12/1968 del Tribunale di 
Milano, dichiarò che l‟informativa di bilancio doveva presupporre la chiarezza delle poste, 
tanto che l‟oscurità di anche una sola di esse doveva essere considerata come violazione 
dell‟articolo 2423 c.c. e, quindi, causare l‟invalidità del bilancio stesso. 
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L‟importanza di questa storica sentenza consiste nell‟aver segnato il 

successivo indirizzo giurisprudenziale il quale, recidendo il legame tra la 

normativa civilistica e penale, si fondò sull‟imperatività delle disposizioni 

civilistiche, comprendendovi, oltre al principio di “verità” dell‟articolo 2621 

c.c., i principi di “chiarezza e precisione” contenuti nell‟articolo 2423 c.c. 

Dunque il principio di “chiarezza”, se fino agli anni ‟60 veniva messo in 

secondo piano in favore del concetto di “verità”, ritenuto unico parametro di 

valutazione del bilancio, a partire dal 1968 venne rivalutato in difesa di un 

diritto che cominciava a farsi strada: il diritto dei soci e dei terzi a ottenere, 

tramite i documenti di bilancio, un‟informazione adeguatamente esaustiva e 

comprensibile sull‟andamento della gestione aziendale e sulla situazione 

patrimoniale124. 

Tale valorizzazione traspare anche dall‟intervento legislativo della Legge 

216/1974, la quale contribuì a risaltare il principio di “chiarezza”, mediante 

prescrizioni normative finalizzate a completare ed arricchire la capacità 

informativa dei documenti contabili, fornendo uno schema orientativo sul 

Conto Profitti e Perdite e disciplinando più in dettaglio il contenuto della 

Relazione degli amministratori. 

Proprio la Relazione degli amministratori, inoltre, venne considerata dalla 

giurisprudenza125 come strumento utile per approfondire il significato di 

                                       
124  Sulla giurisprudenza che associa al bilancio una valenza di strumento informativo 

verso i soci e i terzi: Tribunale di Milano 25/10/1971, Tribunale di Milano del 9/6/1975: “Il 
bilancio delle società è uno strumento conoscitivo della situazione patrimoniale ed 
economica della società, che è diretto ad informare i soci e i terzi, che hanno o potranno 
avere rapporti con la società, sulla reale situazione della società medesima, per ricavarne 
informazioni utili ai fini di un giudizio sul risultato dell‟esercizio”, Tribunale di Milano 
27/4/1978, Cassazione n. 1813 del 9/2/1979, Appello di Torino 18/6/1982: “Il diritto 
all‟informazione del socio di società per azioni riguarda la conoscenza delle vicende sottese 
alla formazione e alla redazione del bilancio”, Tribunale di Milano del 5/5/1983: “la 
disposizione di cui all‟art. 2423, 2°, c.c., prevista in tema di redazione del bilancio di una 
società di capitali, è dettata non soltanto nell‟interesse dei soci, ma anche dei terzi che 
entrano in rapporto con la società e della stessa collettività interessata al regolare 
funzionamento degli organismi sociali nell‟ambito dell‟economia nazionale”, Tribunale di 
Milano 12/1/1984, Cassazione n. 1699 del 27/2/1985, Tribunale di Milano 30/9/1985: “la 
primaria funzione del bilancio è quella di fornire ai soci e ai terzi una informazione il più 
possibile chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale della società”, Appello di 
Catania 27/2/1986, Cassazione n. 1839 del 18/3/1986, Tribunale di Napoli 25/7/1992, 
Cassazione n. 3774 del 30/3/1995, Tribunale di Piacenza 19/10/1995, Cassazione n. 8048 
del 3/9/1996, Cassazione n. 7398 del 8/8/1997. 
125   A partire dagli anni ‟70, la giurisprudenza dimostra di considerare la necessità di 

valutare la “chiarezza” del bilancio basandosi anche sui documenti che ad esso vanno 
allegati per legge:  Tribunale di Milano dell‟8/10/1970: “Il rispetto dell‟obbligo di chiarezza e 
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rilevazioni incomplete o per giustificare le scelte valutative dei redattori del 

bilancio.  

In questo modo, si dimostrò l‟importanza attribuita al requisito della 

“chiarezza”, che, dunque, poteva essere raggiunta non solo in base ai 

documenti contabili, ma anche utilizzando le informazioni fornite dalla 

Relazione degli amministratori. 

D‟altra parte, però, si osservò che la “non chiarezza” poteva essere rilevata 

fin troppo facilmente, causando una serie di invalidazioni basate su  

elementi poco significativi: si avvertì allora la necessità di contenere questa 

tendenza, da un lato, disponendo che l‟azione di nullità (articolo 2379 c.c.) 

potesse essere proponibile solo dimostrando l‟interesse a impugnare la 

delibera di approvazione del bilancio, dall‟altro lato, facendo prevalere 

l‟impostazione giurisprudenziale che ridimensionava il valore della 

“chiarezza”, rigettando l‟azione di nullità nei casi in cui l‟oscurità del bilancio 

riguardasse aspetti di scarsa significatività, tali da non influenzare in misura 

                                                                                                                        
precisione nel bilancio di società per azioni non può essere sindacato con riferimento 
esclusivo al quadro contabile [...] bensì anche sulla scorta del procedimento di 
comunicazione e discussione nel suo complesso, procedimento di cui costituiscono parte 
essenziale le relazioni degli organi di gestione e di controllo e i documenti giustificativi”. Tale 
considerazione risulta maggiormente sostenuta a partire dagli ultimi anni ‟80: Tribunale di 
Milano 2/6/1983, Cassazione n. 1699 del 27/2/1985, Appello di Milano 25/3/1986, 
Tribunale di Milano 9/7/1987, Tribunale di Milano 31/10/1991, Cassazione n. 1211 del 
4/2/1992, Tribunale di Milano 30/4/1992, Tribunale di Trieste 18/11/1992: “Possibili 
deficienze ed oscurità affliggenti il bilancio possono essere eliminate dalle notizie e dai 
chiarimenti forniti dalla relazione degli amministratori e dei sindaci cui va riconosciuto 
valore integrativo al fine dell‟adempimento dell‟obbligo di chiarezza”, Appello di Milano 
4/12/1992, Cassazione n. 2959 del 11/3/1993, Cassazione n. 3458 del 23/3/1993, 
Tribunale di Firenze 18/5/1993,: “L'osservanza dei principi di chiarezza e precisione del 
bilancio di esercizio va verificata anche con riguardo alle relazioni degli amministratori e 
sindaci, nonché attraverso i chiarimenti emersi in assemblea”; Appello di  Milano 
22/10/1993, Tribunale di Bologna 7/1/1995 Tribunale di Biella 5/5/1997. 
D‟altra parte, è indubbio che i documenti estranei al sistema di bilancio non sono 
considerati idonei ad integrare l‟informativa sulla situazione aziendale che viene richiesta al 
bilancio: Appello di Catania 8/6/1990, Tribunale di Catania 28/3/1996, Cassazione n. 
11151 del 13/12/1996. 
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità tende a trascendere la funzione 
integrativa dei documenti allegati al fine del rispetto della “chiarezza”, facendo leva sul 
difetto di interesse ad agire del socio che abbia ottenuto i chiarimenti necessari 
nell‟assemblea o tramite la lettura di tali documenti: Cassazione n. 8001 del 27/4/2004: “i 
chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l‟interesse del socio che li 
ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione in relazione ai 
punti oggetto dei chiarimenti”, Cassazione n. 11554 del 9/5/2008: “i chiarimenti richiesti e 
forniti dagli amministratori ai soci, nel corso della seduta assembleare che precede 
l‟approvazione del bilancio, assumono rilievo, [...] l‟originario difetto di chiarezza viene 
rimosso e con esso l‟interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per 
violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza”. 
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apprezzabile la percezione complessiva sulla situazione patrimoniale ed 

economica della società. 

La giurisprudenza di legittimità, quindi, si dimostrò in contrasto con la 

valorizzazione del principio di “chiarezza”, il quale, pertanto, a partire dal 

1977126 e durante la prima metà degli anni ‟90, alla luce di numerose 

sentenze della Cassazione127, venne considerato in rapporto di strumentalità 

rispetto alla “verità”128.  

L‟impostazione della Cassazione si dichiarava nettamente favorevole alla 

prevalenza della “verità” sul principio di “chiarezza”, che andava inteso solo 

                                       
126  La svolta è segnata dal “caso Marefin”, con la sentenza della Cassazione n. 3373 del 

28/7/1977, che recita: “Il criterio della chiarezza [...] ha carattere strumentale e formale [...] 
conseguentemente, nei confronti dei soci e dei terzi, il difetto di analiticità può comportare la 
nullità del bilancio solo quando sia stato impossibile ai medesimi (oggettivamente, per 
difetto di comprensione provocata dalla redazione irregolare, non per inerzia) controllare in 
concreto il rispetto del principio di verità”. 
127    Sull‟orientamento della Cassazione che definisce il rapporto di strumentalità e 

subordinazione del principio di “chiarezza” rispetto al principio di “verità”: Cassazione n. 
297 del 23/1/1978, Cassazione n. 906 del 9/2/1979, Cassazione n. 1813 del 29/3/1979: “I 
criteri di chiarezza e precisione con cui deve essere redatto il bilancio delle società,e la 
conseguente analiticità [...] hanno carattere strumentale e formale”, Cassazione n. 6942 del 
16/12/1982, Cassazione n. 1669 del 27/2/1985: “l‟inosservanza nelle redazione del 
bilancio di una società per azioni del principio di chiarezza e precisione fissato dal secondo 
comma dell‟art. 2423 cod. civ. ovvero delle prescrizioni specifiche sul contenuto del bilancio 
impartite dall‟art. 2424 cod. civ. in applicazione di detto principio comporta nullità della 
deliberazione assembleare di approvazione del bilancio medesimo per illiceità dell‟oggetto 
(art. 2379 cod. civ.) soltanto ove implichi un‟effettiva impossibilità di conoscere la reale 
situazione della società nonostante il ricorso alle notizie e ai chiarimenti contenuti nelle 
relazioni degli amministratori e dei sindaci, e quindi determini un concreto pregiudizio della 
esigenza di verità del bilancio stesso”; Cassazione n. 1839 del 18/3/1986: “Ai fini della 
validità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, sono irrilevanti le irregolarità 
di scarsa importanza e le omissioni o i raggruppamenti di poste di trascurabile valore 
economico, che non influenzino in misura apprezzabile la rappresentazione della situazione 
patrimoniale ed economica della società; le violazioni suddette, in tanto viziano la 
deliberazione, in quanto comportino un concreto pregiudizio per gli interessi sostanziali 
tutelati attraverso il principio di verità, così inducendo in errore od incertezza i soci ed i terzi 
o rendendo ad essi impossibile il controllo sul rispetto di quel principio”, Cassazione n. 3132 
del 14/3/1992, Cassazione n. 3458 del 23/3/1993, Cassazione n. 6834 del 22/7/1994, 
Cassazione n. 5097 del 25/5/1994.  
Secondo alcuni autori (Jaeger) questo orientamento giurisprudenziale rappresentò un 
regresso nell‟evoluzione della valenza informativa del bilancio, in quanto l‟obiettivo della 
Cassazione di ridimensionare la tendenza a fondare impugnative di bilancio su aspetti 
“insignificanti”, poteva essere raggiunto anche mantenendo l‟autonomia del principio di 
“chiarezza”, la negazione della quale rese inevitabilmente più basso il livello di 
comprensibilità del bilancio. 
128  “Partita dalla premessa che la nullità può aversi solo in caso di lesione di interessi 

dei terzi, la Suprema Corte ha imboccato la strada, che non si condivide, osservando che 
solo la falsità del bilancio lede l‟interesse dei terzi. La oscurità del bilancio, secondo la 
Suprema Corte, è causa di nullità solo se viola il principio di verità. In sostanza, è la tesi 
della strumentalità del principio di chiarezza  rispetto a quello della verità, che viene 
ribadita”. BOCCHINI E., Manuale di diritto della contabilità delle imprese. II edizione, 1995, 
pag. 143. 
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in funzione della finalità perseguita dal principio fondamentale e primario di 

“verità”: conseguentemente, la non osservanza del precetto della “chiarezza” 

non comportava la nullità della delibera di approvazione del bilancio qualora 

fosse stato rispettato il precetto della “verità” o qualora l‟incidenza di tale 

violazione sulla “verità” del bilancio fosse giudicata “insignificante o 

trascurabile”129. 

Questo orientamento interpretativo proposto dalla Cassazione venne accolto 

per oltre un decennio in molte sentenze di merito130, con la conseguenza che 

                                       
129  Secondo tale impostazione della giurisprudenza, il difetto di rilevanza significativa 

(“materiality” nel linguaggio dei principi contabili internazionali) e quindi il dato giudicato 
irrilevante ai fini informativi che caratterizzano il bilancio, non incide sulla rappresentazione 
“veritiera e corretta” della situazione della società.  
La giurisprudenza, in alcuni interventi, e parte della dottrina (Colombo), distinguono tra 
deviazioni significative che comportano la nullità del bilancio, e imperfezioni che non 
incidono particolarmente sul risultato esposto, pur essendo potenzialmente di ostacolo alla 
comprensibiltà del bilancio stesso: per queste ultime, il rimedio è quello dell'annullabilità. 
Cfr. Cassazione n. 1839 del 18/3/1986: “ai fini della validità della delibera di approvazione 
del bilancio di esercizio, sono irrilevanti le irregolarità di scarsa importanza  e le omissioni o 
i raggruppamenti di poste di trascurabile valore economico, che non influenzano in misura 
apprezzabile la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società; le 
violazioni suddette, in tanto viziano la deliberazione in quanto comportino un concreto 
pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati attraverso il principio di verità, così 
inducendo in errore od incertezza i soci ed i terzi”, Tribunale di Milano 18/9/1989, Appello 
di Milano 4/12/1992: “non è violato il principio di chiarezza quando la violazione comporta 
un‟oscurità irrilevante ai fini dell‟informazione sulla situazione economica e finanziaria della 
società: tale irrilevanza deve però essere valutata con riferimento alla singola società e non 
in senso assoluto”, Cassazione n. 3458 del 23/3/1993, Cassazione n. 6834 del 22/7/1994. 
Secondo Quatraro, invece, l‟irrilevanza nella determinazione della nullità del bilancio di 
irregolarità di scarsa incidenza, non essendoci indicazioni legislative a riguardo, deriva da 
una considerazione più profonda, nel senso che occorre distinguere tra valori “certi”, in 
relazione ai quali ogni irregolarità, anche di scarsa incidenza, costituisce violazione della 
clausola generale, e valori “stimati”, in relazione ai quali sono in grado di determinare 
l‟invalidità del bilancio solo gli scostamenti di valore che, derivando dalla non osservanza 
delle indicazioni normative, compromettono l‟attendibilità della rappresentazione della 
situazione sociale: in entrambi i casi, però, al di sotto della soglia della “rilevanza” (in caso di 
omissioni o iscrizioni fasulle di trascurabile importo per i valori “certi” e in caso di 
scostamenti irrilevanti nei valori “stimati”), si realizza il difetto di “interesse ad agire”, 
richiesto dalla legge per esercitare l‟azione di nullità, pertanto l‟impugnazione sarà respinta. 
Cfr. QUATRARO B., La rilevanza delle poste invalide nei bilanci nulli e nei bilanci falsi, in AVI 
M.S., a cura di, Falso e invalidità di bilancio, 2001. 
Più recentemente, tale impostazione è stata ripresa nella sentenza del Tribunale di Milano 
del 18/1/2006, in cui si ribadisce la non rilevanza sul piano dell‟invalidità di “divergenze del 
bilancio rispetto agli schemi legali [...] non tali da compromettere effettivamente la 
comprensività del documento”. 
130  Sulla giurisprudenza di merito conforme all‟orientamento della Cassazione: 

Tribunale di Aosta 11/12/1971: “è annullabile, e non nulla, la deliberazione di società per 
azioni che approva un bilancio non chiaro”, Tribunale di Torino 13/6/1975, Tribunale di  
Napoli 8/10/1975, Tribunale di Novara 19/5/1976: “è annullabile, e non nulla, la 
deliberazione di approvazione di un conto patrimoniale redatto con violazioni non gravi del 
precetto della chiarezza [...] e di un conto economico redatto in violazione del precetto della 
chiarezza”; Tribunale di Torino 13/6/1977: “la mancanza di chiarezza e precisione e la 



 
 

61 

 

il principio di “chiarezza” veniva considerato alla stregua di un parametro 

funzionale e subordinato al principio di “verità” e, quindi, la sua violazione 

non poteva essere configurata come causa autonoma di nullità del bilancio 

ma solo come concausa nell‟ipotesi in cui la non comprensibilità dei 

documenti di bilancio rappresentasse un pregiudizio alla “verità” dello 

stesso. 

La giurisprudenza di legittimità era, invece, decisamente avversata dalla 

giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano, il quale, in numerose 

sentenze131, sosteneva che la “chiarezza”, oltre ad essere il normale veicolo 

                                                                                                                        
parziale inosservanza dello schema di bilancio imposto dalla legge, sempre che il bilancio e il 
conto dei profitti e delle perdite siano veritieri e sostanzialmente rappresentativi dei risultati 
economici della gestione e della situazione patrimoniale della società, possono tutt‟al più 
rendere annullabile a norma dell‟art. 2377 c.c. la deliberazione di approvazione del bilancio”, 
Tribunale di Torino 23/4/1979, Appello Torino 26/5/1980, Appello Genova 19/1/1982, 
Tribunale di Torino 11/3/1982, Appello di Milano 23/7/1991, Tribunale di Trieste 
18/11/1992, Tribunale di Crema  22/1/1993, Tribunale di Bologna 7/1/1995. 
131  Sulla giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano e dell‟Appello di Milano che 

contrastava l‟orientamento della Cassazione, non condividendo la concezione della 
“chiarezza” come principio strumentale alla “verità”: Appello di Milano 18/5/1973: “la verità 
del bilancio di esercizio presuppone l‟osservanza dei due principi fondamentali della 
chiarezza e della precisione, cosicché un bilancio di esercizio che non li rispetti comporta la 
nullità della deliberazione che l‟approvi, indipendentemente dalla falsità del bilancio 
suscettibile di maggiori responsabilità penalmente sanzionate”, Tribunale di Milano 
16/7/1973: “le norme di cui agli artt. 2423 segg. c.c. che disciplinano la formazione dei 
bilanci di esercizio delle società capitalistiche, sono norme imperative. La delibera 
assembleare di approvazione di un bilancio effettuato in violazione di tali norme da parte 
degli amministratori è affetta da invalidità assoluta ex art. 2379 c.c.”, Appello di Milano 
16/5/1975, Tribunale di Milano 5/3/1979, Tribunale di Milano 15/5/1980: “È nulla per 
illiceità dell‟oggetto la delibera assembleare che approva un bilancio redatto in violazione dei 
principi di chiarezza e precisione”, Tribunale di Milano 5/1/1981, Tribunale di Milano 
10/9/1981, Appello di Milano 29/9/1981: “lo scopo che il legislatore si prefigge con la 
normativa in tema di bilancio è quello che il bilancio sia vero nei suoi risultati e tale da 
consentire l‟esercizio dei diritti dei soci e dei terzi; pertanto il principio della chiarezza e della 
precisione va interpretato in funzione di questi scopi riferiti alla esposizione globale, con la 
conseguenza che sarà dato impugnare una delibera di approvazione quando il bilancio 
approvato non sia chiaro e preciso, quando cioè non sia percepibile la vera situazione 
patrimoniale che esso vuole e deve rappresentare”, Tribunale di Milano 24/3/1983, 
Tribunale di Milano 16/6/1983, Appello di Milano del 25/11/1983: “il principio di chiarezza 
nel bilancio ha un significato autonomo rispetto a quello di verità e si traduce nel diritto del 
socio ad avere un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del 
risultato economico della società”, Tribunale di Milano 27/7/1987: “se la funzione 
preminente del bilancio è di fornire un‟informazione chiara, completa e veritiera sulla 
situazione patrimoniale della società e se destinatari di tale informazione sono sia e prima di 
tutto i soci e poi anche i terzi [...] ne conseguono l‟enorme e primaria importanza del 
precetto di chiarezza, la cui inosservanza determina l‟impossibilità di conseguire il 
suindicato obiettivo di informazione e l‟autonomia di tale principio”, Tribunale di Milano 
9/7/1987, Tribunale di  Milano 17/9/1987, Tribunale di  Milano 16/6/1988, Appello di 
Milano 12/7/1991, Tribunale di Milano 16/9/1991, Tribunale  di Milano 30/4/1992, 
Appello di Milano 4/12/1992.  
L'orientamento milanese, contrastante con la giurisprudenza di legittimità e, per la maggior 
parte, di merito, è tuttavia rintracciabile anche in alcune sentenze emesse da altri Tribunali, 
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per accertare la verità dei documenti di bilancio, è anche un valore in sè, 

salvaguardato dalla legge in quanto tale, e che “verità” e “chiarezza” sono due 

qualità distinte, tant‟è che un bilancio può essere vero ma non chiaro, ossia 

oscuro e non comprensibile. 

In tal merito, la dottrina prevalente (in particolare Colombo, Rordorf e 

Jaeger), in contrasto con la dottrina del periodo precedente (Rossi) che 

associava la chiarezza all‟osservazione dell‟articolo 2424 c.c. e la precisione 

al rispetto dell‟articolo 2425 c.c., riducendo l‟articolo 2423 c.c. a una 

semplice “norma-etichetta”, riteneva che l‟articolo 2423 c.c. fungesse da 

clausola generale, attuata concretamente dalle successive disposizioni 

normative (articoli 2424 e 2425 c.c.) che, comunque, non ne esaurivano la 

portata generale. 

Da tale impostazione derivava l‟assunto secondo il quale la norma sui 

principi di “chiarezza” e “precisione” avesse carattere imperativo e valore di 

clausola generale: di conseguenza, il soddisfacimento di tale clausola non si 

esauriva nella mera osservanza degli schemi e dei criteri dettati dagli articoli 

2424 e 2425 c.c., ma richiedeva che tali contenuti orientativi fossero presi 

come riferimento e integrati in base alle situazioni, tenendo fermo l‟obiettivo 

generale di massima aderenza alla realtà patrimoniale ed economica della 

società. 

La formulazione scelta dal Legislatore del 1991 nell‟articolo 2423 c.c., a 

sostegno di quest‟ultima conclusione, ribalta decisamente il rapporto di 

subordinazione definito dalla giurisprudenza della Cassazione, collocando il 

principio di “chiarezza” in posizione di preminenza, anteposta alla “veridicità 

e correttezza” della rappresentazione contabile. 

Inoltre, la primaria importanza del principio di “chiarezza” e l‟autonomia 

rispetto al principio di “veridicità e correttezza”, risultano fortemente da altre 

disposizioni del D. Lgs. 127/1991, tra cui il carattere vincolante degli schemi 

previsti per i documenti contabili di bilancio, il divieto di raggruppare le voci 

indicate separatamente dalla legge, l‟obbligo di fornire indicazioni 

supplementari in base al 3° comma dell‟articolo 2423 c.c. e di disapplicare le 

                                                                                                                        
ad esempio: Tribunale di Genova 5/5/188, Tribunale di Brescia 18/9/1989, Tribunale di 
Genova 24/9/1990, Appello di Roma 14/10/1991. 
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regole di redazione del bilancio disposte dalla legge, nei casi previsti dal 4° 

comma dell‟articolo 2423 c.c. 

Il dettato normativo in vigore dal 1991, quindi, dimostra in più battute come 

la “chiarezza” e la “veridicità e correttezza” siano concepite dal Legislatore 

come qualità autonome e di pari peso giuridico da applicare 

obbligatoriamente all‟esposizione della situazione sociale rappresentata nel 

bilancio d‟esercizio. 

In seguito, alla luce della nuova normativa, anche la giurisprudenza si è 

conformata alla rivalutazione della “chiarezza” che emerge dalla clausola 

generale e, se in un primo momento la Corte di Cassazione, poco propensa a 

variare il proprio orientamento, ha continuato a ritenere che la “chiarezza” 

fosse strumentale rispetto al principio di “verità”, in un secondo momento132, 

probabilmente influenzata dall‟impostazione della dottrina133 e della 

                                       
132  Sull‟evoluzione della giurisprudenza di legittimità, con il passaggio dalla concezione 

della “chiarezza” come valore subordinato a principio imperativo e autonomo, si possono 
ricordare le seguenti sentenze: Cassazione n. 1839 del 18/3/1986, Cassazione n. 3881 
dell‟8/6/1988, Cassazione n. 3132 del 14/3/1992, Cassazione  n. 8048 del 4/9/1996: “la 
deliberazione assembleare di una società di capitali con la quale venga approvato un 
bilancio redatto in modo non conforme ai fondamentali precetti stabiliti al riguardo dall‟art. 
2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, in quanto espressione di 
quei medesimi precetti), è da ritenersi nulla, per illiceità del suo oggetto, ai sensi dell‟art. 
2379 c.c. Quei precetti, infatti, sono citati dal legislatore in funzione di interessi che 
trascendono i limiti della compagine societaria e riguardano i terzi, pur essi destinatari delle 
informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il 
bilancio deve fornire [...] con chiarezza ed in modo veritiero e corretto”; “il bilancio d‟esercizio 
di una società di capitali è illecito [...] anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai 
relativi allegati non sia possibile desumere l‟intera gamma delle informazioni che la legge 
vuole che siano fornite; [...] si avrà illiceità del bilancio ogni qualvolta la violazione dei 
ricordati precetti inderogabili di legge non permetta di percepire, con chiarezza sufficiente, le 
specifiche informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire 
con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato; [...] non può quindi seguirsi 
l‟orientamento, pur talvolta echeggiato nella giurisprudenza di questa stessa Corte, che 
subordina la rilevanza del precetto di chiarezza al rispetto di un sovraordinato principio di 
verità del bilancio, quasi che un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente 
leggibili possa essere considerato valido sol perché, in ultima analisi, i dati in esso riportati 
non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. Una siffatta opinione 
sarebbe manifestamente insostenibile dopo che sono stati formalmente recepiti nel nostro 
ordinamento (con l‟emanazione del D. Lgs. n. 127) i dettami della IV Direttiva comunitaria in 
materia di società, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del cosiddetto principio 
di trasparenza del bilancio”. 
133  Molti sono gli studiosi che si dimostravano favorevoli alla considerazione della 

“chiarezza” equiparata al principio di “verità”, opponendosi all‟orientamento della 
Cassazione che collocava quest‟ultimo in posizione di preminenza: tra tutti, E. Bocchini, 
G.E. Colombo, P.G. Jaeger, R. Rodford, V. Salafia. 
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giurisprudenza di merito134, ha mutato il proprio indirizzo riconoscendo alla 

“chiarezza” autonomia e valore imperativo, in modo definitivo con una 

sentenza del 2000 a Sezioni Unite135. 

Nell‟ultimo decennio, la giurisprudenza di legittimità dimostra di avvalorare 

il principio di “chiarezza” sulla scia della crescente rilevanza attribuita al 

diritto di informazione dei soci e dei terzi interessati: infatti la Corte di 

Cassazione sostiene che la “chiarezza” non si identifica soltanto nel rispetto 

della struttura di bilancio regolamentata dalle norme civilistiche, ma più 

incisivamente, nell‟obbligo dei redattori di fornire ai destinatari tutta la 

“gamma di informazioni” che l‟ordinamento giuridico richiede ai documenti 

                                       
134   Per la rassegna delle sentenze di merito che dichiaravano l‟autonomia e imperatività 
del principio di “chiarezza”, cfr. nota 125. 
135  La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che afferma definitivamente la natura 

imperativa del principio di “chiarezza” è la n. 27 del 21/2/2000, che dichiara illecito il 
bilancio in tutti i casi in cui la mancanza di chiarezza non renda possibile ricavare dal 
bilancio stesso le informazioni richieste dalla Legge. Dunque con questa impostazione 
consolidata della giurisprudenza la “chiarezza” è considerata un principio imperativo in sé, 
autonomo ed equiparato agli altri principi di “veridicità e correttezza” espressi nella clausola 
generale, e quindi alla sua violazione deve seguire la medesima sanzione giuridica, ossia la 
nullità della delibera di approvazione del bilancio “non chiaro”. 
La suddetta sentenza recita: “l‟illiceità del bilancio si riscontra non soltanto quando la 
violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo 
dell‟esercizio [...] e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal 
bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l‟intera gamma delle 
informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è 
richiesta l‟iscrizione. [...] Chiarezza [...] significa soprattutto trasparenza, intelligibilità delle 
strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della 
composizione del patrimonio, dell‟origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa 
posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite 
nel documento" 
La stessa sentenza, inoltre, per circoscrivere il pericolo di una moltiplicazione di azioni di 
nullità promosse con riguardo a violazioni poco significative, dispone che queste violazioni 
non debbano essere “insignificanti e trascurabili”, tali da non poter pregiudicare 
concretamente gli interessi tutelati dalla norma. 
La sentenza n. 27 del 21/2/2000 riveste un ruolo molto importante, sia nell‟affermazione 
dell‟autonomia del principio di “chiarezza”, sia nel riconoscimento del bilancio come 
documento informativo non solo interno alla società, ma anche esterno, a tutela dei terzi 
interessati.  
Tale impostazione risulta ormai consolidata, essendo più volte ribadita nelle successive 
pronunce giurisprudenziali, di legittimità e di merito: Cassazione n. 4937 del 4/4/2001, 
Tribunale di Milano 5/11/2001, Tribunale di Milano 13/5/2002, Appello di Napoli 
13/5/2002, Cassazione n. 928 del 22/1/2003, Cassazione n. 8001 del 27/4/2004, 
Tribunale di Catania 28/4/1984, Cassazione n. 8204 del 29/4/2004, Cassazione n. 23976 
del 24/12/2004, Cassazione n. 19097 del 29/9/2005, Cassazione n. 4874 del 7/3/2006: “il 
principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non è affatto subordinato 
a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, 
essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e 
correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che 
a quei risultati conducono”, Cassazione n. 10139 del  2/5/2007, Cassazione  n. 11554 del  
9/5/2008. 
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che compongono l‟informativa di bilancio, ribadendo che la “chiarezza”, come 

la “verità”, rappresenta un precetto posto a tutela del diritto all‟informazione 

dei terzi, oltre che dei soci. 

La consistenza dell‟interesse dei soci ad ottenere un‟informativa completa ed 

esaustiva, è stato ribadito dalla giurisprudenza136 a partire dalla seconda 

metà degli anni ‟90, in alcune sentenze in cui emerge che l‟interesse ad agire 

da parte dei soci e dei terzi, richiesto dalla disciplina sull‟invalidità ex 

articolo 2379 c.c., sussiste qualora la non conformità ai principi generali di 

“chiarezza, veridicità e correttezza” impedisca all‟interessato di conoscere 

adeguatamente la reale situazione della società e al bilancio di svolgere la 

propria funzione informativa. 

Da qui, si evidenzia che l‟interesse dei soci e dei terzi è rivolto ad ottenere, 

tramite il principale strumento del bilancio, una esauriente informazione 

sulla gestione, che non coincide solamente con la corretta rilevazione del 

risultato di esercizio, funzionale a considerazioni sul valore di dividendi e 

partecipazioni, ma si perfeziona con una rappresentazione armoniosa e 

completa della situazione effettiva della società, in termini patrimoniali, 

finanziari ed economici. 

Si riconosce, quindi, che l‟interesse richiesto dalla legge per l‟esercizio 

dell‟azione di nullità è anche quello rivolto a rimuovere un bilancio che non 

soddisfa le esigenze conoscitive dei soggetti destinatari delle informazioni che 

esso contiene, a causa di vizi che ostacolano la comprensibilità dei 

                                       
136  Sulla giurisprudenza più recente che connota l‟importanza del principio di 

“chiarezza” a tutela del diritto di informazione di soci e terzi: Cassazione n. 8048 del 
3/9/1996, Cassazione n. 9524 dell‟8/9/1999, Cassazione n. 23976 del 24/12/2004: 
“l‟interesse del socio ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio 
redatto in violazione delle prescrizioni legali dipende non solo da [...] un immediato 
vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa 
eventualmente evidenziare, potendo invece nascere dal fatto che la poco chiarezza o 
scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni [...] che il 
bilancio dovrebbe offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente 
necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli 
legittimamente aspira”, Tribunale di Milano 18/1/2006, Cassazione n. 4874 del 7/3/2006, 
Cassazione n. 10139 del 2/5/2007, Cassazione n. 11554 del 9/5/2008, Tribunale di Milano 
30/10/2008, Tribunale di Milano 17/8/2011, Cassazione n. 2758 del 23/2/2012: “in tema 
di impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di 
chiarezza, correttezza e veridicità, l‟interesse ad agire del socio, non può essere circoscritto 
alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell‟esercizio cui il bilancio si 
riferisce, in quanto l‟interesse può attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell‟impresa”. 
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documenti, rendendo insufficiente o deviante l‟informativa sull‟entità 

patrimoniale e sul risultato economico della società.  

Per quanto riguarda il concetto di “veridicità”, come illustrato 

precedentemente, tale principio si è evoluto nel corso degli anni a fianco del 

principio di “chiarezza”, inizialmente sovrapponendosi, in virtù del ruolo 

primario assegnato alla “verità” del bilancio, arrivando poi ad un rapporto di 

equiparazione e autonomia.  

Posto che la “verità assoluta” dell‟intera documentazione di bilancio non può 

essere un valore realizzabile137, bisogna necessariamente distinguere tra 

valori certi e valutazioni: relativamente ai primi, la verità è effettivamente 

raggiungibile mediante la rilevazione puntuale che rispecchia la situazione 

reale, essendo valori liberi da ogni genere di giudizio tecnico-discrezionale; 

per quanto riguarda, invece, i valori stimati o congetturati, la legge indica i 

criteri, più o meno rigidi, da seguire in fase di valutazione per rispettare la 

clausola generale. 

La “veridicità”, dunque, riguarda il contenuto informativo dei dati presentati 

nel bilancio e si identifica con la “verità legale”138, nel senso che la 

rappresentazione della situazione aziendale, quando viene delineata 

rispettando la struttura e i criteri di valutazione definiti dalla legge, può 

raggiungere la qualità di “verità relativa”, in quanto verità ricostruita 

oggettivamente seguendo le convenzioni legali, sulla base dell‟obiettivo 

informativo assegnato dalla legge ai documenti di bilancio. 

Secondo la dottrina (Bocchini, Salafia), inoltre, il principio di “veridicità” 

opera anche ogniqualvolta manchi una disposizione normativa specifica o 

tali disposizioni non siano sufficienti a fornire il risultato richiesto dalla 

legge: in questi casi la rappresentazione veritiera deve essere costruita con 

valutazioni che seguano i criteri economico-aziendali espressi dai “corretti 

principi contabili”, che il Legislatore ha reso compatibili con il sistema delle 

                                       
137  In merito all‟impossibilità di raggiungere la “verità assoluta” del bilancio, si 

ricordano le parole della Relazione al decreto legislativo n. 127, che a tal proposito recita: 
“L‟uso dell‟aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio , né promettere ai lettori di 
esso, una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma 
richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il 
risultato”. 
138  Cfr. BOCCHINI E., Diritto della contabilità delle imprese, 2010 
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norme legislative attraverso la giuridicizzazione dei più importanti, i c.d. 

“principi di redazione”, e sulla base della rilevanza attribuita alle regole della 

“buona ragioneria” emesse dagli organi preposti139. 

Appare consolidata l‟impostazione che associa l‟obiettivo di “veridicità” al 

requisito della “correttezza”, nel quale si traduce in relazione ai valori 

presentati nei documenti di bilancio. 

La dottrina si è pronunciata per dare una definizione di bilancio 

correttamente redatto, generando una serie di ipotesi a riguardo. 

Salafia140 osserva che tale obbligo è ottemperato quando vengono rispettati 

gli schemi contabili e i principi di redazione disposti dalla legge e vengono 

fornite tutte le informazioni richieste dalla Nota Integrativa. La correttezza 

attiene, quindi, non tanto all‟esistenza storica delle voci iscritte nel bilancio, 

ma piuttosto alla loro valutazione, che i redattori devono svolgere seguendo i 

precetti legislativi.  

Secondo Rodford141, la correttezza è legata alla valutazione e all‟applicazione 

dei corretti principi contabili, mentre secondo l‟ipotesi di Colombo e Jaeger, il 

bilancio può definirsi correttamente redatto qualora siano state rispettate le 

norme imperative riguardanti i criteri di valutazione e i principi di redazione 

imposti dalla legge, estendendo la “correttezza” alla modalità di 

comunicazione dei dati di bilancio, che non deve mai essere tale da 

ingannare i lettori.  

L‟ impostazione di Santesso e Sostero associa alla “correttezza” due ordini di 

significato: il primo deriva dall‟applicazione corretta delle regole della buona 

ragioneria e attiene alla valutazione dei valori di bilancio; il secondo riguarda 

la buona fede soggettiva e il leale comportamento dei redattori della 

documentazione142. 

                                       
139  Sull‟introduzione dei principi contabili nazionale, si veda il paragrafo 2.5. 
140  Secondo Salafia, la correttezza si realizza nella scelta del criterio di rilevazione e di 

riproduzione del valore nel documento contabile, e tale scelta dev‟essere governata da 
“regole giuridiche o da principi contabili ove regole giuridiche non ci siano”. Cfr. Salafia V., I 
nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio, 1991. 
141  Cfr. RORDORF, Attuazione delle Direttive CEE sul bilancio di esercizio e sul bilancio 

consolidato, in Società, 1991. 
142  Tale impostazione incentrata sul leale comportamento degli amministratori, si basa 

sul dettato della Relazione al D. Lgs. 127/1991: “L‟uso dell‟aggettivo veritiero [...] richiede 
che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”. 
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Secondo Bocchini143, la correttezza deve riguardare sia la condotta soggettiva 

del redattore del bilancio, sia la rappresentazione oggettiva del bilancio in sè, 

nell‟interesse dei destinatari dello stesso.  

Con questa premessa, egli distingue il bilancio in due aree: una in cui 

esistono norme di legge e qui la “correttezza” si realizza nel divieto di 

violazione di tali norme imperative, e una in cui, non esistendo norme di 

legge a riguardo, la “correttezza” si traduce nel rispetto dei corretti principi  

contabili. 

In base a tale impostazione, il principio di “correttezza” tende ad unirsi, se 

non a confondersi, con il principio di “veridicità”, solo all‟interno di 

quest‟ultima area, nella quale manca il precetto legislativo specifico e, 

quindi, occorre individuare la regola contabile adeguata e corretta rispetto ai 

valori da stimare e valutare. 

Infine, alla luce di queste considerazioni sul postulato della “correttezza”, che 

talvolta fanno riferimento all‟aspetto soggettivo del comportamento del 

redattore del bilancio, è necessario fare una distinzione tra prospettiva 

civilistica e prospettiva penale: infatti, nell‟ambito civilistico e quindi nella 

fattispecie di nullità prevista nell‟articolo 2379 c.c., la soggettività del 

redattore e la correttezza e buona fede del suo comportamento, non hanno 

alcun peso in caso di inosservanza dei postulati richiesti dalla clausola 

                                       
143  La posizione di Bocchini parte da alcune osservazioni di fondo: innanzi tutto il 

concetto di correttezza può essere riferito sia ad un complesso di regole privatistiche di 
condotta, riconducibili alla buona fede oggettiva, sia ad un complesso di regole tecniche 
specifiche della buona ragioneria relative alla redazione del bilancio; poi si osserva che il 
dettato normativo non richiede solo un comportamento corretto e in buona fede da parte del 
redattore del bilancio (considerando che nella disciplina privatistica dei contratti e delle 
obbligazioni, la violazione dei principi di buona fede e correttezza è normalmente fonte di 
responsabilità), come si deduce dalla Relazione al D. Lgs. 127/1991: “l‟uso dell‟aggettivo 
veritiero [...] richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime”, ma richiede 
anche un risultato oggettivo corretto, ossia “il bilancio [...] deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 
economico dell‟esercizio” (articolo 2423 c.c., 2°comma).  
Da qui la considerazione che la correttezza vada riferita non soltanto alla condotta degli 
amministratori, come emerge dalla Relazione, ma anche al bilancio in sé, come richiede la 
norma civilistica.  
Cfr. BOCCHINI E., Diritto della contabilità delle imprese – Vol. II: Bilancio di esercizio, 2010. 
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generale144; tali aspetti soggettivi hanno rilevanza, invece, nell‟ambito penale 

del reato di false comunicazioni sociali145. 

 

Nell‟impostazione giurisprudenziale e dottrinaria consolidata, in conclusione,  

“chiarezza”, “veridicità” e “correttezza” sono qualità fondamentali ed 

obbligatorie dell‟informativa di bilancio, autonome ed equiordinate e, di 

conseguenza, la violazione di uno o l‟altro principio determina allo stesso 

modo l‟invalidità del bilancio stesso. 

In definitiva, alla luce della normativa vigente e dell‟evoluzione dottrinaria e 

giurisprudenziale, al bilancio d‟esercizio viene attribuita, nell‟inscindibile 

unitarietà dei tre documenti di cui è composto, la funzione primaria di 

generare un‟informazione completa e oggettiva, destinata a tutti i soggetti 

interessati, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 

società. 

Nel contempo, appare condivisa la tesi che ritiene vincolanti sia il principio 

di “chiarezza”, nel senso che al bilancio è richiesto un grado di analiticità 

non inferiore a quello disposto dalla legge per raggiungere un livello 

informativo adeguato e comprensibile; sia il principio di rappresentazione 

“veritiera e corretta”, secondo il quale il bilancio deve rispettare i principi di 

redazione fissati dalla legge e deve seguire i criteri di valutazione 

specificatamente alle varie categorie di beni e, quindi, deve contenere valori 

stimati e congetturati che si mantengano all‟interno di una ragionevole 

approssimazione della realtà. 

La disciplina giuridica del bilancio appare rivolta ad una pluralità di 

interessi informativi, dei soci e dei terzi, che la rendono una normativa 

imperativa, governata dai principi sovraordinati di “chiarezza, veridicità e 

correttezza”, la violazione dei quali, posti a tutela dei suddetti interessi, non 

                                       
144  “La correttezza impone sì una regola di comportamento, ma non esclude la 

censurabilità di giudizi tecnicamente erronei, pur se di buona fede”. PALMA A., a cura di, Il 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 1999, pag. 22. 
145   Il delitto di “false comunicazioni sociali” (articolo 2621 c.c.) si fonda su due cardini: 
quello “soggettivo”, espresso dall‟intento fraudolento dell‟autore, e quello “oggettivo”, relativo 
al contenuto del fatto, ossia alla “difformità dal vero” delle informazioni in esame. Cfr. AVI 
M.S., a cura di, Falso e invalidità di bilancio, 2001. 
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può che rendere illecito il bilancio e nulla la relativa delibera di 

approvazione146. 

 

 

2.5 IL SISTEMA DI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E LA PROPOSTA 

DELL‟OIC PER LA RIFORMA DEL BILANCIO CIVILISTICO 

 

La fonte principale che regolamenta la redazione del bilancio d‟esercizio 

civilistico è, per definizione, la normativa indicata nelle disposizioni del 

Codice Civile. 

Tuttavia, in molti casi, i criteri di valutazione dettati dal Legislatore (articolo 

2426 c.c.) in relazione alle singole voci del bilancio appaiono elastici e 

generici. 

Per orientare i redattori dei bilanci nell‟attività di valutazione, nel rispetto 

della clausola generale di “chiarezza” e rappresentazione “veritiera e 

corretta”, esistono degli organismi specifici che si occupano di predisporre 

dei “principi contabili” che esprimono la miglior prassi, in modo da limitare il 

grado di discrezionalità. 

Essi costituiscono un insieme di regole contabili complementari e 

gerarchicamente subordinate alle disposizioni legislative, svolgono una 

funzione integrativa ad esse nelle aree non contemplate dalla legge e 

ricoprono un ruolo interpretativo ed esplicativo nei casi in cui le norme 

necessitino di chiarimenti e sviluppi di carattere operativo. 

                                       
146   Così risulta dalla giurisprudenza consolidata: il bilancio è irregolare se redatto in 

violazione dei principi di “chiarezza, veridicità e correttezza”, in modo tale da non consentire 
la rappresentazione reale della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
società. In questi casi, si rientra nell‟area di applicazione dell‟articolo 2379 c.c., e la delibera 
di approvazione del bilancio ha oggetto illecito, essendo in contrasto con norme imperative 
dettate a tutela di un interesse generale, quello all‟informazione dei soci e dei terzi. 
Si è quindi in presenza di un bilancio illecito sia quando la violazione determina un 
discostamento tra la situazione effettiva della società e la rappresentazione che ne emerge, 
sia in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile rilevare la gamma di 
informazioni richieste dalla legge. 
Cfr. Cassazione n. 4874 del 7/3/2006, Cassazione n. 8221 del 2/4/2007, Cassazione n. 
10139 del  2/5/2007, Cassazione  n. 11554 del  9/5/2008, Cassazione n. 2758 del 
23/3/2012. 
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L‟osservanza dei principi contabili da parte dei redattori di bilancio è, 

pertanto, finalizzata da un lato al rispetto delle prescrizioni di rango 

superiore, rappresentate dalla clausola generale e dai principi di redazione 

delineati nel Codice Civile, sui quali i principi stessi si fondano, dall‟altro al 

supporto tecnico che essi forniscono in relazione all‟integrazione e 

interpretazione delle norme civilistiche in materia di rilevazioni contabili e 

valutazione delle voci di bilancio. 

Fino agli anni '70147, in Italia non era presente un sistema di principi 

contabili nazionali, a differenza di altri Paesi, in particolare Stati Uniti e 

Gran Bretagna, i quali da tempo si avvalevano di un collaudato apparato di 

principi di emanazione professionale e di generale accettazione (GAAP: 

General accepted accounting principles). 

Con l'emanazione del DPR 136/1975, in materia di controllo contabile e 

certificazione dei bilanci delle Società per Azioni quotate, i principi contabili, 

prima di concretizzarsi in forma scritta, ottennero un esplicito richiamo di 

rango legislativo148, e, di conseguenza, il CNDC (Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti), si assunse l‟obiettivo di formulare un sistema di 

“corretti principi contabili” da rispettare in qualità di condizione necessaria 

per il rilascio della suddetta certificazione. 

L‟espressione “corretti principi contabili” usata nel DPR 136/1975 si riferisce 

all‟insieme di principi tecnico-ragioneristici riguardanti le modalità di 

contabilizzazione dei fatti della gestione e i criteri di valutazione ed 

esposizione delle voci di bilancio, che devono necessariamente essere 

coerenti con le indicazioni legislative. 

 

                                       
147  Negli anni ‟40 esisteva la Commissione Uniconti che aveva il compito di uniformare 

la prassi contabile, senza, però, riuscire nell‟intento. Cfr. AVI M.S., Il bilancio come 
strumento di informazione verso l'esterno, 1990. 
148  Dal DPR 136/1975: articolo 4, 2° comma: "la società di revisione se il bilancio ed il 

conto profitti e perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli 
accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione del bilancio e del conto 
profitti e perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, 
secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione" e articolo 
10, 2° comma, lettera c: “la Consob può raccomandare l'adozione di principi e criteri per il 
controllo contabile delle società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo 
preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc) e del 
Consiglio nazionale dei ragionieri (Cnr)". 
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Nel 1975, quindi, il CNDC, quale organismo professionalmente qualificato, 

elaborò il primo principio contabile dedicato a “finalità e postulati del 

bilancio" e, dal primo intervento fino al 1991, anno di adozione della IV e 

della VII Direttiva CEE sul bilancio d‟esercizio e sul bilancio consolidato, 

vennero formulati 10 principi contabili nazionali, alla cui redazione 

partecipò, accanto al CNDC e a partire dal 1983, anche il CNR (Consiglio 

Nazionale dei Ragionieri). 

Il riconoscimento del ruolo autorevole e rilevante dei principi contabili 

nazionali venne sottolineato dalla Consob, che, nella Delibera n. 1079 

dell‟8/4/1982, raccomanda alle società quotate l'adozione di tali principi e 

criteri emanati dal CNDC, da considerare come punti di riferimento nella 

redazione dei bilanci149.  

Inoltre dal 1982 i principi contabili nazionali elaborati dal CNDC furono 

oggetto anche di un esplicito raffronto con i principi internazionali emanati 

dallo IASC (International Association Standard Commitee), che venivano 

assimilati in relazione alle problematiche non ancora affrontate dalla 

Commissione italiana. 

Il D. Lgs. 127/1991 ha rinnovato l‟intero impianto su cui si fonda 

l‟informativa societaria, definendo in modo più organico e rigoroso la 

normativa sulla formazione del bilancio: per questo motivo, i 10 principi 

contabili nazionali emanati fino a quel momento vennero sottoposti, dal 

1993 al 1997, a una completa rivisitazione basata sulla nuova disciplina 

civilistica. 

Successivamente, il sistema di principi contabili subì una nuova 

rielaborazione in seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs. 6/2003 alla 

regolamentazione civilistica del bilancio. 

 

                                       
149  A dimostrazione dell‟importanza attribuita dalla Consob al sistema di principi 

contabili cfr.: Comunicazione n. SOC/RM/94001751 dell‟1/3/1994 e Comunicazione n. 
DAC/99088450 dell‟1/12/1999, che recita: “la disciplina del bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato [...] presuppone, in via naturale, un sub-sistema di regole tecniche 
(principi contabili) che interpretano ed integrano le norme di legge al fine di fornire con 
chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, nonché del 
risultato economico dell‟impresa”. 
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Dal 30 gennaio 2002, data di emanazione del principio contabile n. 30, lo 

“standard setter”, vale a dire l‟ente preposto alla redazione dei principi 

contabili nazionali, è rappresentato dall'OIC (Organismo Italiano di 

Contabilità)150 grazie alla sua costituzione in Fondazione, nel 2001, da parte 

del CNDC e del CNR.  

Dal 2002, quindi, i principi contabili nazionali vengono pubblicati dall'OIC 

seguendo una nuova numerazione, mentre restano in vigore alcuni principi 

emanati in precedenza da CNDC e CNR (attualmente sono in vigore i principi 

dal n. 11 al n. 30), che per semplicità hanno mantenuto la numerazione 

originale. 

Il 2005 rappresenta un anno di svolta in tema di prassi contabile, in quanto 

il D. Lgs. 38/2005 ha significativamente variato il regime di applicazione dei 

principi contabili. 

Dal 2005, infatti, per effetto dell‟introduzione nell‟ordinamento giuridico 

italiano del Regolamento dell‟Unione Europea n. 1606, sono definitivamente 

entrati nel panorama contabile nazionale i principi emanati dagli organismi 

internazionali151. 

In estrema sintesi, dal 2005 le Società per Azioni quotate e le società 

bancarie e assicurative, nella redazione dei bilanci consolidati e, 

successivamente, dei bilanci d‟esercizio, devono obbligatoriamente applicare 

i principi internazionali, mentre le altre tipologie di società, eccetto quelle 

che redigono il bilancio in forma “abbreviata”, possono scegliere 

facoltativamente se seguire il regime nazionale o internazionale.  

 

                                       
150  L‟OIC nasce dall‟esigenza di istituire uno “standard setter” nazionale con l‟obiettivo di 
esprimere le istanze nazionali in materia contabile. A tal fine, i compiti dell‟OIC sono 
molteplici: innanzitutto, predispone i principi contabili che rappresentano le linee-guida 
operative per la redazione dei bilanci delle imprese, esso coordina la propria attività con 
quella degli standard setter degli altri Paesi europei, fornisce il supporto tecnico per le 
imprese, relativamente all‟applicazione in ambito nazionale dei principi contabili 
internazionali, e per il Legislatore italiano, relativamente all‟emanazione delle norme sulla 
contabilità, in modo da adeguare la disciplina interna sul bilancio alle Direttive comunitarie. 
Oltre a questi compiti, l‟OIC si occupa della promozione della cultura contabile e del 
progresso della prassi aziendale e promozionale, organizzando convegni e seminari, e 
curando la pubblicazioni di documenti e ricerche. 
151  L‟evoluzione del rapporto tra bilancio e principi contabili internazionali è trattata nel 

capitolo 4. 
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In questo contesto dinamico di coesistenza dei sistemi nazionale e 

internazionale di principi contabili, si colloca l‟esigenza di attuare un 

aggiornamento dei vigenti standard nazionali, programmato dall'OIC a 

partire dal 2010. 

La finalità dichiarata dall'OIC in relazione a tale progetto di rivisitazione dei 

principi nazionali risponde alla necessità di prendere realmente in 

considerazione i più recenti sviluppi della materia contabile, conseguenti 

all'evoluzione della normativa giuridica, della prassi contabile nazionale, 

degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile 

internazionale. 

L'obiettivo è quello di aggiornare i principi nazionali anche sulla base degli 

effettivi utilizzatori, rappresentati prevalentemente da piccole e medie 

imprese che non seguono il sistema di standard internazionali, in modo da 

realizzare un sistema di principi adeguato alle caratteristiche dei soggetti 

interessati. 

 

Appare conseguente alla mutevolezza di tale scenario, caratterizzato dalla 

commistione tra principi nazionali e internazionali, il progetto riformista 

condotto a partire dal 2006 dall‟OIC, volto a rinnovare la normativa del 

Codice Civile sul bilancio. 

L‟intento, in questo caso, era quello di avvicinare le disposizioni civilistiche 

alle regole in materia di bilancio predisposte dagli organismi internazionali, 

al fine di ottenere un‟informativa di bilancio di valenza globale e un sistema 

normativo applicabile dalla generalità delle imprese conforme ai principi 

contabili internazionali. 

La proposta formulata dall‟OIC si è concretizzata in una “bozza di articolato”, 

approvata da Consiglio di Gestione il 6 Maggio 2008, che rispondesse 

all‟esigenza di armonizzare la disciplina codicistica con le indicazioni di 

derivazione internazionale, considerando che un contesto legislativo 

caratterizzato dalla disomogeneità nelle regole applicabili può tradursi in 

una minore utilità e comparabilità dell‟informazione economico-finanziaria 

prodotta. 
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La proposta di articolato avanzata dall‟OIC, ma mai accolta ed attuata 

effettivamente dal Legislatore, si basa sul tentativo di adeguare 

l‟ordinamento giuridico italiano, al contenuto opzionale delle Direttive 

2001/65/CE e 2003/51/CE, completando il recepimento, avvenuto in 

concreto ma circoscritto alle sole previsioni obbligatorie di tali Direttive152 e 

introducendo ulteriori considerazioni in ottemperanza alla Direttiva 

2006/47/CE. 

In breve, l‟aggiornamento proposto dall‟OIC riguarda alcuni aspetti del 

bilancio delineati dalle disposizioni civilistiche, modificandoli in modo più o 

meno incisivo per avvicinarli il più possibile alle indicazioni dei principi 

contabili internazionali153. 

Una delle proposte più innovatrici riguarda l‟introduzione di due documenti 

quali parti integranti del bilancio: il Rendiconto Finanziario154 e il Prospetto 

delle variazioni delle voci del patrimonio netto, dei quali l‟articolato espone 

sinteticamente i contenuti ma non la forma. 

L‟OIC propone uno schema completamente rivisitato dello Stato 

Patrimoniale, il cui contenuto risulta totalmente differente dal vigente 

civilistico e molto simile allo schema imposto dalla regolamentazione 

internazionale, che prevede un prospetto classificato secondo il criterio 

finanziario155. 

                                       
152  Per la trattazione dettagliata del recepimento delle Direttive 2001/65/CE e 

2003/51/CE si rimanda al capitolo 4. 
153  La bozza di articolato dell‟OIC riguarda aspetti anche molto specifici e puntuali, di 

seguito vengono esposte in modo sintetico le proposte più incisive e che impattano sulla 
struttura complessiva del bilancio. 
154  Il Rendiconto Finanziario è preso in considerazione anche dal principio contabile 

nazionale n.12, che ne consiglia la redazione, da includere nella Nota Integrativa. 
Data la loro importanza a livello informativo, questi documenti, sebbene non esplicitamente 
obbligatori, sono solitamente adottati dalla maggior parte delle imprese di medio-grandi 
dimensioni. 
155  Il vigente articolo 2424 c.c. che presenta lo schema di riferimento per lo Stato 

Patrimoniale, segue, per le voci dell‟Attivo, un criterio di destinazione, e subordinatamente, 
un criterio finanziario, e, per le voci del Passivo, un criterio che privilegia la natura delle 
fonti di finanziamento. 
Il criterio finanziario proposto dall‟OIC, invece, aderente all‟impostazione degli standard 
internazionali, si basa sull‟attitudine di ogni singolo bene a trasformarsi in liquidità entro 
un termine congruo, dipendente dalla durata del ciclo operativo aziendale. 
Tale impostazione dimostra l‟attenzione posta alla situazione finanziaria dell‟impresa che, 
tra l‟altro, viene confermata dalla presenza obbligatoria del Rendiconto Finanziario in qualità 
di parte integrante del sistema di bilancio. 
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Per quanto riguarda il Conto Economico156, quello ipotizzato non si discosta 

molto dallo schema prescritto nel Codice Civile, soltanto esso risulta più 

sintetico, mentre vengono avanzate numerose modifiche per quanto riguarda 

la Nota Integrativa che, secondo la bozza dell‟OIC, dev‟essere più ricca di 

informazioni e spiegazioni, per effetto della maggiore sinteticità dei 

documenti contabili proposti. 

Lo schema dell‟OIC presenta alcune modifiche da apportare ai criteri di 

valutazione, che vengono aggiornati ricalcando, nella maggior parte dei casi, 

i criteri di stampo internazionale e, in più, data l‟importanza del fenomeno, 

aggiunge un articolo dedicato esclusivamente alla valutazione degli 

strumenti finanziari. 

L‟articolato, infine, riguarda anche dei cambiamenti da apportare al bilancio 

in forma “abbreviata”, che si concretizzano nell‟innalzamento delle soglie 

quantitative e nella previsione di due tipi di schemi di bilancio abbreviato, di 

“primo” e “secondo livello”, entrambi non comprensivi del Rendiconto 

Finanziario. 

In definitiva, la proposta di riformare il bilancio civilistico avanzata dall‟OIC, 

si è mossa all‟interno di un contesto normativo nel quale la disciplina in 

tema di redazione del bilancio appare differenziata tra società soggette al 

regime di principi internazionali e società non soggette a tale 

regolamentazione. 

L‟obiettivo principale consisteva nell‟uniformazione del sistema normativo di 

riferimento, al fine di omogeneizzare l‟informativa di bilancio, adeguandola 

alle disposizioni internazionali anche in relazione ai soggetti non obbligati a 

rispettarle.  

Tra le osservazioni157 formulate in merito alla bozza di articolato dell‟OIC, è 

peculiare la posizione del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili), che si dimostrava contrario alle 

modifiche proposte, considerando che l‟applicazione obbligatoria di tali 

                                       
156  Il prospetto civilistico del Conto Economico è in forma scalare, strutturato per 

macro-aggregati che esprimono risultati parziali: le variazioni proposte dall‟OIC riguardano 
la composizione di tali saldi differenziali. 
157  Cfr. CORONELLA S., Il nuovo bilancio civilistico alla luce dell’integrale recepimento 

delle Direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce. La proposta dell’OIC, 2008.  
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disposizioni ispirate ai principi internazionali anche nella realtà delle piccole 

medie imprese158, comporterebbe un aggravio degli adempimenti e dei costi 

da sostenere, senza, però, vantaggi significativi sull‟affidabilità dei bilanci 

redatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
158  “A risentire maggiormente degli eventuali cambiamenti a cui sarà sottoposta la 

nostra legislazione, saranno allora solo le aziende di minori dimensioni, attualmente non 
interessate a produrre questa informativa supplementare.” BANDETTINI A., LIBERATORE 
G., MULAZZANI M., Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio. Alcuni 
contributi a partire dalle guide operative OIC, 2009, pag.60. 
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CAPITOLO 3 

L‟INFLUENZA DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA 

NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI: 

LE C.D. INTERFERENZE FISCALI 

 

 

 

3.1 L‟INCONTRO TRA RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO E 

REDDITO IMPONIBILE 

 

Il bilancio d‟esercizio, regolamentato dal Codice Civile e integrato dal sistema 

dei corretti principi contabili, adempie, per prima cosa, alla funzione 

fondamentale di fornire un‟adeguata informazione sulla situazione 

economico-patrimoniale della società: tra le sue funzioni, inoltre, vi è anche 

quella di determinare il reddito da sottoporre a tassazione, applicando al 

risultato di bilancio i criteri della disciplina tributaria. 

Ne deriva un fenomeno, conosciuto come “inquinamento fiscale” del bilancio 

d‟esercizio, che compromette la natura civilistica del bilancio stesso, causato 

dall‟eventuale presenza di voci di origine tributaria, giustificate da esigenze 

non civilistiche, all‟interno dei documenti contabili. 

La conseguente influenza, talvolta distorsione, che la fiscalità opera 

sull‟informativa di bilancio è stata oggetto di dibattiti e continui interventi 
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legislativi per attuare delle possibili soluzioni all‟interferenza tra dati 

civilistici e dati tributari. 

Alla base della questione, c‟è la circostanza che l‟ordinamento tributario e 

quello civilistico rappresentano sistemi distinti che contemplano esigenze ed 

obiettivi differenti ma che, nella pratica aziendale, spesso finiscono per 

confondersi conducendo a redazioni di bilanci tendenti a considerare 

maggiormente gli aspetti di ordine fiscale. 

A ben vedere, però, le norme tributarie non riguardano direttamente e 

specificamente la redazione del bilancio, essendo rivolte, invece, a 

regolamentare la determinazione del reddito imponibile assoggettabile a 

tassazione159: il fenomeno di inquinamento del bilancio si presenta come un 

effetto del rapporto che il Legislatore ha imposto tra i sue sistemi normativi, 

civilistico e tributario. 

 

Il delicato rapporto tra norme fiscali e norme civilistiche relative al bilancio 

d‟esercizio, può teoricamente seguire due impostazioni logiche: il “doppio 

binario” e il “binario unico”. 

Il primo sistema, c.d. a doppio binario, prevede che non ci sia alcun rapporto 

di dipendenza tra reddito civilistico e reddito imponibile in quanto il risultato 

economico del bilancio civilistico non assume rilievo nella determinazione 

dell‟imposta: in questo modo la normativa fiscale non interferisce nella 

informativa di bilancio, essendo presenti due sistemi distinti e separati di 

contabilità160. 

Nella logica c.d. a binario unico, invece, esiste un rapporto di dipendenza tra 

reddito fiscale e reddito civilistico in quanto i valori iscritti nel bilancio 

civilistico assumono rilevanza fiscale dal momento che il risultato economico 

costituisce la base di partenza per determinare il reddito imponibile: in 

                                       
159  La tassazione riguarda le imposte dirette previste per le impresa dal sistema 
tributario italiano: l‟IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e l‟IRES (Imposta sui 
Redditi delle Società), imposte proporzionali calcolate su diverse basi imponibili. 
160  La logica del “doppio binario” è più usato nei Paesi di tradizione aziendalistica 
anglosassone, nei quali sono più frequenti le imprese di grandi dimensioni il cui azionariato 
è ripartito fra un vasto numero di investitori e nelle quali la valenza informativa del bilancio 
è maggiormente sentita: per questo motivo, il bilancio deve necessariamente essere libero da 
influenze fiscali che ne possono alterare la funzione informativa verso il mercato. 



 
 

81 

 

questo modo, quindi, i due sistemi normativi appaiono sostanzialmente 

autonomi ma profondamente collegati. 

Tale metodologia attribuisce, quindi, al bilancio civilistico un ruolo rilevante 

anche nell‟ottica tributaria, poiché esso esercita un‟influenza diretta nel 

calcolo della base imponibile, mantenendo comunque una certa autonomia 

tra il sistema civilistico e quello fiscale: essi si presentano come separati ma 

riconciliabili per effetto della rilevazione, nella documentazione civilistica, 

della fiscalità differita e anticipata. 

La centralità del bilancio d‟esercizio nella logica del binario unico comporta 

una maggiore semplicità operativa, prevedendo un solo sistema contabile, 

ma, d‟altra parte, impone al redattore del bilancio di considerare 

congiuntamente le regole della normativa civilistica e i vincoli delle 

disposizioni tributarie. 

La questione del rapporto tra normativa civilistica e fiscale è stata oggetto di 

un lungo dibattito dottrinario, perdurato fino all‟emanazione del TUIR del 

1986 e del D. Lgs. 127/1991, che vide contrapporsi due posizioni: 

Colombo161 si dimostrava favorevole a un rapporto fondato sulla logica del 

“doppio binario”, al contrario, Falsitta162 sosteneva il principio della 

“dipendenza” e del “monobinario”. 

Inizialmente, la maggior parte della dottrina preferiva il sistema doppio, 

considerando l‟incompatibilità dei due sistemi normativi163, ma, anche alla 

                                       
161 Cfr. COLOMBO G.E., Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni, 1987. 

Colombo sosteneva che il sistema del “doppio binario” fosse l‟unico in grado di preservare il 
bilancio civilistico dalle deformazioni di stampo tributario. In seguito, inoltre, egli si 
rammaricò del fatto che tale sistema non fosse stato accolto dall‟ordinamento italiano nella 
riforma del 1991, a causa, secondo l‟autore, di una scarsa collaborazione del Ministero delle 
Finanze alla preparazione della nuova normativa.  
“Il principio di unitarietà dell‟ordinamento non implica affatto la necessità di integrazione tra 
norme civilistiche sulle valutazioni e norme tributarie sulla deducibilità dei costi ed oneri: le 
norme possono essere diverse senza contraddirsi, perché sono destinate ad operare su piani 
diversi”. COLOMBO G.E., PORTALE G.B., Bilancio d’esercizio e consolidato, 1995, pag. 214. 
162 Cfr. FALSITTA G., I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV 
Direttiva, 1987. 
163  Nei primi anni del dibattito, alcuni autori consideravano che la diversità degli 
interessi alla base delle norme civilistiche e tributarie, rendesse necessaria la 
predisposizione di due bilanci distinti, uno ai fini civilistici e uno ai fini fiscali. 
“Le interferenze fiscali di cui si discute esistono soltanto per il fatto che tanto la vecchia 
quanto la nuova disciplina sul reddito d‟impresa non ha mai voluto e tuttora non vuole 
rispettare il precetto che [...] comanda di compilare un conto per ogni scopo e ammonisce 
che [...] se poi se ne compila uno zoppo – è zoppo quello che tiene conto di uno scopo e di 
una parte soltanto di un altro scopo – si redige un documento che disorienta e che, 
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luce delle disposizioni del TUIR che, in certi casi, ne richiedevano 

esplicitamente la correlazione, venne in seguito riconosciuto che la diversità 

di fini tra normativa civilistica e normativa fiscale non appariva così 

profonda e insuperabile da escludere la mutuabilità da parte del diritto 

privato di principi ed istituti del diritto tributario. 

Coerentemente con quest‟ultima impostazione, l‟ordinamento tributario 

italiano è ispirato alla logica del “binario unico”164: di conseguenza il reddito 

del bilancio d‟esercizio, determinato secondo la disciplina del Codice Civile e 

le regole tecniche espresse dai corretti principi contabili, rappresenta il 

valore di base da cui dipende la definizione del reddito da tassare.  

Il sistema che si materializza è il c.d. monobinario “corretto”, in quanto, in 

sede di quantificazione del reddito imponibile, i dati contenuti nel bilancio 

civilistico vengono riconsiderati e sono suscettibili di essere modificati per 

rispondere alle indicazioni della normativa tributaria: tali modifiche ai valori 

civilistici si concretizzano nelle c.d. variazioni “in aumento” o “in 

diminuzione”.  

 

Le variazioni fiscali si rendono necessarie dal momento che i valori 

contabilizzati in bilancio che concorrono a formarne il risultato finale, non 

sempre coincidono con gli importi rilevanti fiscalmente, ossia i valori 

determinati applicando i criteri della normativa tributaria: tali scostamenti 

sono riconducibili alla limitata deducibilità di alcuni componenti negativi di 

reddito, alle differenze temporali tra rilevanza civilistica e fiscale, oppure 

dalla presenza nel sistema tributario di norme agevolative. 

Di conseguenza, il reddito imponibile su cui viene calcolata l‟imposta, è 

tipicamente diverso dal reddito risultante dalla differenza tra ricavi e costi 

iscritti nel Conto Economico (reddito ante imposte) e tale divergenza richiede 

                                                                                                                        
comunque, non sarà mai chiaro come lo sono invece due conti annuali distinti, ciascuno 
con il proprio fine, e confrontabili con grande profitto”. MORONI S., Bilancio di esercizio e 
conto dell’imponibile, 1993, pag. 860. 
164 La logica del “binario unico” è espressa nell‟articolo 83, 1° comma, del TUIR (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi): “il reddito complessivo è determinando apportando all‟utile 
o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all‟esercizio chiuso nel periodo 
d‟imposta [...] le variazioni in aumento o in diminuzione”.  
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un meccanismo, quello delle variazioni, che modifichi quest‟ultimo per 

ottenere la base imponibile ai fini fiscali. 

Le variazioni ai valori di bilancio sono “in aumento”, ossia agiscono facendo 

crescere il reddito imponibile, quando alcuni costi non sono riconosciuti 

fiscalmente ovvero alcuni ricavi, conseguiti in precedenti esercizi e allora non 

tassati, divengono tassabili. 

Viceversa, le variazioni “in diminuzione” fanno diminuire il reddito 

imponibile e si hanno quando alcuni ricavi non sono tassabili secondo le 

norme fiscali o alcuni costi, sostenuti in precedenti esercizi e allora non 

dedotti, divengono deducibili, oppure quando la normativa tributaria 

concede la deducibilità di alcuni costi per un importo superiore rispetto a 

quello definito in base ai criteri civilistici e contabili165. 

Tramite le modifiche apportate da tali variazioni è possibile trasformare il 

risultato economico di bilancio, rilevato secondo le norme del Codice Civile e 

i principi della prassi contabile, nel reddito imponibile da sottoporre a 

tassazione, determinato, quindi, rettificando il reddito civilistico alla luce 

della normativa fiscale166. 

Le variazioni fiscali, evidentemente, non esprimono l‟incidenza dei fatti 

gestionali nella dinamica aziendale e, pertanto, non hanno un autentico 

contenuto economico e finanziario, essendo estranee alle logiche sottese alla 

rilevazione dei valori di bilancio. 

 

                                       
165  Quest‟ultimo caso si riferisce, tipicamente, ai costi relativi agli ammortamenti: 
essendo valori stimati, i criteri civilistici e quelli fiscali possono non coincidere e condurre a 
risultati differenti. Infatti, nella disciplina del Codice Civile le quote d‟ammortamento 
dovrebbero essere definite in base alla “residua possibilità di utilizzazione” del bene: è 
evidente come un criterio simile lasci spazio alla discrezionalità del redattore del bilancio, 
che non è ammessa nell‟ottica tributaria e, per questo motivo, la normativa fiscale prevede 
che le quote d‟ammortamento siano determinate in base a coefficienti ministeriali che 
considerano le caratteristiche del bene strumentale e del settore d‟impiego. 
166 Le variazioni fiscali prendono in considerazione tutti quei componenti, positivi e 
negativi, iscritti in bilancio, che non hanno rilevanza secondo la normativa tributaria o che, 
calcolati in base ai criteri fiscali, presentano valori differenti da quelli imputati a Conto 
Economico. 
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Normativa fiscale e disciplina civilistica del bilancio, infatti, presentano 

esigenze ed obiettivi non coincidenti, che determinano scelte valutative 

spesso discordanti167. 

La finalità del Legislatore tributario, per prima cosa, è improntata sulla 

determinazione della capacità reddituale dell‟impresa e sulla quantificazione 

di una base imponibile più oggettiva e universale possibile168, pertanto la 

normativa fiscale risponde all‟esigenza di oggettività e certezza alla base del 

sistema tributario, cercando di non lasciare ampi margini discrezionali, 

specialmente in tema di valutazioni. 

Dal punto di vista fiscale, inoltre, sorge la necessità di impedire 

l‟occultamento di materia imponibile, tramite una serie di regole volte ad 

evitare interventi di tipo “elusivo”, se non perfino “evasivo”, del redattore del 

                                       
167  “Gli obiettivi cui tende il legislatore civilistico e quelli cui tende il legislatore 

tributario sono, assai spesso, divergenti. Il primo mira a misurare il risultato d‟esercizio nel 
modo più aderente alla realtà aziendale e nell‟ottica della continuità dell‟attività 
imprenditoriale premiando, almeno tendenzialmente, un approccio caratterizzato dalla 
prudenza. Il secondo tende, invece, ad usare la leva fiscale come strumento di politica 
economica, premiando certi comportamenti e rendendone convenienti o sconvenienti certi 
altri”. DI TANNO T., Brevi note a favore del doppio binario nella determinazione del reddito 
d’impresa, 2000, pag. 411. 
168 “Il bilancio è un sistema di valori preordinati alla rappresentazione sintetica in 
termini quantitativi della struttura e degli accadimenti aziendali attraverso la 
determinazione del risultato d‟esercizio e del relativo capitale di  funzionamento. L‟utile (o la 
perdita) ne rappresenta il risultato finale e consente di dare un apprezzamento della 
produttività positiva (o negativa) del capitale aziendale lungo un intervallo di tempo 
convenzionalmente determinato (esercizio)”. POLLARI N. Determinazione fiscale del reddito 
d’impresa e raccordo con il bilancio d’esercizio, 1997, pag. 7661. 
Alla base del sistema tributario, c‟è l‟interesse collettivo, sancito dall‟articolo 53 della 
Costituzione, alla contribuzione alla spesa pubblica, che diviene un obbligo costituzionale 
che trova il suo limite massimo nella capacità contributiva del soggetto passivo.  
Tenuto conto di questo obbligo costituzionale, la normativa fiscale di inserisce nella pratica 
contabile dell‟azienda fornendo dei criteri adeguati e più oggettivi possibile per regolare la 
contribuzione alla spesa pubblica della società. 
A tal proposito, l‟articolo 2 della Legge 825/1971, contenente delega al Governo per la 
riforma tributaria, attuata poi nel ‟73, prevedeva che “la determinazione dei redditi derivanti 
dall‟esercizio di imprese commerciali [avvenisse] secondo criteri di adeguamento del reddito 
imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle 
esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell‟apparato produttivo”. 
In tema di capacità contributiva, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale: tra tutte, si 
ricordano la sentenza n. 179 del 15/7/1976 e la n. 200 del 28/7/176, con le quali la Corte 
ha affermato che la capacità contributiva risponde alla necessità di assicurare che il carico 
fiscale sia basato su valori idonei a rappresentare con chiarezza la ricchezza e l‟attitudine 
all‟obbligazione d‟imposta.  
Da qui si può dedurre che l‟individuazione del principio di inerenza trae origine, a livello 
giuridico, dal principio di capacità contributiva, dal momento che quest‟ultima richiede che 
vi sia un collegamento concreto tra l‟imposizione tributaria e l‟idoneità soggettiva alla 
contribuzione alle spese pubbliche. Cfr. PROCOPIO M., L’inerenza nel sistema delle imposte 
sui redditi, 2009.  
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bilancio, limitandone la sfera discrezionale, con la fissazione di soglie minime 

e massime all‟iscrizione rispettivamente di ricavi e di costi e di altri 

componenti di reddito.  

Diversamente, l‟obiettivo della disciplina civilistica sul bilancio non è diretto 

alla determinazione di una valore reddituale: la funzione del bilancio169, 

infatti, è di esporre in modo chiaro, veritiero e corretto la complessiva 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

Le scelte normative del Legislatore civilistico, quindi, rispondono alla basilare 

esigenza informativa di una pluralità di soggetti, esterni ed interni 

all‟impresa, che a vario titolo sono portatori di interessi, considerando, 

inoltre, che l‟obiettivo di veridicità del bilancio è raggiungibile anche 

attraverso valutazioni più o meno discrezionali che, invece, non sono gradite 

in ambito fiscale. 

Le variazioni in aumento e in diminuzione servono a trasformare il reddito 

determinato in base alle esigenze informative del bilancio civilistico in un 

reddito che risponda alle esigenze di oggettività della normativa tributaria, 

portando i valori di bilancio ai valori raggiunti seguendo le regole fiscali. 

Il bilancio d‟esercizio, quindi, nasce prima di tutto come un adempimento di 

carattere privatistico, che riguarda soci e creditori e, in taluni casi, assume 

rilevanza pubblicistica, mentre, dal punto di vista della fiscalità, il bilancio 

assume rilevanza amministrativa per la determinazione del reddito 

imponibile170: a tal fine, sorge la necessità di regole certe ed univoche, che 

conducano a valori oggettivi e prevedibili, anche a discapito della loro 

precisione e correttezza economica. 

Il bilancio rappresenta un aggregato di valori che deve unire criteri valutativi 

rispondenti ad esigenze e finalità strutturalmente differenti: quelli tributari si 

                                       
169    Articolo 2423 c.c., 2° comma: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell‟esercizio”. 
170  “Sotto il profilo tributario, per ragioni strutturali, il bilancio è lo strumento 
attraverso il quale determinare il reddito imponibile, e costituisce pertanto un adempimento 
amministrativo collocato nel sistema di autodeterminazione delle imposte. Le scritture 
contabili ai fini tributari non servono più a rendicontare i rapporti commerciali intervenuti 
nell‟esercizio dell‟attività di impresa, ma diventano strumentali alla liquidazione 
dell‟imposta, rispetto ad un‟entità-fisco che non è né comproprietaria né creditrice 
dell‟impresa”. LUPI R., Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli 
inquinamenti, 2007, pag. 3233. 
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concretizzano in disposizioni tendenti a precisione, univocità e certezza, ma 

sostanzialmente più rigidi, mentre quelli civilistici si prestano di più 

all‟utilizzo di clausole generali e concetti flessibili  ed adattabili in relazione 

al caso specifico. 

A livello normativo, pertanto, è stato definito uno stretto legame tra bilancio 

d‟esercizio civilistico e calcolo del reddito imponibile che si traduce in un 

rapporto di “dipendenza parziale”171 dal momento che il reddito da tassare 

deriva direttamente dal risultato di bilancio ma, alla luce della diversità di 

obiettivi ed esigenze dei due sistemi di riferimento, viene poi rettificato in 

base alle disposizioni tributarie. 

Questo meccanismo è stato definito dalla dottrina come nesso di 

“pregiudizialità-dipendenza”172, ad indicare la funzione strumentale del 

bilancio d‟esercizio come base di partenza per la quantificazione del reddito 

imponibile ai fini fiscali. 

Il collegamento tra risultato civilistico e reddito imponibile non è del tutto 

agevole, considerando il diverso complesso di funzioni ed obiettivi che i due 

sistemi normativi presentano: ad esempio, se da un lato la disciplina 

civilistica impone al bilancio il rispetto del principio di prudenza (articolo 

2423-bis c.c.), secondo il quale occorre contabilizzare anche i costi presunti, 

o incerti e potenziali, mentre non si possono iscrivere i ricavi non ancora 

realizzati; dall‟altro lato, la disciplina tributaria (articolo 109 TUIR) prevede,  

                                       
171  Articolo 83 TUIR: “Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla 

perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le 
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle 
successive disposizioni della presente sezione”.  
172  Tale espressione è usata da Falsitta, in relazione alla situazione di dipendenza del 

reddito imponibile dal reddito civilistico, in base alla quale non è possibile ottenere la 
deducibilità degli elementi negativi o la tassabilità di alcuni componenti positivi senza 
l‟osservanza delle condizioni disposte dalla disciplina civilistica. Cfr. FALSITTA G., I rapporti 
tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva, 1987. 
“L‟art. 52 codifica questo principio del collegamento tra bilancio civile e dichiarazione del 
reddito fiscale: si ha quindi una pregiudizialità della determinazione dell‟utile civilistico, 
rispetto all‟accertamento dell‟imponibile fiscale ed una dipendenza di quest‟ultimo rispetto al 
primo. Malgrado questo rapporto di pregiudizialità-dipendenza, le norme civili sulla 
redazione del bilancio di esercizio e quelle tributarie di determinazione del reddito 
imponibile, rimangono ontologicamente diverse e giuridicamente autonome ed operano su 
piani diversi. [...] Il predetto rapporto di pregiudizialità-dipendenza, fissato dall‟art. 52 del 
T.U. trova il suo completamento nel disposto del quarto comma dell‟art. 75 del T.U.”. 
QUATRARO B., Il bilancio civile e le interferenze tributarie (le voci 24 e 25 del nuovo conto 
economico), 1992, pag. 562. 
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in contrasto con l‟impostazione prudenziale civilistica, che solo i costi certi 

ed obiettivamente determinati possano costituire valori fiscalmente 

deducibili. 

 

Per regolamentare il passaggio dal risultato economico di bilancio al reddito 

fiscalmente rilevante, le norme del TUIR, e in particolare l‟articolo 109, 

fissano dei principi generali relativi alla determinazione della base 

imponibile. 

Al primo comma173, viene definito il principio di “competenza”, secondo il 

quale i componenti di reddito partecipano alla formazione del reddito stesso 

nella misura in cui siano riferibili al periodo medesimo, indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria, fatta eccezione per alcuni casi 

specificamente disciplinati, per i quali è prevista la “competenza per 

cassa”174. 

Tale concezione di competenza appare differente rispetto al principio 

delineato dal Codice Civile, che individua la competenza economica 

nell‟accostamento logico tra costi e ricavi, mentre la legislazione tributaria 

sottolinea l‟aspetto temporale, ponendo l‟attenzione sul momento in cui il 

costo si considera sostenuto e diviene deducibile e il ricavo realizzato e 

quindi imponibile. 

Però, al fine del riconoscimento fiscale dei componenti negativi e positivi di 

reddito, non è sufficiente il requisito della competenza, ma è necessario 

considerare la “certezza” e l‟obiettiva “determinabilità”, che riguardano 

l‟esistenza reale e la sicura quantificazione dei valori, risultanti a livello 

oggettivo. 

                                       
173 Articolo 109 TUIR, 1° comma: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e 

negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono 
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, 
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa 
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo 
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”. 
174  Anteriormente all‟entrata in vigore del D. Lgs. 127/1991, nella pratica la 
contabilizzazione delle imposte non seguiva la logica della competenza, bensì il “metodo delle 
imposte liquidate”, con il quale l‟onere fiscale imputato al Conto dei Profitti e delle Perdite 
non rappresentava l‟onere di competenza dell‟esercizio: tale valore coincideva con 
l‟ammontare di imposte sui redditi che risultavano dovute nell‟esercizio sulla base della 
dichiarazione dei redditi. 
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Il quinto comma175 dell‟articolo 109 TUIR è dedicato al principio di 

“inerenza”, che si riferisce al collegamento tra componente reddituale ed 

esercizio dell‟attività aziendale: in base a tale principio, occorre considerare, 

relativamente a costi, oneri e spese, la correlazione con l‟attività dell‟impresa 

e la discendenza, da tale attività, di ricavi che partecipano alla formazione 

del reddito imponibile.  

A prima vista, il meccanismo di dipendenza prescritto dall‟articolo 83 TUIR 

sembrerebbe in grado di consentire un agevole ed efficace coordinamento tra 

disciplina civilistica e normativa fiscale, richiedendo la semplice rettifica del 

risultato economico di bilancio seguendo i principi tributari per giungere al 

perfezionamento del reddito imponibile su cui quantificare l‟entità 

dell‟imposta.  

Teoricamente, quindi, il tipo di rapporto che è stato instaurato tra le due 

discipline, civilistica e tributaria, non evidenzia ragioni per cui la stesura del 

bilancio debba essere influenzata dalle disposizioni fiscali, in quanto nulla 

preclude che essa venga concepita esclusivamente sulla base della clausola 

generale e delle successive indicazioni del Codice Civile e dei principi 

contabili: tale procedimento condurrebbe a un risultato civilistico idoneo a 

rappresentare il punto di partenza per la determinazione, in seguito 

all‟applicazione del sistema di variazioni fiscali descritte dal TUIR, 

dell‟imponibile da tassare. 

In realtà, però, i due sistemi normativi non sono sempre così conciliabili e 

autonomi, rappresentando, in certi casi, fonte di ambiguità e occasione di  

inquinamento fiscale del bilancio civilistico. Tra i principi indicati dalla 

normativa fiscale, uno in particolare ha contribuito negli anni a creare 

incertezze sull‟autonomia del bilancio dalla disciplina tributaria, operando 

nella direzione delineata dal concetto di “pregiudizialità-dipendenza”176: si 

                                       
175  Articolo 109 TUIR, 5° comma: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli 

interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e 
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che 
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. 
176  “Benché la regola della previa imputazione non sia affatto preordinata ad interferire 
con la stesura dei bilanci, asservendola ai criteri valutativi stabiliti dalla normativa 
tributaria, è evidente come sia capace di esercitare una forza influenza su tale attività, 
quando l'utilizzo dei criteri valutativi fiscali consente di attribuire agli elementi negativi un 
importo maggiore di quello ottenibile sulla base dei criteri valutativi contabili. In questa 
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tratta del principio di “previa imputazione”, previsto dal quarto comma177 

dell‟articolo 109 TUIR. 

In base al principio di previa imputazione a Conto Economico, i componenti 

negativi di reddito devono necessariamente transitare per il Conto 

Economico per poter essere dedotti dal reddito fiscale. 

Tale condizione comporta che, da una parte, se un costo, seppur reale, 

documentato, inerente e di competenza dell‟esercizio, non è stato inserito nel 

Conto Economico, non può essere considerato in sede fiscale e, dall‟altra 

parte, se un costo stimato, frutto di valutazioni, è stato contabilizzato in 

misura inferiore alla quota ammessa dalle regole tributarie, tale quota non 

può essere dedotta totalmente, ma solo in misura pari alla quantità iscritta 

nel Conto Economico. 

In questo modo il rapporto di dipendenza parziale che collega il reddito 

imponibile al reddito civilistico diventa una “dipendenza rovesciata”178, in 

quanto il redattore del bilancio d‟esercizio viene vincolato a includere dei 

costi che, anche se non sono giustificabili dal punto di vista economico-

aziendale o da regole civilistiche, devono necessariamente essere presenti nel 

Conto Economico per poter essere ammessi a deduzione, al fine di ottenere 

un carico fiscale meno oneroso per il contribuente. 

Dal punto di vista dottrinario, è stato osservato179 che per effetto di tale 

principio, verrebbe negata quell‟autonomia del bilancio civilistico rispetto al 

piano tributario, che il sistema delle variazioni previsto dall‟articolo 83 (e, nel 

precedente TUIR, dall‟articolo 53) tende a salvaguardare. 

                                                                                                                        
circostanza, l'indeducibilità degli elementi non imputati a conto economico può infatti 
indurre ad esporre  in quest'ultimo anche i suddetti maggiori importi”. ZIZZO G., La 
soppressione della deduzione extracontabile:un passo avanti o un passo indietro?, 2007, pag. 
3755. 
177  Articolo 109 TUIR, 4° comma: “Le spese e gli altri componenti negativi non sono 
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico 
relativo all'esercizio di competenza. [...] Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto 
economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle 
precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;  b) quelli che 
pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”. 
178  “Norme civilistiche  e norme fiscali sono andate, nel tempo, intrecciandosi in modo 
incontrollato, e ciò ha generato frequenti sovrapposizioni tra due discipline ontologicamente 
non conciliabili. [...] Tali “sovrapposizioni” hanno sovvertito il descritto rapporto di 
derivazione del reddito imponibile dal risultato civilistico, sando vita al fenomeno della 
dipendenza rovesciata”. TOMASSINI A., L’eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio 
d’esercizio, 2003, pag. 2371. 
179  Cfr. TABET G., MINERVINI V., Utile civilistico e reddito d’impresa, 1997. 
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Del resto, si ritiene180 che il senso della norma vada ricercato in relazione 

alla ratio del principio basilare di dipendenza del reddito imponibile dal 

risultato di bilancio, che considera che quest‟ultimo sia il dato migliore in 

grado di rappresentare la capacità contributiva dell‟impresa e d‟altra parte, 

alla luce della funzione delle norme stesse del TUIR, che hanno, 

fondamentalmente, il compito di fornire limiti e soglie, non di prescrivere 

criteri alternativi rispetto al dettato normativo del Codice Civile181. 

 

L‟ordinamento tributario prevede la quantificazione del reddito imponibile 

attraverso le rettifiche determinate dalle variazioni in aumento e in 

diminuzione del reddito civilistico ante imposte: a tale valore si applica 

l‟aliquota di tassazione per ottenere l‟imposta lorda, da cui si ricava, dopo la 

detrazione delle ritenute subite e dei crediti di imposta, l‟entità dell‟imposta 

corrente. 

La contabilizzazione unicamente del valore dell‟imposta corrente (il c.d. 

metodo dell‟imposta liquidata), non è ammessa perché non consente di 

rispettare i principi civilistici e fiscali (in particolare, il principio di prudenza 

e quello di competenza): in tal merito, il Principio contabile OIC n. 25 

prescrive che nel bilancio debbano essere incluse anche le imposte differite, 

attive e passive. 

                                       
180  Cfr. ZIZZO G., Regole generali sul reddito d’impresa, 1994; DUS S., LUPI R., Quale 
rilevanza fiscale per il bilancio di esercizio?, 2007; GALLO F., Brevi note sulla necessità di 
eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d’esercizio, 2000.  
181  “L'utile civilistico, libero da fattori inquinati, rappresenta il valore che meglio misura 
la capacità contributiva di un'impresa e, per tale ragione, è giusto che esso costituisca la 
base di partenza per arrivare a determinare il reddito tassabile” TOMASSINI A., 
L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio, 2003, pag. 2377. 
“La dipendenza del reddito fiscale d‟impresa dal bilancio civilistico è stata spiegata con 
l‟esigenza di assicurare un‟imposizione commisurata all‟effettiva capacità contributiva; in 
questo senso, l‟aver ancorato l‟imponibile al risultato del bilancio costituisce garanzia, per il 
contribuente, ad essere tassato nei limiti della ricchezza prodottaa, e prova, per 
l‟Amministrazione Finanziaria, dell‟attendibilità del reddito dichiarato. La regola della previa 
imputazione a conto economico ha, dunque, una sua precisa ratio e non è preordinata ad 
interferire con la stesura dei bilanci, considerate le diverse finalità che ispirano i criteri di 
valutazione civilistici e fiscali”. DAMIANI M., RICCI C., Inquinamento fiscale del bilancio e 
potere di sindacato del Fisco sulle valutazioni civilistiche, 2007, pag. 858. 
Contrariamente a tale impostazione, “Il divieto del doppio binario, nelle sue origini storiche, 
è espressione non di una esigenza di natura probatoria, non della opportunità di ancorare la 
deduzione fiscale di un costo alla prova contabile offerta dal bilancio civile, [...] ma del 
principio di identità. [...] L‟utile di bilancio, che è utile per il socio, non può esserlo per il 
fisco”. FALSITTA G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di 
riforma della imposta sulle società (Ires), 2003, pag. 922. 
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Alla base dell‟esistenza della fiscalità differita, c‟è la non coincidenza tra 

reddito civilistico e reddito fiscalmente imponibile, dalla quale deriva che il 

prelievo fiscale non corrisponda a quello teorico e che determina uno 

spostamento di tassazione tra diversi esercizi. 

Questo disallineamento può avere carattere permanente o temporaneo: nel 

primo caso, le differenze hanno natura definitiva e non sono riassorbili, esse 

sorgono quando la normativa tributaria prevede l‟esclusione perpetua di 

alcuni elementi del bilancio, che, quindi non saranno mai idonei ad essere 

compresi nella base imponibile; nel secondo caso, invece, le differenze 

temporanee, causate da diverse modalità di imputazione dei componenti di 

reddito, determinano lo spostamento della tassazione da un esercizio 

all‟altro, generando un effetto di disallineamento temporale che si annulla 

nel corso degli anni perché i valori interessati sono destinati a divenire 

deducibili o imponibili negli esercizi successivi. 

Senza soffermarsi sulle categorie di componenti di reddito in grado di 

generare disallineamenti temporali della tassazione, si rileva che in bilancio, 

secondo il Principio contabile n. 25, vanno considerate le differenze 

temporanee, positive e negative. 

Le differenze temporanee positive sono generate da componenti positivi 

iscritti civilisticamente che saranno ripresi a tassazione negli esercizi 

successivi e, quindi, comportano una riduzione del reddito fiscale del primo 

esercizio e un aumento di quelli futuri, creando passività per imposte 

differite. 

Quelle negative, al contrario, derivano da componenti negativi contabilizzati 

nel primo esercizio secondo le regole civilistiche, che saranno fiscalmente 

deducibili in periodi successivi: in questo caso, aumenta il reddito imponibile 

del primo esercizio e diminuiscono quelli degli esercizi futuri, creando 

attività per imposte anticipate. 

 

Il problema delle interferenze si pone, in particolare, per alcune norme 

previste dal TUIR, definite “sovvenzionali”182, le quali, derogando al principio 

                                       
182  Occorre evidenziare che l‟inquinamento dei bilanci non deriva esclusivamente 
dall‟applicazione di tali norme agevolative definite “sovvenzionali”, ma anche dalla 
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di competenza, consentono il differimento o la sospensione della tassazione, 

con lo scopo di consentire al contribuente la realizzazione dell‟obiettivo di 

“efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell‟apparato produttivo”183. 

A tali norme, la dottrina184 attribuisce una natura “promozionale” o 

“premiale”, in quanto esse permettono di fruire di benefici fiscali inserendo 

nel bilancio una posta d‟origine unicamente tributaria. 

Vi sono poi delle norme, definite “strutturali”, che, pur comportando 

analoghi riflessi fiscali di favore, non presentano la natura “sovvenzionale” 

delle precedenti, dal momento che incidono nell‟ambito tributario 

consentendo una riduzione del carico tributario ma non sono volte 

direttamente al raggiungimento di un‟agevolazione fiscale185. 

In merito alle conseguenze che l‟inquinamento del bilancio e la distorsione 

dei dati espressi, possono provocare, si delineano diversi profili: 

considerando la funzione informativa verso l‟esterno, emerge la conseguenza 

per cui i soggetti esterni all‟impresa, che utilizzano il bilancio d‟esercizio 

come unica fonte informativa sulla vita aziendale, si trovano a dover 

assumere decisioni sulla base di valori non totalmente corretti; 

considerando, invece, la funzione informativa verso l‟interno si può ottenere 

l‟effetto di prendere decisioni economiche fondate su dati non corretti; infine, 

dal punto di vista giuridico, la non veridicità dei valori inseriti in bilancio 

                                                                                                                        
contabilizzazione di alcuni componenti negativi di reddito che, seppur non giustificati da 
regole civilistiche, vengono inclusi in Conto Economico al fine di poterli ammettere in 
deduzione (ciò si verifica, ad esempio, negli accantonamenti per rischi su credito, per la 
parte eccedente la quota economicamente giustificata). 
183  Articolo 2, n. 16, Legge 825/1971 di delega per la Riforma tributaria. 
184  Cfr. FALSITTA G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel 
progetto di riforma della imposta sulla società (Ires), 2003. 
185 “La contaminazione del bilancio avviene a un duplice livello: per effetto di norme 
agevolative, o sovvenzionali, che consentono la deduzione fiscale di un certo costo soltanto 
se imputato a bilancio: ciò comporta un'evidente invasione di campo della norma tributaria 
nel bilancio di esercizio, in quanto l'iscrizione a conto economico si giustifica solo sulla base 
della norma fiscale; per effetto della sudditanza che il redattore di bilancio subisce nei 
confronti delle norme fiscali, le cui regole finiscono per essere adottate anche nel bilancio 
civile rendendo inutile e superflua la funzione del filtro fiscale”. SORIGNANI P.R., ROCCHI 
A., Il problematico “disinquinamento” del bilancio civile, 2004, pag. 96. 
Secondo gli autori, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, con l‟intento di 
disinquinare il bilancio, hanno sempre mirato alla contaminazione operata dalle norme 
sovvenzionali, mentre l‟inquinamento si produceva proprio a causa della permeazione delle 
norme fiscali all‟interno della sfera civilistica. 
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comporta l‟illegittimità del bilancio stesso e la nullità della delibera di 

approvazione186.    

In conclusione, emerge che la “dipendenza parziale” sancita dall‟articolo 83 

TUIR e “rovesciata” in base all‟articolo 109 TUIR, implica un collegamento 

diretto tra i valori civilistici del bilancio d‟esercizio e la determinazio 

ne del reddito imponibile, sviluppando il c.d. binario unico che si delinea, in 

primo luogo, con il riconoscimento a fini fiscali del risultato economico del 

bilancio civilistico in qualità di valore di partenza per il calcolo dell‟imposta, 

il quale viene, in secondo luogo, modificato tramite le variazioni fiscali in 

aumento o in diminuzione, al fine di raggiungere una quantificazione del 

reddito imponibile più oggettiva possibile. 

La normativa tributaria, se da una parte si inserisce nella redazione del 

bilancio, talvolta condizionandone le scelte valutative, dall‟altra ne esalta il 

ruolo principale come strumento informativo fondamentale della realtà 

aziendale, ponendo le scritture contabili come elemento cardine, al quale 

ancorare le variazioni fiscali necessarie a determinare l‟entità della 

tassazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
186  Cfr. AVI M.S., Come evitare le invalidità di bilancio, 2003. 
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3.2 LE VICENDE LEGISLATIVE IN TEMA DI INQUINAMENTO 

FISCALE DEL BILANCIO 

 

L‟ordinamento giuridico italiano ha sempre accettato il legame tra bilancio 

civilistico e reddito fiscale di società ed imprese, e nel tempo si è consolidata 

la concezione di “dipendenza parziale” fondata sulla determinazione della 

base imponibile a partire dal risultato di bilancio. 

A tale conclusione giungevano già le norme indicate nel R.D. 24/8/1877, che 

facevano derivare il reddito imponibile dal bilancio, per i soggetti tenuti alla 

redazione dello stesso, e, in seguito, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 

573 del 5/7/1951 e nel Testo Unico del 1958, che richiedevano di presentare 

in allegato alla dichiarazione dei redditi, il bilancio, inteso come stato 

patrimoniale, e il conto dei profitti e delle perdite. 

La Riforma fiscale degli anni ‟70,  nel Testo Unico n. 597 del 29/9/1973, 

mantenne la stessa impostazione logica, disponendo che le società 

commerciali dovessero allegare alla dichiarazione una copia dei documenti 

contabili. 

Infine, è con l‟entrata in vigore del Testo unico n. 917 del 22/12/1986, il c.d. 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che il principio di dipendenza 

viene definitivamente installato nell‟ordinamento italiano: la nuova 

normativa, infatti, stabilisce che la base imponibile debba essere 

determinata apportando al risultato del Conto Economico, relativo 

all‟esercizio chiuso nel periodo d‟imposta, le variazioni in aumento o in 

diminuzione conseguenti all‟applicazione dei criteri specifici previsti dallo 

stesso TUIR (articolo 52). 

Si deduce, quindi, che il concetto di dipendenza del reddito fiscale da quello 

civilistico è sempre stato presente nel panorama legislativo italiano, 

rappresentando l‟origine del fenomeno dell‟inquinamento del bilancio 

civilistico per effetto delle disposizioni tributarie. 

Peraltro, nel TUIR del 1973 e soprattutto in quello del 1986, il principio di 

dipendenza venne non solo riconosciuto, legittimato e sviluppato, ma anche 
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“rovesciato”, conducendo alla pratica di redarre i bilanci civilistici sulla base 

di disposizioni di natura fiscale. 

Infatti tale “rovesciamento” derivava dal fatto che, nel Testo Unico del 1973, 

l‟articolo 74 stabilisse che i costi e gli oneri non fossero ammessi in 

deduzione se non contabilizzati nel conto dei profitti e delle perdite allegato 

alla dichiarazione. 

Il Testo Unico del 1986, analogamente, nell‟articolo 75 prescriveva che “le 

spese e gli altri componenti negativi di redditi non sono ammessi in 

deduzione se e nella misura in cui non risultassero imputati al conto dei 

profitti e delle perdite relativo all‟esercizio di competenza”. 

La situazione impostata dal Legislatore fiscale era, quindi, alquanto 

complessa dal momento che, per prima cosa, l‟articolo 52 stabiliva il 

principio di dipendenza con cui veniva delineato il ruolo del bilancio 

civilistico come supporto contabile e punto di partenza per la determinazione 

della base imponibile, e, congiuntamente, l‟introduzione del principio di 

previa imputazione, nell‟articolo 75, condizionava la condotta dei redattori 

dei bilanci, che avevano spesso la necessità di tener conto dei precetti fiscali 

anche in sede civilistica. 

In questo contesto, veniva compromessa la veridicità delle informazioni 

risultanti dal bilancio, presentandosi l‟occasione di “inquinare” tale 

documento con poste di natura prettamente tributaria o comunque 

influenzate dalle disposizioni del TUIR, al fine di ottenere una riduzione 

dell‟entità della base imponibile da sottoporre a tassazione. 

Il risultato civilistico, quindi, poteva apparire falsato dalla rilevanza di voci 

fiscali nel bilancio che, in particolare, producevano un reddito di gestione 

peggiore rispetto a quello che si sarebbe calcolato senza il transito in Conto 

Economico di poste di natura tributaria, determinando una più o meno 

significativa riduzione dell‟utile societario o, viceversa, un aumento della 

perdita. 

La tematica degli inquinamenti fiscali, diffusasi già in seguito alla prima 

Riforma fiscale degli anni ‟70, pone in evidenza due esigenze compresenti e 

contrastanti che le imprese tentano di conciliare: da una parte, quella di 

adempiere al complesso di obblighi civilistici finalizzati alla realizzazione di 
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un‟informativa di bilancio attendibile ed efficace, e dall‟altra, quella di 

contenere il carico tributario sfruttando anche le occasioni concesse dalla 

normativa fiscale.187 

Accanto all‟effetto negativo di interferenza nella redazione dei documenti 

contabili, bisogna notare che, seppur marginalmente, la disciplina tributaria, 

in qualche occasione, ha perfino apportato dei miglioramenti alla funzione 

informativa del bilancio.  

A dimostrazione di ciò, possiamo ricordare che il D. Lgs. 446/1997, con il 

quale venne istituita l‟IRAP, contribuì alla diffusione della conoscenza e dalla 

valorizzazione dei corretti principi contabili, che acquisirono, in maniera 

esplicita, il ruolo di strumenti interpretativi e integrativi dei precetti 

civilistici.  

È evidente, però, come tale impatto positivo risulti molto più circoscritto e 

infrequente rispetto alle occasioni di interferenza che caratterizzano 

l‟incontro tra i due sistemi normativi e si identificano più spesso in una 

“parziale traslazione dei principi tributari in campo civile”188. 

 

Prima di una pronuncia legislativa sulla problematica in questione, la 

giurisprudenza189 e la dottrina, rifacendosi anche al contenuto della IV 

                                       
187  A tal proposito, va ricordato che fino agli anni ‟90 la normativa civilistica sul bilancio 
risultava di gran lunga meno approfondita rispetto a quella fiscale, lasciando spazio a 
interpretazioni più libere: solo con l‟introduzione del D. Lgs. 127/1991 le disposizioni 
civilistiche si sono notevolmente arricchite. 
Il Legislatore tributario, infatti, a partire dalla Riforma del 1973, si dimostrò più attivo 
rispetto al Legislatore ordinario, anticipando la regolamentazione in tema di bilancio: ne 
deriva che dagli anni ‟70 agli anni ‟90 la normativa tributaria rappresentava la principale 
fonte legislativa sulla redazione del bilancio, colmando i vuoti lasciati dalla disciplina 
civilistica. 
188  Cfr. AVI M.S., a cura di, Falso e invalidità di bilancio, 2001, pag. 64. 
189  Cfr. Tribunale di Milano 12/1/1984: questa sentenza riguarda gli ammortamenti 
anticipati ma le conclusioni sono generalizzabili ad altri casi in cui istituti propri del diritto 
tributario interferiscono con i principi civilistici. Essa stabilì che l‟ammortamento anticipato 
fosse ammissibile a condizione che l‟ammortamento emergente dall‟applicazione dei criteri 
civilistici fosse considerato, in bilancio, “un fondo di riserva costituito con utili dell‟esercizio 
non distribuiti”. 
Tale sentenza ribaltò l‟impostazione fissata dalla giurisprudenza precedente (cfr. Tribunale 
di Milano 13/4/19878, Tribunale di Milano 3/8/1978 e Tribunale di Milano 10/9/1981), 
che affermava che la contabilizzazione di valori legati esclusivamente all‟ottenimento di 
agevolazioni fiscali, ma incompatibili con la rappresentazione economica richiesta dalla 
disciplina civilistica, comportava la radicale nullità dei bilanci che includevano 
ammortamenti anticipati. 
Conforme alla tendenza della sentenza dell‟84: Tribunale di Genova 5/5/1988: “le 
spiegazioni contenute nella relazione devono porre il lettore nella condizione di conoscere il 
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Direttiva comunitaria, concordarono affermando che il bilancio dovesse 

indicare con chiarezza la distinzione tra valori di giustificazione tributaria e 

valori civilistici, attribuendo ai documenti integrativi allegati il compito di 

fornire le informazioni necessarie a completarne l‟informazione. 

In tal modo, vi era la possibilità di adoperare i criteri valutativi fiscali anche 

in sede civilistica, nel caso in cui fossero più conveniente per il carico fiscale 

del contribuente, a condizione che dall‟allegato al bilancio emergessero gli 

effetti di tali operazioni. 

L‟inquinamento fiscale era un fenomeno diffuso nella pratica, ancor prima 

dell‟introduzione del D. Lgs. 127/1991: si verificava spesso che i bilanci 

d‟esercizio venissero redatti tenendo conto delle disposizioni fiscali, non 

rispettando, peraltro, l‟autonomia del bilancio civilistico prevista dal concetto 

di neutralità enunciato dai corretti principi contabili190. 

La questione delle interferenze fiscali era molto sentita: appare evidente, 

quindi, come gli effetti di questa situazione sulla bontà della redazione dei 

bilanci d‟esercizio indussero il Legislatore a pensare a delle modificazioni 

della disciplina per contrastare, più o meno efficacemente, il fenomeno 

dell‟inquinamento fiscale: i prossimi paragrafi illustrano l‟evoluzione del 

rapporto normativo tra disciplina civilistica e tributaria in relazione a tale 

fenomeno. 

 

In estrema sintesi, gli interventi del Legislatore civile in materia iniziarono in 

occasione del recepimento della IV Direttiva comunitaria, che rappresentò un 

notevole progresso per la disciplina civilistica del bilancio d‟esercizio e si 

soffermò pure sulla questione delle interferenze tributarie, ponendo le basi 

per una regolamentazione normativa del fenomeno. 

                                                                                                                        
risultato reale dell‟esercizio, depurato dall‟effetto per c.d. inquinante del metodo contabile 
fiscale”; in linea anche la giurisprudenza della Cassazione, che in alcune sentenze (cfr. 
Cassazione n. 1699 del 27/2/1985 e n. 1839 del 18/3/1986), ammetteva l‟adozione di 
criteri di valutazione di origine tributaria, riconoscendo alle indicazioni fornite da 
amministratori e sindaci nelle rispettive relazioni, la valenza integrativa ed esplicativa per 
l‟adempimento degli obblighi di chiarezza e precisione. 
190 La  neutralità era prevista dai principi contabili nazionali emessi da CNDC e CNR, 
nel Documento n.1 (Bilancio d‟esercizio. Finalità e postulati): “Le finalità del bilancio 
d‟esercizio non si identificano con la determinazione del reddito ai fini fiscali. [...] il 
procedimento di formazione non dovrebbe essere condizionato da finalità fiscali”. 
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Questo primo tentativo di risolvere tale problema sfociò nell‟introduzione, nel 

1991, dell‟ “appendice fiscale”, un‟area del bilancio da dedicare alle poste di 

rilievo tributario senza contenuto economico e civilistico.  

Gli eventuali benefici che questo strumento poteva apportare alla validità 

informativa del bilancio, scomparvero pochi anni dopo, quando nel 1994 

venne abrogata l‟appendice fiscale e vennero istituite due nuove norme nel 

Codice Civile (l‟ultimo comma dell‟articolo 2426 c.c. e il n. 14 dell‟articolo 

2427 c.c.), che essenzialmente legittimavano l‟inserimento nel bilancio di 

voci di natura tributaria, da esporre nella nota integrativa. 

Successivamente ci fu una sostanziale modifica nel 2003, con la Riforme del 

diritto societario e la Riforma fiscale, in base alle quali vennero eliminate le 

disposizioni precedenti, accusate di aver favorito la diffusione delle 

interferenze fiscali191, e venne previsto un sistema di deduzioni extra-

contabili. 

Più recentemente, la situazione ha subito un ulteriore cambiamento con la 

Finanziaria 2008, che ha prodotto effetti rilevanti in tema di inquinamento 

tributario, cominciando dall‟eliminazione delle suddette deduzioni extra-

contabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
191  La diffusione della locuzione “presenza di interferenze fiscali in bilancio”, coniata da 
Colombo, che la usò per la prima volta nello scritto Disciplina del bilancio e norme tributarie: 
integrazione, autonomia o inquinamento?, 1980, dimostra la connotazione negativa attribuita 
dalla maggioranza degli studiosi alla problematica derivante dall‟inserimento nei documenti 
contabili di poste di valore prettamente fiscale.  
Dal punto di vista semantico, infatti, il termine “interferenza” si associa all‟ “indebita 
ingerenza” operata dalle disposizioni tributarie sulla redazione del bilancio. Cfr. AVI M.S., 
Come evitare le invalidità del bilancio, 2007, pag. 171. 
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3.2.1 L‟APPENDICE FISCALE E LA SUCCESSIVA SOPPRESSIONE 

NELLA LEGGE 503/1994 

 

Il primo momento in cui il Legislatore dimostrò interesse verso la 

problematica delle interferenze fiscali, si presentò in occasione del 

recepimento della IV Direttiva comunitaria192, quando la disciplina del 

bilancio d‟esercizio fu notevolmente approfondita nelle disposizioni 

civilistiche introdotte dal D. Lgs. 127/1991. 

I fondamenti della Direttiva vennero accolti pressoché integralmente nella 

normativa italiana che, al fine di uniformarsi pienamente ai principi della 

legislazione comunitaria, elaborò un sistema di norme analitiche volte al 

raggiungimento di un‟informativa sociale “chiara, veritiera e corretta” 

(articolo 2423 c.c.). 

In merito all‟inquinamento fiscale del bilancio, l‟attuazione delle regole 

basate sui principi comunitari doveva confrontarsi con la normativa 

tributaria italiana già presente, in particolare con l‟obbligo della 

contabilizzazione dei componenti negativi di reddito come prerogativa ai fini 

della loro deduzione dalla base imponibile, così come disposto dall‟articolo 

75 del TUIR in vigore dal 1986. 

                                       
192  La Direttiva comunitaria non si occupava direttamente delle problematiche fiscali: 
l‟obiettivo era rivolto a uniformare le normative dei Paesi membri in termini di struttura, 
contenuti e criteri di valutazione dei bilanci annuali. 
Infatti, in merito al rapporto tra bilancio civilistico e fiscalità, il Legislatore comunitario si 
era limitato a prevedere che, in presenza di rettifiche di natura tributaria che influenzassero 
il valore delle poste contabili, occorreva indicarne nell‟allegato l‟importo e la motivazione. 
In particolare, le indicazioni della Direttiva concernenti la regolamentazione delle 
interferenze fiscali, sono riconducibili a poche ma significative disposizioni: l‟articolo 35, in 
cui al 1° comma, lettera d, si disponeva che: “se gli elementi delle immobilizzazioni sono 
oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente  in seguito all‟applicazione della 
legislazione fiscale, nell‟allegato occorre indicare l‟importo debitamente motivato di tali 
rettifiche”; l‟art. 39, 1° comma, lettera e, con un tenore identico al suddetto articolo 35 ma 
in riferimento all‟attivo circolante; l‟art. 43, 1° comma, n. 11, che, occupandosi del 
contenuto dell‟allegato, stabiliva che “la differenza fra l‟onere fiscale imputato all‟esercizio e 
gli esercizi precedenti e l‟onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, nella misura in 
cui la differenza è apprezzabile in relazione al futuro onere fiscale [...] può anche essere 
indicato in modo cumulato nello stato patrimoniale” e lo stesso articolo al n. 10 che 
prevedeva, inoltre, che “se una valutazione di dette voci effettuata, in deroga ai principi degli 
articoli 31 e da 34 a 42, durante l‟esercizio o in un esercizio precedente per poter ottenere 
sgravi fiscali., qualora tale valutazione incida in modo apprezzabile sul futuro onere fiscale, 
devono essere fornite informazioni in merito”. 



 
 

100 

 

Sulla base delle disposizioni comunitarie, il Legislatore nazionale ha operato 

delle scelte orientate sul contenuto dell‟articolo 1, lettera d, della Legge 

88/1990 di delega per l‟attuazione della IV Direttiva, secondo il quale le 

norme civilistiche avrebbero dovuto “assicurare, nella misura compatibile 

con le leggi vigenti in materia tributaria, l‟autonomia delle disposizioni 

tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque 

prevedendo che nel conto dei profitti e delle perdite sia indicato in quale 

misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall‟applicazione 

della normativa tributaria”193. 

La soluzione pensata dal Legislatore del 1991 si concretizzò nell‟introduzione 

di un‟area apposita all‟interno del Conto Economico: la c.d. “appendice 

fiscale”, destinata ad accogliere tutte gli elementi di natura esclusivamente 

tributaria, il cui transito nel bilancio d‟esercizio fosse richiesto dalle 

disposizioni del TUIR. 

Le poste che non avevano origine e natura propriamente civilistiche, quindi, 

venivano raggruppate in quest‟area fiscale, collocata nelle voci n. 24 e n. 25 

del Conto Economico, dedicate rispettivamente alle rettifiche di valore e agli 

accantonamenti operati in applicazione di regole tributarie. 

Le rettifiche ammesse nell‟appendice fiscale erano quelle che delineavano 

una base imponibile inferiore all‟utile ante-imposte che emergeva dal 

bilancio d‟esercizio e consistevano, sostanzialmente, in ammortamenti 

anticipati e svalutazioni, inseriti al solo scopo di permettere al contribuente 

di usufruire di opportunità fiscali. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti che venivano accolti nell‟area fiscale, 

essi venivano costituiti con l‟intento di sfruttare la possibilità, offerta dalla 

normativa tributaria, di sottrarre alla determinazione della base imponibile 

alcuni componenti positivi straordinari, come le sopravvenienze attive, in 

relazione ai quali non esisteva una corrispondente regola civilistica.  

                                       
193 Si osserva che la disposizione della Legge delega per l‟attuazione della IV Direttiva, in 
merito all‟evidenziazione della contabilizzazione di elementi di natura fiscale, coinvolge i 
documenti contabili, a differenza della Direttiva stessa, la quale prevedeva che tale funzione 
esplicativa fosse assegnata alla Nota Integrativa (articolo 35, 1° comma, lettera d: 
“nell‟allegato occorre indicare l‟importo debitamente motivato di tali rettifiche”). 
Cfr. ADAMO S., L’eliminazione dell’appendice fiscale: riflessi sull’attendibilità del bilancio di 
esercizio, 1995. 
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In questo modo, la struttura “scalare” del Conto Economico indicava alla 

voce n. 23 il reddito civilistico corretto, essendo il risultato conseguito 

indipendentemente dai condizionamenti di origine fiscale, mentre le voci 

successive, la n. 24 e la n. 25, avrebbero accolto i valori di natura 

esclusivamente tributaria. 

In base al d. Lgs. 127/1991, inoltre, al Conto Economico veniva aggiunta 

un‟ulteriore voce, la n. 26, che avrebbe indicato l‟utile/perdita determinato 

sommando algebricamente le poste contenute nell‟appendice fiscale (n. 24 e 

25) al risultato civilistico corretto (n. 23)194. 

A completamento, infine, la Nota Integrativa doveva presentare, alla voce n. 

14, la composizione analitica dell‟area fiscale, esponendo le motivazioni alla 

base delle scelte operate dai redattori del bilancio in merito all‟inserimento di 

valori di origine tributaria. 

Questo sistema permetteva al bilancio civilistico di contenere anche poste di 

derivazione fiscale per consentire, nel rispetto della regola di previa 

imputazione a Conto Economico, la deducibilità dei costi nella misura 

prevista dall‟ordinamento tributario. 

I valori di natura fiscale risultavano di agevole individuazione, essendo 

isolati all‟interno del bilancio, in un‟apposita area il cui obiettivo, nelle 

intenzioni del Legislatore, era di evitare che gli altri dati puramente civilistici 

venissero contaminati da elementi che non avevano valenza economica. 

Nonostante l‟apparente semplicità, l‟introduzione dell‟appendice fiscale 

suscitò qualche perplessità: da un lato, infatti, vi era incertezza sia sulle 

categorie di rilevazioni includibili nelle voci n. 24 e 25, sia sulla 

contrapposizione tra il risultato effettivo basato sulla normativa civilistica, 

esposto alla voce n. 23 del Conto Economico, e il risultato finale, integrato 

con le rettifiche di natura tributaria e riportato nella voce n. 26, non essendo 

                                       
194  La parte terminale del Conto Economico previsto dal D. Lgs. 127/1991 risultava così 
schematizzata: 
23) risultato dell’esercizio; 
24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 
25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 
26) utile (perdita) dell’esercizio. 
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chiaro quale dei due valori fosse da considerare incontestabilmente vero195; 

dall‟altro lato, essa era uno strumento non contemplato dalla IV Direttiva 

CEE, sulla quale si basava il D. Lgs. 127/1991. 

Prevalsero fin da subito le critiche sull‟inadeguatezza della soluzione 

adottata dal Legislatore e sul suo presunto contrasto con le indicazioni 

comunitarie196 mentre parte della dottrinaosservava che l‟appendice fiscale 

sembrava legittimare il fenomeno di inquinamento del bilancio d‟esercizio dal 

momento che la Legge stessa ammetteva il transito di valori di natura 

tributaria nei documenti contabili civilistici, pregiudicandone, in qualche 

modo, la valenza informativa197. 

                                       
195 A proposito dell‟incertezza sulle voci n. 23 e 26, a livello lessicale veniva criticata la 

denominazione dei due valori: “risultato di periodo” (n. 23) e “utile o perdita di esercizio” (n. 
26). Si considerava che la prima voce, ottenuta dal raffronto tra costi e ricavi di competenza, 
rappresentava il reddito prodotto nell‟esercizio in base ai precetti civilistici, mentre la 
seconda voce riguardava il risultato che si sarebbe ottenuto valutando i componenti positivi 
e negativi di reddito secondo i criteri tributari: di conseguenza, solo la voce n. 23 poteva 
essere considerato il vero reddito d‟esercizio. Cfr. GAETANO A., Considerazioni 
sull’appendice fiscale al conto economico previsto dallo schema di Legge Delegata per 
l’attuazione della IV direttiva CEE, 1990. 
A livello giuridico, si osservò che le incertezze interpretative si riflettevano anche 
nell‟applicazione di altre norme del diritto societario, dal momento che la coesistenza di due 
valori di utile faceva sorgere il dubbio su quale fosse il valore da prendere in considerazione 
per il calcolo della riserva legale e delle riserve statutarie, ai sensi dell‟articolo 2428 c.c.. Cfr. 
COLOMBO G.E., Relazione di sintesi, in JORIO A., a cura di, Il progetto italiano di attuazione 
della IV direttiva CEE, 1988. “Ineliminabili sono risultate le distorsioni prodotte 
dall‟esistenza di due voci di risultato, con particolare riferimento alla voce 26, considerata 
risultato legalmente rilevante”. ADAMO S., L’eliminazione dell’appendice fiscale: riflessi 
sull’attendibilità del bilancio d’esercizio, 1995, pag. 818. 
196  Cfr. GALLO F., Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa 
fiscale nella redazione del bilancio d’esercizio, 2000; ROSSI RAGAZZI F., L‟eliminazione delle 
interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio, 2003. 
197  “Non ci sembra condivisibile l‟atteggiamento della Commissione che, nel proporre un 
testo che pone come obiettivo principale del bilancio di esercizio di fornire una 
“rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società 
e del risultato economico dell‟esercizio”, da un lato tende a ridurre l‟arbitrio del redattore al 
fine di rendere massima la significatività dei valori e la comprensibilità del documento, 
dall‟altro agisce in senso inverso, proponendo soluzioni che ne limitano fortemente la 
capacità informativa al solo fine di controllare gli imprenditori che decidono di sfruttare i 
benefici concessi dalla normativa fiscale. [...] Non ci sembra quindi logico, trascurare gli 
interessi di tutti coloro i quali hanno diritto ad essere correttamente informati sull‟attività 
dell‟impresa, al solo fine di consentire all‟imprenditore di godere dei benefici concessi dal 
legislatore fiscale”. GAETANO A., Considerazioni sull’appendice fiscale al conto economico 
previsto dallo schema di Legge Delegata per l’attuazione della IV direttiva CEE, 1990, pag. 
400.  
“La soluzione di evidenziare, all‟interno del conto economico, le interferenze derivanti 
dall‟applicazione di norme tributarie, pur avendo il pregio di isolarle e portarle alla luce, ha 
di fatto sancito la subordinazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio alle 
esigenze del legislatore tributario, avviando la legislazione in materia verso un bilancio unico 
in cui hanno piena legittimità le interferenze di un sistema normativo completamente 
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A livello pratico, inoltre, si era sviluppata un‟altra problematica che contribuì 

all‟abrogazione dell‟appendice fiscale, consistente nella diffusione di 

particolari interpretazioni che avevano condotto a distorsioni nel rapporto tra 

la disciplina tributaria e quella civilistica. 

La prima di tali distorsioni era rintracciabile nella compresenza di diverse 

modalità con cui poter evidenziare la contropartita in Stato Patrimoniale 

delle rilevazioni inserite nelle voci n. 24 e 25 del Conto Economico: dal 

momento che non esistevano norme civilistiche in merito, le varie soluzioni 

elaborate erano considerate tutte ammissibili e non si giunse a un metodo di 

contabilizzazione univoco, con la conseguenza che l‟analisi della situazione 

patrimoniale era estremamente complessa e ricostruibile solo dalle 

informazioni della Nota Integrativa, che, peraltro, risultavano spesso non 

sufficienti o di difficile comprensione. 

Altro problema riguardava la mancanza di uniformità di vedute sul 

contenuto delle voci n. 24 e 25 del Conto Economico: un‟interpretazione 

restrittiva riteneva che vi si potessero includere solo i componenti di reddito 

originati esclusivamente da norme fiscali di tipo “sovvenzionale” (come gli 

ammortamenti anticipati); un‟interpretazione estensiva, invece, ammetteva il 

ricorso all‟appendice fiscale anche nei casi in cui un componente fosse stato 

determinato civilisticamente in misura inferiore rispetto al limite stabilito 

dalle regole tributarie e, nelle voci in questione, fosse stata evidenziata la 

parte eccedente alla quota civilistica fino al raggiungimento del limite fiscale 

(ad esempio le svalutazioni dei crediti). 

In quest‟ultimo caso si trattava di realizzare l‟apertura all‟utilizzo 

dell‟appendice fiscale anche per le norme “strutturali”, con l‟effetto che il 

contribuente avrebbe potuto includere nel Conto Economico e ammettere in 

deduzione componenti negativi corrispondenti ai limiti massimi concessi dal 

TUIR seppur non completamente giustificati da regole civilistiche. 

La normativa del ‟91, quindi,  legittimava operazioni contabili prive di 

significato economico ma finalizzate alla deducibilità fiscale, non 

presentando nel corpo legislativo, né civile, né fiscale, disposizioni che 

                                                                                                                        
estraneo alle finalità di corretta determinazione del risultato economico e di una corretta 
informazione esterna”. SAVIOLI G., Verità e falsità nela bilancio di esercizio, 1998, pag. 123. 
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vietassero tale pratica mentre, al contrario, il principio tributario della previa 

imputazione a Conto Economico ne favoriva l‟utilizzo. 

Accanto a tali distorsioni, si osservava198 che, mentre il TUIR del 1986 aveva  

scelto chiaramente l‟impostazione del “monobinario”, il sistema formulato dal 

Legislatore civilistico del 1991 aveva assunto caratteri assimilabili a quello 

del “doppio binario”, attraverso l‟attribuzione di una rilevanza autonoma 

delle regole fiscali sulla quantificazione del reddito imponibile, determinato 

seguendo i limiti massimi di ogni componente negativo concessi dalle norme 

tributarie, a prescindere dalla vicinanza di quei dati all‟effettivo valore 

economico-civilistico. 

L‟intento originario di questa normativa di evidenziare, isolandoli, gli 

elementi contabilizzati aventi natura fiscale, suscitò quindi varie critiche e 

problematiche, a cui il Legislatore rispose con l‟eliminazione dell‟appendice 

fiscale: infatti, con l‟articolo 2-bis del D.L. n. 416 del 29/6/1994, convertito 

nella Legge n. 503 dell‟8/8/1994, vennero soppresse le voci n. 23, 24 e 25 

del Conto Economico, e venne ideato un nuovo meccanismo attraverso 

l‟aggiunta all‟articolo 2426 c.c., relativo ai criteri di valutazione, di un 

ulteriore comma (il secondo) e la modifica del contenuto del n. 14 

dell‟articolo 2427 c.c., riguardante la Nota Integrativa. 

Il nuovo 2° comma introdotto nel „94199 legittimava le rettifiche di valore e gli 

accantonamenti basati su regole fiscali: sostanzialmente, quindi, venivano 

ammesse nel bilancio civilistico le interferenze fiscali, purché adeguatamente 

spiegate nella Nota Integrativa, in base al n. 14 dell‟articolo 2427 c.c.200, e 

veniva prevista, nello schema di Conto Economico, un‟unica voce di 

risultato. 

                                       
198  “Il legislatore civile, nel disciplinare il bilancio destinato a pubblicazione, non può 
fare altro che prendere atto dell‟opzione eventualmente esistente nell‟ordinamento tributario 
per il binario unico ed introdurre tutti i correttivi per ridurre gli inquinamenti che ne 
possono derivare. Una diversa opzione per il doppio binario [...] può essere effettuata solo 
dal legislatore fiscale nell‟ambito di una più generale modifica del sistema di determinazione 
del reddito d‟impresa”. ALBERTINAZZI G., Prime considerazioni sull’abrogazione 
dell’appendice fiscale al conto economico, 1995, pag. 136. 
199 Articolo 2426 c.c., 2° comma: “È consentito effettuare rettifiche di valore e 
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”. 
200 Articolo 2427 c.c., n. 14: “La nota integrativa deve indicare [...] i motivi delle rettifiche 
di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle 
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”. 
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L‟abrogazione dell‟appendice fiscale, di fatto, incise solo sull‟aspetto formale 

del fenomeno di inquinamento del bilancio, in quanto le interferenze fiscali, 

che prima erano direttamente rilevate all‟interno dei documenti contabili, 

successivamente continuarono ad essere presenti essendo rilevate nella Nota 

Integrativa, in cui bisognava evidenziare i motivi delle rettifiche e degli 

accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di disposizioni 

tributarie e i relativi importi. 

Con l‟introduzione della nuova norma del ‟94, i valori iscritti a bilancio 

potevano, quindi, subire variazioni a causa della disciplina fiscale e, di 

conseguenza, potevano essere inseriti nel bilancio costi privi di valenza 

economica al fine di ottenerne la deducibilità. 

Rispetto al preesistente meccanismo dell‟appendice fiscale, la più 

significativa innovazione apportata dal 2° comma dell‟articolo 2426 c.c. è 

rappresentata dal fatto che da quel momento diveniva facoltativo dar conto 

delle rettifiche di valore e degli accantonamenti con rilevanza esclusivamente 

fiscale. 

In questo modo, la rilevazione in bilancio delle voci di natura tributaria era 

lasciata alla discrezione del contribuente che, qualora scegliesse di avvalersi 

di questa facoltà, non era vincolato alle modalità di esposizioni previgenti, 

potendo liberamente scegliere forma e disposizione di tali informazioni, pur 

nel rispetto delle regole civilistiche e del principio generale di chiarezza, 

veridicità e correttezza. 

Inoltre l‟abrogazione dell‟appendice fiscale non aveva eliminato alcuni 

problemi che si erano manifestati in relazione al suo utilizzo. 

Infatti, l‟incertezza sulla tipologia di valori includibili nelle voci n. 24 e 25 

dell‟appendice fiscale, si estese anche al significato da attribuire alle 

rettifiche e agli accantonamenti contemplati dal 2° comma dell‟articolo 2426 

c.c., e il dibattito si incentrava, in particolare, sull‟inclusione nel campo di 

applicazione del nuovo comma, accanto alle norme fiscali sovvenzionali (o 

agevolative), di quelle strutturali (o semplificatorie). 
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Una prima posizione201 riteneva che, a fronte della mancanza di chiarimenti 

normativi in merito e in virtù del principio di previa imputazione, fosse 

possibile includere entrambe le tipologie di norme fiscali: la comprensione 

delle norme strutturali, avrebbe creato un effetto significativo nella 

determinazione dell‟utile di esercizio, riducendolo nei limiti di quello 

fiscalmente imponibile, dal momento che veniva concessa la possibilità di 

applicare le regole strutturali tributarie, qualora più convenienti rispetto ai 

criteri civilistici, nell‟iscrizione di valori come ammortamenti e 

accantonamenti per la svalutazione dei crediti, con la conseguenza che il 

dato inserito in bilancio comprendeva sia la parte civilisticamente corretta 

che quella differenziale necessaria a raggiungere la soglia ammessa dalla 

normativa fiscale. 

Un‟altra posizione202, invece, sostenendo una visione più restrittiva della 

nuova norma, considerava che non fosse ammissibile includere in bilancio 

tali valori derivanti dall‟applicazione di regole strutturali ma privi di 

significato economico, propendendo per la limitazione all‟applicazione solo 

per le rettifiche e gli accantonamenti basati su regole sovvenzionali. 

Tra le due impostazioni, prevalse quella estensiva, con la conseguenza che la 

contabilizzazione in bilancio non solo dei valori derivanti da regole 

sovvenzionali, ma anche di quelli che seppur privi di significato economico-

civilistico, rispettavano i limiti concessi da disposizioni tributarie strutturali, 

veniva considerata legittima.  

Indubbiamente, la diffusione dell‟interpretazione estensiva creava i 

presupposti per un significativo influsso della fiscalità nella redazione del 

bilancio civilistico, con potenziali effetti distorsivi sulla sua veridicità: 

ciononostante, l‟inquinamento tributario era considerato legittimo perché 

legato ad esigenze di risparmi fiscali e non aveva riflessi sulla validità 

giuridica del bilancio stesso. 

Nell‟intenzione del Legislatore, tale effetto distorsivo doveva essere 

compensato dall‟obbligo di illustrare e motivare le operazioni di natura 

                                       
201 Cfr. PIAZZA M., Il bilancio di esercizio e il reddito imponibile, in PALMA A.,  a cura di,  
Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 1999. 
202 Cfr. ALBERTINAZZI G., Prime considerazioni sull’abrogazione dell’appendice fiscale al 
conto economico, 1995. 
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tributaria nella Nota Integrativa, in modo da poter ricostruire i valori 

economicamente corretti e salvaguardare la veridicità del bilancio203. 

Il nuovo assetto disciplinare, quindi, aveva comportato un potenziamento 

notevole delle funzioni svolte dal terzo documento del bilancio, senza 

contare, però, che le informazioni che ne emergevano sarebbero potute 

risultare troppo generiche e superficiali. 

In particolare, si osservava che le delucidazioni da fornire in Nota Integrativa 

riguardavano le motivazioni e gli importi di rettifiche e accantonamenti di 

natura fiscale, ma solo in relazione al Conto Economico, mentre non 

prevedevano una disposizione analoga sugli effetti sullo Stato Patrimoniale. 

Oltre a questo motivo, sembrava preoccupante l‟assenza di una prescrizione 

legislativa riguardante la rilevazione del risultato economicamente e 

civilisticamente corretto e della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell‟impresa: in definitiva, quindi, il complesso di informazioni da evidenziare 

in Nota Integrativa appariva non sufficiente a fornire una spiegazione 

puntuale degli effetti delle disposizioni tributarie sul contenuto informativo 

del bilancio204. 

                                       
203  La validità del bilancio d‟esercizio, quindi, poteva essere raggiunta anche in presenza 
di Conti Economici e Stati Patrimoniali non veritieri e corretti, grazie alle motivazioni sulle 
discrepanze qualitative e quantitative, fornite in Nota Integrativa.  
“È stata ripristinata, in tal modo, la licenza di inquinare il bilancio, senza operare alcuna 
distinzione nel conto economico fra rettifiche e accantonamenti economicamente plausibili e 
non, che non sono più distinguibili salvo laboriose e defatiganti ricostruzioni con la nota 
integrativa”. CARATOZZOLO M., Il bilancio d’esercizio, 1998, pag. 661. 
“Prima della riforma, a causa della legittimazione delle interferenze fiscali, era possibile 
redigere, contestualmente, un bilancio economicamente corretto e veritiero, uno stato 
patrimoniale economicamente non corretto, e un conto economico non veritiero. Ciò era 
possibile a causa della presenza, in nota integrativa, di informazioni riguardanti le 
interferenze fiscali rilevate nell‟ambito della contabilità, che consentivano di rettificare 
“indirettamente” i valori indicati nei due documenti contabili costituenti il bilancio 
d‟esercizio. La veridicità del bilancio era pertanto garantita dalla corretta redazione della 
nota integrativa, nell‟ambito della quale doveva essere indicato, qualitativamente e 
quantitativamente, l‟impatto delle interferenze fiscali attuate nell‟ambito contabile”. AVI 
M.S., Eliminazione delle interferenze fiscali. Evoluzione, rivoluzione o involuzione?, 2004, pag. 
2699. 
204  “La nuova impostazione sembra rafforzare il ruolo svolto, in termini di informazione e 
chiarezza, dalla Nota Integrativa che, a questo punto, assume una funzione ancor più 
penetrante di quella informativa-descrittiva ed integrativa-esplicativa originariamente 
demandata dalla direttiva. [...] I due prospetti quantitativi (Conto Economico e Stato 
Patrimoniale, n.d.a.) necessitano, ancor più di prima, della lettura combinata della Nota 
Integrativa, la quale, a nostro avviso, non consente ugualmente una informazione 
sufficientemente chiara”. ADAMO S., L’eliminazione dell’appendice fiscale: riflessi 
sull’attendibilità del bilancio d’esercizio, 1995, pag. 824. 
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Inoltre, l‟obbligo di inserire tali informazioni in Nota Integrativa, contrastava 

la semplicità operativa che l‟intervento legislativo del ‟94 intendeva 

raggiungere: l‟applicazione delle regole fiscali ai dati iscritti in bilancio, 

infatti, non sminuiva affatto la rilevanza dei criteri di valutazione civilistici, 

la cui applicazione si rendeva necessaria al fine di poter evidenziare, nella 

Nota Integrativa, il confronto tra valore esclusivamente civilistico e valore 

influenzato dalle regole fiscali205. 

In caso contrario, quindi, se il redattore del bilancio non avesse tenuto conto 

dei parametri civilistici ma avesse semplicemente imputato a Conto 

Economico il valore derivante dalle norme tributarie, non sarebbe stato 

possibile fornire in Nota Integrativa le informazioni richieste dall‟articolo 

2427 c.c. al punto n. 14, causando l‟invalidità del documento206. 

Va considerato anche che il novellato articolo 2426 c.c. concedeva la facoltà 

di inserire nel bilancio valori influenzati dai parametri fiscali seppur diversi 

dai costi economicamente corretti, solo nell‟ipotesi in cui il valore economico 

fosse inferiore a quello fiscale.  

Nelle ipotesi opposte, invece, il redattore era tenuto a iscrivere il costo 

economico effettivo: nell‟ottica del rispetto dell‟obbligo civilistico di 

correttezza e veridicità, infatti, nei casi in cui il costo economico fosse 

superiore a quello fiscale, la rilevazione in bilancio di quest‟ultimo avrebbe 

causato un‟illegittima sopravvalutazione del reddito d‟esercizio. 

Ciò a dimostrazione del fatto che l‟importanza dei criteri di valutazione 

civilistici veniva mantenuta anche con la nuova normativa, essendo 

necessaria sia nei casi in cui il valore fiscale fosse superiore a quello 

economico, dovendo illustrarne la differenza in Nota Integrativa, sia nei casi 

contrari in cui, al fine di rendere legittimo il bilancio, si configurava l‟obbligo 

di indicare in Conto Economico il costo economicamente corretto. 

Per ultima cosa, qualora l‟analisi e il confronto tra valori economici e valori 

fiscali avessero messo in evidenza una discrasia tra essi, il principio di 

competenza stabilito dall‟articolo 2423-bis c.c. imponeva anche l‟obbligo di 

                                       
205 Cfr. AVI M.S., Come evitare le invalidità del bilancio, 2007. 
206 Cfr. Tribunale di Milano 13/1/1983, Tribunale di Milano 19/5/1983, Tribunale di 
Milano 12/1/1984, Cassazione n. 1699 del 27/2/1985. 
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rilevare in bilancio le imposte differite e anticipate connesse a tale differenza 

temporanea tra reddito civilistico e reddito fiscalmente imponibile.  

 

La ratio della nuova norma, rispetto al sistema previgente, rimaneva la 

volontà di consentire a imprese e società di usufruire dei benefici ammessi 

dalle disposizioni tributarie, generalmente rappresentati dalla deduzione dal 

reddito imponibile di componenti negativi per importi forfettariamente 

determinati dalle regole fiscali. 

D‟altro canto, però, con l‟introduzione del 2° comma dell‟articolo 2426 c.c. si 

favoriva il transito all‟interno del Conto Economico di poste di natura non 

civilistica, ma puramente tributaria, comportando, di conseguenza, che il 

bilancio civilistico venisse in qualche modo subordinato alle esigenze fiscali, 

con un‟inevitabile ripercussione sulla valenza di strumento informativo del 

bilancio stesso. 

Dal momento che le voci di natura tributaria, accolte nel Conto Economico, 

influivano sulla determinazione del risultato civilistico d‟esercizio, con la 

nuova normativa il fenomeno dell‟inquinamento fiscale del bilancio veniva, 

fondamentalmente, legittimato e alimentato207. 

La dottrina prevalente208 osservava che la nuova normativa evidenziava sì un 

unico valore da prendere in considerazione come risultato d‟esercizio, il 

quale, però, non poteva essere rappresentativo del risultato d‟esercizio 

economicamente e civilisticamente corretto, in quanto calcolato anche in 

base a valori di natura esclusivamente tributaria: da qui derivava la 

                                       
207 “Tali modifiche, non solo non apportano alcun miglioramento in termini di 
limitazione delle interferenze fiscali, ma comportano addirittura maggiori distorsioni con 
riferimento alla rappresentazione veritiera e corretta della gestione aziendale e in ordine alla 
chiarezza dei bilanci. [...] Da tali disposizioni è evidente la contraddizione in cui cade il 
legislatore nazionale il quale, dopo aver individuato nella rappresentazione veritiera e 
corretta e nella chiarezza i principi costitutivi della clausola generale che deve informare e 
sovraordinare la costruzione del bilancio, rende ammissibili, attraverso un‟apposita norma, 
dei criteri incontestabilmente incompatibili con la stessa clausola e che, quindi, non 
dovrebbero trovare applicazione”. ADAMO S., L’eliminazione dell’appendice fiscale: riflessi 
sull’attendibilità del bilancio di esercizio, 1995, pag. 820. 
208  Cfr. COLOMBO G.E., Bilancio di esercizio e consolidato, 1998 e CARATOZZOLO M., Il 
bilancio di esercizio, 1998: essi criticavano l‟eliminazione dell‟appendice fiscale 
considerandone l‟effetto negativo sulla trasparenza societaria e ritenendo che la 
specificazione in Nota Integrativa delle motivazioni alla base delle rettifiche e degli 
accantonamenti di origine fiscale non fosse sufficiente a consentire, se non tramite una serie 
di calcoli, un‟evidenza immediata dei cambiamenti apportati in base alle regole tributarie. 
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“contraddizione” della legislazione italiana in materia di bilancio che, da un 

lato individuava il fondamento della clausola generale nella 

“rappresentazione chiara, veritiera e corretta” e, dall‟altro lato, rendeva 

ammissibili degli interventi sulla determinazione dei valori da iscrivere 

contrastanti con la clausola stessa, da compensare con le delucidazioni della 

Nota Integrativa. 

Per questo motivo, presto emerse la convinzione che fosse necessario 

elaborare un sistema normativo in grado di neutralizzare definitivamente gli 

effetti negativi della presenza di interferenze fiscali nel bilancio civilistico 

senza, però, dimenticare gli interessi dei contribuenti, ai quali doveva essere 

lasciata la possibilità di sfruttare ogni tipo di agevolazione concessa dalla 

disciplina tributaria. 

Al fine di porre in atto tale cambiamento, nel 1998 venne istituita la 

“Commissione Mirone”, avente lo scopo di formulare una proposta adeguata 

per la Riforma del diritto societario. 

L‟ultima versione dello schema proposto assegnava al Governo l‟incarico di 

eliminare il fenomeno dell‟inquinamento fiscale del bilancio d‟esercizio, 

suggerendone le modalità: in particolare, la soluzione delineata comportava 

l‟abrogazione del 2° comma dell‟articolo 2426 c.c. ed il riconoscimento, in 

sede di dichiarazione dei redditi, dei componenti negativi forfettariamente 

quantificati ai fini fiscali, anche nella misura in cui essi eccedessero i costi 

effettivamente iscritti al Conto Economico. 

La proposta formulata dalla Commissione intendeva semplificare i rapporti 

tra normativa civilistica e fiscale e fu alla base dell‟articolo 6, 1° comma, 

lettera a, della Legge 366/2001 di delega al Governo per la suddetta Riforma 

del diritto societario, il quale dispose esplicitamente di considerare come 

obiettivo direttivo, l‟eliminazione delle interferenze tributarie nel bilancio 

d‟esercizio209. 

                                       

209  Articolo 6, Legge 366/2001: “La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai 

seguenti princìpi e criteri direttivi: a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla 
normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina 
e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere 
conto degli effetti della fiscalità differita”. 
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L‟attuazione legislativa, da parte del Governo, della suddetta delega è 

avvenuta con l‟emanazione del D. Lgs. n. 6 del 17/1/2003, con cui venne 

istituita la Riforma del diritto societario. 

 

 

 

3.2.2 IL D. LGS. 6/2003 E LA DEDUCIBILITÀ EXTRA-

CONTABILE 

 

La Riforma del diritto societario, realizzata con l‟emanazione del D. Lgs. 

6/2003, e, successivamente, del D. Lgs. 310/2004210, ha introdotto una 

serie di novità che interessano tutte le fasi della vita delle società211 e, per 

quanto riguarda il bilancio d‟esercizio, ha apportato delle sostanziali 

modifiche in relazione alle interferenze fiscali212. 

Sotto il profilo socio-economico, tale Riforma si inseriva in un contesto 

dinamico e globalizzato, che rendeva necessaria la formulazione di un 

rinnovato quadro normativo funzionale alla crescita delle imprese, anche dal 

punto di vista internazionale, considerando che il panorama imprenditoriale 

italiano presentava per la maggioranza aziende di dimensioni medio-piccole e 

che la disciplina civilistica societaria non aveva ancora subito modifiche 

strutturali sin dal primo Codice del 1942213. 

 

                                       
210  Il D. Lgs. n. 310 del 28/12/2004, c.d. “decreto correttivo”, venne emanato in 
attuazione della Legge Delega n. 366 del 3/10/2001. 
211  La Riforma, in realtà, non ha portato una revisione completa del diritto societario, in 
quanto l‟intervento legislativo ha riguardato specificamente la disciplina delle società di 
capitali e cooperative, escludendo le disposizioni che regolavano le società di persone. 
212  I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima dell‟1/1/2004 sono stati redatti secondo la 
normativa previgente; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra l‟1/1/2004 ed il 30/9/2004 
hanno avuto la possibilità di essere redatti secondo le leggi previgenti o secondo le nuove 
disposizioni; ai bilanci chiusi dopo il 30/9/2004 si applicano le nuove disposizioni derivanti 
dalla Riforma. 
213  L‟urgenza di un intervento riformatore riguardava il diritto societario in generale: la 
disciplina delle società quotate, invece, era già stata oggetto di modifiche normative con la 
Legge 216/1974, con la quale vennero introdotti importanti strumenti finalizzati alla tutela 
dei risparmiatori. 
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La direzione intrapresa dal Legislatore del 2003 si discostava profondamente 

dal sistema previgente che, in virtù del 2° comma dell‟articolo 2426 c.c., 

legittimava i redattori dei bilanci ad adottare criteri di valutazione derivanti 

dalla normativa tributaria e a contabilizzare valori di natura fiscale qualora 

l‟importo massimo stabilito da norme tributarie risultasse superiore a quello 

ritenuto congruo a livello civilistico: tali valori finivano per assumere 

rilevanza anche agli effetti della determinazione del risultato del bilancio 

civilistico, effetti che poi andavano illustrati separatamente nella Nota 

Integrativa. 

Il sistema in vigore dal 1994 aveva reso possibile la diffusione 

dell‟inquinamento fiscale, fenomeno che pregiudicava i bilanci nella loro 

caratteristica fondamentale, ossia la rappresentazione veritiera e corretta 

della reale situazione aziendale: essa era teoricamente ricostruibile 

attraverso la lettura della Nota Integrativa, ma l‟obiettivo principale definito 

dalla clausola generale comportava la necessità di garantire agli utilizzatori 

del bilancio un‟informativa chiara, immediata e, in particolare, non 

contaminata dalle regole tributarie. 

L‟obiettivo della nuova normativa, quindi, sulla base delle direttive della 

Legge di delega, era il raggiungimento di un sistema che evitasse l‟iscrizione 

di valori aventi origine esclusivamente fiscale, in modo che, come recita la 

Relazione illustrativa, “i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in 

ottemperanza alle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in 

materia”. 

Con questa logica, al fine di “eliminare le interferenze prodotte nel bilancio 

dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa”214, venne eliminato il sistema 

introdotto nel ‟94, abrogando il 2° comma dell‟articolo 2426 c.c., e 

modificando il n. 14 dell‟articolo 2427 c.c., relativo al contenuto della Nota 

Integrativa215. 

                                       
214  All‟epoca in cui si avviarono i lavori preparatori per la Riforma, si avanzarono diverse 
ipotesi per la soluzione al problema dell‟inquinamento tributario: alcuni studiosi 
riproponevano un sistema simile all‟appendice fiscale del „91, con le adeguate rivisitazioni; 
altri propendevano per meccanismi riconducibili alla logica del “doppio binario”, intendendo 
separare, in modo più o meno netto, la contabilità civilistica e la contabilità diretta alla 
dichiarazione dei redditi. 
215 “Se la combinazione tra la normativa civilistica e quella fiscale nella formulazione 
antecedente la riforma di entrambe consentiva alle varie forme di inquinamento fiscale di 
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In tal modo, la Riforma societaria intendeva porre fine all‟inquinamento 

fiscale del bilancio d‟esercizio, restituendogli l‟originaria funzione informativa 

di documento che, redatto secondo i criteri civilistici, permette la 

rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell‟azienda. 

Gli interventi normativi in esame, però, non furono radicali dal momento che 

veniva mantenuto il principio cardine di dipendenza, introdotto dalla 

Riforma tributaria degli anni ‟70: le modifiche apportate nel 2003 non 

incidevano, infatti, sulla relazione tra reddito imponibile e risultato 

civilistico, il quale continuava ad essere il valore di riferimento per la 

determinazione del reddito da tassare. 

L‟eliminazione del 2° comma dell‟articolo 2426 c.c. toglieva ai redattori del 

bilancio la facoltà di imputare a Conto Economico le poste di carattere 

squisitamente tributario, ma questo non doveva comportare, per i 

contribuenti, la perdita del diritto alla deduzione dal reddito imponibile dei 

componenti negativi216.  

Le disposizioni della Riforma societaria in tema di bilancio rappresentarono il 

punto di partenza per la ridefinizione del legame tra reddito di bilancio e 

reddito fiscale: il percorso intrapreso in campo civilistico era finalizzato a 

liberare l‟informativa contabile dalle esigenze tributarie, le quali, però, non 

potevano essere trascurate. 

L‟intervento riformatorio sul diritto societario, infatti, appariva circoscritto 

alla disciplina civilistica, mentre le norme del TUIR non avevano subito alcun 

tipo di modifica, mantenendo l‟assetto precedente. 

Il quadro normativo successivo alla Riforma societaria, quindi, era 

caratterizzato dalla compresenza da un lato, dell‟obbligo di osservare 

                                                                                                                        
confondersi, nel corpo del bilancio, con tutte le altre poste (salvaguardando però 
l'informativa di bilancio attraverso la previsione dell'obbligo di informazione in nota 
integrativa), con la nuova disciplina tali operazioni non passano più attraverso la 
contabilità, ma unicamente in dichiarazione”. SORIGNANI P.R., Il problematico 
disinquinamento del bilancio, 2004, pag. 746. 
216  “La normativa relativa alle valutazioni di bilancio differisce per molti aspetti dalla 
normativa fiscale, in base alla quale devono essere versate le imposte. Il divieto di inserire in 
bilancio poste esclusivamente fiscali, non fa però perdere l‟eventuale beneficio, se 
nell‟apposito allegato alla dichiarazione dei redditi vengono indicate, in attuazione della 
prospettiva del doppio binario, le differenze tra la situazione del bilancio (secondo i criteri di 
legge e i principi contabili) e la situazione fiscale”. BIANCHI G., Il bilancio delle società, 2008. 
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esclusivamente i canoni civilistici, dall‟altro, del principio di imputazione dei 

costi al Conto Economico come condizione per la deducibilità fiscale. 

Ne derivava una situazione in cui la redazione del bilancio appariva stretta 

tra due vincoli contrapposti: quello di una corretta rappresentazione della 

realtà aziendale secondo i criteri civilistici, e quello della previa imputazione 

a Conto Economico dei componenti negativi, determinati in base alle regole 

tributarie. 

Era evidente il contrasto tra i due vincoli che, necessariamente, richiedeva la 

definizione di un sistema che consentisse di beneficiare della deduzione 

fiscale dei costi tenendo conto simultaneamente delle esigenze civilistiche da 

una parte e tributarie dall‟altra. 

In quest‟ottica, venne disposta la delega al Governo per la Riforma del 

sistema tributario statale, mediante la Legge n. 80 del 7/4/2003, preceduta 

da un progetto di adeguamento della normativa fiscale a quella civilistica, 

elaborato dalla Commissione Gallo, istituita con D.M. 7/11/2002, i cui 

lavori si protrassero fino al Luglio del 2003. 

La suddetta Legge Delega del 2003 auspicava che gli elementi negativi aventi 

natura esclusivamente fiscale potessero essere ammessi in deduzione senza, 

però, comparire tra le poste di bilancio217, come stabilito dall‟articolo 4, 1° 

comma, lettera i, di tale Legge, il quale prevedeva “la deducibilità delle 

componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche 

all’attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito al conto 

economico”. 

L‟attuazione della Riforma del sistema fiscale si è realizzata con il D. Lgs. n. 

344 del 12/12/2003, secondo il quale la fonte normativa dei criteri fiscali 

per le deduzioni rimaneva l‟articolo 109 TUIR che disponeva la deducibilità 

dei componenti negativi “se e nella misura in cui risultano imputati al conto 

economico dell’esercizio di competenza”.  

A livello di impostazione generale, la c.d. Riforma IRES218 mantenne il 

legame di dipendenza parziale tra risultato civilistico e reddito fiscalmente 

                                       
217   Cfr. PARISI P., La nuova imposta sul reddito delle società, 2003. 
218  Con il D. Lgs. 344/2003, infatti, vennero rivisitate le norme del TUIR, con 
importanti risvolti in tema di reddito d‟impresa: mentre nel Testo Unico previgente il reddito 
d‟impresa era disciplinato nella sezione dedicata all‟IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
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imponibile e il loro collegamento attraverso il sistema di variazioni in 

aumento e in diminuzione, spostandone la prescrizione normativa 

dall‟articolo 52 al nuovo articolo 83 TUIR219. 

Una rilevante innovazione, invece, risiede nell‟articolo 109 del TUIR, che, 

sostituendo il previgente articolo 75220, sulla base della Legge Delega, 

modificò il principio cardine di previa imputazione: esso, infatti, al 4° 

comma, lettera b, dispose che “gli ammortamenti dei beni materiali ed 

immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti” aventi 

esclusivamente natura tributaria “sono deducibili se in apposito prospetto 

della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori 

civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”. 

L‟opportunità così introdotta era accompagnata dalla disposizione 

successiva221, appositamente volta ad evitare la distribuzione di utili che non 

avessero subito l‟imposizione fiscale, generati dal riconoscimento, in sede di 

dichiarazione dei redditi, di maggiori costi di natura tributaria: a tal 

proposito, viene previsto un particolare regime di sospensione d‟imposta, 

introducendo un vincolo alla distribuzione, quantitativamente pari alla 

differenza tra il maggior beneficio fiscale dedotto e le imposte differite 

calcolate sullo stesso. 

                                                                                                                        
Persone Fisiche), da cui derivavano le regole per la determinazione dell‟IRPEG (Imposta sul 
Reddito delle Persone Giuridiche), con la Riforma fiscale venne ribaltato questo rapporto, 
sostituendo l‟IRPEG con l‟IRES (Imposta sul Reddito delle Società), la cui disciplina divenne 
il riferimento normativo per la regolamentazione del reddito d‟impresa. 
219  “L‟art. 52 è sostanzialmente invariato. Il primo comma dell‟art. 52 non ha subito 

revisioni sostanziali. Il testo del 1973 era più essenziale; la nuova formulazione, più verbosa, 
non pare avere una vera ragione d‟essere […], con l‟art. 52 è rimasta ferma, e semmai è stata 
rafforzata, la regola della unicità del bilancio diretta ad escludere la possibilità di introdurre 
ai fini della determinazione del reddito risultanze di sola rilevanza fiscale, aggiuntive o 
diverse rispetto a quelle del bilancio ordinario”. BAFILE C., Reddito di impresa e bilancio nel 
nuovo T.U. delle imposte sui redditi, 1987, pag. 373. 
220  Ancor prima della Riforma ex D. Lgs. 344/2003, la dottrina sosteneva che la 
soluzione al problema dell‟inquinamento fiscale non poteva prescindere da un intervento 
sull‟articolo 75 del TUIR, al fine di modificare il criterio di previa imputazione a Conto 
Economico per l‟accesso al beneficio fiscale. Cfr. BIANCHI M.T., Fisco e bilancio d’esercizio: 
nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie, 2002. 
221 Articolo 109 TUIR, 4° comma, lettera b: “In caso di distribuzione la riserva di 
patrimonio netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo di 
imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui 
le restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati 
a nuovo risulti inferiore all‟eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli 
accantinamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netti del fondo 
imposta differite calcolato sugli importi dedotti”. 
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Dall‟articolo 109 TUIR emerge il sistema adottato dalla Riforma fiscale del 

2003 per raggiungere gli obiettivi generali del processo di innovazione 

cominciato dalla Riforma societaria e finalizzato all‟eliminazione 

dell‟inquinamento tributario del bilancio: tale sistema si rifletté in un nuovo 

metodo per la deduzione di determinati oneri, tramite la loro rilevazione in 

via “extra-contabile”.  

Per i componenti negativi tassativamente indicati dalla norma, quindi, la 

deducibilità dalla base imponibile non era più subordinata alla previa 

iscrizione nel Conto Economico, essendo elementi disciplinati dalla 

normativa tributaria in modo autonomo rispetto alle regole civilistiche: il 

redattore del bilancio, pertanto, al fine di ammettere in deduzione valori 

negativi che, per effetto di norme fiscali, determinavano un importo 

superiore rispetto al corrispondente civilistico, aveva l‟obbligo di segnalarli in 

un prospetto extra-contabile allegato alla dichiarazione dei redditi. 

La Riforma fiscale, in tal modo, disponeva la deducibilità secondo criteri 

tributari di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non 

imputati a Conto Economico o imputati per valori inferiori, a condizione della 

loro segnalazione nel quadro EC in Unico e, di conseguenza, legittimava la 

deducibilità in via extra-contabile di tali elementi negativi di origine 

tributaria, delineando una separazione tra i dati civilistici e i dati fiscali, con 

l‟obiettivo di rendere il bilancio d‟esercizio civilistico libero dalle interferenze 

della normativa tributaria. 

Il meccanismo delineato, in base al quale il reddito d‟impresa derivava dal 

risultato del bilancio e veniva rettificato dagli importi iscritti nel quadro EC, 

venne definito “doppio binario parziale”222 in quanto la base imponibile era 

frutto sia del bilancio civilistico che delle modifiche effettuate a fini 

esclusivamente fiscali non contabilizzati in bilancio. 

                                       
222  Cfr. FALSITTA G. Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel 
progetto di riforma della imposta sulle società, 2003; DUS S., LUPI R., Quale rilevanza fiscale 
per il bilancio di esercizio?, 2007. 
Gli autori spiegano perché non si possa parlare di “doppio binario” puro, nel quale 
l‟imponibile fiscale risulti totalmente svincolato dai dati civilistici: infatti, con la Riforma 
venne mantenuto, come caposaldo del sistema di tassazione delle imprese, il fondamentale 
principio della dipendenza del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, mentre la 
separazione tra i due ambiti giuridici si realizza solo sul piano formale della mera 
contabilizzazione. 
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Osservando la norma di principale interesse, ossia l‟articolo 109 TUIR, 

emerge che mentre le deduzioni previste alla lettera a (deducibilità dei 

componenti negativi imputati a Conto Economico in un esercizio precedente, 

la cui deducibilità è stata rinviata in virtù di previsioni tributarie, ad esempio 

le spese di manutenzione) e lettera b al primo punto (deduzione di quei 

componenti negativi previsti da disposizioni di legge anche in assenza di 

imputazione a Conto Economico, ad esempio gli utili ad associati in 

partecipazione) venivano effettuate in sede di dichiarazione dei redditi anche 

precedentemente, era la prima volta che le variazioni riguardanti 

accantonamenti, ammortamenti ed altre rettifiche venivano dedotte dal 

reddito imponibile soltanto in sede di dichiarazione: in tal modo si perveniva 

al “disinquinamento” del bilancio attraverso il sistema della deducibilità 

extra-contabile. 

In relazione alla natura delle disposizioni tributarie interessate dal nuovo 

meccanismo di deduzione extra-contabile, dalla Relazione di 

accompagnamento al D. Lgs. 344/2003 si evince che le norme che 

legittimano l‟imputazione di rettifiche di valore ed accantonamenti 

esclusivamente fiscali non sono solo quelle “aventi esplicita finalità 

sovvenzionale”, ma anche quelle che rappresentano “regimi di 

determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a 

carattere estimativo”223. 

 

                                       
223 Tra l‟orientamento restrittivo e quello estensivo, prevalse il secondo che ammetteva la 
comprensione nel campo di applicazione delle norme sia sovvenzionale che strutturali. Il 
Legislatore, infatti, considerò opportuno non discostarsi dalla prassi diffusasi in relazione al 
previgente regime del 2° comma dell‟articolo 2426 c.c., che aveva dimostrato una preferenza 
per l‟impostazione estensiva. 
Nella Relazione della Commissione Gallo, infatti, si definisce che “sono emerse due tesi: una, 
più ampia, riconduce a questa nozione sia le misure aventi esplicite finalità sovvenzionali, 
sia i regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a 
carattere estimativo, quali lesvalutazioni; l‟altra più restrittiva, limita l‟ambito di dette 
opportunità solo alle prime, e cioè solo alle misure sovvenzionali. È prevalsa l‟impostazione 
più ampia. [...] Le misure di forfetarizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, 
costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal Legislatore e hanno comunque la 
funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, 
appunto, quella delle valutazioni. Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più 
generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a 
quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino 
svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio”. 
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La scelta del Legislatore, quindi, prevedeva la deducibilità fiscale per via 

extra-contabile, di rettifiche di valore e accantonamenti effettuati in 

applicazione di regole tributarie di carattere sia sovvenzionale che 

strutturale, in maniera tale da sottoporre alla nuova disciplina sia rettifiche 

e accantonamenti previsti da disposizioni tributarie qualificabili come 

agevolative (ad esempio, ammortamenti anticipati), sia rettifiche e 

accantonamenti  previsti da disposizioni che quantificano forfetariamente il 

livello di deducibilità ammesso sotto il profilo fiscale (ad esempio, 

ammortamenti ordinari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 

svalutazione dei crediti, accantonamenti per lavori di manutenzione...)224: in 

questo secondo caso, ovviamente, il livello di deducibilità fiscale tiene conto 

anche del valore fatto transitare a Conto Economico in quanto giustificabile 

dal punto di vista civilistico. 

La deduzione fiscale era ammessa, sempre entro i limiti massimi fissati dalle 

regole tributarie, anche se a Conto Economico non era stata iscritta alcuna 

imputazione in merito: quest‟ipotesi poteva verificarsi nei bilanci redatti 

secondo il paradigma dei principi contabili internazionali, in questi casi, 

infatti, veniva consentito di beneficiare della deducibilità extra-contabile per      

valori che, dal punto di vista economico-civilistico, non avessero interessato 

affatto i documenti contabili (ad esempio, l‟ammortamento 

dell‟avviamento)225. 

In base al sistema descritto, ne conseguiva che divenivano deducibili in via 

extra-contabile tutte le rettifiche di valore e gli accantonamenti che, ante 

Riforma,  erano considerati imputabili a Conto Economico in forza del 2° 

comma dell'articolo 2426 c.c., ossia quei valori che, pur essendo deducibili ai 

fini fiscali, non potevano essere contabilizzati secondo le disposizioni 

civilistiche in materia di bilancio. 

                                       
224  “Il Legislatore della riforma fiscale ha ricompreso nel campo di applicazione del 
nuovo prospetto non solo le misure fiscali espressamente sovvenzionali, ma anche le norme 
tributarie che autorizzano forfetizzazioni, in quanto queste ultime, pur non essendo 
agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità e vantaggi per il 
contribuente ed hanno, comunque, la funzione di eliminare controversie su una materia di 
difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni”. MORETTI P., Le interferenze 
fiscali nel bilancio d'esercizio, 2005, pag. 371. 
225  Quest‟ipotesi di deducibilità era concessa anche dalla Circolare 27/E del 31/5/2005 
emessa dall‟Agenzia delle Entrate, in cui si precisa che la deduzione è ammessa anche “nel 
caso in cui il conto economico non sia interessato da alcuna imputazione”. 
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Dal punto di vista operativo, la nuova normativa delineava un'ampia gamma 

di componenti negativi deducibili indipendentemente dal transito al Conto 

Economico, essendo sufficiente la loro segnalazione nel nuovo prospetto 

extra-contabile. 

Tali elementi dovevano necessariamente essere compresi in una delle 

categorie espressamente definite dall‟articolo 109, 4° comma, lettera b, del 

nuovo TUIR, individuate in modo preciso, ma generico: “ammortamenti dei 

beni materiali e immateriali”, “altre rettifiche di valore” e “accantonamenti” 

riconducibili all‟applicazione di disposizioni tributarie. 

Il Legislatore della Riforma ha descritto macro-classi di componenti negativi 

a cui dedicare la nuova disciplina della deducibilità extra-contabile: di 

conseguenza, le poste che non rientravano nell‟ambito di queste tre categorie 

affrontavano la deduzione secondo il sistema generale e quindi solo se 

segnalate nel Conto Economico. 

In merito alle poste che, invece, andavano accolte nelle suddette categorie di 

componenti negativi deducibili in via extra-contabile, era certamente da 

includervi quella degli “ammortamenti anticipati”, il più immediato esempio 

di norma tributaria di carattere sovvenzionale. 

Gli ammortamenti anticipati, previsti e disciplinati autonomamente da una 

norma fiscale, rappresentano, infatti, un vantaggio per il contribuente, 

considerando che la possibilità di applicare nell‟esercizio una quota di 

ammortamento maggiore rispetto a quella individuata civilisticamente, è 

evidentemente finalizzata a consentire una maggiore deduzione e un 

alleggerimento del carico fiscale: dunque, la misura dell‟ammortamento 

anticipato, essendo eccedente rispetto a quella ammessa dai criteri civilistici, 

poteva essere regolarmente dedotta dal reddito imponibile. 

Dal momento che la disposizione del TUIR in esame si riferiva alla categoria 

degli “ammortamenti” intesa in senso generale, oltre agli ammortamenti 

anticipati potevano trovare spazio all‟interno del prospetto per la deducibilità 

extra-contabile altre ipotesi di ammortamento. 

Infatti, erano includibili le poste relative all‟ “ammortamento ordinario del 

costo dei beni materiali”, disciplinato sempre dall‟articolo 102 TUIR, nelle 

ipotesi in cui la quota fiscale, determinata in applicazione delle aliquote 
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previste dai coefficienti  ministeriali di ammortamento, risulti differente 

rispetto alla quota calcolata seguendo i criteri civilistici, cioè sulla base della 

residua possibilità di utilizzazione del bene stesso. 

Altra ipotesi di deducibilità extra-contabile di quote di ammortamento 

esclusivamente fiscali, riguardavano i beni immateriali, secondo l‟articolo 

103 TUIR: qualora, infatti, la quota di “ammortamento del costo di 

immobilizzazioni immateriali”, compreso l‟avviamento226, risultasse 

quantitativamente differente rispetto a quella calcolata ai fini civilistici, essa 

poteva essere legittimamente dedotta dal reddito imponibile attraverso la sua 

segnalazione nel prospetto extra-contabile, non trovando spazio all‟interno 

del bilancio civilistico. 

Infine, la  deducibilità extra-contabile delle quote di ammortamento era 

estendibile anche al caso di “ammortamento integrale” (articolo 109, 4° 

comma, lettera d, TUIR) dei beni di valore unitario non superiore a Euro 

516,46: qualora tale criterio avesse rispettato il principio civilistico della 

residua possibilità di utilizzazione del bene, anche in questo caso era 

applicabile la regola di segnalazione nel prospetto extra-contabile. 

Per quanto riguarda la categoria delle “altre rettifiche di valore”, le ipotesi più 

rilevanti di deduzione extra-contabile in ragione della natura esclusivamente 

fiscale della posta, erano rappresentate dalle “svalutazioni dei crediti” 

(articolo 106 TUIR) e delle “rimanenze finali” (articolo 92 TUIR): nei casi in 

cui l‟entità della svalutazione individuata in applicazione di norme tributarie, 

risultava diversa dalla rispettiva quota civilistica, la deducibilità era 

ammessa in via extra-contabile, senza, quindi, inquinare con poste di natura 

non economica il bilancio d‟esercizio. 

In relazione alla terza categoria, quella degli “accantonamenti”, tra i più 

rilevanti, risultavano deducibili in via extra-contabile, nella misura in cui il 

valore fiscale ecceda quello civilistico, gli “accantonamenti per rischi 

contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” (articolo 93, 

3° comma, TUIR), quelli “per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle 

navi ed aeromobili” (articolo 107, 1° comma, TUIR), quelli “a fronte delle 

                                       
226  In relazione all‟avviamento, il quadro EC del modello Unico, ossia il prospetto 
allegato alla dichiarazione dei redditi per la deducibilità extra-contabile ex. articolo 109 
TUIR, presentava uno spazio apposito dedicato all‟ammortamento dell‟avviamento. 
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spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili” (articolo 

107, 2° comma, TUIR) e “per oneri derivanti da operazioni e concorsi a 

premio” (articolo 107, 3° comma, TUIR). 

La scelta del Legislatore di consentire la deduzione in via extra-contabile dei 

componenti negativi descritti, deviando dalla previa imputazione a Conto 

Economico, rappresentò la condizione idonea per il “disinquinamento” del 

bilancio. 

Il processo di eliminazione delle interferenze fiscali, però, determinò qualche 

problema nel periodo immediatamente successivo alle Riforme descritte: 

infatti, considerando che le nuove regole entrarono in vigore dal 1° Gennaio 

2004, fu necessario “disinquinare” i bilanci dall‟inquinamento tributario 

pregresso. 

La portata del c.d. disinquinamento pregresso si evince anche dai principi 

contabili OIC, in particolare nel Documento n. 1, emesso il 18/5/2004, in 

base al quale dovevano essere eliminati dal bilancio gli effetti di “quegli 

ammortamenti e rettifiche di valore che nei bilanci degli esercizi precedenti 

erano stati considerati privi di una giustificazione civilistica attraverso 

l’esplicita indicazione in nota integrativa della loro esclusiva valenza fiscale”. 

Tale documento, inoltre, raccomandava di seguire la metodologia di 

contabilizzazione delle interferenze fiscali pregresse suggerita dalla Consob e 

dalla Banca d‟Italia, che disponeva di imputare a Conto Economico, in una 

specifica voce dei componenti straordinari, la rilevazione degli effetti 

pregressi del disinquinamento e riportare, poi, nella Nota Integrativa, la 

descrizione delle interferenze fiscali eliminate. 

 

Degna di rilievo appare, peraltro, la disciplina elaborata dalla Riforma 

societaria sull‟informativa da fornire, negli schemi di Stato Patrimoniale e 

Conto Economico, in merito alla contabilizzazione delle imposte differite e 

anticipate227. 

                                       
227  Anteriormente alla Riforma societaria del 2003, questa materia non era 
regolamentata direttamente dalle norme civilistiche, ma veniva disciplinata dai principi 
contabili nazionali, nel Documento n. 25, secondo il quale le imposta andavano 
contabilizzate “nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tale imposte 
si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime”. 
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L‟esistenza di imposte differite, attive e passive, rappresenta la conseguenza 

della divergenza tra criteri previsti dal Codice Civile e dal TUIR e del 

disallineamento tra reddito civilistico e reddito fiscale: disallineamento che 

risulta essere solo temporaneo, in quanto recuperabile negli esercizi futuri. 

Tali temporanee differenze possono essere: tassabili, quando generano 

reddito imponibile negli esercizi futuri e danno luogo all‟iscrizione di imposte 

differite; oppure deducibili, quando riguardano componenti negativi la cui 

deduzione, sulla base della normativa tributaria, è rinviata, parzialmente o 

totalmente, a esercizi successivi. 

Sotto il profilo quantitativo, le differenze temporanee tassabili si riflettono in 

imposte di competenza dell‟esercizio, determinate sul risultato del bilancio, 

superiori alle imposte correnti dovute, determinate sul reddito imponibile; 

quelle deducibili, invece, comportano imposte di competenza dell‟esercizio 

inferiori alle imposte correnti. 

La fiscalità differita si origina in un differimento nella tassazione per i 

componenti positivi di reddito, che verranno considerati imponibili in esercizi 

successivi alla contabilizzazione civilistica, o per i componenti negativi, nel 

periodo di deducibilità fiscale rispetto alla competenza economica. 

Tra le modifiche introdotte nel 2003, nell‟articolo 2424 c.c., in relazione allo 

schema di Stato Patrimoniale, vennero aggiunte alle poste da indicare 

separatamente tra i crediti, nella voce C)II, due voci specifiche dedicate ai 

“crediti tributari” e alle “imposte anticipate”; per quanto riguarda, invece le 

passività costituite dai “debiti tributari” e dalle “imposte differite”, esse 

dovevano essere stanziate, rispettivamente, nella voce D)12, e nell‟apposito 

“fondo per imposte” alla voce B)2228. 

                                                                                                                        
La Legge Delega del 2001 richiedeva espressamente di avviare una disciplina legislativa sulle 
modalità di rappresentazione della fiscalità differita, tenendo conto del principio di 
competenza (articolo 2423 c.c.). 
228  Sulle imposte anticipate e differite, la Relazione Ministeriale che accompagnava il D. 
Lgs. 6/2003, spiegava che, in merito alle imposte anticipate, la loro natura “non è 
esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare 
in futuro” mentre, riguardo alle imposte differite “si è ritenuto sufficiente integrare la dizione 
della voce B 2, fondi per imposte, con la precisazione “anche differite”; infatti le imposte 
differite non sono debiti effettivi da pagare quanto piuttosto maggiori imposte da pagare in 
futuro”. 
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In linea con le suddette disposizioni, l‟articolo 2425 c.c., in relazione allo 

schema di Conto Economico, prescriveva la voce 22229, che, con l‟espressione 

“imposte sul reddito dell‟esercizio, correnti, differite e anticipate”, contiene 

l‟onere tributario di competenza dell‟esercizio. 

Sempre in merito alla contabilizzazione delle imposte anticipate e differite, in 

base all‟articolo 2427 c.c. al n. 14, così come rinnovato dalla Riforma del 

diritto societario, entra in gioco la Nota Integrativa, che, spogliata del ruolo 

chiarificatore sulla presenza di interferenze fiscali determinato dalla 

disciplina previgente, doveva presentare un prospetto in cui risultassero: “la 

descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 

di imposte differite ed anticipate, con la specificazione dell‟aliquota applicata 

e delle variazioni rispetto all‟esercizio precedente, gli importi accreditati o 

addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto e le voci escluse dal 

computo e le relative motivazioni” e “l‟ammontare delle imposte anticipate 

contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell‟esercizio o di esercizi 

precedenti e le motivazioni dell‟iscrizione, l‟ammontare non ancora 

contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione”. 

Considerando il complesso di informazioni richieste nei documenti di 

bilancio, era possibile, quindi, realizzare un quadro informativo completo 

sull‟origine e sull‟entità della fiscalità differita, che rappresentava un punto 

cruciale del disinquinamento del bilancio auspicato dalle Riforme. 

In conclusione, è stato osservato che se, da una parte, l‟intervento congiunto 

della Riforma societaria e della Riforma fiscale aveva contribuito a liberare la 

contabilità aziendale da contaminazioni di origine tributaria, dall‟altra, esso 

non aveva reciso il legame tra sfera civilistica e sfera fiscale in materia di 

bilancio, considerando che il risultato economico che ne deriva, continuava a 

                                       
229  La formulazione, scelta dal Legislatore, della voce 22 del Conto Economico si poneva 
in contrasto con le proposte dei principi contabili nazionali che, nel Documento n. 25, 
richiedevano di determinare il saldo tra imposte differite attive e passive, in una voce 
apposita, in modo da agevolare il lettore e da ottenere una distinzione chiara tra imposte 
correnti e imposte differite. 
A tal proposito, considerando la possibilità di raggruppamento o suddivisione delle voci di 
bilancio (2° comma, articolo 2423-ter c.c.), risultano legalmente ammesse due alternative di 
contabilizzazione: la prima, che conferisce maggior chiarezza all‟informativa, suddivide la 
voce 22 del Conto Economico in due sottovoci, in cui evidenziare separatamente le imposte 
correnti e le imposte differite, la seconda, meno analitica, presenta nella voce 22 il valore 
complessivo, salva poi la specificazione in Nota Integrativa. 
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rappresentare il valore di riferimento per la determinazione del reddito da 

sottoporre a tassazione230. 

Di conseguenza, dal momento che le stime operate dai redattori influenzano 

il risultato d‟esercizio, esse continuavano a riflettersi sulla quantificazione 

dell‟imposta da versare, a causa del principio di derivazione, stabilito 

dall‟articolo 83 TUIR, che si manteneva valido anche nella nuova situazione 

legislativa. 

Analizzando nell‟insieme le caratteristiche delle Riforme del 2003, emerge 

che le normative civilistiche e tributarie delineate fornivano, almeno 

teoricamente, gli strumenti necessari per redigere bilanci giuridicamente 

rispettosi del principio di chiarezza, veridicità e correttezza riuscendo, nel 

contempo, a sfruttare i benefici fiscali231.  

Certamente, tale possibilità era presente anche nel periodo anteriore, 

caratterizzato dalla libertà di inserire in bilancio valori di natura prettamente 

tributaria, dal momento che anche il sistema previgente presupponeva 

l‟applicazione dei criteri civilistici oltre a quelli fiscali. 

La differenza riscontrabile tra le due impostazioni consiste nel 

posizionamento del confronto tra i due sistemi di valori: se nella normativa 

previgente l‟incontro avveniva all‟interno del bilancio stesso, e al valore 

fiscale veniva attribuita anche valenza civilistica, nella normativa elaborata 

dalle Riforme del 2003, le regole tributarie non avevano più alcun peso 

civilistico, essendo applicate e rapportate al valore economico di bilancio 

solamente in sede di dichiarazione dei redditi. 

  

 

 

 

 

                                       
230  “I descritti interventi normativi, pur liberando il bilancio dalla iscrizione di rettifiche 
di valore e eaccantonamenti eseguiti per mere finalità tributarie, non hanno realizzato una 
vera e propria separazione tra aspetti civilistici e fiscali della materia. Il bilancio d‟esercizio e 
il risultato che quest‟ultimo espone restano, comunque, il punto di partenza per la 
definizione della base imponibile e per il successivo calcolo delle imposte”. PROVARONI L., 
L’eliminazione delle interferenze fiscali e il nuovo regime delle deduzioni extracontabili, 2006, 
pag. 99. 
231  Cfr. AVI M.S., Come evitare le invalidità del bilancio, 2007. 
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3.2.3 LE MODIFICHE APPORTATE DALLA FINANZIARIA 2008 

 

Le varie disposizioni e i cambiamenti introdotti dalla Riforma fiscale del 2003 

non si erano ancora consolidate appieno nella pratica aziendale e 

nell‟ordinamento  giuridico che quest‟ultimo subì un‟ulteriore revisione 

normativa, destinata a modificare nuovamente alcune norme del TUIR.  

Si tratta della Finanziaria 2008, attuata dal D. Lgs. 244/2007232, che si 

manifestò in controtendenza rispetto ad alcuni principi su cui si era fondata 

la precedente Riforma. 

Il suddetto Decreto si fondava sul lavoro svolto dalla Commissione Biasco, 

istituita nel 2006 con l‟incarico di esaminare il sistema d‟imposizione 

tributaria sulle società, analizzando eventuali carenze e possibili sviluppi del 

quadro normativo vigente e lavorando in collaborazione con i rappresentanti 

delle associazioni di categoria e gli esperti del settore: ne emerse una 

valutazione negativa, dovuta fondamentalmente alla complessità del sistema 

fiscale introdotto dalla Riforma IRES la cui comprensibilità, evidentemente, 

risentiva dei numerosi interventi correttivi subiti nel corso degli ultimi 

anni233. 

La Commissione, quindi, ritenne che il quadro normativo fosse troppo 

distante dalle esigenze operative delle imprese e, con un richiamo anche 

all‟armonizzazione comunitaria, individuò la necessità di una revisione della 

disciplina sull‟imposizione tributaria delle società, che, sulla base degli 

sviluppi delle precedenti Riforme, realizzasse un sistema fiscale in grado di 

sostenere la crescita dell‟intero panorama economico. 

L‟obiettivo operativo della revisione considerata si incentrava sulla 

razionalizzazione generale della disciplina vigente, al fine di semplificare e 

stabilizzare il sistema di tassazione delle imprese. 

                                       
232  La nuova normativa doveva avere effetto a partire dal periodo d‟imposta successivo a 
quello in corso al 31/12/2007. La Legge 244/2007, per permettere la cancellazione della 
deducibilità extra-contabile, comprendeva anche delle disposizioni transitorie sulle possibili 
modalità di uscita dal quadro EC. 
233 Dalla Relazione conclusiva della Commissione: “Dopo due riforme fiscali nel settore 
delle imprese che si sono succedute negli ultimi dieci anni [...] il quadro fiscale si presenta 
alquanto farraginoso e tutt‟altro che semplificato o facilmente leggibile nelle sue finalità”. 
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Gli interventi più rilevanti realizzati nell'lla Finanziaria 2008234 si 

manifestarono nella modifica delle aliquote impositive IRES235 (da 33% a 

27,5%) e IRAP (da 4,25% a 3,9%) e delle modalità di determinazione della 

base fiscalmente imponibile, che, in compenso, venne ampliata236. 

Riguardo al primo aspetto, va rilevato che la riduzione dell‟aliquota IRES, in 

particolare, venne intrapresa nell‟ottica di adeguamento del sistema 

tributario italiano agli altri ordinamenti europei , al fine di rafforzarne il 

livello di competitività. 

In quest‟occasione, inoltre, venne introdotta una facoltà di opzione, 

esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi, con la quale ai redditi 

d‟impresa conseguiti da soggetti passivi IRPEF (persone fisiche e soci di 

società di persone) può essere applicata la nuova aliquota del 27,5% della 

tassazione proporzionale237. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, la determinazione della base 

imponibile subì delle modifiche in relazione alla deduzione di alcuni 

componenti negativi come gli ammortamenti e gli oneri finanziari: vennero, 

infatti, eliminati i regimi speciali di ammortamento fiscale, accelerato e 

anticipato238, e venne introdotto un nuovo tipo di parametrazione per 

regolare la deducibilità degli interessi passivi239. 

                                       
234 Cfr. MIELE L., Riduzione dell'aliquota IRES, ampliamento della base imponibile e 
semplificazione degli adempimenti, 2007. 
235  La Commissione Biasco, nella Relazione finale, aveva rilevato come, a livello 
Europeo, l‟Italia presentasse aliquote ben più alte rispetto agli altri Paesi, in un contesto in 
cui la competitività per attrarre investitori e imprese, puntava proprio sulla riduzione delle 
aliquote: “È in corso in Europa una competizione fiscale [...] che si indirizza soprattutto 
verso l‟aliquota nominale di tassazione delle società”. 
236 Gli interventi fondamentali descritti, riduzione dell'aliquota da una parte e 
ampliamento della base imponibile dall'altro, sono rintracciabili anche in altri Paesi 
dell'Unione Europea: ad esempio, anche la Germania nel 2008 operò una revisione sul 
sistema di tassazione seguendo queste linee-guida. 
237 Tale facoltà è applicabile solo limitatamente alla parte di reddito non distribuita, 
mantenendo la tassazione progressiva IRPEF sul reddito che non viene mantenuta 
nell‟impresa. 
238 A seguito dell'abolizione degli ammortamenti anticipati e accelerati, le quote di 
ammortamento deducibili sono solo quelle che seguono le quote imputabili al Conto 
Economico secondo i corretti principi contabili, sempre nei limiti delle tabelle ministeriali.  
239 In relazione alla deducibilità degli interessi passivi, vennero abrogati gli articoli 97 e 
98 TUIR, che prevedevano i sistemi di deduzione definiti “Pro-rata patrimoniale” e “Thin 
Capitalisation”: quest'ultimo, in particolare, che prevede una deducibilità degli interessi 
passivi basata sul rapporto tra capitale proprio e finanziamento dei soci, suscitò numerose 
critiche perché giudicato dalle imprese molto complesso e asimmetrico. 
L'uso di questi parametri viene eliminato e la determinazione della quota di interessi passivi 
deducibili va determinata tenendo conto del risultato operativo lordo (ROL), secondo le 



 
 

127 

 

I vari cambiamenti che l'aspetto della deducibilità ha subito, dimostrano in 

ogni caso la volontà della Finanziaria 2008 di far prevalere il principio di 

derivazione e attenuare le disparità tra valori civilistici e valori fiscali. 

Tra i vari provvedimenti, però, il più radicale e divergente dal sistema 

previgente, è quello effettuato sul meccanismo di deducibilità extra-

contabile, che, nell‟articolo 1, comma 33, lettera q, n.1 della Legge in esame, 

venne abrogato240 e, nel contempo, vennero introdotte forme alternative di 

prelievo sostitutivo finalizzate a estinguere gli effetti delle deduzioni 

precedentemente operate. 

La Finanziaria 2008241 dispose, inoltre, che l‟Amministrazione Finanziaria 

può disconoscere, ai fini fiscali, l‟imputazione a Conto Economico dei 

componenti negativi di reddito, se giudicata non coerente con i 

comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti o qualora tali 

valori siano stati iscritti a bilancio unicamente per ovviare alla impossibilità 

di dedurli extra-contabilmente. 

Tuttavia, tale disconoscimento fiscale può essere superato attraverso 

un‟adeguata giustificazione economica, dando prova del fondamento 

dell‟imputazione, effettuata nel rispetto dei principi contabili242. 

                                                                                                                        
regole definite dall‟articolo 96 TUIR così come modificato dall‟articolo 1, comma 33, lettera i, 
della Legge 244/2007. 
240   La Relazione illustrativa al Disegno di Legge sulla Finanziaria 2008, in riferimento 
alla deducibilità extra-contabile, così recita: “Si tratta di un fenomeno che ha ormai 
raggiunto dimensioni non più compatibili con la funzione che l'istituto delle deduzioni 
extracontabili avrebbe dovuto assolvere. Basti pensare che nei modelli di dichiarazione 
relativi agli anni 2004 e 2005 l'importo delle deduzioni extracontabili ha raggiunto la cifra di 
oltre 14 miliardi (con tendenza a crescere)”. 
241  Articolo 1, comma 34, Legge 244/2007: “gli ammortamenti, gli accantonamenti e le 
altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall‟esercizio dal quale [...] 
decorre l‟eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti 
dall‟Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili 
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l‟impresa di 
dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi 
contabili”. 
242 Ad integrare questo provvedimento, è stata anche introdotta, nell‟articolo 1, commi 

92 e 94, Legge 244/2007, una nuova sanzione a carico dei soggetti preposti alla revisione 
dei bilanci, che sono incaricati alla sottoscrizione della relazione di revisione e anche della 
dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. 
Tale sanzione interviene qualora i revisori, nella loro relazione, abbiano omesso i giudizi 
previsti dall‟articolo 2409-ter c.c. (giudizio senza rilievi, giudizio con rilievi, impossibilità di 
esprimere un giudizio) e dall‟omissione sia derivata l‟infedeltà della dichiarazione fiscale, che 
presenta, quindi, un‟imponibile o un ammontare di imposta inferiori ai valori effettivi. 
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La Legge fornì, inoltre, una serie di disposizioni transitorie finalizzate al 

recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d‟imposta in corso al 

31/12/2007, prospettando una serie di soluzioni alternative per il 

trattamento da riservare al disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali 

conseguente alle deduzioni extra-contabili operate nel passato. 

Altro argomento affrontato dalla Finanziaria 2008 riguarda la 

determinazione del reddito imponibile per i soggetti che, nella redazione del 

bilancio, adottano i Principi Contabili Internazionali: per questi casi, la Legge  

244/2007, all‟articolo 1, commi 58-60, dispone che “valgono, anche in 

deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di 

qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da 

detti principi contabili”243. 

In linea con tale norma, venne poi introdotta una disposizione nell‟ambito 

dell‟articolo 110 TUIR, in cui al comma 1-ter si stabilisce che “per i soggetti 

che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali [...] i 

componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base 

alla corretta applicazione di tali principi, delle passività, assumono rilievo 

anche ai fini fiscali”. 

In pratica, il reddito complessivo delle imprese che seguono il paradigma 

IAS/IFRS, si calcola diversamente dalla modalità ordinaria valida in tutti gli 

altri casi e, quindi, non viene più determinato applicando le variazioni in 

aumento o in diminuzione al risultato emergente dal Conto Economico, dal 

momento che i componenti imputati per effetto dei principi internazionali 

vengono considerati, ai fini fiscali, con una disciplina a parte. 

Tale diversità di trattamento fa sì che nell‟ordinamento tributario convivano 

imprese che, in relazione a vicende economiche di analogo contenuto, 

manifestano quantità imponibili differenti, creando dubbi e dibattiti 

sull‟ammissibilità di tale impostazione e sulle conseguenze che può 

comportare244. 

                                       
243 Sull'argomento IAS/IFRS si rimanda al capitolo 4. 
244 “Si ritiene che se si vuol dare rilevanza ai fini fiscali al bilancio IAS occorra 
abbandonare il principio della neutralità dell‟imposizione e accettare che le imprese vengano 
tassate diversamente in ragione dei loro assetti contabili. Queste diversità attengono, il più 
delle volte, alle regole di competenza nell‟esposizione dei componenti positivi e negativi di 
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Considerando, sotto un profilo generale, le varie modifiche sulla 

determinazione del reddito imponibile, emerge come caratteristica comune il 

richiamo ai valori iscritti nei documenti contabili e alle regole civilistiche di 

redazione del bilancio. 

A ben vedere, infatti, con la Finanziaria 2008 si è realizzato il 

riavvicinamento del reddito fiscalmente imponibile al risultato di bilancio: 

tale riavvicinamento era necessario al raggiungimento dell‟obiettivo di 

semplificazione e maggiore trasparenza della tassazione societaria e, come si 

comprende dalla Relazione che accompagnava la Legge 244/2207, appariva 

ostacolato dalla “eccessiva divergenza tra risultati economici e imponibile 

fiscale, dovuta alla innumerevole serie di variazioni da apportare all’utile del 

conto economico per arrivare alla base imponibile”245. 

Emerge che, al fine di ottenere un maggior livello di semplicità per la 

determinazione del reddito d‟impresa, la scelta del Legislatore ricadde nella 

riaffermazione del principio di derivazione alla base del rapporto tra reddito 

civilistico e reddito fiscale246. 

Si seguì l‟impostazione della Commissione Biasco, che auspicava una 

rivisitazione della normativa tributaria che fosse graduale e non 

rivoluzionaria, ritenendo che un intervento riformatorio radicale avrebbe solo  

                                                                                                                        
reddito”. VACCA I., “L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle 
risultanze di bilancio”, 2007, pag. 3561. 
245 La Relazione sottolinea, poi, che “tale complessità della disciplina del reddito 
d'impresa, oltre a generare, soprattutto per le imprese di grandi dimensioni, maggiori costi 
di procedure e adempimenti e, per il fisco, maggiori difficoltà in sede di accertamento, rende 
molto difficoltoso stabilire l'effettivo carico tributario gravante sulle imprese. Ciò comporta 
per gli investitori l'impossibilità di operare immediati raffronti con gli altri sistemi di 
tassazione”. 
246 “Con il disegno di Legge Finanziaria 2008 si opera una radicale semplificazione delle 
modalità di computo del reddito d'impresa imponibile rafforzando il principio di derivazione 
della base imponibile delle imposte sul reddito dal risultato di esercizio esposto nel conto 
economico del bilancio. In particolare, tale obiettivo viene raggiunto, innanzitutto, 
eliminando la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili e, inoltre, facendo venir meno 
la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati”. SCAFATI I., Semplificazione 
delle modalità di calcolo del reddito d'impresa, 2007, pag. 3492. 
“Il disegno di Legge Finanziaria 2008 prevede numerosi interventi orientati a semplificare il 
regime di tassazione delle imprese. La semplificazione viene perseguita eliminando quello 
che è percepito come il principale fattore di complessità del sistema di imposizione sul 
reddito d'impresa, identificato “nella eccessiva divergenza fra risultati economici e 
imponibile fiscale”. […] Forse i tempi cominciano ad essere maturi per un ripensamento 
radicale della normativa fiscale sul reddito d'impresa coerente con l'adozione integrale del 
principio di derivazione”. DAMIANI M., La rilevanza fiscale delle scritture contabili e del 
bilancio, 2007, pag. 3725. 
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complicato la situazione: la nuova legislazione, quindi, non stravolse il 

sistema impositivo previgente e, in tal senso, venne mantenuto il rapporto di 

dipendenza parziale il quale, in virtù dell‟articolo 83 TUIR, delinea il 

meccanismo di variazioni fiscali che collega risultato civilistico e reddito 

imponibile. 

Per rendere possibile il riavvicinamento di queste due grandezze di 

riferimento, si agì sull‟aspetto considerato alla base del loro allontanamento, 

e quindi si decise di intervenire sulla deducibilità extra-contabile, introdotta 

dalla precedente Riforma fiscale, che, in relazione ad alcune categorie di 

componenti negativi, intendeva superare il vincolo di previa imputazione a 

Conto Economico al fine di ottenerne la deduzione. 

I cambiamenti intrapresi dalle Riforme del 2003, infatti, avevano 

evidentemente cercato di separare e rendere indipendenti i due ambiti 

normativi, quello tributario e quello civilistico, configurando un sistema di 

“doppio binario parziale” che contrastasse la presenza di interferenze fiscali 

nel bilancio civilistico. 

Diversamente, l‟intervento legislativo successivo preferì spostare l‟attenzione 

sulla necessità di semplificazione della disciplina tributaria, optando per un 

sistema a “binario unico” che rendesse la base imponibile più vicina al 

risultato di bilancio. 

La scelta del “monobinario” appare estremamente evidente analizzando 

sinteticamente la disciplina che la Finanziaria 2008 ha riservato alla 

determinazione della base imponibile IRAP, sciogliendone il legame con il 

reddito imponibile ai fini IRES247. 

Con questi nuovi provvedimenti, infatti, venne abrogato l'articolo 11-bis del 

D. Lgs. 446/1997, nel quale si richiedeva l'applicazione delle variazioni ai 

aumento e in diminuzione previste dal TUIR nella quantificazione della base 

imponibile ai fini di tassazione IRAP: quest'ultima costituisce il primo 

esempio di imposta diretta gravante sulle imprese, la cui base imponibile 

deriva interamente dai dati del bilancio.        

                                       
247 Cfr. LIBURDI D., VALCARENGHI G., L'applicazione del principio di inerenza ai fini 
Irap, 2009; PISONI P., BAVA F., Determinazione della base imponibile Irap dal bilancio e casi 
controversi, 2010. 
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La nuova normativa relativa all'IRAP, prescrive che gli elementi positivi e 

negativi classificati nelle voci di bilancio concorrano a formare la base 

imponibile, che si determina in relazione ai ricavi iscritti in Conto 

Economico, deducendone una serie di componenti negativi espressamente 

previsti dal TUIR. 

Come specificato da alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate248, in linea 

generale, la rilevanza ai fini IRAP degli elementi positivi e negativi, segue il 

principio di derivazione dalle voci incluse nel Conto Economico, rispettando 

il requisito di inerenza così come richiesto dalle regole del Codice Civile e dei 

principi contabili, relative all'imputazione dei valori in bilancio: in altri 

termini, i componenti negativi correttamente iscritti a Conto Economico in 

applicazione dei criteri civilistici, sono naturalmente connotati dal requisito 

di inerenza anche ai fini IRAP. 

Appare, quindi, collegato alla scelta di tornare a un sistema a binario unico, 

il provvedimento della Finanziaria 2008 con cui venne eliminato il 

meccanismo della deducibilità extra-contabile, introdotto dalla Riforma 

precedente per evitare che il bilancio potesse essere inquinato da valori di 

derivazione fiscale. 

Tale congegno, però, nel breve periodo in cui fu operativo si era 

caratterizzato per le notevoli complicazioni operative: la complessità che esso 

dimostrava derivava, sostanzialmente, dalla necessità di monitorare 

costantemente i disallineamenti che si creavano tra valori civilistici e fiscali a 

seguito delle rettifiche e degli accantonamenti di natura tributaria effettuati 

in via extra-contabile249. 

Con le disposizioni della Finanziaria 2008, quindi, si ritorna a un sistema 

impositivo in cui ricopre una posizione cruciale il vincolo di previa 

imputazione, come condizione necessaria e imprescindibile per ottenere la 

deducibilità dei componenti negativi di reddito. 

                                       
248 Cfr. Circolari Agenzia delle Entrate n. 36/E del 16/9/2009, n. 39/E del 22/9/2009. 
249  “Il sistema introdotto dal legislatore al fine di sopperire all‟impossibilità di imputare 
rettifiche di natura esclusivamente fiscale nel bilancio di esercizio di presenta articolato e 
complesso soprattutto per tenere in debito conto la movimentazione delle voci di natura 
civile e fiscale. [...] La nuova norma richiede sicuramente un monitoraggio operativo 
costante di tutte le variabili appena esaminate ed un aggiornamento costante di tutti i valori 
di riferimento”. STESURI A., Il “disinquinamento” del bilancio, 2004, pag.10. 



 
 

132 

 

Avendo eliminato lo strumento grazie al quale, nel sistema precedente, le 

imprese potevano sfruttare i benefici fiscali rappresentati da deduzioni di 

entità maggiore rispetto a quella ricavabile dai valori contabilizzati, alla luce 

della normativa vigente, diventano proprio i valori di bilancio le grandezze di 

riferimento su cui si basano le regole del TUIR per la quantificazione della 

base imponibile, ricreando, peraltro, le condizioni favorevoli per un ritorno 

all‟inquinamento fiscale del bilancio civilistico250. 

Tale eventualità emerge, in particolar modo, in relazione ai componenti di 

natura estimativa come ammortamenti, rettifiche e accantonamenti, per i 

quali, una volta esclusa la possibilità di ricorrere al “doppio binario” 

realizzato dalla deducibilità extra-contabile, la deducibilità fiscale si 

perfeziona mediante l‟applicazione delle disposizioni forfetarie previste dalle 

norme del TUIR. 

 

Di conseguenza, quando le misure forfetarie fornite dall‟ordinamento 

tributario appaiono più favorevoli rispetto alle rispettive regole civilistiche, il 

redattore del bilancio, a fronte della necessaria imputazione a Conto 

Economico degli elementi negativi come condizione per la loro deducibilità, 

potrebbe essere indotto ad applicare le norme fiscali anche nel bilancio, 

sostituendo ai valori economicamente e civilisticamente corretti, quelli 

determinati dalle disposizioni forfetarie di origine tributaria. 

In seguito all‟esclusione della deducibilità extra-contabile, il ripristino del 

vincolo di previa imputazione che, come nel sistema impositivo anteriore al 

2004, ricopre un ruolo primario, comporta che la contabilizzazione di un 

componente negativo di reddito, ai fini della sua deducibilità fiscale, torni ad 

essere una condizione necessaria: d‟altro canto, però, essa non ne è anche 

condizione sufficiente, considerando che la normativa tributaria impedisce la 

deduzione degli elementi non inclusi nel Conto Economico perché non 

                                       
250 “La previsione di un meccanismo di deduzione extracontabile [...] rispondeva ad una 
logica ben precisa, e cioè quella di depurare il bilancio dagli inevitabili condizionamenti 
fiscali, pur se al prezzo di una notevole complessità applicativa, destinata ad accrescersi con 
il trascorrere degli anni. Al contrario, le previsioni contenute nella Legge Finanziaria 2008 
vanno nel senso di una semplificazione della procedura di determinazione del reddito 
d‟impresa, ma ripropongono il problema del difficile raccordo nel tempo tra risultato di 
esercizio e base imponibile”. DAMIANI M., RICCI C., Inquinamento fiscale del bilancio e 
potere di sindacato del Fisco sulle valutazioni civilistiche, 2007, pag. 859. 
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economicamente corretti ma, nel caso opposto, non permette la deduzione  

di tutti gli elementi inclusi, e quindi economicamente corretti, 

sottoponendoli, prima, alla valutazione secondo criteri fiscali. 

Ne deriva un sistema asimmetrico in cui “il Fisco vince sempre”251, dal 

momento che quando i criteri fiscali sono più restrittivi e penalizzanti di 

quelli civilistici, sono proprio i valori fiscali ad assumere rilevanza tributaria, 

a prescindere da quanto iscritto a bilancio; nel caso contrario, invece, 

quando i criteri fiscali sono più permissivi e convenienti di quelli civilistici, la 

deducibilità ai fini della tassazione è subordinata all‟applicazione delle regole 

fiscali anche nel bilancio civilistico, inducendo gli amministratori a inserire 

quei valori, determinati dai criteri fiscali, nonostante la loro scorrettezza 

economica.  

Considerando, quindi, che la regola della previa imputazione può indurre a 

predisporre la contabilità in modo scoordinato rispetto alla normativa 

civilistica, il Legislatore del 2007, al fine di elaborare una misura protettiva 

dal rischio di comportamenti scorretti che possono inquinare il bilancio, ha 

conferito all‟Amministrazione Finanziaria il potere di disconoscere la 

deduzione di elementi negativi giudicati non coerenti con gli esercizi 

precedenti, salva la facoltà dei contribuenti di dimostrarne la giustificazione 

economica252. 

                                       
251  “Il bilancio può solo nuocere all‟impresa, ma mai giovarle, al contrario, il bilancio 

giova sempre al fisco, ma non gli nuoce mai”. DUS S., LUPI R., Quale rilevanza fiscale per il 
bilancio di esercizio?, 2007, pag. 3235. 
“Se è ragionevole, per tutelare la certezza del rapporto tributario o per combattere 
comportamenti elusivi o evasivi, escludere dal calcolo dell‟imponibile oneri economicamente 
giustificati, quando imputati a conto economico per un importo superiore al tetto fissato 
dalla normativa tributaria, per simmetria dovrebbe essere assicurata la possibilità di 
includere nel predetto calcolo oneri economicamente non giustificati, quando l‟importo 
economicamente giustificato, imputato a conto economico, è inferiore al tetto indicato. Non 
si vede, cioè, perché le forfetizzazioni debbano operare a senso unico, soltanto a favore del 
fisco, risolvendosi unicamente in variazioni in aumento al risultato d'esercizio, e non a 
doppio senso, a favore di entrambe le parti del rapporto d'imposta, traducendosi talvolta in 
variazioni in aumento, talaltra in variazioni in diminuzione”. ZIZZO G., La soppressione 
della deduzione extracontabile: un passo avanti o un passo indietro?, 2007, pag. 3755. 
252 Articolo 1, comma 34, Legge 244/2007: “. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le 
altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall‟esercizio dal quale, in 
conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre 
l‟eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti  
dall‟Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili 
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilita` per l‟impresa di 
dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi 
contabili”. 
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Il significato di tale cautela è evidentemente legato alla necessità di porre 

una sorta di tutela per contrastare l‟inclusione in bilancio di valori fiscali che  

interferiscano con la valenza civilistica dello stesso. 

Le conseguenze dell‟ampliamento dei poteri del Fisco, però, rappresentavano 

un elemento di incertezza, in quanto tale misura consente 

all‟Amministrazione Finanziaria di sindacare sull‟applicazione dei principi 

contabili e sui criteri di valutazione, che, per loro natura, si prestano a 

delineare ampi margini di scelta e di apprezzamento253. 

La perplessità che una disposizione del genere può suscitare si riferisce alla 

definizione dei confini del potere di sindacato e, soprattutto, all‟eventualità 

che esso si tramuti in una eccessiva ingerenza degli organi di controllo 

tributari nelle scelte valutative di bilancio, per le quali il sistema di regole 

civilistiche e principi contabili lascia alle imprese un discreto margine 

discrezionale. 

Tale provvedimento, che vide nell‟ampliamento dei poteri 

dell‟Amministrazione Finanziaria un possibile strumento di tutela per 

contrastare gli inquinamenti dei bilanci, si dimostrò in realtà caratterizzato 

da complessità interpretativa, ragion per cui appare in scarsa sintonia con 

l‟obiettivo generale della Legge nel suo complesso, evidentemente finalizzata 

a semplificare la determinazione del reddito imponibile254. 

                                       
253 “La maggiore flessibilità del diritto civile rischierebbe di essere reinterpretata dal 
Fisco per rilievi sempre più imprevedibili sul regime giuridico dichiarato. [...] Permettere al 
Fisco di entrare nel merito delle valutazioni civilistiche, utilizzando i margini di 
apprezzamento e scelta consentiti dai principi contabili, per effettuare accertamenti 
d‟imposta, aprirebbe una serie interminabile di contenziosi”. LUPI R., Reddito fiscale e 
bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti, 2007, pag. 3233. 
Lo stesso autore propone una via risolutiva che porrebbe dei confini al potere di sindacato: 
“per evitare questo inconveniente sarebbe possibile consentire al Fisco un sindacato sulle 
valutazioni esclusivamente qualora queste fossero prive di qualsiasi base civilistica, 
utilizzando le categorie concettuali della palese irragionevolezza e del vizio in senso tecnico”. 
LUPI R., Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti, 2007, pag. 
3234.  
Sulla stessa linea: “Il potere di sindacato delle valutazioni e delle classificazioni operate in 
sede di bilancio deve essere guidato dal più rigoroso rispetto dei principi civilistici e 
dovrebbe arrestarsi di fronte alle scelte che il legislatore civilistico rimette all'apprezzamento 
prudente degli amministratori, come pure di fronte a violazioni non palesi ed evidenti di quei 
criteri ampi e generici che talvolta guidano le scelte di bilancio”. VIOTTO A., L’accertamento 
sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell’amministrazione anche alla luce della recente 
soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che 
adottano gli IAS, 2009, pag. 213. 
254  “Le modifiche introdotte, se da un lato attuano una sostanziale semplificazione delle 
modalità di determinazione del reddito d‟impresa, attraverso il progressivo avvicinamento 
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La Finanziaria 2008, perseguendo l‟obiettivo della semplificazione del 

sistema impositivo, ha configurato una situazione normativa per molti tratti 

analoga a quella presente a partire dall‟emanazione del D. Lgs. 127/1991, 

caratterizzata dall‟assenza di regolamentazione in tema di inquinamento 

fiscale, con l‟unica differenza che, nel caso più recente, è stata 

precedentemente sancita l‟inaccettabilità di tale fenomeno, attraverso 

l‟abrogazione del 2° comma dell‟articolo 2426 c.c. che legittimava le 

interferenze fiscali in bilancio. 

Nonostante, però, la presa di posizione del Legislatore, allo stato attuale, la 

veridicità e la correttezza, in qualità di principi fondamentali alla base del 

bilancio civilistico, appaiono minacciate e rischiano di essere compromesse 

dal sistema di determinazione del reddito fiscale delineato dall‟ordinamento 

tributario, con conseguenti effetti inquinanti derivanti dal tentativo di ridurre 

la base imponibile. 

La distorsione che si può verificare è che l‟avvicinamento della base 

imponibile all‟utile di bilancio, voluto per ottenere la semplificazione del 

sistema tributario, risulti, in realtà, forzato, ossia non del tutto rispondente 

alle disposizioni civilistiche: tale situazione si potrebbe presentare 

soprattutto in relazione ai bilanci delle imprese di minori dimensioni, 

generalmente più attente alle esigenze fiscali che alla corretta applicazione 

dei principi contabili. 

In questi casi, pertanto, c‟è il rischio che i valori contabilizzati seguano 

pedissequamente i limiti di deduzione stabiliti dalle regole tributarie, in 

modo da non rinunciare ai benefici ottenibili dalla loro applicazione, anche 

se le valutazioni che ne derivano sarebbero scorrette dal punto di vista 

civilistico: l‟impatto di tale comportamento sulla veridicità dell‟informativa di 

bilancio è chiaramente negativo, ed è per questo motivo, infatti, che il rischio 

incombe soprattutto sulle piccole aziende per le quali il bilancio non 

                                                                                                                        
dell‟imponibile fiscale alle risultanze del conto economico, dall‟altro introducono un 
elemento di incertezza con riguardo ai possibili accertamenti dell‟Amministrazione 
finanziaria, sempre più invasivi, in quanto suscettibili di incidere sui criteri di valutazione 
adottati nella redazione del bilancio e sulla corretta applicazione dei principi contabili”. 
DAMIANI M., RICCI C., Inquinamento fiscale del bilancio e potere di sindacato del Fisco sulle 
valutazioni civilistiche, 2007, pag. 857. 
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rappresenta uno strumento importante per la sua capacità informativa verso 

l‟esterno. 

Relativamente alle piccole-medie imprese, come emerge da un‟analisi 

empirica su numerose aziende255, l‟inquinamento fiscale del bilancio risulta 

essere un fenomeno intrinseco che, a ben vedere, è sempre presente in 

queste realtà e non dimostra di subire molto l‟influenza dei vari interventi 

legislativi che hanno di volta in volta modificato la normativa e le modalità di 

determinazione della base imponibile. 

Dalla ricerca si evince che i bilanci delle imprese di minori dimensioni, nel 

corso di questi ultimi anni che sono stati interessati da ripetuti cambiamenti 

normativi, non hanno risposto alla dinamicità della disciplina con un 

atteggiamento altrettanto dinamico: nella maggioranza dei casi, infatti, la 

tendenza di queste imprese continua ad essere quella di basarsi soprattutto 

sulle regole tributarie anche in relazione agli adempimenti contabili 

civilistici. 

Sembrerebbe, quindi, che nelle aziende di piccole dimensioni l‟interesse 

primario e l‟obiettivo perseguito in sede di stesura del bilancio d‟esercizio, 

siano rivolti maggiormente allo sfruttamento delle opportunità concesse dalla 

normativa tributaria per l‟abbattimento del reddito fiscalmente rilevante, 

lasciando nell‟ombra la funzione informativa e divulgativa che il bilancio 

svolge e che le regole civilistiche e i principi contabili tendono a 

salvaguardare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
255  La ricerca empirica a cui si fa riferimento è quella elaborata da un gruppo di 
ricercatori coordinati dalla Prof.ssa Avi e pubblicati in AVI M.S., La trib-veridicità del bilancio 
e l’“eliminazione” delle interferenze fiscali, 2007.   
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CAPITOLO 4 

L‟IMPATTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

NELL‟INFORMATIVA DI BILANCIO 

 

 

 

4.1 IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

NULL‟UNIONE EUROPEA 

 

Nell‟ultimo ventennio, su scala europea e mondiale, si è formata la tendenza 

all‟internazionalizzazione dell‟economia e alla globalizzazione dei mercati, 

fenomeni che hanno contribuito alla nascita di un‟esigenza di comparabilità 

dei bilanci aziendali, sotto il profilo sia temporale, sia spaziale, in modo da 

realizzare un linguaggio contabile uniforme e compatibile con i vari sistemi 

contabili diffusi, che si caratterizzi per la sostanziale invarianza di criteri 

generali e principi di valutazione nel corso degli esercizi e che favorisca 

l‟intellegibilità e la comprensibilità dell‟informativa esterna anche per soggetti 

provenienti da altri Paesi256. 

                                       
256  “In un contesto come quello attuale, caratterizzato da crescente apertura dei mercati, 

è avvertita in misura sempre maggiore la necessità di omogeneizzare le regole contabili su 
scala mondiale (e non soltanto europea), così da permettere agli investitori confronti 
significativi tra le opportunità di investimento offerte dalle diverse piazze finanziarie e da 
favorire un‟efficiente allocazione dei capitali”. LACCHINI M., TREQUATTRINI R., I principi di 
redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS, 2007, pag. 5. 
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In questo contesto, emerge lo sviluppo delle imprese sia in termini 

dimensionali, sia in relazione alla intensificazione dell‟attività di 

finanziamento sui mercati finanziari internazionali, che si traduce nella 

necessità, sempre crescente, di disporre di informazioni attendibili, complete 

e comparabili sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale 

dell‟impresa. 

Tali informazioni identificano il loro veicolo naturale nel bilancio, attraverso 

il quale l‟impresa può dialogare con i suoi interlocutori, raggiungendo un 

livello di trasparenza informativa che favorisca la circolazione e la 

comprensibilità dei dati economici, finanziari e patrimoniali che esso 

fornisce257. 

Il bilancio, dunque, in qualità di documento destinato alla pubblicazione, 

rappresenta un insieme di informazioni, rilevate ed esposte 

schematicamente, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società: esso dovrebbe 

essere in grado non soltanto di esprimere lo status attuale dell‟azienda, ma 

anche di rispecchiare l‟andamento passato e di indicare l‟orientamento 

futuro dei flussi finanziari e dei cicli economici che caratterizzano l‟attività 

gestionale. 

L‟informativa deve tener presente i soggetti a cui si rivolge e le necessità dei 

suoi utilizzatori: è evidente, però, che le notizie di volta in volta ricercate nel 

bilancio possono variare ampiamente data la diversità degli interessi 

dimostrati dagli interlocutori dell‟impresa (investitori, dipendenti, 

finanziatori, clienti, azionisti...), ma il documento a cui ciascuno di essi fa 

riferimento è, in ogni caso, il bilancio pubblicato. 

 

                                       
257  “Un obiettivo da perseguire è diventato l‟adozione convergente di principi contabili 
con ampio riconoscimento internazionale. Funzionale all‟internazionalizzazione delle 
imprese risulta infatti essere l‟uniformità delle norme giuridiche utilizzate per la redazione 
dei bilanci societari. [...] Al contrario, un‟eventuale difformità dei criteri adottati per la 
redazione dei bilanci incrementa il rischio per l‟investitore di prendere decisioni errate, 
sconvenienti o inefficienti e, di conseguenza, riduce la possibilità per le imprese di ottenere 
capitali al di fuori dei propri confini nazionali”. TETTAMANZI P., Principi contabili 
internazionali, 2008, pag. 5. 
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L‟applicazione di principi diretti ad assicurare la completa comprensione del 

bilancio da parte dei suoi utilizzatori appare funzionale a garantire la natura 

informativa e comunicativa del bilancio stesso. 

Considerando la grande importanza che assume il bilancio nei rapporti che 

si creano tra l‟impresa e i suoi destinatari, in seguito all‟evoluzione dei 

mercati e allo sviluppo dell‟economia globalizzata, sono emerse 

problematiche legate alla non confrontabilità dei bilanci redatti in base a 

sistemi di principi differenti258: basti pensare alle difficoltà che sorgono nel 

consolidamento in presenza di gruppi costituiti da società provenienti da 

nazioni diverse. 

Il sistema di principi contabili internazionali, quindi, è finalizzato a garantire 

il sano funzionamento dei mercati dei capitali, a fornire ai vari destinatari del 

bilancio le informazioni necessarie per assumere decisioni economiche e a 

tutelare gli investitori permettendo un‟effettiva comparabilità dei dati forniti 

dalle società259. 

Il processo di armonizzazione contabile si origina, pertanto, dalle crescenti 

esigenze informative dei mercati che mirano ad accrescere il livello di 

comparabilità dei bilanci: la questione è stata avvertita, in modo particolare, 

nell‟ambito della Comunità Europea, già a partire dal 1995, quando una 

Comunicazione della Commissione, dal titolo “Armonizzazione contabile: una 

nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale”, 

individuava i possibili percorsi da intraprendere al fine accorciare le distanze 

tra sistemi contabili europei e statunitensi260. 

                                       
258  “Le profonde differenze sociali, culturali, economiche e politiche nel tempo hanno 

portato a molteplici sistemi legali e fiscali con conseguenti differenze anche nelle pratiche 
contabili e con una diversa percezione degli obiettivi di una trasparenza informativa del 
bilancio”. GETTO M., DURANDO S., Principi contabili internazionali. Non si può tornare 
indietro, 2011, pag. 33. 
259  L‟impostazione seguita dai Principi contabili internazionali identifica esplicitamente 
come principali destinatari dell‟informativa di bilancio, una categoria di stakeholder in 
particolare: quella degli investitori, attuali e potenziali. 
260  In particolare, le strade percorribili per allineare i sistemi contabili, individuate dalla 
Commissione Europea, erano: 
- la realizzazione di un accordo con gli Stati Uniti per il riconoscimento dei principi contabili; 
- l‟aggiornamento delle Direttive comunitarie esistenti; 
- l‟istituzione di un organismo comunitario per la normalizzazione contabile; 
- la previsione, per le grandi imprese quotate, di una regolamentazione specifica. 
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Questa prima Comunicazione era finalizzata ad evitare che i c.d. global 

players, le imprese multinazionali quotate contemporaneamente in mercati 

diversi, fossero costrette a predisporre una pluralità di bilanci, in base ai vari 

sistemi contabili dei Paesi in cui operavano: tutto ciò comportava un 

aggravio dei costi informativi ed era fonte di incertezza dovuta alla 

compresenza di documenti contabili differenti tra loro261. 

Oltre a questa motivazione, l‟intervento comunitario si legava anche alla 

necessità di modernizzare le Direttive262 sulla disciplina del bilancio (risalenti 

al 1978 e 1983), che si dimostravano inadatte alla luce dei profondi 

cambiamenti in atto: la diffusione di strumenti finanziari sempre più 

sofisticati, le strategie di crescita esterna intraprese da molte società, la 

rilevanza degli intangibles nell‟economia delle imprese, la crescente intensità 

degli scambi internazionali... 

Nel frattempo, andava progressivamente rafforzandosi il legame comunitario 

tra i Paesi membri dell‟Unione Europea: l‟intreccio di rapporti economico-

finanziari tra questi Stati, culminato con l‟introduzione della moneta unica a 

partire dal 1° Gennaio 2002, rappresentò il presupposto per l‟intensificazione 

del processo di armonizzazione contabile, al fine di allineare i bilanci delle 

imprese a livello europeo e di consentire ai soggetti interessati di disporre 

delle informazioni necessarie per svolgere attività economiche e 

finanziarie263. 

L‟armonizzazione comunitaria ha perseguito l‟obiettivo strategico di favorire 

la libera circolazione tra i Paesi membri e l‟accrescimento della competitività 

dei mercati dell‟U.E. nel panorama mondiale, attraverso l‟introduzione di un 

sistema contabile uniforme che si concretizza nel paradigma IAS/IFRS, 

                                       
261  “Le imprese europee con vocazione internazionale sempre più spesso sono costrette a 
predisporre almeno due (o più) bilanci. [...] Gli effetti non sono solo un aggravio di costi, ma 
soprattutto una confusione tra gli investitori ed il pubblico in generale a causa dei dati 
contabili che si modificano in funzione dei diversi principi contabili applicati”. BAUER R., Gli 
IAS in bilancio, 2004, pag. 11. 
262  È stato osservato che i primi interventi in tema di armonizzazione contabile 
usufruirono dello strumento legislativo della Direttiva comunitaria che ben si adattava alla 
giovane Unione Europea, così ricca di differenze socio-economiche e culturali. 
La Direttiva, infatti, è un “atto indiretto” dell‟U.E., dal momento che per entrare 
effettivamente nella legislazione nazionale deve essere recepita dal singolo Stato, rendendo 
“meno traumatico” l‟intervento normativo comunitario. 
Cfr. ROSCINI VITALI F., 2005: debuttano i principi contabili internazionali, 2002. 
263 Cfr. ADAMO S., Problemi di armonizzazione dell’informazione contabile, 2001; DI 
PIETRA R., Ragioneria internazionale e “armonia contabile”, 2000. 
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finalizzato a rendere maggiormente trasparenti e comparabili fra loro i 

bilanci redatti dalle società comunitarie, rafforzandone il valore 

informativo264. 

 

 

4.1.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE SUL 

RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS E IL REGOLAMENTO 

1606/2002/CE 

 

L‟introduzione dei principi internazionali nella legislazione dell‟Unione 

Europea in materia contabile, si è concretizzata facendo assumere agli 

IAS/IFRS il ruolo di normativa secondaria rispetto a quella formalmente 

primaria rappresentata dalle Direttive comunitarie. 

L‟esigenza che si era presentata era quella di disporre di un insieme di regole 

e di principi generali univoci che guidassero la rilevazione e l‟interpretazione 

delle informazioni economiche e la comunicazione dei risultati attraverso la 

pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la comparabilità 

dell‟informativa contabile nel mercato globale. 

Il processo di armonizzazione e la ricerca della compatibilità e confrontabilità 

a livello internazionale della disciplina contabile, hanno, quindi, indotto la 

Commissione Europea a elaborare delle proposte di aggiornamento della IV e 

della VII Direttiva, emanate negli anni precedenti in materia di bilancio 

d‟esercizio e bilancio consolidato. 

Tali proposte, volte a modernizzare i principi normativi comunitari sul 

bilancio, si concretizzarono nelle Direttive n. 65/2001 e n. 51/2003 del 

                                       
264  “Il maggior sviluppo del mercato di capitali e la necessità per il sistema economico di 

poter fruire dati ed informazioni maggiormente complete, confrontabili e puntuali ha spinto 
a porre l‟accento su regole che forniscano completezza informativa e trasparenza, oltre al 
bisogno di contare su un sistema di norme il più diffuso possibile con l‟obiettivo di avere nel 
medio periodo una completa confrontabilità tra i bilanci di tutti i Paesi [...] con la 
consapevolezza di prendere parte ad un processo innovativo che avrebbe accresciuto nel 
corso degli anni le competenze ed il bagaglio tecnico-culturale di ognuno nei rispettivi ruoli 
con la possibilità di accrescere il proprio valore sul mercato”. GETTO M., DURANDO S., 
Principi contabili internazionali.Non si può tornare indietro, 2011, pag. 36. 
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Parlamento Europeo e del Consiglio, che contenevano disposizioni  

finalizzate a modificare quelle precedenti relative all‟informativa esterna 

d‟impresa. 

In base a tali disposizioni, veniva consentito l‟utilizzo del criterio del c.d. fair 

value per i valori oggetto di trading, lasciando agli Stati membri la scelta 

dell‟applicazione: in Italia, tale possibilità è stata recepita nell‟ordinamento 

giuridico, seppur in misura parziale, attraverso il D. Lgs. 394/2003. 

Il criterio del “valore equo (o corrente)” si riferisce alla valutazione dei beni 

immobili detenuti per scopo d‟investimento e di attività e passività 

finanziarie e la sua quantificazione è data dal corrispettivo al quale viene 

scambiato il bene, o estinta la passività, tra parti consapevoli e 

indipendenti265. 

Esso si contrappone al criterio, tipico della tradizione italiana, del costo 

storico, che rispecchia la concezione del bilancio come resoconto di fatti ed 

eventi verificabili e tendenzialmente certi, determinando dati contabili 

prudenziali e stabili che, però, non riflettono l‟andamento di mercato che può 

modificare nel tempo il valore del bene. 

Viceversa, il criterio del fair value determina una dinamicità dei risultati e 

della struttura patrimoniale, suscettibili di modificarsi in base ai 

cambiamenti di mercato,  dal momento che, secondo questa logica, vanno 

colte in tempo reale le variazioni dei valori che divengono, quindi, 

sostanzialmente volatili e instabili. 

Venne istituzionalizzato, inoltre, il principio della “prevalenza della sostanza 

sulla forma”, che in Italia venne contemplato nel 1° comma dell‟articolo 

2423-bis c.c.,266 relativo ai criteri di valutazione: secondo tale principio la 

rappresentazione degli importi da inserire nelle voci di bilancio deve 

                                       
265  La definizione legislativa di fair value è contenuta nel principio contabile 
internazionale n. 39, secondo il quale “il fair value è il corrispettivo al quale un‟attività 
potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti 
consapevoli e disponibili”. 
266  Articolo 2423-bis c.c., 1° comma, n. 1: “la valutazione delle voci deve essere fatta [...] 

tenendo conto della funzione economica dell‟elemento dell‟attivo o del passivo da 
considerare”. 
In seguito ai dubbi interpretativi creati dalla formulazione civilistica, l‟OIC ne ha proposto 
una revisione: “salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la 
rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell‟operazione”. 
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considerare la sostanza economica delle operazioni aziendali, oltre alla loro 

forma giuridica. 

La Direttiva n. 52/2003, infine, modificava le precedenti Direttive 660/1978, 

349/1993 e 674/1991, riguardo all‟adozione del sistema di principi contabili 

internazionali nei bilanci interni dei singoli Paesi dell‟Unione Europea, 

intendendo assicurare condizioni di uniformità e confrontabilità tra società 

soggette alla loro applicazione e società non vincolate. 

Con l‟approvazione del Regolamento n. 1606 del 19/7/2002 (c.d. 

Regolamento IAS), il processo di armonizzazione comunitaria diretto 

all‟uniformità dei principi che orientano la presentazione dell‟informativa 

societaria, ha subito una decisiva spinta alla convergenza del linguaggio 

contabile in ottica internazionale. 

L‟obiettivo del Regolamento mirava a garantire quell‟integrazione informativa 

che il panorama economico globalizzato richiedeva, come esplicitato 

dall‟articolo 1: “il presente regolamento ha come obiettivo l’adozione e 

l’utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per 

armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle società al fine di 

garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi 

l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato 

interno”. 

In base all‟articolo 4267 del Regolamento comunitario 1606/2002/CE, venne 

stabilito che le società emittenti titoli ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell‟Unione Europea, 

sono tenute a redigere il bilancio consolidato osservando la disciplina 

prevista dai principi contabili internazionali con decorrenza dal 1° Gennaio 

2005268. 

                                       
267  Regolamento comunitario 1606/2002, articolo 4: “Per ogni esercizio finanziario 
avente inizio il 1° 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”. 
268  La disposizione del Regolamento 1606/2002 era stata preceduta nell‟ordinamento 
italiano dall‟articolo 117 del D. Lgs. 58/1998, con il quale si consentiva alle società con 
strumenti finanziari quotati in un qualsiasi mercato regolamentato dell‟U.E. e allo stesso 
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L‟articolo 5 del Regolamento, invece, riguarda il bilancio d‟esercizio: esso 

disponeva che gli Stati membri dell‟U.E. prevedessero la possibilità per le 

imprese di redigere i conti annuali applicando i principi contabili 

internazionali: tale disposizione venne recepita nell‟ordinamento italiano con 

il D. Lgs. 38/2005269.  

Le imprese che adottano gli IAS/IFRS devono fornire un‟informativa 

contabile dettagliata, basata, per prima cosa, sulle indicazioni di carattere 

generale contenute nel principio IAS n. 1 e nel Quadro sistematico 

(Framework for the preparation and presentation of financial statements) e, a 

livello più tecnico, sulle indicazioni relative alle specifiche voci di bilancio 

previste dai singoli principi. 

Inoltre, a seguito del recepimento del Regolamento comunitario 1606/2002, 

le società quotate in mercati regolamentati sono tenute a rispettare le 

disposizioni contenute nelle comunicazioni e nelle delibere della Consob in 

materia di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
tempo in un mercato esterno, di adottare i principi internazionali in materia di bilancio 
consolidato. 
269  Cfr. paragrafo 4.2. 
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4.1.2 LA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO IL PARADIGMA 

IAS/IFRS: ANALOGIE E DIFFERENZE CON LE DISPOSIZIONI 

CIVILISTICHE 

 

I principi contabili internazionali si identificano in un sistema di disposizioni 

in continua evoluzione, suscettibile di modifiche e perfezionamenti 

condizionati dagli sviluppi storico-economici e dalle criticità emergenti nella 

prassi nel corso degli anni. 

Il paradigma IAS/IFRS deriva dal processo di convergenza instaurato tra gli 

IAS (International Accounting Standard) e i FAS (Financial Accounting 

Standard), emanati dall‟organismo statunitense FASB (Financial Accounting 

Standard Board)270, con il quale lo IASB (International Accounting Standard 

Board)271, nel 2006, iniziò un rapporto collaborativo finalizzato 

all‟armonizzazione dei principi da essi emanati. 

La Commissione Europea, dopo l‟elaborazione di uno studio preliminare 

volto ad analizzare il grado di compatibilità tra IAS e Direttive contabili, 

scelse di adottare, in qualità di principi contabili di riferimento per 

l‟armonizzazione comunitaria in ottica internazionale, i principi IAS 

considerandone l‟elevato standard qualitativo e l‟ampio raggio d‟applicazione, 

e preferendoli agli statunitensi GAAP, la cui preminente attinenza alla realtà 

del mercato americano avrebbe potuto presentare problemi applicativi nel 

contesto europeo. 

In relazione alle varie situazioni che, in ottica internazionale, il processo di 

armonizzazione può creare, emerge la necessità di un confronto tra alcune 

                                       
270  Il FASB è l‟organismo professionale statunitense che emana i principi GAAP (General 
Accepted Accounting Principles). 
271  Lo IASB, che sostituisce il precedente IASC (International Accounting Standard 
Committee), è un organismo professionale rappresentativo a livello internazionale, di tutte le 
categorie di professione contabile, che emette principi contabili di valenza mondiale, 
inizialmente denominati IAS, oggi IFRS (International Financial Reporting Standard). 
Vi è, poi, l‟IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee), incaricato di 
emanare le norme interpretative relative ai principi contabili. 
Per approfondimenti sulla struttura degli organi professionali che emettono i principi 
contabili, cfr. TETTAMANZI P., Principi contabili internazionali, 2008. 
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caratteristiche che possono assumere gli schemi contabili sotto il profilo 

teorico-concettuale. 

In primo piano, appare la contrapposizione tra i modelli contabili di tipo 

legalistico-precettivo, e i sistemi di common law, pur considerando che 

esistono varie soluzioni intermedie tra le due fattispecie alle estremità: i 

primi, fondano la regolamentazione del bilancio su disposizioni legislative; i 

secondi, invece, in assenza di significativi riferimenti normativi, si basano 

maggiormente sugli sviluppi giurisprudenziali e sull‟operato degli organismi 

professionali. 

Tale differenziazione si riscontra tra il sistema contabile italiano delineato 

dal D. Lgs. 127/1991, in cui il ruolo dei principi contabili si colloca in una 

posizione subordinata rispetto alle disposizioni normative, e quelli basati sui 

principi predisposti dallo IASB e dal FASB, i quali assumono valenza 

legislativa in seguito al rinvio esplicito della normativa primaria alla loro 

applicazione. 

Un‟altra contrapposizione concettuale è quella che si verifica tra i modelli 

c.d. principles based, in cui prevale il meccanismo di deduzione da principi 

generali di stampo legislativo, e i c.d. rules based, in cui i principi generali 

non sono stabiliti, ma emergono in via induttiva tramite norme particolari e 

casi empirici: i primi riconducibili al sistema contabile civilistico, i secondi al 

sistema di principi contabili internazionali. 

La disciplina del bilancio, quindi, nello scenario internazionale, si può 

declinare seguendo impostazioni differenti e contrapposte: nella legislazione 

italiana ed europea, essa segue una concezione “normativo-obbligatoria”, in 

base alla quale la redazione dei bilanci si fonda su regole contenute in leggi, 

assistite dai principi contabili che hanno lo scopo di integrarle o interpretarle 

per l‟applicazione operativa; i principi contabili internazionali, invece, sono 

riconducibili alla logica del c.d. “rinvio alla tecnica”, dal momento che la 

legge rinvia alla prassi il compito di elaborare le risposte tecnico-operative 

alle problematiche sulla stesura del bilancio. 

Quest‟ultima impostazione appare molto più articolata e flessibile rispetto 

alla prima: di conseguenza, i principi internazionali, pur tenendo presente il 

ruolo primario dei criteri generali, si identificano in una dettagliata 
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regolamentazione di specifiche fattispecie, in grado di adeguarsi di continuo, 

in risposta alle varie criticità che si possono sviluppare nella realtà  

operativa. 

Nonostante le contrapposizioni di stampo teorico che emergono nel rapporto 

tra il sistema contabile e legislativo nazionale, più vicino all‟impostazione 

europea, e quello internazionale, riconducibile alla tradizione anglosassone, 

lo scenario economico-finanziario degli ultimi anni, su scala globale, richiede 

il superamento di alcune divergenze per favorire l‟armonizzazione 

dell‟informazione contabile272. 

Tale processo, intrapreso dall‟Unione Europea, sta modificando 

profondamente le regole dell‟informativa esterna d‟impresa e, di 

conseguenza, è in grado di incidere sull‟assetto generale che la disciplina 

contabile assume nei vari Paesi. 

Nell‟ordinamento italiano, tra le regole alla base della redazione del bilancio, 

spicca la norma che ricopre il ruolo primario di clausola generale e che 

individua nella “rappresentazione chiara, veritiera e corretta” la caratteristica 

fondamentale del bilancio. 

Per capire l‟evoluzione della funzione assolta dai principi delineati dalla 

normativa italiana sul bilancio, alla luce del processo di armonizzazione in 

atto, il punto di partenza è l‟articolo 3, 2° comma, del Regolamento  

1606/2002/CE273. 

La norma, alla lettera a, richiede esplicitamente l‟osservanza della regola 

comunitaria in cui si definisce il principio generale del “quadro fedele”, che il 

                                       
272  “L‟attuazione dei principi contabili internazionali in Italia, operativa dal 2005, pone 
molteplici aspetti problematici. Le società che adottano tali principi devono familiarizzare 
con regole che, in molti casi, sono profondamente innovative rispetto alla disciplina giuridica 
nazionale. Le innovazioni interessano la maggior parte dei principi generali e specifici che 
sono alla base della costruzione dei bilanci d‟esercizio delle imprese e non sono limitate agli 
aspetti tecnici. Esse, infatti, tentano di mogliorare la qualità e l‟utilità delle informazioni di 
bilancio a favore degli investitori per assicurare un funzionamento efficiente dei mercati, 
specificamente di quelli finanziari”. AA. VV., Principi contabili internazionali, 2006, pag. 18. 
273  Articolo 3, 2° comma, Regolamento 16060/2002/CE: “i principi contabili 

internazionali possono essere adottati solo se:  
a) non sono contari 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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Legislatore italiano, nel D. Lgs. 127/1991, ha recepito nei criteri civilistici di 

chiarezza, veridicità e correttezza274: il richiamo a tale principio dimostra 

che, anche nell‟ambito della disciplina contabile internazionale, esso 

mantiene un ruolo principale e sovraordinato nella redazione del   

bilancio275. 

In merito, esiste anche il principio IAS n. 1276, intitolato “Presentazione del 

bilancio”, che fornisce le indicazioni di carattere generale sull‟informativa 

richiesta ai soggetti che adottano il sistema di principi contabili 

internazionali. 

Secondo le disposizioni dello IAS n. 1, dalla rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta discende concettualmente l‟attendibilità della 

presentazione: il primo requisito è costituito dal rispetto delle disposizioni 

contenute nel Framework e vi è, inoltre, una presunzione relativa277 in base 

alla quale tale attendibilità viene realizzata seguendo correttamente il 

paradigma IAS/IFRS. 

In un‟ottica interpretativa278, l‟obiettivo di attendibilità, che dev‟essere 

raggiunto in bilancio, è collegato alla bontà e alla credibilità delle valutazioni 

                                       
274  Articolo 2423 c.c., 2° comma: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell‟esercizio”. 
275  “Dal momento che il punto a) sopra richiamato fa espresso riferimento al concetto di 

“quadro fedele” tradotto nell‟ordinamento civilistico italiano mediante l‟espressione 
“rappresentazione veritiera e corretta”, ne consegue che, anche nella disciplina contabile 
delineata dal paradigma IAS/IFRS, il concetto della “rappresentazione veritiera e corretta” 
assume un ruolo sovraordinato rispetto agli altri principi”. LACCHINI M., TREQUATTRINI 
R., I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS, 2007, pag. 16. 
276  IAS 1, paragrafo 13: “I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari di un‟entità. Una presentazione 
attendibile richiede la rappresentazione fedele defli effetti di operazioni, altri fatti e 
condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizione e di rilevazione per attività, 
passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l‟applicazione 
degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive, abbia come risultato 
un bilancio che fornisce una presentazione attendibile”. 
277  La presunzione ammette prova contraria in base al paragrafo 17 del principio IAS 
n.1, secondo il quale “in circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale 
conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un principio o in 
un‟interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio 
esposte nel Quadro sistematico, l‟entità deve disattendere tale disposizione”. 
Tale disposizione appare il linea con il modello contabile civilistico, in cui le deroghe sono 
ammesse esclusivamente qualora la norma in questione contrasti con la clausola generale. 
278  Cfr. LACCHINI M., TREQUATTRINI R., I principi di redazione del bilancio di esercizio 
nel paradigma IAS/IFRS, 2007. 
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effettuate dai redattori dello stesso279: se le valutazioni assumono la 

configurazione di “quantità-misura”, che si concretizzano in un valore unico, 

verificabile e oggettivo, l‟attendibilità coincide con l‟assenza di errori materiali 

e omissioni volontarie; quando, invece, si identificano in “quantità stimate”, 

relative a grandezze di per sé uniche e verificabili ma, di fatto, non misurate 

analiticamente, l‟attendibilità si riferisce all‟adeguatezza delle tecniche di 

stima utilizzate. 

Per quanto riguarda i principi di redazione, quelli elaborati dalla disciplina 

contabile italiana ed indicati nell‟articolo 2423 bis c.c.280, si collocano in una 

posizione gerarchica intermedia tra l‟orientamento di base, costituito dalla 

clausola generale sovraordinata, e i criteri di valutazione specifici relativi alle 

singole voci di bilancio. 

Nel paradigma delineato dalla disciplina contabile internazionale, invece, i 

principi di redazione, desunti dalle disposizioni dei principi IAS n. 1 e n. 8 e 

del Quadro sistematico, si posizionano all‟interno di uno schema in cui viene 

definita la collocazione dei principi in relazione agli altri, seguendo un ordine 

gerarchico. 

Secondo il paragrafo 10 dello IAS n. 8, tali principi servono ad assistere la 

direzione aziendale nell‟assunzione di un corretto comportamento contabile 

“in assenza di un principio o di un‟interpretazione che si applichi 

specificamente a un‟operazione, altro evento o circostanza”: ne deriva che lo 

schema di fonti in scala gerarchica posiziona al primo livello le disposizioni e 

le guide applicative indicate nei principi e interpretazioni che trattano casi 

analoghi, al secondo livello le definizioni e i criteri di misurazione contenute 

nel Framework, al terzo livello gli standard predisposti da altri organismi 

collegati al paradigma IAS/IFRS. 

A sua volta, l‟insieme dei principi di redazione del modello internazionale, 

nello schema gerarchico, vede in primo piano gli “assunti di base”, a cui 

                                       
279  “L‟attendibilità dello IASB si fonda sulla qualità della relazione sussistente tra 
l‟oggetto della rappresentazione e la sua espressione contabile [...]; accoglie in sè il momento 
della affidabilità nella misura in cui un bilancio è attendibile se gli utilizzatori possono fare 
affidamento sull‟informazione contabile resa loro disponibile”. CORBELLA S., L’attendibilità 
del bilancio d’esercizio, 2008, pag. 122. 
280  I principi di redazione civilistici sono, in sintesi: prudenza, continuità, prevalenza 
della sostanza sulla forma, competenza economica, valutazione separata degli elementi 
eterogenei, costanza dei criteri di valutazione. Cfr. paragrafo 2.3. 
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seguono le “caratteristiche qualitative di I livello” e le “caratteristiche 

qualitative di II livello”. 

Gli assunti di base sono rappresentati da due principi alla base di tutto il 

processo di redazione e comunicazione del bilancio pubblico, e che si 

collocano in posizione sovraordinata rispetto agli altri principi: si tratta della 

competenza economica d‟esercizio (accrual basis of accounting) e della 

continuità aziendale (going concern).  

La prima, prevista dallo IAS n.1, paragrafo 23, è alla base dell‟applicazione 

dei criteri più specifici per la redazione del bilancio ordinario, escludendo le 

situazioni di straordinaria gestione, e si concretizza nella disposizione di 

strumenti prospettici che analizzino l‟idoneità dell‟impresa a garantire che il 

complesso aziendale si trovi nella condizione di perpetuare la gestione281. 

La seconda, indicata nel paragrafo 25 dello IAS n. 1, implica che gli effetti 

delle operazioni aziendali e degli altri eventi siano rilevati in bilancio nel 

momento in cui si verificano, a prescindere dalla loro manifestazione 

numeraria, indicando anche che il riconoscimento dei ricavi deve seguire il 

principio della realizzazione282, mentre per i costi bisogna basarsi sul 

principio della contrapposizione. 

Competenza economica d‟esercizio, in ottica IAS/IFRS, significa 

determinazione del reddito come correlazione, fatta secondo logica 

economica, tra componenti negativi e componenti positivi di reddito, ed essa 

è rispettata se vengono seguite le indicazioni del Framework, nei paragrafi 

47-98, necessarie per rilevare i valori in bilancio.  

La procedura indicata per la definizione della competenza economica deriva 

da una concezione teorica differente dall‟impostazione nazionale: infatti, 

mentre il paradigma IAS/IFRS tende a identificare specifiche correlazioni tra 

costi e ricavi, presupponendo una visione della gestione aziendale per singoli 

processi, il sistema contabile italiano considera una correlazione di carattere 

generale e complessivo tra tutti i costi e tutti i ricavi, sulla base della teoria 

reddituale che concepisce il reddito d‟esercizio come una frazione di quello 

                                       
281  Come emerge dallo IAS n.1, paragrafo 23: “Nella fase di preparazione del bilancio, la 
direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell‟entità di continuare a 
operare come un‟entità in funzionamento”. 
282  I criteri da utilizzare per definire la realizzazione dei ricavi sono delineati dallo IAS n. 
18, integrati dalle disposizioni del Quadro sistematico. 
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complessivamente prodotto nell‟intera vita aziendale, che viene isolata in 

maniera astratta e convenzionale283. 

Le caratteristiche qualitative sono quei connotati che il bilancio assume al 

fine di renderne il contenuto utile per gli stakeholder284, il gruppo di soggetti 

che possiedono precisi interessi nei confronti dell‟impresa, in relazione ai 

quali assumono decisioni economiche, basandosi sull‟informativa esterna. 

Tali caratteristiche si distinguono in I e II livello: queste ultime sono 

strettamente collegate alle principali e contribuiscono a darne 

un‟interpretazione tecnica e operativa. 

La prima caratteristica, di I livello, è la comprensibilità (understandability): 

essa presenta un profilo soggettivo, relativo alle conoscenze di base e di cui il 

lettore del bilancio dev‟essere dotato, e un profilo oggettivo, secondo il quale 

l‟informativa deve possedere alcune qualità necessarie per consentirne 

l‟interpretazione. 

Seguendo quest‟ultimo aspetto, la comprensibilità presenta caratteri 

riconducibili al concetto della chiarezza, richiesto dalla clausola generale 

civilistica per favorire l‟intelligibilità del bilancio. 

Come la disciplina civilistica salvaguarda la chiarezza presentando gli 

schemi obbligatori di riferimento, anche i principi internazionali indicano i 

contenuti minimi che i prospetti di bilancio, sotto il profilo tecnico-operativo, 

devono presentare285. 

Vi è, poi, la caratteristica qualitativa della significatività (relevance)286: essa 

rappresenta la qualità delle informazioni che più si collega con la loro utilità, 

essendo riferita alla loro capacità di influenzare le decisioni degli utilizzatori 

del bilancio, fornendo i dati necessari per considerazioni prospettiche o 

valutazioni sul passato in relazione all‟andamento economico e finanziario 

dell‟impresa. 

                                       
283   Cfr. paragrafi 1.3 e 2.2. 
284  Il Quadro sistematico, al paragrafo 9, individua una serie di categorie di possibili 
utilizzatori dell‟informativa esterna: “present and potential investors, employees, lenders, 
suppliers and other trade creditors, customers, governments and their agencies, the public”. 
285  Lo IAS n.1, al paragrafo 9, stabilisce che “il bilancio deve essere redatto almeno 
annualmente” e indica i documenti di cui dev‟essere composto: lo stato patrimoniale, il 
conto economico, il prospetto della variazioni delle poste del patrimonio netto, il rendiconto 
finanziario, la nota integrativa. 
286  Cfr. paragrafi 26-28 Framework. 
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Questo aspetto si concretizza nella caratteristica di II livello della rilevanza 

(materiality)287, che definisce la soglia dimensionale necessaria per 

qualificare come significativa un‟informazione da inserire in bilancio, e si 

basa sull‟impatto che produce nella valenza informativa generale del bilancio 

stesso. 

Altra caratteristica importante, come precedentemente esposto, è 

rappresentata dall‟attendibilità (reliability)288, ottenibile attraverso l‟assenza 

di errori materiali e di distorsioni rilevanti in grado di fuorviare 

l‟interpretazione del bilancio da parte dei suoi utilizzatori: questa qualità è 

assistita da altre caratteristiche, di II livello, costituite dalla rappresentazione 

fedele (faithfull representation), la prevalenza della sostanza sulla forma 

(substance over form), la neutralità (neutrality), la prudenza (prudence) e la 

completezza (completeness). 

Il principio dell‟attendibilità è stato studiato dalla dottrina italiana, che lo 

associa da un lato, al concetto di veridicità, per quanto riguarda le grandezze 

di bilancio che assumono valori numerici oggettivi e verificabili, che devono 

essere libere da alterazioni, omissioni o errori volontari e non volontari; 

dall‟altro lato al concetto di credibilità, inteso come ragionevolezza e bontà 

dei criteri utilizzati dai redattori per elaborare un valore stimato per quelle 

grandezze soggettive quantificate attraverso stime e congetture289. 

L‟ultima caratteristica di I livello è la comparabilità (comparability)290, che 

può essere considerata seguendo due ottiche: quella spaziale e quella 

temporale. 

La comparabilità spaziale rende i bilanci delle imprese confrontabili con 

quelli redatti da altre entità, grazie all‟utilizzo di criteri analoghi e linguaggi 

sostanzialmente uniformi. 

La comparabilità temporale, invece, serve a garantire la confrontabilità dei 

bilanci relativi ad esercizi precedenti: tale aspetto appare correlato con il 

                                       
287  Cfr. IAS n.1, paragrafi 29-31.  
288  Cfr. paragrafi 31-32 Framework.  
Dal Quadro sistematico emerge che l‟attendibilità si realizza quando l‟informazione 
contenuta nel bilancio è “scevra da errori e distorsioni rilevanti” e “gli utilizzatori possono fare 
affidamento su di essa come  rappresentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o 
di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti”.  
289  Cfr. paragrafo 2.3. 
290  Cfr. paragrafi 39-42 Framework. 
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principio della costanza, in base al quale i bilanci devono mantenere una 

struttura uniforme e applicare criteri affini nel corso degli anni, ed è un 

requisito presente sia nella disciplina civilistica, sia nel paradigma 

internazionale291. 

Presupposto della comparabilità è la coerente classificazione delle voci di 

bilancio, che, tuttavia, non è un principio rigido in assoluto, dal momento 

che lo IAS n. 1 prevede delle ipotesi che, in via eccezionale, ne escludono 

l‟applicazione292. 

Va considerato, infine, che ai redattori del bilancio è richiesta293 la ricerca di 

un equilibrio tra le varie caratteristiche qualitative, di primo e secondo 

livello, dal momento che alcune di esse possono dimostrarsi incompatibili e 

tra di esse può sorgere un rapporto di trade-off. 

Il bilanciamento deve essere individuato sulla base dell‟importanza relativa 

di tali caratteristiche, da considerare in relazione alla natura degli utilizzatori 

del bilancio e delle loro esigenze e mantenendo un assetto generale coerente 

con il fine informativo del bilancio. 

Vi è poi un principio che si colloca in una posizione di raccordo tra i criteri 

generale e quelli specifici di stima delle singole poste contabili: si tratta delle 

regola della valutazione al fair value, la quale tende a far emergere in 

bilancio il prezzo a cui un bene può essere scambiato in un mercato privo di 

distorsioni e in condizioni ideali di normalità.  

Questo criterio294 non trova sempre applicazione perchè ad alcune categorie 

di beni non si possono riferire le suddette valutazioni di mercato e, in questi 

casi, l‟alternativa da utilizzare è il criterio del costo storico, che attualmente 

è previsto dalla disciplina civilistica italiana. 

 

 

 

 

 

                                       
291  Cfr. articolo 2423-bis c.c., 1°comma, n. 6; IAS n.8, paragrafo 14 e 16. 
292  Cfr. IAS n. 1, paragrafo 27. 
293  Cfr. paragrafo 45 Framework. 
294  Cfr. paragrafo successivo. 
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4.2 IL D. LGS. 38/2005: COORDINAMENTO TRA BILANCIO 

CONSOLIDATO E BILANCIO CIVILISTICO 

 

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento 1606/2002/CE, le 

società aventi strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati 

dell‟Unione Europea sono tenute a redigere i propri bilanci consolidati 

conformemente ai principi contabili internazionali: ciò è quanto stabilito 

dall‟articolo 4 di tale Regolamento, che in questo senso è stato 

immediatamente vincolante per gli Stati membri senza la necessità di alcuna 

normativa nazionale di recepimento.  

Il Legislatore italiano, in seguito, ha ritenuto opportuno avvalersi dell‟opzione 

prevista dall‟articolo 5 del Regolamento comunitario295, che consentiva ai 

singoli Paesi la facoltà di estendere l‟adozione del paradigma IAS/IFRS anche 

ai conti annuali e alle società con titoli non negoziati in un mercato  

pubblico. 

A tal fine, in base alla delega contenuta nella Legge 306/2003 (c.d. Legge 

comunitaria 2003), all‟articolo 25, il Governo è stato legittimato ad emanare 

le disposizioni di “eventuale modifica della normativa fiscale in materia di 

reddito d‟impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti 

dall‟applicazione dei principi contabili internazionali”296. 

L‟attuazione di questa delega avvenne con l‟emanazione del D. Lgs. n. 38 del 

28/2/2005, c.d. “Decreto IAS”, attraverso il quale venne introdotto 

nell‟ordinamento nazionale l‟anello di congiunzione tra normativa 

                                       
295  Regolamento 1606/2002/CE, articolo 5: “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”. 
296  La scelta da intraprendere, se esercitare o no l‟opzione descritta, non fu immediata e 
diretta, ma aveva  suscitato qualche dibattito, prima della decisione del Legislatore in senso 
positivo. Cfr. ASSONIME, Circolare n. 48 del 2004: “L’opportunità di avvalersi di tale delega 
è stata lungamente dibattuta. In particolare, fino a qualche tempo fa, sembrava prevalere 
l’orientamento di dar seguito ad essa solo per i bilanci di esercizio e per i bilanci consolidati 
delle banche e degli altri intermediari finanziari a motivo della loro particolare posizione nel 
contesto nazionale ed internazionale. La scelta di ricomprendere nell’ambito applicativo del 
provvedimento anche gli altri soggetti è motivata probabilmente dall’esigenza di non inficiare 
le finalità della delega di attuare un‟omogenea diffusione dei nuovi principi contabili”. 
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comunitaria e normativa italiana in materia di applicazione dei principi 

IAS/IFRS.  

L‟ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina sui principi 

contabili internazionali è delineato nell‟articolo 2 del D.Lgs. 38/2005297, nel 

quale venne stabilito che i soggetti interessati al passaggio agli IAS/IFRS 

sono le società quotate in mercati regolamentati, le società con strumenti 

finanziari diffusi tra il pubblico, le società bancarie; le società assicurative 

quotate e non, gli Enti finanziari soggetti a vigilanza. 

Le altre società possono adottare i principi IAS/IFRS solo se sono incluse nel 

bilancio consolidato redatto da un‟impresa compresa nell‟elenco o se sono 

tenute alla redazione del bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. 

Lgs. 127/1991. 

Secondo l‟articolo 2 del D. Lgs. 38/2005, inoltre, sono escluse dall‟ambito di 

applicazione le società che, in base alle condizioni previste dall‟articolo 2435-

bis c.c., possono redigere il bilancio in forma abbreviata. 

La normativa indica che l‟obbligo di applicazione dei principi contabili 

internazionali si riferisce a partire dal 2005 in caso di bilancio consolidato e 

dal 2006 per i bilanci individuali. 

                                       
297  Articolo 2, D.Lgs. 38/2005: “Il presente decreto si applica a: 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 dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui 
all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private; 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); 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”. 



 
 

158 

 

Infine, negli articoli 3 e 4, si stabilisce, per ciascuno dei soggetti interessati 

alla nuova disciplina, se l‟adozione del paradigma IAS/IFRS costituisce un 

obbligo oppure una facoltà, riferendosi alla redazione sia del bilancio 

consolidato che del bilancio d‟esercizio. 

Il Legislatore è intervenuto in relazione ad un aspetto fondamentale per il 

quale un cambiamento così profondo nella prassi contabile richiedeva un 

chiarimento, al fine di assistere i soggetti che, per obbligo o per opzione, 

entrano nel mondo dell‟informativa IAS/IFRS. 

Si tratta della disposizione contenuta nell‟articolo 5 del D. Lgs. 38/2005, che 

va ad incidere nella disciplina civilistica sul bilancio e riguarda la 

disapplicazione di una o più disposizioni derivanti dai principi internazionali 

qualora siano incompatibili con il precetto cardine della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico della società, ex articolo 2423 c.c. 

La norma, inoltre, dispone la non distribuibilità delle riserve, da costituire 

obbligatoriamente con gli eventuali utili derivanti da tale disapplicazione, 

fino a quando il valore corrispondente non possa essere considerato 

recuperato. 

 

L‟estensione dei principi internazionali anche alla formazione dei bilanci 

individuali ha costituito una svolta nella contabilità aziendale, in particolar 

modo considerando le differenze sull‟assetto generale e sugli orientamenti 

alla base della redazione dei bilanci d‟esercizio.  

Un approfondimento particolare merita il criterio del fair value, predisposto 

dalla disciplina contabile IAS/IFRS, in base al quale le valutazioni degli 

assets si fondano sul valore corrente. 

Questo criterio dimostra esplicitamente l‟intrinseca diversità sulla 

concezione generale del bilancio presente nei due sistemi contabili applicabili 

attualmente nel nostro Paese: infatti, l‟applicazione del fair value consente, 

in genere, l‟emersione di profitti solo potenziali e non ancora effettivamente 

realizzati, mentre attraverso il metodo del costo storico, vigente nella 

disciplina civilistica, si effettua una valutazione dei cespiti patrimoniali di 

carattere prudenziale. 
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Va considerato, peraltro, che l‟applicazione del fair value secondo la 

disciplina internazionale non comporta il totale abbandono del costo storico: 

il principio di prudenza, infatti, è presente anche in ambito IAS/IFRS, in 

relazione alla valutazione al fair value.  

Come emerge dalla Circolare Assonime del 2004, “il fair value non si qualifica 

come uno strumento valutativo applicabile ad ogni fattispecie, ma solo per 

alcuni asset ed, oltretutto, costituisce in molti casi un metodo contabile 

alternativo al costo storico. Inoltre, è utile aggiungere che il fair value non 

rappresenta un metodo valutativo che influenza necessariamente il conto 

economico: in alcuni casi, infatti, esso esplica effetti per espressa disposizione 

dei principi contabili soltanto a livello di stato patrimoniale, nel senso che si 

manifesta direttamente in contropartita di una posta del netto patrimoniale la 

quale, fintanto che non si può considerare realizzata, non è distribuibile ai 

soci”298.  

In risposta al timore che l‟utilizzo del fair value possa condurre alla 

distribuzione di utili non effettivamente realizzati, il D.Lgs. n. 38/2005, negli 

articoli 6 e 7, ha previsto dei limiti specifici alla distribuzione di poste del 

patrimonio netto e di utili alimentati con rivalutazioni derivanti proprio 

dall‟applicazione di tale principio, sia a regime IAS/IFRS, sia in sede di first 

time adoption (c.d. FTA), ossia il primo bilancio di transizione al paradigma 

internazionale299.  

Emerse anche un problema sul piano operativo in relazione al trattamento 

espositivo del patrimonio netto, con la necessità di prevedere delle 

disposizione che agevolassero il coordinamento con i principi internazionali 

in materia. 

                                       
298  Cfr. ASSONIME, Circolare n. 48 del 2004.  
299  La ratio della norma, che si basa su motivazioni di prudenza, emerge dai lavori 
preparatori parlamentari: “I principi contabili internazionali fanno largo uso del criterio di 
valutazione al fair value. Le rivalutazioni e svalutazioni connesse all‟uso di tale criterio sono 
spesso imputate a conto economico e contribuiscono, anche in misura rilevante, alla 
determinazione del risultato dell‟esercizio. L‟impostazione finora in vigore in Italia circa la 
distribuibilità degli utili e la determinazione della consistenza patrimoniale è fondata, con 
eccezioni rilevanti, sui proventi effettivamente conseguiti. Ovviamente, le rivalutazioni da 
fair value non possono essere considerati tali”. 
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Per far fronte a tale esigenza, l‟OIC, nell‟Ottobre 2009, ha rilasciato 

l‟informativa300 necessaria per gestire il regime di utilizzo delle poste del 

patrimonio netto, coordinando dettami IAS/IFRS e disciplina civilistica, in 

particolare l‟articolo 2427, 1° comma. 

Recentemente,  per effetto della crisi economica che caratterizza questi ultimi 

anni e che agisce diminuendo il valore di mercato di molte attività 

finanziarie, è stato messo in discussione proprio il criterio valutativo del fair 

value. 

Infatti, il generalizzato deprezzamento degli assets, determinato dalla 

turbolenza che sta interessando il sistema finanziario internazionale, può 

riflettersi sui bilanci delle società IAS adopters: tali imprese, infatti, 

potrebbero ritrovarsi a rilevare in bilancio componenti reddituali negativi 

conseguentemente all‟applicazione del criterio del fair value per la 

valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio.  

Per arginare gli effetti di tale fenomeno, la Commissione UE ha adottato delle 

misure di tutela che modificano la disciplina IAS/IFRS in esame, disponendo 

che, in “rare circostanze”, come quelle contingenti301, viene data la possibilità 

di contabilizzare gli strumenti finanziari valutati al fair value in un‟altra 

categoria che preveda la valutazione degli strumenti stessi in base al costo 

d‟acquisto o al costo ammortizzato.  

 

L‟Unione Europea, a partire da Ottobre 2011, ha intrapreso un progetto di 

semplificazione che agisce sulle Direttive IV e VII, pubblicando una proposta 

di modifica in materia di disciplina contabile comunitaria. 

Tra gli obiettivi della proposta, spiccano il miglioramento della chiarezza e 

della confrontabilità dei bilanci delle società di grandi dimensioni e la 

semplificazione delle regole contabili per l‟informativa di bilancio delle 

                                       
300  Il riferimento è alla “Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla 
distribuibilità di utili e riserve ai sensi del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – Guida n.4”. 
Il documento è consultabile nel sito www.fondazioneoic.it. 
301

  Il Regolamento 1004/2008/CE,  in realtà, prescrivendo le “rare circostanze”, non ne 

dà una definizione certa, ma definisce espressamente che “l’attuale crisi finanziaria è 
considerata come una di tali circostanze rare che possono giustificare l’uso di questa 
possibilità da parte delle società”.  
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piccole-medie imprese (le c.d. SMEs: Small and Medium Entities), che in molti 

Paesi rappresentano la maggioranza nel tessuto imprenditoriale. 

Esiste, inoltre, in fase di studio, uno specifico principio contabile che l‟OIC 

dovrebbe elaborare in relazione alle problematiche che si possono presentare 

per quelle imprese, non obbligate all‟osservanza del paradigma 

internazionale, che optino per il passaggio al sistema IAS/IFRS ma che, in 

seguito, intendano tornare alla normativa civilistica. 

Infatti, mentre per il passaggio agli IAS/IFRS esiste uno specifico principio 

contabile internazionale, l‟IFRS n. 1 (Prima adozione degli IFRS, c.d. FTA: 

First Time Adoption)302, per il passaggio inverso è necessario un principio 

contabile nazionale, che ne indichi le regole tecniche. 

Peraltro, dal D. Lgs. 38/2005, agli articoli 3 e 4, risulta che la decisione di 

adottare gli IAS/IFRS nella stesura bilancio d‟esercizio è revocabile 

solamente in ipotesi eccezionali che devono essere adeguatamente illustrate 

nella Nota Integrativa, unitamente all‟indicazione degli effetti sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 

società. 

Infatti, come emerge dalla Relazione ministeriale303, in questi casi particolari, 

l‟impresa IAS adopter, qualora continuasse con l‟applicazione dei principi 

contabili internazionali, dovrebbe gestire un doppio binario di scritture 

contabili, comportando un ingente e sconveniente aggravio dei costi 

amministrativi. 

Tuttavia, la revocabilità definita dalla norma ricorre quando il passaggio, o 

meglio il ritorno, al sistema contabile civilistico, avviene in base a una scelta 

facoltativa dell‟impresa, non quando derivi da un atto obbligatorio, dal 

                                       
302  L‟IFRS n. 1 prevede che, in sede di prima adozione dei principi internazionali, venga 
effettuata una rideterminazione completa di tutti i valori dello Stato Patrimoniale in base ai 
criteri IAS/IFRS, e che le rettifiche risultanti dalle rivalutazioni vadano a modificare la 
consistenza del patrimonio netto. 
303  La Relazione al D. Lgs 38/2005, precisa che “al fine di evitare comportamenti 
opportunistici, la scelta di adottare i principi contabili internazionali  nella redazione del 
bilancio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali. Un esempio di circostanze 
eccezionali può essere quella di cessione di una società da parte di un gruppo che redige il 
bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali ad un gruppo che adotta le 
disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. In tale situazione, il 
mantenimento da parte della società ceduta di un sistema-informativo contabile non 
compatibile con quello del gruppo acquirente imporrebbe costi amministrativi non 
ragionevoli”. 
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momento che, in quest‟ipotesi, dovrebbe essere visto come un fatto 

fisiologico, non una circostanza eccezionale304. 

 

In definitiva, il D. Lgs. 38/2005 ha apportato dei notevoli approfondimenti 

nella disciplina contabile nazionale e ha seguito la direzione verso la 

convergenza internazionale indicata dal processo di armonizzazione contabile 

dell‟Unione Europea. 

La normativa che ne derivò, ha indicato un gruppo di società, caratterizzate 

dalle grandi dimensioni e dall‟apertura ai mercati non solo nazionali, nelle 

quali il paradigma IAS/IFRS coinvolge obbligatoriamente la redazione del 

bilancio consolidato e del bilancio d‟esercizio: le società quotate o aventi 

strumenti finanziari diffusi, le banche e gli altri intermediari finanziari 

vigilati e le imprese di assicurazione (articolo 2). 

Accanto a queste società, vi sono quelle imprese a cui è concessa la facoltà, 

non revocabile se non in circostanze eccezionali, di redigere il bilancio 

consolidato e il bilancio d‟esercizio secondo le disposizioni IAS/IFRS (articolo 

4). 

In quest‟ultimo caso, si può considerare che la possibilità di scegliere di 

entrare nel mondo IAS/IFRS anche per la redazione del bilancio d‟esercizio, 

racchiude una serie di opportunità e di risvolti da valutare attentamente in 

relazione alla situazione aziendale specifica, considerando che si tratta di un 

ramo della disciplina contabile estremamente recente e in continuo 

sviluppo305. 

 

 

 

                                       
304  Questo è il caso, ad esempio, di una società appartenente ad un gruppo che non può 
continuare ad applicare il sistema IAS/IFRS in seguito a un ridimensionamento che la porti 
a rientrare nei limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato, definiti dall‟articolo 
2435- bis c.c. 
305  “La conoscenza dei principi contabili internazionali, da parte di imprese e 
professionisti, è importante per capire quando, nelle singole e specifiche situazioni in cui 
non ricorre l‟obbligo di adozione, può essere opportuno e conveniente per l‟impresa il 
passaggio alle regole internazionali e quando, invece, questo passaggio deve essere evitato”. 
ROSCINI VITALI F., Bilanci IAS/IFRS non per tutti, 2012, pag. 7. 
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4.3 DALLA NEUTRALITÀ DEGLI IAS/IFRS ALLA DERIVAZIONE 

DIRETTA AI FINI FISCALI 

 

La delega contenuta nell‟articolo 25 della Legge 306/2003 legittimava il 

Governo ad emanare non solo le disposizioni civilistiche necessarie per 

l‟adozione dei principi IAS/IFRS nell‟ordinamento interno, ma anche quelle 

relative ai profili tributari.  

La norma, che al 1° comma, lettera g, prevede l‟emanazione di uno o più 

decreti legislativi con cui disporre una “eventuale modifica della normativa 

fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di armonizzarla con le 

innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali”, ha 

trovato attuazione con il D.Lgs. 38/2005, il quale, riguardo all‟ambito  

tributario, ha introdotto alcune norme volte all‟adeguamento ai nuovi 

principi contabili della disciplina fiscale del reddito d‟impresa. 

Nella predisposizione di regole fiscali dirette a consentire la tassazione delle 

imprese, tenendo conto dell‟introduzione degli IAS/IFRS, il Legislatore 

tributario ha dovuto affrontare una serie di problematiche causate 

dall‟incontro tra impostazioni normative differenti. 

Il rapporto tra bilancio civilistico e fiscalità d‟impresa si è consolidato, negli 

anni, nel principio di derivazione, che assume, come base di riferimento per 

il reddito imponibile, il risultato contabile d‟esercizio, in qualità di 

espressione più attendibile ed oggettiva della ricchezza prodotta  

dall‟impresa. 

L‟introduzione del paradigma IAS/IFRS nella redazione del bilancio 

d‟esercizio, sconvolge tale relazione, dal momento che i principi contabili 

internazionali non hanno come obiettivo la tutela dell‟integrità del 

patrimonio aziendale, essendo volti, invece, ad assicurare la confrontabilità 

delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, al fine di realizzare 

una corretta informativa rivolta al mercato: ne deriva che essi, a differenza 

dell‟impostazione contabile nazionale, non privilegiano la “prudenza”306, ma  

                                       
306  Cfr. paragrafo 2.3. 
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la competenza e la maturazione, in modo da rilevare globalmente le 

performance dell‟impresa, negative e positive, a prescindere da atti di 

realizzo, e anche su base valutativa307. 

Gli aspetti più delicati che emergono dall‟incontro tra normativa nazionale e 

introduzione degli IAS/IFRS, sono rappresentati: da una parte, dall‟esistenza 

di una platea di destinatari delle disposizioni fiscali non omogenea, in 

quanto composta da imprese che redigono il bilancio d‟esercizio seguendo 

regole differenti; dall‟altra parte, dall‟ingresso di principi di portata generale 

che si discostano sia concettualmente che operativamente dall‟orientamento 

giuridico italiano, come, ad esempio, il principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma e il criterio di valutazione del fair value. 

L‟ingresso dei principi internazionali nella redazione del bilancio comporta 

l‟adozione di regole nuove non solo con riguardo alla valorizzazione delle 

attività e passività in bilancio, ma anche rispetto alla rappresentazione 

stessa di tali valori.  

In molti casi, infatti, gli IAS/IFRS richiedono di modificare il trattamento 

contabile, conducendo a un cambiamento delle regole di misurazione delle 

poste di bilancio, dei criteri di riconoscimento contabile e di 

rappresentazione di tali valori, come accade per la rilevazione di ricavi e di 

operazioni di leasing finanziario, per la cancellazione di attività o passività 

dal bilancio, per l‟attualizzazione finanziaria dei crediti e debiti, per la 

valutazione e la rappresentazione degli strumenti finanziari. 

Proprio le novità derivanti dall‟introduzione degli IAS/IFRS e le difficoltà 

applicative che essi comportano in ambito fiscale, hanno riportato a galla la 

questione sull‟opportunità di conservare il principio di derivazione, che fonda 

l‟imposizione tributaria sulle risultanze del Conto Economico, piuttosto che 

determinare un sistema di tassazione indipendente dal bilancio d‟esercizio.  

Il reddito imponibile delle imprese, infatti, viene determinato a partire 

dall‟utile o dalla perdita risultante dal Conto Economico, apportando “le 

                                       
307  “Si apre, dunque, un mondo nuovo: le valutazioni che, nel bilancio tradizionale, 
attenevano ad un aspetto limitato e che la disciplina fiscale aveva cercato accuratamente di 
sterilizzare, divengono uno strumento rilevante di esposizione contabile dei rapporti 
contrattuali”. VACCA I., L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa 
dalle risultanza di bilancio, 2007, pag. 3559. 
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variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri 

stabiliti nelle successive disposizioni (art. 83 TUIR).  

Nel sistema italiano di regolamentazione tributaria, caratterizzato da una 

forte dipendenza del reddito imponibile dal risultato che emerge dal bilancio 

d‟esercizio, l‟introduzione di un ulteriore sistema di principi contabili, che 

determina un risultato economico diverso da quello originario, in quanto 

basato su impostazioni concettuali di altra origine, provoca una spaccatura 

nella sfera dei soggetti passivi: da un lato le società IAS adopter (per obbligo 

o per scelta), il cui reddito imponibile si avvicina al risultato “maturato”, 

dall‟altro lato le altre società, il cui imponibile rimane legato al risultato 

“realizzato”308.  

L‟opzione di ancorare il reddito fiscalmente rilevante al risultato di bilancio 

anche nei casi in cui esso viene redatto in ossequio agli standard 

internazionali, sollevava critiche da chi vi riscontava una disparità di 

trattamento nella circostanza che ne deriva, nella quale soggetti che 

presentano situazioni economiche omogenee ricevono trattamenti tributari  

disomogenei.  

In tale contesto il D.Lgs. n. 38/2005, nell‟affrontare la questione tributaria 

del reddito d‟impresa, si è ispirato al mantenimento del principio di 

derivazione, intervenendo su due livelli: l'articolo 11, modifica alcune regole 

del TUIR "a regime" per tener conto del diverso metodo di contabilizzazione 

previsto dagli IAS/IFRS rispetto ai principi contabili italiani in relazione ad 

alcune fattispecie, come, ad esempio, le operazioni di locazione finanziaria, 

gli oneri pluriennali, le operazioni fuori bilancio; mentre l'articolo 13 

introduce alcune disposizioni transitorie, rivolte al primo periodo di 

applicazione (c.d. “FTA”).  

Il Legislatore del 2005, quindi, considerando che alcuni contribuenti, 

soggetti passivi IRES, possono o devono applicare il sistema di principi 

contabili internazionali ed altri, invece, possono o devono continuare a 

seguire il sistema nazionale, non ha modificato i meccanismi di 

determinazione della base imponibile, che rimangono fondati sul principio di 

                                       
308  Cfr. ZIZZO G., I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del 
risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile, 2005. 



 
 

166 

 

derivazione, ed è intervenuto nella normativa solo per gli aspetti 

strettamente indispensabili a consentirne l'applicazione alle imprese IAS 

adopter, mirando a salvaguardare la neutralità dell'imposizione rispetto ai 

diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio. 

A tal fine, l‟intervento normativo stabilì, modificando l‟articolo 83 TUIR, che il 

punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile attraverso il 

sistema delle variazioni in aumento ed in diminuzione fosse costituito dal 

risultato del Conto Economico "aumentato o diminuito dei componenti che per 

effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio". 

Conseguentemente, venne modificato l‟articolo 109 TUIR, inserendo la 

previsione della deducibilità dei componenti negativi di reddito che, per 

effetto dei criteri IAS/IFRS, vengono imputati direttamente a patrimonio 

anziché al Conto Economico dell‟esercizio.  

Quest‟ultima norma, dimostra l‟intenzione di mantenere inalterata la 

rilevanza fiscale di tali componenti negativi, nonostante la mancata 

imputazione a Conto Economico, coerentemente con l‟obiettivo generale di 

evitare che l‟introduzione degli IAS/IFRS potesse generare improprie forme di 

tassazione o di deducibilità. 

In definitiva, le scelte di politica fiscale operate dal Legislatore del 2005, si 

concentrano in due obiettivi principali: il mantenimento del principio di 

derivazione, che identifica un sistema di tassazione delle imprese basato sul 

risultato di bilancio, apportando ad esso le correzioni necessarie per tener 

conto dell‟ingresso dei principi contabili internazionali; e la salvaguardia del 

principio di neutralità dell‟imposizione, che intende escludere, per le 

imprese, penalizzazioni fiscali derivanti dall‟adozione o meno degli 

IAS/IFRS309. 

                                       
309  Come emerge dalla Circolare ASSONIME del 2004, i criteri-guida adottati sono stati 
essenzialmente: “da un lato, quello di mantenere anche per le società che adottano gli IAS il 
principio di derivazione dell‟imponibile dalle risultanze di bilancio e, dall‟altro, 
compatibilmente con questo principio, il mantenimento della neutralità dell‟imposizione tra 
tali imprese che redigono il bilancio con gli IAS e quelle che continuano ad applicare i 
principi nazionali” mantenendo “sostanzialmente invariate per tutte le imprese – quindi, 
anche per quelle che adottano gli IAS – le regole stabilite dal TUIR per la variazione in 
aumento ed in diminuzione del risultato di bilancio [...]  al fine di tendere, ove possibile e 
pur sempre nel rispetto del principio di derivazione, alla sostanziale neutralità 
dell‟imposizione, a prescindere dall‟impostazione bilancistica adottata”. 
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La sostanziale neutralità della tassazione, che, quindi, non doveva essere 

influenzata dall‟impostazione contabile adottata, rappresenta l‟elemento 

cardine dell‟intervento fiscale previsto nel D.Lgs. n. 38/2005, in termini di 

determinazione del reddito d‟impresa (articolo 11), previsioni in materia di 

IRAP (articolo 12) e disposizioni di carattere transitorio (articolo 13).  

 

Tuttavia tale scelta normativa venne successivamente abbandonata e 

rivoluzionata nell‟ambito della Finanziaria 2008310, realizzata attraverso la 

Legge 244/2007. 

La Legge Finanziaria 2008 era diretta ad apportare modifiche che 

semplificassero la disciplina sulla fiscalità d‟impresa, considerata troppo 

complessa a causa degli adempimenti richiesti e del macchinoso sistema 

variazioni in aumento e in diminuzione311. 

Per raggiungere tale obiettivo di semplificazione, venne stabilita l‟abrogazione 

del meccanismo delle deduzioni extra-contabili, introdotto dalle Riforme del 

2003 al fine di eliminare il fenomeno dell‟inquinamento tributario del 

bilancio d‟esercizio312. 

Durante il periodo di preparazione della Legge in esame, il processo di 

armonizzazione contabile si trovava nel pieno della sua attualità e, di 

                                       
310  “Il legislatore aveva inteso fortemente perseguire la neutralità tra imprese IAS e 
imprese non IAS. In questa logica, si era mantenuto il principio di derivazione 
dell‟imponibile dalle risultanze di bilancio, [...] confidando che le imprese IAS potessero 
adattare il risultato di bilancio alle disposizioni fiscali semplicemente procedendo ad un 
maggior numero di variazioni. Purtroppo le cose non sono andate così: le imprese IAS si 
sono trovate a dover operare tali e tante variazioni che non è stata più sufficiente allo scopo 
la redazione del quadro EC. [...] Se si vuol dare rilevanza ai fini fiscali al bilancio IAS occorre 
abbandonare il principio della neutralità dell‟imposizione e accettare che le imprese vengano 
tassate diversamente in ragione di loro assetti contabili”. VACCA I., L’impatto degli IAS sul 
principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanza di bilancio, 2007, pag. 3561. 
311

 L‟obiettivo di semplificazione emerge dalla Relazione illustrativa al Disegno di Legge 

Finanziaria 2008: “Uno dei maggiori difetti del sistema attuale risiede nella eccessiva 
divergenza tra risultati economici e imponibile fiscale, dovuta alla innumerevole serie di 
variazioni da apportare all'utile del conto economico per arrivare alla base imponibile. Tale 
complessità della disciplina del reddito d'impresa, oltre a generare per le imprese maggiori 
costi di procedure e adempimenti e per il fisco maggiori difficoltà in sede di accertamento, 
rende molto difficoltoso stabilire l'effettivo carico tributario gravante sulle imprese. [...] Non 
sembra possa porsi in dubbio che il complesso degli interventi di modifica va proprio nella 
direzione da tempo auspicata dalle imprese: la costruzione di una fiscalità d'impresa più 
semplice e intellegibile, la cui applicazione richieda oneri amministrativi ragionevoli e ponga 
minori incertezze interpretative”. 
312   Cfr. paragrafi 3.2.2 e 3.2.3. 
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conseguenza, il Legislatore ne tenne conto nella definizione della nuova 

disciplina del reddito d‟impresa. 

Infatti vennero modificate alcune norme del TUIR313, indicando delle 

disposizioni rivolte in particolar modo ai soggetti che redigono il bilancio 

secondo i principi contabili internazionali assistendo, essenzialmente, ad 

una rivoluzione del sistema di determinazione del reddito fiscale per le 

imprese IAS adopter314.  

Le numerose modifiche al TUIR, in relazione ai soggetti che redigono il 

bilancio secondo i principi contabili internazionali, sono funzionali alla 

disciplina stabilita dalla Finanziaria 2008, secondo la quale viene fatto 

prevalere, in capo a tali soggetti, il principio di derivazione del reddito 

imponibile dal risultato civilistico. 

Con la nuova normativa, è stata, in sostanza, riconosciuta la validità anche 

ai fini tributari delle c.d. qualificazioni IAS/IFRS dei fenomeni aziendali, 

qualora esse si discostino dalle qualificazioni civilistiche a cui fanno 

riferimento i bilanci delle imprese che adottano il sistema di principi 

contabili nazionali. 

In quest‟ottica risulta notevolmente ridotta la valenza del principio della 

neutralità d‟imposizione tra le imprese che adottano i principi contabili 

internazionali e le imprese che continuano a basare la redazione dei propri 

bilanci sui principi contabili nazionali315, dal momento che la derivazione del 

                                       
313  Articolo 1, comma 58, Legge 244/2007: “In attesa del riordino della disciplina del 
reddito d‟impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il 
processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all‟adozione dei principi contabili 
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore 
bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”. 
Sempre in relazione alla convergenza tra normativa fiscale e applicazione dei principi 
contabili internazionali, venne emanato il Decreto ministeriale 48/2009, in attuazione del 
comma 60 dell‟articolo 1, Legge 244/2007, che disponesse i criteri di attuazione e di 
coordinamento delle norme contenute nei commi precedenti: questo Decreto appare molto 
importante, in quanto rappresenta lo strumento di congiunzione tra la normativa 
precedente e quella nuova sulla determinazione del reddito per i soggetti IAS adopter , sia a 
regime, che in ambito di FTA. 
314  Cfr. LUPI R., Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale, 

2008. 
315  “Il recepimento dei principi contabili internazionali da parte del TUIR è ampio (sotto il 
profilo formale più ampio di quello che si configura per i principi contabili nazionali), ma pur 
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reddito dal risultato di bilancio è stata stabilita anche per le società che 

adottano gli IAS/IFRS, analogamente a quelle che seguono i criteri 

tradizionali, ma non sono state apportate, per le società IAS adopter, 

particolari variazioni delle regole del TUIR se non per limitate ipotesi. 

Infatti, considerando che le norme tributarie dirette a trasformare i risultati 

contabili in dati fiscalmente rilevanti, sono storicamente impostate sul 

contenuto dei bilanci così come previsto dai principi contabili nazionali, i 

soggetti che applicano gli IAS/IFRS, nel sistema previgente, per applicare le 

indicazioni del TUIR ai valori di bilancio si trovavano a dover operare tante 

variazioni, quantitative e qualitative, che in effetti, per tali soggetti, il ruolo 

del principio di derivazione del reddito da sottoporre a tassazione dal bilancio 

d‟esercizio, stava diventando alquanto marginale, in favore di quel regime di 

imposizione ispirato in prevalenza alla neutralità che richiedeva, di fatto, 

l‟adozione di un sistema contabile a “doppio binario”.  

Andava, quindi, considerata l‟accresciuta complessità del procedimento da 

seguire per tradurre il risultato d‟esercizio in base imponibile: la diversa 

impostazione su cui si basano i principi internazionali, comportava, infatti, 

che il passaggio dall‟utile di esercizio all‟imponibile IRES si dimostrava, per 

le società con bilanci IAS/IFRS, di gran lunga più macchinoso di quello 

richiesto alle società con bilanci redatti secondo i principi nazionali, 

causando la necessità di gestire ampi disallineamenti tra valori contabili e 

valori fiscalmente riconosciuti. 

Le varie difficoltà applicative si intensificano considerando, infine, la marcata 

valenza valutativa immanente nel paradigma IAS/IFRS316, che si 

                                                                                                                        
sempre selettivo. Esso si connota, fondamentalmente, per la sostituzione della cornice 
all‟interno della quale sono collocate le regole che governano il calcolo del loro imponibile. 
Per le società IAS/IFRS non opera più quella pensata per le società che adottano i principi 
contabili nazionali. Nella nuova cornice è naturalmente possibile che per esse si delinei un 
piano dei fatti fiscalmente rilevanti in tutto o in parte differente da quello che si sarebbe 
prospettato nella vecchia, e che si prospetterebbe per una società che adotta i principi 
contabili nazionali, tanto a causa di una difformità di qualificazione, quanto, a 
qualificazione invariata, a causa di una mera divergenza di classificazione o uno sfasamento 
temporale tra la loro manifestazione secondo gli IAS/IFRS e quella secondo i principi 
contabili nazionali (e le regole del TUIR che li assumono a riferimento)”. ZIZZO G., La 
fiscalità delle società IAS/IFRS, 2001, pag. 21. 
316  La Commissione Biasco, nella fase preparatoria della Finanziaria 2008, riscontrava,  
appunto, che molti valori di bilancio sono, nei principi contabili internazionali, basati “su 
modelli matematici, su regole statistiche, su valutazioni probabilistiche, su tecniche 
attuariali”. 
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contrappone all‟esigenza di certezza e oggettiva determinabilità insita nella 

disciplina fiscale317. 

Il Legislatore della Finanziaria 2008, ritenendo tale situazione insostenibile e 

incompatibile con l‟obiettivo di “razionalizzazione e semplificazione”318 della 

misurazione della base imponibile, ha quindi modificato l‟impianto fiscale 

per i soggetti IAS adopter, originariamente previsto dal D.Lgs. n. 38/2005, 

attribuendo “cittadinanza fiscale”319 al bilancio redatto in base ai principi 

contabili internazionali e ristabilendo la centralità del principio di 

derivazione rispetto a quello di neutralità320. 

Infatti, l‟ultimo periodo dell‟articolo 83 TUIR, così come novellato nel 2008, 

dispone che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili 

internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni 

dei successivi articoli della presenta sezione, i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi 

contabili” 321.  

La norma, nel rinvio ai criteri di qualificazione, rinvia alle regole di 

identificazione dei piani di rilevanza giuridica delle operazioni e degli eventi 

aziendali, e perciò, fondamentalmente, al principio della “prevalenza della 

sostanza economica sulla forma giuridica”, che, in base alle disposizioni 

                                       
317  Cfr. articoli 109 e 110 TUIR. 
318  Così definito dalla Commissione Biasco. 
319   Così definita da ASSONIME, in Circolare n. 53 del 2008.  
320  “Mentre il D. Lgs. 38/2005, nell‟intento di assicurare in modo puntuale la neutralità 
di imposizione tra i soggetti IAS adopter e gli altri soggetti, disconosceva le qualificazioni, 
classificazioni e imputazioni IAS se divergenti da quelle giuridico-formali a cui fanno 
riferimento le disposizioni del TUIR, con le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 si 
accetta, in via di principio, che soggetti con assetti contabili diversi possano determinare 
basi imponibili contingentemente differenti e che dunque l‟uguaglianza di tassazione si 
realizza solo in via tendenziale” LIPARDI P., Gli effetti del passaggio ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, 2010, pag. 3950. 
321  “In base a tale disciplina, a fronte del differente approccio contabile (caratterizzato da 
un‟ottica prevalentemente finanziaria e dalla conseguente organizzazione amministrativa 
delle imprese che hanno adottato gli IAS, obbligatoriamente o per opzione), il legislatore ha 
concesso una delega “aperta” allo IASB e all‟IFRIC, in merito ad una serie di criteri di 
individuazione della ricchezza, analoghi in sede civilistica e fiscale. Tutto ciò integra, 
secondo un modo di dire un po‟ enigmatico, la “derivazione rafforzata” in base alla quale un 
fatto gestionale non ha più due chiavi di lettura, una civilistica ed una fiscale, ma le 
interpretazioni civilistiche fanno stato anche ai fini tributari”. LUPI R., MAJORANA D., 
Riflessi fiscali degli IAS e proprietà concessionaria, 2010, pag. 646. 
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generali del Framework, costituisce un corollario della caratteristica 

qualitativa dell‟attendibilità. 

Nel rinvio ai criteri di imputazione temporale, si rinvia alle regole di 

rilevazione contabile espresse dai principi IAS/IFRS, che sono destinate ad 

individuare l‟esercizio nel quale gli elementi di bilancio (attività, passività, 

ricavi, costi) devono essere esposti nei documenti contabili.  

Infine, nel rinvio ai criteri di classificazione in bilancio, l‟articolo 83 TUIR 

rinvia alle regole formulate dai principi internazionali in ordine al 

raggruppamento nel bilancio degli effetti finanziari delle operazioni e degli 

eventi aziendali, che vengono rappresentati con una suddivisione in classi e 

sottoclassi.  

Il principio di neutralità dell‟imposizione si concretizza, in questo assetto, 

secondo una dimensione nuova, di carattere “procedurale”322, in luogo della 

dimensione di neutralità “sostanziale” valorizzata dal D.Lgs. n. 38/2005: 

l‟omogeneità tra società che adottano gli IAS/IFRS e quelle che seguono i 

principi nazionali, non attiene più il risultato, ossia l‟ammontare della base 

imponibile, ma si limita all‟iter alla base del suo calcolo, dal momento che, 

pur applicandovi criteri valutativi differenti, la struttura del calcolo 

dell‟imponibile dei soggetti IAS adopter assume una conformazione analoga a 

quella`relativa alle società che adottano i principi contabili nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
322  Cfr. ZIZZO G., La fiscalità delle società IAS/IFRS, 2001. 



 
 

172 

 

 

  



 
 

173 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 5 

L‟INFORMAZIONE VERSO L‟ESTERNO 

 OLTRE IL BILANCIO D‟ESERCIZIO 

 

 

 

5.1 IL VALORE INFORMATIVO-COMUNICAZIONALE DEL BILANCIO 

D‟ESERCIZIO  

 

Nel corso degli anni in cui si è sviluppato il percorso evolutivo della 

rendicontazione d‟impresa, si è evidenziato come sia mutata la finalità del 

bilancio stesso. 

Infatti, agli albori della disciplina contabile, complice il contesto legislativo 

contraddistinto da profonde lacune normative in materia, prevaleva la 

funzione informativa interna, dal momento che le prime forme di bilancio 

miravano principalmente a rendere conto dell‟operato degli amministratori ai 

soci e a determinare l‟entità del reddito prodotto. 

L‟evoluzione del bilancio appare caratterizzata dalla crescente importanza 

assunta negli anni dalla documentazione contabile all‟interno delle 

dinamiche della vita d‟impresa, conducendo a un sempre maggiore 

intervento normativo nazionale e internazionale323. 

                                       
323  “Gli interventi normativi relativi al bilancio d‟esercizio hanno presentato un‟incisività 
via via crescente, direttamente consequenziale alla presa di coscienza da parte del 
legislatore della rilevanza della funzione informativa dei rendiconti annuali delle imprese”. 
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Tale rilevanza si fonda sul fatto che al bilancio d‟esercizio, gradualmente ma 

incontestabilmente, a partire dalla specifica regolamentazione attuata dalle 

norme del Codice Civile, è stata attribuita una funzione informativa 

pubblica, rivolta all‟esterno324. 

Il bilancio, quindi, ha assunto il ruolo di strumento universale di valore 

informativo-comunicazionale325, conseguenza, da un lato, della complessità 

dell‟ambiente economico-finanziario che richiede una sempre maggiore 

quantità di informazioni sull‟attività dell‟impresa, e, dall‟altro lato, dal forte 

condizionamento esercitato da parte degli stakeholder, che, come abbiamo 

visto, rappresentano le varie categorie di soggetti che ruotano intorno 

all‟impresa326. 

In questa direzione, dunque, la finalità assegnata alla rendicontazione 

contabile è rivolta ad offrire a tali soggetti notizie e informazioni sulla base 

delle quali essi possano assumere, in maniera consapevole e razionale, 

decisioni economiche relative ai diversi interessi che possiedono. 

Nel gruppo degli stakeholder  vanno compresi tutti i soggetti che, alla luce 

dei rapporti instaurati, direttamente o indirettamente, con l‟impresa, 

traggono utilità dalla lettura dei documenti di bilancio, i quali, al fine di 

                                                                                                                        
BALDUCCI D., Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionale e internazionali IAS/IFRS, 
2007, pag. 27. 
324  “La valenza informativa del bilancio di esercizio ha subito un‟evoluzione lenta ma 
progressiva durante tutto il secolo precedente. Il bilanco nasce essenzialmente come 
strumento di memoria e di rendicontazione, di carattere esclusivamente privatistico, 
destinato al mantenimento del rapporto tra organo amministrativo e soci. Successivamente, 
diventa lo strumento di tutela di particolari categorie interessate al buon funzionamento 
dell‟impresa, rivestendo la funzione di strumento di concertazione degli interessi interni ed 
esterni all‟impresa. Solo più recentemente, il bilancio assume la funzione informativa nei 
confronti di un interesse pubblico generale”. BRANCIARI S., La comunicazione economico-
finanziaria degli intermediari finanziari, 2004, pag. 22. 
325  “Il bilancio di esercizio si configura come il più diffuso strumento di comunicazione 
economica globale, finalizzato alla periodica trasmissione di informazioni, potenzialmente 
soddisfacenti, circa gli orientamenti di fondo e le connesse modalità di mantenimento delle 
condizioni di economicità gestionale”. SALVIONI D.M., Il bilancio d’esercizio nella 
comunicazione integrata d’impresa, 1992, pag. 217. 
326  “Nell‟attuale ambiente economico la gestione della comunicazione economico-
finanziaria è diventata un fenomeno sempre più complesso, soprattutto per effetto 
dell‟aumento del numero degli interlocutori aziendali interessati a conoscere le performance 
dell‟azienda e a causa della diffusione di nuove tecnologie. Il pubblico di riferimento è assai 
più vasto rispetto al segmento dei cosiddetti investitori, poiché include non solo banche e 
finanziatori, ma anche dipendenti, clienti, fornitori, potenziali partner, reti di vendita, ossia i 
soggetti chiamati con terminologia anglosassone stakeholder”. BINDA L., La comunicazione 
economico-finanziaria e le nuove tecnologie, 2008, pag. 29. 
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soddisfare tali esigenze conoscitive, devono fornire informazioni di diversa 

natura sulle varie sfaccettature dell‟impresa stessa.  

Per prima cosa, il bilancio è un punto ti riferimento per il management, ossia 

per i soggetti che amministrano e si occupano della gestione dell‟impresa: nei 

loro confronti, il bilancio rappresenta uno strumento di memoria e di 

conoscenza degli oggetti di rilevazione, e uno strumento di programmazione 

e di controllo dell‟attività, in quanto documento di collegamento tra gestione 

passata e gestione futura.   

In questi termini, il bilancio deve, quindi, poter offrire informazioni 

sull‟efficienza dell‟impresa in sè e nei confronti del sistema economico in cui 

è inserita e poter essere utilizzato come insieme di dati di riferimento per i 

calcoli necessari all‟esercizio dell‟attività gestionale. 

Sono molteplici, poi, i soggetti, interni ed esterni, che usufruiscono 

dell‟informativa di bilancio in quanto portatori di interessi nei confronti 

dell‟impresa: non soltanto i soci e gli azionisti, naturalmente interessati a 

conoscere l‟entità del patrimonio aziendale e del reddito prodotto, ma anche i 

lavoratori, i clienti e i fornitori, gli istituti di credito, l‟Amministrazione 

Finanziari e gli organi di vigilanza, gli analisti e i ricercatori scientifici, e, più 

in generale, la collettività, espressa dalle sue rappresentanze politiche 

nazionali e locali. 

La funzione informativa del bilancio assume aspetti diversi e specifici, e  si 

declina in base al pubblico che ne usufruisce: il primo punto di vista è quello 

del Legislatore, in base al quale il bilancio assolve una funzione “normativa”, 

finalizzata a regolamentare la “rappresentazione chiara, veritiera e corretta” 

della realtà aziendale; da parte degli investitori, invece, la funzione del 

bilancio è “comparativa”, dal momento che consente di effettuare confronti e 

valutazioni tra le diverse possibilità di investimento; in relazione ai 

finanziatori, infine, emerge la funzione “persuasiva” del bilancio, attraverso il 

quale, infatti, l‟impresa intende convincere la comunità finanziaria della 

propria capacità di solvibilità. 

Accanto a queste tre articolazioni della funzione informativa del bilancio, se 

ne pone una quarta, definita “di risposta”, che, alla luce del complesso 

rapporto tra l‟impresa e l‟ambiente, interno ed esterno, si basa sulle   



 
 

176 

 

specificità sollevate dalle diverse relazioni che essa instaura con i propri 

stakeholder.327 

 

Sulla base del sistema normativo che regolamenta la redazione del bilancio, 

rappresentato dall‟ordinamento giuridico e dalla prassi contabile, la finalità 

informativa, sulla quale si fonda l‟esistenza stessa del bilancio, viene 

perseguita attraverso un‟unica versione ufficiale del bilancio da presentare ai 

diversi soggetti interessati, composto in relazione a uno scopo puramente 

conoscitivo dell‟impresa considerata nella sua unitarietà. 

Negli anni passati, invece, si era sviluppata l‟idea che fosse necessario 

predisporre più bilanci, nonostante l‟oggetto di rilevazione fosse unico, 

considerando l‟impossibilità di ottenere un bilancio oggettivo e adeguato alle 

esigenze di tutti i destinatari del bilancio stesso. 

L‟evoluzione normativa, dottrinaria e giurisprudenziale328 ha dimostrato che 

tale situazione è sconsigliabile perché fonte di complicanza e ambiguità, e si 

è, quindi, consolidata la concezione di bilancio quale complesso di 

documenti unico, formulato secondo un‟unica logica di fondo che ne guidi la 

redazione, che dev‟essere, poi, interpretato in maniera specifica dai soggetti 

destinatari. 

Tale impostazione qualifica il bilancio pubblico come strumento di 

informazione universale329, in modo che esso possa essere di concreta utilità 

per il maggior numero possibile di destinatari, offrendo loro una base 

comune di informazioni che soddisfino contemporaneamente due obiettivi, 

uno di conoscenza interna all‟impresa, un altro di conoscenza verso 

l‟esterno. 

Secondo la regolamentazione vigente, l‟informativa di base che dev‟essere 

contemplata nella rendicontazione obbligatoria, coincide con l‟esposizione 

                                       
327  Cfr. CONDOSTA L., Dal bilancio di esercizio al bilancio sociale o di sostenibilità, 2008 
328  Cfr. capitolo 2. 
329  “Lo strumento informativo per eccellenza è il bilancio d‟esercizio pubblico, 
documento tramite il quale i soggetti esterni all‟impresa possono soddisfare, se non tutte, 
almeno parte delle proprie esigenze conoscitive riguardanti il reddito ed il patrimonio 
aziendale”. AVI M.S., Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno, 1990, pag. 
11. 
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della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell‟esercizio330. 

Come abbiamo visto precedentemente, lo sviluppo del bilancio pubblico, 

vincolato e obbligatorio, è legato all‟epoca recente: in tempi più remoti, 

invece, la regolamentazione dell‟informativa economico-finanziaria era 

praticamente inesistente, a fronte di una predominanza di realtà aziendali di 

dimensioni contenute, caratterizzate da ristretti raggi d‟azione e dalla scarsa 

complessità dell‟attività svolta. 

Tale scenario determinava un limitato interesse legislativo per la dimensione 

contabile delle imprese, che invece si impose con maggior intensità 

contestualmente alla diffusione delle società di capitali, che comportò una 

graduale crescita degli interessi gravitanti attorno all‟impresa. 

Ne derivò un progressivo sviluppo di regole e principi di carattere legislativo e 

giurisprudenziale, riguardanti i criteri di formazione e di controllo della 

rendicontazione economico-finanziale periodica. 

Nell‟informativa pubblica obbligatoria, delineata dall‟evoluzione normativa 

della disciplina contabile, il bilancio si configura come elemento sostanziale e 

fondamentale e come punto di riferimento a cui si collegano tutte le altre 

informazioni, di vario genere, richieste dalle diverse aree di regolamentazione 

(ad esempio, dagli organismi di controllo come la Consob o 

dall‟Amministrazione Finanziaria). 

La presenza, poi, di numerosi soggetti portatori di interessi economici 

rispetto all‟impresa, determina la concezione del bilancio quale documento di 

massimo rilievo, alla base della soddisfazione delle esigenze conoscitive di 

ampie fasce di pubblico interno ed esterno, che altrimenti non avrebbero la 

possibilità di ottenere le informazioni necessarie all‟assunzione di decisioni 

economiche. 

Considerando la numerosità dei soggetti interagenti con l‟impresa e della loro 

spesso limitata possibilità di partecipazione alla gestione, il Legislatore 

civilistico italiano, in conformità con l‟impostazione comunitaria, 

regolamenta la forma, il contenuto, i parametri valutativi e le modalità di 

                                       
330  L‟evoluzione della normativa civilistica e dei principi fondamentali alla base della 
redazione del bilancio d‟esercizio è oggetto del capitolo 2. 
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pubblicazione del bilancio d‟esercizio, al fine di favorirne la principale 

funzione informativo-comunicazionale, tutelando gli interessi di coloro che, a 

diverso titolo, traggono utilità dalla conoscenza delle dinamiche aziendali. 

Per tali categorie di interlocutori si configurano molteplici interessi che 

convergono nell‟impresa, in relazione ai quali essi ritrovano nel bilancio 

pubblico una fonte di rilievo di informazioni economico-finanziarie. 

L‟impresa, quindi, è intesa come “sistema aperto”, nel senso che essa si 

inserisce nel sistema economico globale, in cui si sviluppano continui 

rapporti economici con altri soggetti o sistemi: il bilancio d‟esercizio 

rappresenta lo strumento primario per evidenziare le relazioni tra l‟impresa e 

l‟ambiente in cui essa opera. 

Ne deriva che la documentazione di bilancio deve perseguire l‟obiettivo di 

predisporre una “minima comune informazione” per tutte le categorie di 

soggetti interessati, presentando caratteristiche qualitative fondamentali 

come l‟attendibilità, la verificabilità e la neutralità331. 

L‟attendibilità e la verificabilità del bilancio d‟esercizio sono associabili alla 

sua credibilità, nel rispetto delle norme predisposte sulla sua redazione, 

finalizzate proprio alla ricostruzione il più possibile veritiera, corretta ed 

attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

società.  

La neutralità332 dell‟informativa fornita dal bilancio deriva dalla sua 

principale finalità comunicazionale, nel senso che esso deve essere 

indipendente ed imparziale nei confronti dei vari destinatari. 

Il principio di neutralità trova esplicita collocazione nei Principi contabili 

nazionali, all‟interno del Documento OIC n. 11, secondo il quale l‟informativa 

offerta dall‟impresa dev‟essere universalmente valida per tutto il pubblico di 

stakeholder a cui si rivolge, senza mai servire o favorire una categoria in 

particolare. 

                                       
331  Cfr. PALMA A., Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell’attuale 
assetto normativo italiano, 2008. 
332  “Il bilancio d‟esercizio è, senza dubbio, il principale strumento di comunicazione 

d‟informazioni economico-finanziarie dell‟impresa verso l‟esterno. [...] Il suo limite principale 
è ciò che ne costituisce anche il maggiore punto di forza, e che solo in seguito a una 
molteplicità di interventi legislativi e interpretativi è diventato una sua caratteristica 
fondamentale: la neutralità informativa”. BRANCIARI S., La comunicazione economico-
finanziaria degli intermediari finanziari, 2004, pag. 22. 
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In ultima analisi, va rilevata l‟esistenza di diversi tipi di atteggiamento che, 

in ottica comunicazionale, possono influenzare il contenuto e le potenzialità 

informative del bilancio predisposto dalle imprese. 

Da una parte, infatti, la redazione del bilancio appare fondata sulla 

normativa vigente, riguardo alla quale, nel corso degli anni, sono emersi 

fattori di complicazione dovuti alla relazione con altre fonti di 

regolamentazione in materia di bilancio, in particolare la normativa 

tributaria e il sistema di Principi contabili nazionali e internazionali. 

D‟altra parte, inoltre, un elemento che influisce nella stesura del bilancio è 

rappresentato dall‟orientamento comunicazionale333 assunto dall‟impresa 

stessa e dal conseguente ruolo di strumento informativo che al bilancio viene 

attribuito: in base a tali impostazioni si configura l‟atteggiamento assunto 

dall‟impresa nel dialogo con il proprio pubblico di stakeholder. 

La scelta della politica comunicazionale più idonea alle caratteristiche e agli 

obiettivi dell‟impresa deve tenere in considerazione un insieme di variabili 

correlate tra loro, che ne definiscono l‟orientamento di fondo, tra le quali 

vanno compresi i destinatari a cui la comunicazione si rivolge (gli 

stakeholder) e la tipologia di interessi di cui essi sono portatori, l‟oggetto 

delle comunicazioni effettuate, la modalità, la periodicità della 

pubblicazione...  

Un corretto bilanciamento degli elementi che caratterizzano la 

comunicazione aziendale consente di qualificare il bilancio pubblico come 

strumento informativo-comunicazionale efficace, nella misura in cui esso 

possiede la capacità, da un lato, di raggiungere gli obiettivi informativi che 

l‟impresa persegue nei confronti dei suoi interlocutori, e, dall‟altro lato,       

di soddisfare le attese conoscitive dei soggetti destinatari del bilancio334. 

 

In definitiva, dalla configurazione che il bilancio d‟esercizio attualmente 

assume, si evince la sua palese e fondamentale valenza informativo-

comunicazionale, garantita e testimoniata da una serie di elementi che negli 

                                       
333  Cfr. AVI M.S., Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno, 1990; 
SALVIONI D.M., Il bilancio d’esercizio nella comunicazione integrata d’impresa, 1992. 
334  Cfr. SALVIONI D.M., Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-
finanziaria, 2003. 
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anni sono giunti a caratterizzare i processi di formazione della 

documentazione di bilancio. 

Il primo elemento che emerge riguarda il carattere di obbligatorietà del 

bilancio d‟esercizio, in base al quale la periodica pubblicazione, in relazione 

alle società di capitali, è richiesta e definita esplicitamente dalla Legge. 

La regolamentazione legislativa, in secondo luogo, delinea con precisione 

alcuni aspetti fondamentali che devono qualificare i documenti di bilancio, al 

fine di assicurare un livello di qualità minimo che l‟informativa deve 

raggiungere. 

Appaiono, infatti, connesse alla funzione informativa del bilancio d‟esercizio, 

le disposizioni civilistiche che impongono di rispettare alcuni principi 

generali, quali la chiarezza, la veridicità e la correttezza, e di seguire 

formalmente degli schemi di riferimento, nonché di fornire una serie di 

informazioni aggiuntive volte a completare l‟informativa pubblica.  

La funzione comunicazionale è quindi connaturata nel bilancio d‟esercizio 

civilistico335, dal momento che esso si configura come lo strumento 

attraverso il quale le imprese hanno la possibilità e l‟obbligo di fornire ai 

soggetti interessati, un insieme di informazioni chiare, complete, 

comprensibili ed attendibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
335  “Il bilancio d‟esercizio rappresenta il cardine dell‟informativa economico-aziendale e 
la normativa civilistica ne sottolinea le prerogative di strumento di comunicazione della 
posizione aziendale all‟ambiente esterno e ne enfatizza il ruolo di socumento dalla cui lettura 
sono derivabili conoscenze sufficiente per la formulazione di un giudizio sulla capacità 
dell‟impresa a perdurare in condizioni di equilibrio dinamico”. BALDUCCI D., Il bilancio 
d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, 2007, pag. 25. 
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5.2 LA TENDENZA A FORNIRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: LA 

DISCLOSURE VOLONTARIA  

 

A causa della crescente complessità dello scenario economico, caratterizzato, 

soprattutto in questi ultimi anni, dalla turbolenza dei mercati finanziari e 

dall‟aumento della competitività, anche gli scopi dell‟informativa di bilancio 

sono mutati, in modo da adattarsi alle nuove tendenze socio-economiche, 

rispondendo alle istanze sempre nuove provenienti dall‟ambiente generale e 

specifico. 

Spesso, infatti, l‟insieme dei documenti pubblicati dalle imprese si presenta 

con contenuti e finalità informativo-comunicazionali che trascendono i 

requisiti minimali predisposti dalle disposizioni vincolanti definite dalla 

Legge. 

In questi casi, l‟informativa espressa dalle imprese si può qualificare come 

componente di base idonea a realizzare le risposte alle istanze strategiche 

sollevate dalle varie categorie di interlocutori sociali. 

Molte informazioni, nei periodi più recenti, vengono, quindi, diffuse verso 

l‟esterno, non per rispettare un obbligo imposto dalla legge, ma piuttosto per 

soddisfare le attese del mercato336: in questo caso si tratta di comunicazione 

volontaria, dal momento che non è vincolata da norme di legge che la 

impongono e la regolamentano e, per questo motivo, si differenzia dalla 

comunicazione di stampo legislativo. 

La normativa, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, guida la redazione 

del bilancio d‟esercizio, attraverso disposizioni legislative che fissano i 

principi basilari di riferimento, in termini di attendibilità e correttezza, e 

definiscono i contenuti minimali dell‟informativa che le imprese sono tenute 

a fornire.  

Il contenuto informativo, poi, può essere ampliato purchè siano rispettati i 

principi definiti dalla legge e i vincoli predisposti dalle fonti normative:  

                                       
336  “L‟azienda è sollecitata dagli stakeholder a produrre informazioni ulteriori, e quindi 
ciò che non è classificabile come obbligatorio, spesso lo diventa per soddisfare le richieste 
del mercato”. BINDA L., La comunicazione economico-finanziaria e le nuove tecnologie, 2008, 
pag. 101.  
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l‟ampiezza raggiunta determina il grado di trasparenza dell‟informazione, il 

c.d. livello di disclosure: l‟apertura informativo-comunicazionale verso 

l‟esterno.  

La comunicazione volontaria che si concretizza in tal modo non è richiesta e 

regolamentata da esplicite fonti legislative, ma viene formulata e pubblicata 

spontaneamente da ciascuna impresa, a completamento dell‟informativa 

obbligatoria, in merito a fatti o notizie la cui conoscenza appare utile per i 

destinatari dell‟informativa stessa. 

La convinzione alla base di tale scelta è che la comunicazione volontaria, che 

riflette la costante attenzione alla trasparenza societaria, possa integrare e 

perfezionare l‟informativa dell‟impresa verso l‟esterno in maniera più utile ed 

efficace rispetto alla vincolanza delle indicazioni normative, non sempre 

sufficienti, da sole, a garantire la qualità dell‟informazione messa a 

disposizione337. 

In quest‟ottica, la disclosure che si intende raggiungere è motivata da una 

serie di obiettivi che vanno oltre la mera presentazione della situazione 

economico-finanziaria: lo sviluppo di comunicazioni indirizzate 

specificamente ad alcune categorie di stakeholder, la valorizzazione di aspetti 

della gestione aziendale che non trovano molto spazio nell‟informativa 

tradizionale (ad esempio, il capitale umano o la notorietà del marchio), la  

                                       
337  “La gestione aziendale in tempi recenti risulta così complessa e ricca di profili 
importanti che chiunque sia interessato al suo andamento economico (i diversi stakeholder) 
deve conoscere: per tale ragione il bilancio, inteso nella sua tradizionale accezione 
prettamente contabile, non è da solo in grado di soddisfare tale crescente e articolato 
fabbisogno informativo. Alcune aziende hanno pertanto iniziato a prendere coscienza di 
questa accresciuta domanda inserendo su base volontaria ulteriori informazioni nel loro 
tipico documento periodico a rilevanza esterna. [...] Il grado di disclosure sulla gestione 
tende così ad ampliarsi favorendo il migliore apprezzamento della situazione aziendale da 
parte degli utenti interessati”. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori 
di attività, 2005, pag. 21. 
“La più ampia funzione da assegnare all‟informazione di bilancio appare pienamente 
coerente con l‟ampliamento della platea dei soggetti interessati alla lettura di questo 
documento, ma soprattutto con il crescere, in tali soggetti, di una nuoca consapevolezza di 
quali siano, oggi, le variabili critiche per un buon andamento aziendale. In sostanza, 
all‟allargamento e arricchimento degli interessi che ruotano intorno all‟impresa deve 
necessariamente corrispondere un ampliamento della “base informativa minima” ma 
comune a tali interessi. Solo cos‟ è possibile rendere il bilancio un vero “strumento di 
informazione universale”, capace ad offrire a ciascuno dei pubblici aziendale le informazione 
delle quali ha bisogno per formulare consapevoli e oculate decisioni economiche”. GIUNTA 
F., PISANI M., Il bilancio, 2007, pag. 30. 
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riduzione dell‟asimmetria informativa tra società e investitori, l‟ampliamento 

della platea di soggetti potenzialmente interessati ad instaurare un rapporto 

con l‟impresa. 

In termini generali, la motivazione di fondo che sta alla base di questa 

tendenza all‟apertura informativa di alcune imprese, è rappresentata dalla 

volontà di migliorare l‟immagine aziendale, al fine di realizzare e mantenere il 

consenso del pubblico e ottenere benefici economici nel medio-lungo 

periodo338.  

In effetti, l‟informativa obbligatoria mira ad illustrare in particolar modo 

determinati aspetti della gestione, imposti dalla regolamentazione normativa 

e predisposti in maniera da uniformare la rendicontazione di tutte le realtà 

aziendali. 

Di conseguenza, l‟esigenza di differenziazione percepita sia dal management 

che dagli stakeholder, non può essere sempre soddisfatta limitandosi agli 

schemi imposti dall‟informativa obbligatoria, dal momento che molti fattori di 

carattere intangibile (il capitale intellettuale, la credibilità presso la clientela, 

l‟impegno nel sociale...), pur essendo potenzialmente determinanti ai fini 

competitivi, non sono vincolati da norme che ne definiscano obblighi di 

disclosure. 

Pertanto, qualora i documenti obbligatori non siano in grado di colmare il 

fabbisogno conoscitivo, l‟impresa è interessata ad avvalersi anche di 

informazioni aggiuntive, non richieste da disposizioni normative, fino a 

raggiungere il livello informativo desiderato dal management e dal pubblico 

di stakeholder. 

Ad esempio, l‟informativa volontaria può assumere un ruolo importante in 

relazione al rapporto che le imprese, in particolar modo quelle quotate, 

pongono in essere con i mercati finanziari: infatti, fornendo informazioni 

ulteriori sulla gestione aziendale, in aggiunta a quelle rese disponibili dai 

                                       
338  “L‟impresa, alla ricerca di credibilità strategica e reddituale, fiducia e legittimazione, 
può migliorare e definire la propria immagine. Tale processo determina la disponibilità e 
l‟apertura da parte del pubblico e degli interlocutori nei confronti dell‟azienda, influendo 
sulle decisioni riguardo l‟acquisto dei prodotti, l‟investimento in azioni o la concessione di 
un prestito. Gestire l‟immagine significa pertanto gestire le relazioni che l‟impresa instaura 
all‟interno e all‟esterno”. BINDA L., La comunicazione economico-finanziaria e le nuove 
tecnologie, 2008, pag. 34. 
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documenti di bilancio, si può cercare di minimizzare l‟asimmetria 

informativa tra società e investitori, riducendo così il rischio percepito dagli 

operatori del mercato e facendo conseguentemente diminuire il costo del 

capitale339. 

Inoltre, una maggiore disclosure volontaria può essere d‟aiuto al fine di 

ampliare la platea di soggetti potenzialmente interessati all‟impresa, tramite 

la diffusione di informazioni che approfondiscano la conoscenza degli 

andamenti e delle strategie aziendali. 

Nonostante, quindi, la minaccia che una piena disclosure possa esporre 

troppo le informazioni aziendali nei confronti della concorrenza, l‟impresa 

deve considerare che un‟adeguata comunicazione verso l‟esterno può essere 

in grado di ridurre il rischio percepito dell‟investimento, dal momento che 

contribuisce ad attenuare le asimmetrie informative ed aumenta la 

credibilità del management, tramite una conoscenza più approfondita del 

suo comportamento. 

Le imprese quotate, di conseguenza, sono incentivate ad arricchire la 

disclosure con informazioni aggiuntive diffuse su base volontaria, per 

consentire agli investitori di cogliere le fonti di vantaggio competitivo e per 

limitare i problemi di selezione avversa, riducendo il costo del capitale di 

rischio340. 

                                       
339  Sul tema dell‟informazione e della trasparenza societaria, l‟OCSE (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico) afferma che: “Un rigoroso regime di diffusione 
dell‟informazione, che favorisca una vera trasparenza, costituisce un principio fondamentale 
della sorveglianza delle società tramite meccanismi di mercato e condiziona la capacità degli 
azionisti di esercitare con piena cognizione di causa i propri diritti. L‟esperienza dei Paesi 
dotati di mercati azionari sviluppati e attivi mostra che la diffusione dell‟informazione può 
anche essere un potente strumento per influire sul comportamento delle società e tutelare 
gli investitori. Un rigoroso regime di diffusione dell‟informazione può aiutare ad attrarre i 
capitali e a conservare la fiducia sui mercati finanziari. Al contrario, uno scarso rigore in 
questo settore e il ricorso a pratiche poco trasparenti rischiano di favorire comportamenti 
contrari all‟etica e di incidere negativamente sull‟integrità dei mercati a scapito non soltanto 
della società e dei suoi azionisti, ma anche dell‟economia nel suo complesso. Gli azionisti e 
gli investitori potenziali devono potere attingere ad un flusso regolare di informazioni 
affidabili, comparabili e sufficientemente particolareggiate per poter valutare la gestione e 
prendere decisioni informate sulla valutazione e sulla detenzione di azioni, nonché 
sull‟esercizio dei corrispondenti diritti di voto. Una informazione insufficiente o poco chiara 
può compromettere il buon funzionamento dei mercati, incrementare il costo del capitale e 
risultare in una inadeguata allocazione delle risorse”. Cfr. Principi di governo societario 
dell’OCSE, documento pubblicato dall‟OCSE nel 2004.  
340  Questa conclusione emerge da una ricerca empirica, incentrata sulla diffusione 
volontaria di informazioni relative al modello di business, che dimostra come “il mercato 
finanziario sia effettivamente sensibile alle strategie di disclosure volontaria praticando una 
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5.2.1 I “VINCOLI”: I COSTI INDIRETTI E IL PROBLEMA 

DELL‟AFFIDABILITÀ 

 

La scelta di avvalersi della disclosure volontaria per migliorare la 

comunicazione nei confronti degli stakeholder, va fondata, come ogni 

decisione aziendale, sulla considerazione dei benefici ottenibili, da bilanciare 

con i relativi vincoli, rappresentati dagli elementi potenzialmente in grado di 

limitarne l‟efficacia. 

Nel caso dell‟informativa volontaria, per definizione, i vincoli non consistono 

in regole legislative da rispettare obbligatoriamente, ma, piuttosto, si 

identificano nel sostenimento di costi, a partire dai costi diretti di diffusione, 

anche in termini di tempo e dedizione, derivanti dall‟elaborazione delle 

informazioni necessarie e, quindi, dalla loro comunicazione. 

In relazione ai costi indiretti, la disclosure volontaria può generare, 

perlomeno a livello potenziale, diverse categorie di costi341. 

I c.d. competitive cost sorgono dai possibili effetti negativi del disvelamento di 

aspetti importanti concernenti la gestione aziendale, che, quindi, divengono 

noti anche per i concorrenti. 

In relazione a questi costi, emerge che la pericolosità della rivelazione 

all‟esterno di dati connessi alla vita aziendale non è generalizzabile, ma 

dev‟essere ponderata in base al grado di dettaglio delle informazioni e dalla 

loro tempestività. 

Bisogna considerare, inoltre, che in molti casi la diffusione volontaria di 

conoscenze “interne” all‟impresa non è necessaria al loro disvelamento, dal 

momento che i concorrenti possono disporre comunque di tali informazioni 

sfruttando tecniche di competitive intelligence (ad esempio, il reverse 

engineering). 

                                                                                                                        
selezione degli investimenti volta a privilegiare quelli caratterizzati da una maggiore 
trasparenza informativa”. BAGNOLI C., MANTOVANI G., Le strategie di disclosure volontaria 
del modello di business delle blue chip italiane e il loro impatto sul rischio informativo, 2009, 
pag. 71. 
341  Cfr. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005. 
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Esistono poi, i c.d. bargaining cost, ossia i costi determinati dall‟aumento del 

potere contrattuale di clienti, fornitori e dipendenti, in seguito alla 

conoscenza di aspetti ad essi favorevoli. 

Infine, vi sono dei costi, c.d. di continuità, legati alla necessità di mantenere 

sempre lo stesso livello minimo di disclosure, anche in momenti meno 

benevoli per le imprese. 

Infatti, quando l‟impresa decide di aumentare la trasparenza informativa 

verso l‟esterno, generalmente si trova in un periodo sostanzialmente positivo, 

in cui la diffusione di informazioni aggiuntive appare particolarmente 

opportuno. 

Qualora, invece, le condizioni dovessero peggiorare, la stessa impresa 

difficilmente avrà convenienza a ridurre il livello di trasparenza, dal 

momento che un‟operazione del genere darebbe agli stakeholder messaggi 

poco favorevoli sulle prospettive aziendali: l‟impresa, quindi, deve tener  

conto della restrizione dovuta al fatto che l‟attuazione di una piena 

disclosure volontaria debba essere mantenuta anche in presenza di 

andamenti negativi, affrontando il rischio di un declino dell‟immagine 

societaria. 

Il vincolo di maggior rilievo in relazione alla diffusione in informazioni su 

base volontaria è legato all‟affidabilità dell‟informativa agli occhi dei soggetti 

esterni. 

Non essendo imposta da obblighi legislativi, infatti, la disclosure volontaria 

non è disciplinata da norme specifiche e standard universali, che ne 

regolamentino la forma e i contenuti e che puniscano la presenza di dati non 

attendibili. 

In relazione a questo problema, un fattore discriminante è rappresentato 

dalla credibilità che gli stakeholder associano all‟impresa, grazie alla fiducia 

che essa può guadagnarsi nel tempo assumendo comportamenti corretti nei 

loro confronti342. 

                                       
342  La carattersitica dell‟attendibilità è conseguibile attraverso la verificabilità dei dati 
rispetto ai comportamenti gestionali, ai criteri di valutazione adottati e dal rapporto 
fiduciario che si è instaurato nel passato. La comunicazione diventa valida ed efficace se 
configura risposte esaustive alle richieste, generando un‟utilità in capo ai destinatari e un 
ritorno di immagine positivo”. BINDA L., La comunicazione economico-finanziaria e le nuove 
tecnologie, 2008, pag. 102. 
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Per rendere più affidabile l‟informativa volontaria, si potrebbe sottoporre 

questo ramo di informazioni verso l‟esterno al “timbro di garanzia” dei 

revisori contabili343. 

In questo modo, l‟attività di revisione finirebbe per comprendere l‟intera 

gamma di informazioni diffuse dalle imprese, non soltanto quelle di natura 

obbligatoria: d‟altro canto, vista la complessità della certificazione di 

un‟informativa non vincolata e non disciplinata legislativamente, si avrebbe 

come conseguenza un notevole aumento della rischiosità dei giudizi espressi 

dai revisori344. 

Secondo l‟ordinamento italiano345, nelle revisioni obbligatorie il giudizio dei 

revisori non va esteso a documenti non formalmente inclusi nel bilancio, 

senza comunque escludere la possibilità che le imprese stesse richiedano ai 

revisori l‟espressione di un giudizio professionale anche in relazione alla 

disclosure non obbligatoria346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
343  Cfr. QUAGLI A., Comunicare il futuro: l'informativa economico-finanziaria di tipo 
previsionale delle società quotate italiane, 2004, pag. 72. 
344  “Il rischio assunto dal revisore  stesso aumenterà più che proporzionalmente. In 
effetti buona parte delle informazioni sopra descritte consiste spesso solo in intendimenti del 
management, in stime molto difficili da verificare nella loro congruità, tanto più che al di là 
dei dati strettamente contabili, non esistono standard consolidati sui quali basarsi per 
certificare le variegate informazioni volontarie”. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa 
volontaria per settori di attività, 2005, pag. 27. 
345  Cfr. articoli 155 e 156, D. Lgs. 58/1998, in materia di revisione contabile. 
346  La questione dell‟estensione della revisione all‟informativa volontaria è ancora aperta 
e in evoluzione. Cfr. BINDA L., La comunicazione economico-finanziaria e le nuove tecnologie, 
2008, pag. 102. 
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5.2.2. I CONTENUTI: VERSO L‟INFORMATIVA INTEGRATA 

 

Data la natura non vincolata della disclosure volontaria, la definizione dei 

contenuti è in continua evoluzione e si muove seguendo varie “direzioni”347, 

approfondendo di volta in volta diversi aspetti delle dinamiche d‟impresa.  

Una prima direzione è finalizzata a superare il limite della visione di sintesi, 

proprio dell‟informativa obbligatoria di bilancio, attraverso la diffusione di 

informazioni più analitiche che si concentrano: da un lato, nella 

scomposizione della realtà aziendale in aggregati parziali per i quali vengono 

evidenziate le relative performance economico-finanziarie; dall‟altro lato, nel 

c.d. performance measurement, che consiste nella presentazione di indicatori 

di performance tecnico-fisici, al fine di rappresentare in maniera più 

comprensibile e approfondita le cause alla base degli andamenti economico-

finanziari. 

La dimensione economico-finanziaria, nella sua accezione più tradizionale 

composta dalla rendicontazione contabile, viene, quindi, affiancata da 

ulteriori misurazioni quantitative, informazioni tecniche e indicatori non 

monetari, arricchiti dal coinvolgimento di linguaggi non strettamente 

contabili, al fine di rendere maggiormente comprensibile e trasparente la 

comunicazione verso l‟esterno. 

La seconda direzione trae origine dalla considerazione crescente degli 

stakeholder verso informazioni relative agli asset intangibili (il capitale 

intellettuale, la credibilità aziendale...) e alle performance non economico-

finanziarie, in particolare nel campo sociale e ambientale, dimostrando 

l‟interesse per un approccio teleologico, che supera la semplice prospettiva di 

convenienza economica dell‟investimento. 

Infine, una terza direzione sposta l‟orizzonte temporale di riferimento in 

periodi sempre più distanti, includendo nell‟informativa volontaria aspetti 

                                       
347  “È difficile pretendere di classificare le varie tipologie dei possibili “oggetti” 
dell‟informativa volontaria, per la grande varietà di forme e l‟estrema mutevolezza che le 
contraddistingue. Piuttosto che di tipi, perciò, preferiamo parlare di “direzioni”, termine che 
più richiama la dinamica evoluzione degli oggetti interessati dall‟informativa volontaria”. 
QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, pag. 29. 
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prospettici e ampliando le prospettive reddituali dell‟impresa, attraverso 

l‟anticipazione dei piani aziendali e la descrizione degli obiettivi strategici. 

Naturalmente, le tre direzioni descritte sono profondamente interdipendenti 

ed è tramite la loro correlazione e visione d‟insieme che si concretizzano i 

contenuti integrativi dell‟informativa volontaria348. 

 

In definitiva, la frontiera su cui si posiziona l‟orientamento alla trasparenza 

informativa riguarda il riconoscimento e la collocazione della comunicazione 

di informazioni aggiuntive, c.d. non financial, da porre in relazione con 

l‟informativa tradizionale, c.d. financial, obbligatoriamente fornita attraverso 

la redazione del bilancio d‟esercizio o consolidato, attraverso il quale 

l‟impresa dialoga con i propri interlocutori349. 

All‟interno della dinamica aziendale, si manifestano profonde interrelazioni 

tra aspetti financial e non financial, che emergono nel livello di collegamento 

che viene assunto dall‟impresa nell‟ambito del rapporto tra informativa 

obbligatoria e volontaria: in relazione a tale rapporto, l‟approccio che 

l‟impresa sceglie di adottare può seguire diverse impostazioni, definite sulla 

base del collegamento individuato. 

Il primo approccio si concretizza nell‟assenza di coordinamento, qualora non 

vengano prese in considerazione le relazioni esistenti tra i due ambiti 

informativi, che vengono, quindi, affrontati separatamente e 

indipendentemente. 

Mano a mano che le interdipendenze tra informativa financial e informativa 

non financial acquisiscono valore, l‟impresa giunge a un graduale 

                                       
348  “Ampliamento delle dimensioni di performance per considerare gli interessi della 
globalità degli atakeholder, approfondimento delle cause degli andamenti economico-
finanziari tramite adeguati indicatori tecnico-fisici ed estensione delle prospettive temporali 
rappresentano attualmente le tre principali direzioni evolutive rispetto al tradizionale 
bilancio di esercizio verso le quali si indirizza l‟attenzione della comunicazione economica 
aziendale”. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, 
pag. 33. 
349  “La situazione economico-finanziaria rappresentata nel fascicolo del bilancio di 
esercizio [...] è obbligatoria per legge. Oltre a tale informativa, che risponde dunque in primis 
a prescrizioni legislative, con i principi contabili a supportarne l‟interpretazione in ottica 
applicativa, si può ritrovare nel bilancio un‟informativa volontaria, che nella prassi si 
concretizza anche nell‟inserimento di aspetti non financial, sempre più diffusamente assunti 
quali elementi di input collaterali nei processi decisionali da parte dei soggetti destinatari 
del documento”. MIO C., Informativa non financial nell’annual report, 2011, pag. 247. 
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coordinamento tra i due sistemi che dimostrano progressivamente di 

dialogare tra loro, manifestando punti e riferimenti in comune. 

Quando, ad un livello di collegamento maggiore, l‟informativa financial viene 

ampliata ed arricchita con informazioni di tipo non financial, si configura la 

c.d. informativa integrata: secondo questo approccio, la disclosure volontaria 

viene inserita nel documento tradizionale che, però, viene rivisitato e 

approfondito in modo da poter ospitare anche informazioni di natura non 

financial. 

L‟inserimento di comunicazioni aggiuntive extra-finanziarie nell‟informativa 

aziendale comporta alcuni aspetti da definire, attorno ai quali si concentra il 

dibattito scientifico e professionale. 

Il primo tema riguarda la scelta tra obbligatorietà o volontarietà 

dell‟informativa non financial: le ricerche empiriche hanno dimostrato che la 

presenza di prescrizioni normative in materia appare necessaria a definire la 

direzione da seguire per le imprese che, eventualmente, dovranno per legge 

assolvere tali obblighi informativi. 

Un altro tema critico è quello dell‟asseverazione dei contenuti, ossia la 

definizione di un processo sistematico attraverso il quale un soggetto 

competente e indipendente valuti la correttezza delle asserzioni espresse 

nell‟informativa non financial, in modo da offrire ai destinatari del 

documento, un giudizio basato su standard oggettivi sulla qualità e 

sull‟affidabilità delle informazioni presentate dall‟impresa. 

Il terzo punto del dibattito riguarda l‟approccio normativo da seguire per 

indirizzare le imprese nella formulazione dell‟informativa non financial, che 

può assumere due diverse accezioni: da una parte l‟approccio principle 

based, con il quale vengono definiti i principi generali di riferimento, e 

dall‟altra l‟approccio rule based, che si sostanzia nella prescrizione di vere e 

proprie regole di redazione. 

La prima opzione appare vantaggiosa essendo, in sostanza, universalmente 

applicabile, indipendentemente dalle specificità delle varie situazioni 

aziendali, ma, d‟altro canto, lasciando ampi margini discrezionali, 

condurrebbe a contenuti di volta in volta diversi tra loro. 



 
 

191 

 

Al contrario, con il secondo approccio aumenterebbe la comparabilità e la 

puntualizzazione dell‟informativa, col rischio, però, di porre alle imprese 

vincoli troppo stretti. 

 

L‟evoluzione della comunicazione di bilancio, in questi ultimi anni, appare 

rivolta all‟integrazione di profili informativi idonei ad approfondire e 

soddisfare in modo più completo le esigenze conoscitive espresse dagli 

stakeholder, accentuatesi a fronte di uno scenario economico caratterizzato 

da ambienti competitivi sempre più dinamici, da mercati impattati da 

ricorrenti periodi di crisi e da un livello crescente di incertezza economico-

finanziaria. 

Queste condizioni poco favorevoli offerte dal contesto economico attuale, 

inducono le imprese a sviluppare la dimensione della “conoscenza”, in 

qualità di strumento concreto da porre alla guida di processi di crescita e 

creazione di valore350. 

La conoscenza, congiuntamente alle risorse che la incorporano, rinnova 

continuamente le condizioni di funzionamento dell‟impresa, determinando, 

in particolare, la capacità di fronteggiare le situazioni di crescente 

complessità e dinamismo con cui si deve misurare, sia nella dimensione 

interna, che nel rapporto con l‟ambiente esterno. 

Ne deriva che, considerando, da una parte, la rilevanza delle risorse 

immateriali e, dall‟altra, che le vigenti norme alla base della redazione del 

bilancio non approfondiscono adeguatamente la sfera non financial, emerge 

la necessità di elaborare un‟informativa che includa anche questa 

dimensione fra gli asset da rilevare correntemente nella rendicontazione 

societaria.  

Infatti, in risposta a una domanda informativa sempre più articolata, il 

bilancio d‟impresa continua a rappresentare uno strumento chiave nel 

                                       
350  “In tale contesto è facilmente ipotizzabile che le imprese, a fronte di ricavi e margini 
destinati ad essere sempre più ristretti, per mantenere/accrescere le proprie quote di 
mercato, dovranno concentrare crescenti attenzioni e sforzi nell‟investire in innovazione, 
acquisendo maggior flessibilità a costi minori, per attuare una “crescita intelligente”. Tutto 
questo significa dover imparare ad investire sempre più in “conoscenza”, unico strumento 
concreto che può governare in modo adeguato innovazione e crescita”. MANNOZZI R., KPIs, 
intangibles e sostenibilità: il CFO verso il bilancio integrato, 2012, pag. 7. 
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dialogo tra la società e il suo pubblico, esaltando la sua funzione 

informativa-comunicazionale e costruendone un‟accezione più approfondita, 

finalizzata a qualificare il bilancio come un insieme di informazioni 

articolato, comunicativo e fruibile. 

In questa direzione, appare fondamentale la realizzazione di un sistema 

informativo-comunicazionale integrato, che comprenda valori strutturati e 

misurabili relativi anche alla sfera intellettuale, accogliendo, dunque, 

informazioni sui beni intangibles351 che, nelle loro diverse accezioni, 

caratterizzano la crescita e la creazione di valore nel senso della dimensione 

non financial352. 

Da questo punto di vista, quindi, per evidenziare il reale valore dell‟impresa, 

è necessario giungere all‟integrazione delle informazioni extra-finanziarie 

relative agli asset intangibili all‟interno del reporting aziendale, in maniera 

da dimostrare l‟impatto del capitale umano, organizzativo e relazionale nella 

creazione del valore. 

Informazioni di tal genere, infatti, appaiono molto importanti nell‟ottica degli 

stakeholder, interessati ad ottenere una comunicazione trasparente e 

un‟informativa integrata, al fine di poter valutare al meglio le condizioni e le 

prospettive dell‟impresa e per colmare il gap tra il valore effettivo della realtà 

aziendale e quello percepito dal mercato.  

                                       
351  Nel tempo si sono succedute numerose clssificazioni e definizioni relative alle risorse 
intangibili: ciò che emerge, in particolare, è come l‟accezione di intangibles si sia estesa, 
partendo da una visione prettamente legalistica, finalizzata all‟evidenziazione delle 
immobilizzazioni immateriali (ad esempio, marchi e brevetti) tra le voci di bilancio, a una 
visione più ampliata che include nella categoria anche asset non separabili o cedibili, come 
le competenze, la rete di alleanze, la customer satisfaction, l‟immagine aziendale e la 
reputazione. 
Tra le tante definizioni, quella fornita dai principi contabili internazionali si trova nel 
principio Ias 38, secondo il quale le risorse intangibili sono le attività immateriali 
considerate non monetarie e prive di consistenza fisica che sono controllate da un‟impresa 
per essere o affittate a terzi o usate nell‟attività produttiva o per scopi amministrativi, e) 
dalle quali ci si attende benefici economici futuri. 
Cfr. FONTANA F., La rappresentazione delle risorse immateriali negli strumenti di 
comunicazione conomico-finanziaria, 2002. 
352  “Al CFO sarà chiesto di lavorare per contribuire alla costruzione di un sistema di 
informazioni strutturate, sistematiche, misurabili e comparabili applicabile anche alla sfera 
della dimensione non financial, riferita all‟area dei c.d. intangibles, in modo da individuare 
quegli indicatori chiave per settore/business utili a valutare il capitale intellettuale delle 
imprese nelle sue diverse sfaccettature di asset umano/relazionale/organizzativo, insieme di 
valori, conoscenze e competenze che vadano a concorrete alla crescita e allo sviluppo non 
solo economico, ma anche sociale dell‟azienda”. MANNOZZI R., KPIs, intangibles e 
sostenibilità: il CFO verso il bilancio integrato, 2012, pag. 8. 
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Sul piano pratico, sono diversi gli strumenti operativi che le imprese possono 

utilizzare per realizzare l‟informazione integrativa di natura non prettamente 

economico-finanziaria: trattandosi di documenti redatti su base volontaria, 

le imprese possono spaziare nella loro definizione e nei contenuti. 

L‟informazione relativa alla corporate governance può essere offerta nel 

codice etico o nel bilancio di missione, attraverso i quali gli organi 

amministrativi esplicitano i principi a fondamento della cultura aziendale, 

dichiarando le regole che orientano la loro condotta. 

In questo genere di documenti, vengono definite le aree di responsabilità, i 

diritti e doveri dei gruppi di stakeholder, il sistema di valori assunti e 

condivisi all‟interno dei processi gestionali. 

Esiste poi, il c.d. bilancio dell‟intangibile, che consente di identificare gli 

elementi intangibles in grado di sostenere lo sviluppo futuro dell‟impresa, 

illustrando e misurando i contributi del capitale umano, del capitale tecnico-

strutturale  e del capitale relazionale. 

In termini di sostenibilità, invece, esistono numerosi strumenti che 

dimostrano l‟impegno e l‟interesse dell‟impresa in campo socio-ambientale: il 

bilancio sociale, il bilancio ambientale, gli standard di certificazione, oppure, 

il bilancio di sostenibilità, che unisce le dimensioni economiche, sociali e 

ambientali353. 

 

La necessità di indirizzare l‟informazione societaria verso l‟esterno nella 

direzione dell‟informativa integrata, comprensiva di nozioni di tipo non 

financial, recentemente è stata oggetto di numerosi interventi da parte di 

standard setter e organismi professionali, a livello sia nazionale che 

internazionale. 

Le indicazioni provenienti da tali contributi, infatti, evidenziano la crescente 

attenzione verso un‟espansione delle tematiche storicamente affrontate 

nell‟ambito dell‟informativa di bilancio, includendovi profili informativi che 

superano la tradizionale concezione economico-finanziaria che caratterizza 

l‟informativa obbligatoria. 

                                       
353  In merito alla rendicontazione sulla sostenibilità socio-ambientale si rimanda al 
paragrafo successivo. 
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L‟importanza dell‟informativa integrata nell‟ambito dell‟annual report emerge 

nelle indicazioni sintetizzate nel decalogo Andaf (Associazione Nazionale dei 

Direttori Amministrativi e Finanziari), che considerano la redazione del 

bilancio in una prospettiva che oltrepassa il semplice rispetto dei vincoli 

normativi. 

In particolare, viene sottolineata la necessità di ampliare il raggio d‟azione 

del bilancio d‟impresa, contemplando dimensioni informative non financial, 

che accolgono valori di natura intangibile, al fine di esaltare l‟efficacia 

comunicativa del bilancio stesso354. 

A tale scopo, il decalogo richiede che l‟informativa di bilancio sia redatta in 

modo leggibile e piacevole e dimostri una certa tempestività, in riferimento 

sia alla data di pubblicazione e agli aggiornamenti, sia ai contenuti 

informativi da approfondire nella disclosure. 

In merito a questi ultimi, vengono considerate dimensioni aggiuntive che 

integrano l‟informativa di bilancio includendovi: l‟informativa complementare 

tecnica, finalizzata ad assistere il lettore e facilitare la comprensione delle 

informazioni fornite; la comunicazione, in ottica prospettica, degli obiettivi 

strategici e della mission aziendale, con particolare attenzione alle tematiche 

etico-sociali; i profili gestionali, anche con una visione di gruppo; i rischi 

settoriali del business e la loro gestione; la corporate governance355 e la 

struttura organizzativa. 

Altri interventi in tema di disclosure volontaria considerano che, nell‟ambito 

del bilancio delle imprese, le informazioni non financial, di carattere non 

                                       
354  “Il decalogo Andaf rappresenta un riferimento di elevato interesse per i soggetti 
coinvolti nella redazione dell‟annual report, poiché sintetizza elementi chiave e attributi 
fondamentali dell‟informativa di bilancio non tanto nella prospettiva di mero rispetto dei 
contenuti obbligatori, quanto piuttosto in quella dell‟efficacia comunicativa della disclosure 
pubblicata dalle aziende nel proprio bilancio”. RAMASSA P., La comunicazione integrata: 
linee guida per la redazione del bilancio, 2012, pag. 20. 
355  Le informazioni relative alla corporate governance attengono alla descrizione del 
sistema di governo dell‟impresa, in termini di assetto proprietario e di struttura del CdA.  
“Con la globalizzazione dei mercati (e dei protagonisti dei mercati), la comunicazione di 
corporate governance ha via via assunto una rilevanza crescente; la specifica relazione in 
materia, ma anche la stessa disclosure economico-finanziaria, si integra nel sistema di 
comunicazione delle aziende, le cui politiche, in un contesto economico profondamente 
inciso da una crescente dinamica competitiva e da una elevata complessità gestionale, 
hanno assunto spiccati caratteri di integrazione”, BRONDONI S.M., GNECCHI F., La 
comunicazione di corporate governance, 2007, pag. 176. 
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strettamente contabile, possono essere accolte nelle sezioni narrative, ed in 

particolare nella Relazione sulla gestione. 

Di questo documento, presente anche nei reporting stranieri356, se ne sono 

occupati, in particolar modo, lo IASB, con l‟emanazione nel Dicembre 2010 

di un Practice Statement, e, a livello nazionale, il CNDCEC (Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), pubblicando 

una guida operativa nel Gennaio 2009.  

Il progetto IASB dedicato all‟informativa complementare esposta in via 

narrativa, è finalizzato a sviluppare un modello per l‟elaborazione della 

relazione del management allegata al bilancio, definita in via generale 

Management Commentary, in una forma che non possiede l‟obbligatorietà di 

applicazione degli standard IFRS, ma che intende assistere i redattori con 

linee-guida di supporto da seguire facoltativamente e da declinare in 

riferimento alle specificità delle diverse realtà aziendali. 

Il Practice Statement IASB, rivolto alle imprese che adottano il sistema di 

Principi contabili internazionali, segnala, quindi, le finalità e i criteri basilari 

che dovrebbero guidare il management nella preparazione della Relazione 

sulla gestione, documento che non è previsto come obbligatorio nel 

paradigma IAS/IFRS. 

Secondo lo IASB, la Relazione dovrebbe essere redatta seguendo in particolar 

modo l‟obiettivo di fornire un supporto utile per la comprensione e 

l‟interpretazione del bilancio, offrendo informazioni complementari rispetto a 

quelle contenute negli altri documenti e spiegazioni relative ai risultati e alle 

loro implicazioni con orientamento prospettico. 

Rispetto ai contenuti della Relazione, vengono identificati i profili informativi 

da considerare: la natura e le caratteristiche del business dell‟azienda; gli 

obiettivi strategici sel management; le risorse, i rischi e le relazioni aziendali 

più significativi e la loro gestione; i risultati delle operazioni e le prospettive 

future; le misure e gli indicatori di performance per valutare i risultati 

rispetto agli obiettivi prefissati. 

                                       
356  Negli Stati Uniti è presente il c.d. MD&A (Management Discussion and Analysis) e in 
Gran Bretagna il c.d. OFR (Operating and Financial Review). 
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Nell‟ottica IASB, quindi, agli amministratori che intendano fornire 

un‟informativa aggiuntiva all‟interno della Relazione sulla gestione, viene 

richiesto di illustrare il legame tra i risultati raggiunti, gli obiettivi futuri e le 

strategie elaborate per il loro conseguimento. 

A livello nazionale, il CNDCEC ha predisposto una guida operativa a 

disposizione dei redattori dei bilanci predisposti in base alla normativa 

civilistica, per l‟adempimento degli obblighi informativi disposti in 

riferimento alla Relazione sulla gestione, in seguito al recepimento della 

Direttiva in materia di “modernizzazione contabile”357. 

Le novità introdotte sono contenute nel D. Lgs. 32/2007 e il documento 

elaborato dal CNDCEC esamina le modalità con cui determinare ed esporre 

gli indicatori financial e non financial, e le “informazioni attinenti 

all‟ambiente e al personale”, richieste dalla suddetta Direttiva “nella misura 

necessaria alla comprensione dell‟andamento, dei risultati degli affari della 

società o della sua situazione”. 

In relazione all‟informativa attinente l‟ambiente e il personale, il documento 

individua due livelli di disclosure: un primo livello, ritenuto obbligatorio per 

tutte le imprese, e un secondo livello tendenzialmente facoltativo, almeno per 

le imprese di minori dimensioni. 

Il primo livello di disclosure riguarda principi fondamentali, come la salute e 

la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell‟ecosistema, la rilevanza dei quali è 

tale da renderne la comunicazione obbligatoria per ogni impresa, 

indipendentemente dalla dimensione; le fattispecie riconducibili a questo 

primo livello riguardano prevalentemente eventi per cui è stata accertata una 

responsabilità diretta della società: morti sul lavoro, gravi infortuni, casi di 

mobbing o malattie professionali, danni ecologici, sanzioni o pene per reati 

ambientali... 

Al secondo livello, invece, appartengono le informazioni relative a iniziative e 

comportamenti da parte dell‟impresa che appaiono idonei ad esercitare effetti 

positivi nei confronti dell‟ambiente e del personale: investimenti nella qualità 

                                       
357  Si tratta della Direttiva 2003/51/CE, c.d. Modernization Directive, recepita in Italia 
con il D. Lgs. n. 32 del 2/2/2007. 
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del lavoro, certificazioni ecologiche, politiche di smaltimento e riciclaggio dei 

rifiuti industriali... 

In definitiva, sintetizzando le indicazioni provenienti da standard setter e 

associazioni professionali, nazionali e internazionali, si evidenzia il crescente 

interesse, anche in termini normativi, verso un ampliamento dei temi 

tipicamente financial, tradizionalmente affrontati nell‟ambito dell‟informativa 

di bilancio, e si evidenzia la necessità di integrare profili informativi anche di 

natura non financial. 

In base al decalogo Andef, le direzioni da percorrere per l‟arricchimento della 

disclosure sono particolarmente ampie, e spaziano da comunicazioni sulla 

gestione e su temi strategici, fino a caratteri organizzativi e aspetti socio-

ambientali, perseguendo l‟obiettivo di incrementare l‟efficacia comunicativa e 

la fruibilità dell‟informativa verso l‟esterno. 

Tale obiettivo risulta di primaria importanza anche in ottica IASB, in cui si 

promuove una disclosure funzionale a fornire agli investitori le condizioni 

conoscitive per valutare le performarce dell‟impresa e i comportamenti del 

management sulla base della comunicazione delle strategie deliberate e dei 

risultati prospettici. 

Le indicazioni provenienti dal CNDCEC, infine, forniscono delle linee-guide 

per le imprese che intendano migliorare il dialogo con i propri stakeholder, 

superando i contenuti, di natura prettamente economico-finanziaria e 

retrospettiva, previsti dal dettato normativo sul bilancio, e puntando 

sull‟integrazione informativo-comunicazionale che accolga tematiche non 

financial, da approfondire, in particolar modo, all‟interno della Relazione 

sulla gestione358. 

 

 

 

                                       
358  “Per questo documento la formulazione degli obblighi informativi rende il confine tra 
disclosure obbligatoria e volontaria assai sfumato, lasciando ai redattori del bilancio la 
possibilità e l‟opportunità di sviluppare una comunicazione integrata in grado di soddisfare 
in maniera adeguata la crescente domanda informativa espressa dagli stakeholder”. 
RAMASSA P., La comunicazione integrata: linee guida per la redazione del bilancio, 2012, 
pag. 26. 
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5.3 LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA IN TERMINI DI 

SOSTENIBILITÀ 

 

All‟aumento della complessità ambientale e all‟arricchimento degli interessi 

che ruotano intorno alla realtà aziendale, come evidenziato nei paragrafi 

precedenti, corrisponde un‟estensione del supporto informativo fornito dalle 

imprese che supera la mera visione utilitarista, diramandosi verso ambiti 

anche extra-finanziari359. 

Considerata la multidimensionalità delle performance aziendali e di tali 

interessi, questo ampliamento della base informativa oltrepassa i confini del 

bilancio contabile, che, preso isolatamente, appare non sufficiente per una 

completa comunicazione verso l‟esterno, e si traduce, quindi, nella 

pubblicazione di ulteriori documenti di carattere volontario, che ne integrano 

la fondamentale valenza informativa. 

La rappresentazione contabile, infatti, presenta il grande vantaggio di fornire 

informazioni di sintesi, costituite da dati facilmente comprensibili e 

universali, idonei ad esprimere il risultato economico conseguito nonché la 

composizione e l‟allocazione della ricchezza gestita dall‟impresa: la sinteticità 

stessa, tuttavia, può esserne anche un limite, non essendo in grado di 

approfondire le cause e le varie sfaccettature degli andamenti aziendali, né di 

cogliere elementi prospettici. 

Dovendo, quindi, rappresentare una realtà complessa e articolata, e 

rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo, la comunicazione di bilancio ha 

necessariamente ampliato forme, contenuti e linguaggio, evolvendosi verso 

                                       
359  “Da èarte dei soggetti portatori di interessi è sempre più evidente la propensione ad 
un‟apertura informativa dell‟azienda in merito ad una moltitudine di temi che vanno molto 
spesso al di là della conoscenza dei risultati economici di periodo. Tale tensione alla 
conoscenza di fattori inerenti aspetti non riflessi esplicitamente dalle condizioni reddituali 
dell‟azienda è, in particolare, rivolta alla conoscenza dello stato delle relazioni tra l‟azienda e 
l‟ambiente che la circonda, ossia delle reciproche influenze e condizionamenti; alla 
comprensione degli sforzi effettuati per mitigare o prevenire i possibili effetti negativi legati a 
mancanze o inefficienze nella gestione delle variabili non strettamente economiche 
(ambientali e sociali); all‟ottenimento di assicurazioni circa le attività intraprese per 
garantire future condizioni di economicità della gestione”. CISI M., Il bilancio ambientale, 
2003, pag. 137. 
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più direzioni, migliorando le opportunità di diffondere informazioni verso 

l‟ambiente interno ed esterno360. 

In questi ultimi anni, l‟interesse verso la disclosure volontaria ha dimostrato 

un‟attenzione particolare per una dimensione specifica rappresentata 

dall‟ambito della sostenibilità.  

L‟informazione integrativa che si sviluppa in relazione a quest‟ambito riflette 

la crescente importanza che le tematiche della sostenibilità e dell‟impegno 

sociale ed ecologico hanno assunto in ogni processo della gestione  

d‟impresa. 

L‟interesse per questa dimensione si concentra intorno al concetto di 

“sviluppo sostenibile”, che si evidenzia in risposta alla intensa crescita 

economica tipica degli ultimi anni, il cui sviluppo dal forte ritmo incessante 

la renderebbe incompatibile con obiettivi di equità e sostenibilità socio-

ambientale361. 

La sostenibilità richiede, quindi, “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 

presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri”, introducendo nell‟ambito aziendale il principio di equità, 

                                       
360  “Il documento principe della comunicazione finanziaria è stato tradizionalmente il 
bilancio di esercizio. Lo stesso, nato come pura osservazione di prescrizioni di legge, si è 
evoluto nel tempo arrivando a comprendere al suo interno anche informazioni di altra 
natura, utili a soddisfare i fabbisogni dei diversi interlocutori sociali che ruotano intorno 
all‟impresa. La sfida si è presentata niente affatto facile, tanto più che da un lato le richieste 
informative sono sempre diverse e a volte antitetiche tra loro, dall‟altro che non ci si possa 
esimere dal farlo, poiché in mancanza di ciò, un comportamento premiante per un‟impresa, 
per il solo fatto di non essere comunicato, potrebbe venire ignorato e quindi essere visto 
come una mancanza di attenzione sul tema”. CONDOSTA L., Dal bilancio di esercizio al 
bilancio sociali o di sostenibilità, 2008, pag. 6. 
361  “Con la necessità di individuare un nuovo modello di sviluppo che garantisce un 
equilibrio tra il sistema economico, quello ambientale e quello sociale, nasce il concetto di 
sviluppo sostenibile”. LOMBARDI R., Verso una nuova eco-nomia. Sostenibilità ambientale, 
competence e resilienza d’impresa, 2011, pag. 35. 
“Contrariamente a quanto era accaduto in passato, a partire dagli anni Ottanta si veniva a 
determinare una cultura di coinvolgimento, la quale non solo denunciava, ma soprattutto 
prospettava soluzioni e ricercava possibili equilibri tra le esigenze di salvaguardia del 
patrimonio naturale e quelle delle produzioni aziendali. In altre parole, si era alla ricerca di 
uno “sviluppo economico sostenibile”, cioè di uno sviluppo che conservi nel tempo gli 
ecosistemi e le loro funzioni, coniugabile con la necessità delle imprese di poter continuare a 
postulare positivi livelli di autosufficienza economica”. TROINA G., L’impresa e la gestione 
ambientale, 2001, pag. 3. 
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in modo che il soddisfacimento dei bisogni degli individui non venga ottenuto 

a discapito delle prossime generazioni, e nemmeno svantaggiando altri 

individui362. 

La portata dello sviluppo sostenibile investe tutta la realtà aziendale, e di 

conseguenza, appare di fondamentale importanza l‟adozione di strumenti 

che consentano di fornire, attraverso la comunicazione di dati qualitativi e 

quantitativi, una rappresentazione dell‟impatto di ogni attività dell‟impresa 

sull‟ambiente circostante e delle linee d‟azione intraprese per attenuare i 

possibili effetti negativi, migliorando le performance in termini di 

sostenibilità. 

Come abbiamo visto, tale genere di comunicazione non è approfondita dalla 

regolamentazione legislativa, pertanto attualmente viene elaborata dalle 

imprese e diffusa verso l‟esterno su iniziativa volontaria. 

Sul piano legislativo di livello comunitario, un fondamentale intervento  

dimostra l‟importanza della dimensione della sostenibilità all‟interno 

dell‟informativa societaria obbligatoria: si tratta della c.d. Modernization 

Directive, la Direttiva comunitaria, recepita in Italia con il D. Lgs. 32/2007, 

con la quale viene riconosciuta la rilevanza di tale intersezione, disponendo 

che il bilancio d‟esercizio accolga e integri al suo interno informazioni in 

tema di sostenibilità. 

L‟informativa di bilancio, quindi, rimane lo strumento prioritario di 

informazione a disposizione degli stakeholder in merito all‟andamento 

dell‟impresa, in virtù della sua obbligatorietà, nonché dei risultati ottenuti in 

campo internazionale nel percorso di armonizzazione dei principi alla base 

della sua redazione. 

Difatti, è proprio in occasione dell‟ingresso dei Principi contabili 

internazionali nell‟ordinamento di ciascuno Stato membro dell‟Unione 

Europea, che viene esplicitamente introdotto il concetto di informazione non 

financial 363. 

                                       
362  Cfr. BAGNOLI L., Quale responsabilità sociale per l’impresa?, 2004, pag. 167. 
363  Cfr. MIO C., Bilancio di esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo l’introduzione 
della Modernization Directive in Europa, 2009, pag. 655; Cfr. QUAGLI A., TEODORI C., 
L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, pag. 84. 
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Le disposizioni comunitarie, infatti, evidenziano l‟utilità della dimensione 

informativa non strettamente economico-finanziaria, definendola necessaria 

non solo ai fini conoscitivi basati sulle esigenze degli stakeholder, ma anche 

nell‟ottica di rendere la rendicontazione annuale e consolidata a livello 

nazionale, coerente e affine ai Principi internazionali. 

Dimostrando l‟importanza associata all‟informativa obbligatoria di bilancio, 

la Direttiva riconosce che anche aspetti non financial, in particolare la 

dimensione socio-ambientale, sono in grado di impattare sulla situazione e 

sulla dinamica economico-finanziaria e, di conseguenza, tali aspetti vengono 

inseriti nell‟ambito degli elementi essenziali da contemplare nel bilancio: in 

particolare, nella Relazione sulla gestione364. 

L‟informativa sui temi riconducibili allo sviluppo sostenibile trova 

espressione, quindi,  non soltanto nei vari strumenti di disclosure redatti 

volontariamente dalle imprese, ma anche nel bilancio d‟esercizio stesso, dal 

momento che la Modernization Directive ne impone la trattazione all‟interno 

dell‟informativa obbligatoria. 

Le disposizioni comunitarie in esame, infatti, richiedono che, laddove ne 

ricorrano i presupposti, la Relazione sulla gestione esponga “informazioni 

attinenti all‟ambiente e al personale”365. 

La scelta di affidare la trattazione di tali informazioni extra-finanziarie alla 

Relazione sulla gestione è mossa dal riconoscimento che la logica contabile 

insita nel bilancio d‟esercizio, pur rimanendo idonea ed espressiva in 

relazione agli aspetti economico-finanziari, appare, invece, inadeguata 

nell‟esposizione delle determinanti associabili alla dimensione socio-

ambientale. 

Di conseguenza, volendo avvicinare l‟area della sostenibilità all‟informativa 

vincolata di bilancio, è necessario rivolgersi a un documento informativo-

comunicazione regolamentato ma non di natura contabile, al fine di mettere 

                                       
364  Nell‟orientamento italiano, la stessa normativa civilistica richiede di inserire nella 
relazione sulla gestione “la situazione della società, l‟andamento della gestione [...] e il 
prevedibile andamento della gestione”, lasciando spazio, nei fatti, a un‟informativa 
aggiuntiva offerta dall‟impresa in maniera più o meno ricca e approfondita in base a 
considerazioni volontaristiche. Cfr. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per 
settori di attività, 2005, pag. 85.  
365  Cfr. paragrafo 5.2.2. 
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in rilievo, non solo nell‟ottica della disclosure obbligatoria, l‟indubbia 

connessione tra i risultati economico-finanziari e gli aspetti della 

sostenibilità366. 

 

 

 

5.3.1 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D‟IMPRESA  

 

La crescente sensibilità degli stakeholder alla comunicazione d‟impresa in 

direzione extra-finanziaria, relativa, in particolar modo, alla dimensione della 

sostenibilità, trova origine dalla presa di coscienza, da parte dello stesso 

mondo imprenditoriale, della necessità di modificare la gestione aziendale 

verso un orientamento socialmente responsabile, che identifica un nuovo 

modo di guardare l‟attività d‟impresa che non considera soltanto il profitto 

tra gli obiettivi primari. 

Pur rimanendo la profittabilità un fattore fondamentale per la sopravvivenza 

dell‟impresa, che mantiene il principale scopo utilitaristico di 

massimizzazione della ricchezza, ad essa si affiancano nuovi elementi di 

rilievo, considerati ugualmente importanti per l‟equilibrio economico nel 

tempo, che configurano l‟impresa come produttrice di valore non solo 

economico367. 

                                       
366  Questa considerazione emerge anche dalle risultanze di una ricerca empirica che ha 
dimostrato, nella prassi, la scarsità di informazioni quantitativo-monetarie in tema di 
sostenibilità all‟interno dei prospetti contabili del bilancio di esercizio: le imprese, infatti, 
alla luce delle novità introdotte in base alla Modernization Directive, inseriscono tali 
informazioni in bilancio tramite la Relazione sulla gestione, più versatile in termini di forma 
e contenuti. Cfr. MIO C., Bilancio di esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo 
l’introduzione della Modernization Directive in Europa, 2009. 
367  Assegnare una funzione sociale non implica che essa persegua esclusivamente 

finalità di tal genere: l‟impresa, infatti, nasce come ente economico e, quindi, i fini da essa 
perseguiti hanno natura principalmente economica. Il progresso civile, lo sviluppo, 
l‟arricchimento culturale, che possono derivare dall‟attività economica rappresentano, 
invece, la dimensione sociale dell‟impresa. Cfr. CONSORTI A., L’evoluzione della funzione 
informativa del bilancio d’esercizio – dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni, 
2001. 
“Se non si considerassero, insieme agli obiettivi di ordine sociale e ambientale, quelli di 
natura economica, si dimenticherebbe che la prima responsabilità dei vertici aziendale è la 
ricerca di condizioni atte ad assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell‟impresa”. 



 
 

203 

 

Accogliendo questo orientamento, l‟impresa si rende portatrice di interessi 

più allargati, attuando dei ripensamenti sulle modalità di produzione e sulle 

logiche di profitto tradizionali, dovendo tenere conto, oltre che 

dall‟andamento economico, anche dell‟impatto che ogni sua attività può 

avere sull‟ambiente e sul contesto sociale368. 

Per indicare questo orientamento alla sostenibilità, si parla di Responsabilità 

Sociale d‟Impresa (c.d. R.S.I., o C.S.R., Corporate Social Responsibility, nella 

terminologia anglosassone), da intendere come la tendenze dei vertici 

aziendali a soddisfare, in misura sempre crescente, le attese sociali ed 

ambientali, oltre che economiche, dei vari portatori di interesse interni ed 

esterni, assumendosi obiettivi che superano le prescrizioni legislative e si 

concentrano nella direzione della sostenibilità quale dimensione strutturale 

della vita dell‟impresa369. 

La R.S.I. definisce l‟impegno delle imprese ad assumere condotte corrette, 

che vadano oltre il semplice rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dalle 

norme etiche individuali370, e che si concretizzino in un nuovo modello di 

gestione che interagisce con tutti gli ambiti aziendali: con la produzione 

(riduzione dell‟impatto ambientale, , attenzione alla qualità dei prodotti), con 

il marketing (soddisfazione delle esigenze di sostenibilità dei clienti), con le 

                                                                                                                        
MOLTENI M., Responsabilità sociale e performance d’impresa. Per una sintesi socio-
competitiva, 2004, pag. 8. 
368  “L‟impresa acquisisce la consapevolezza che la misura del successo non risiede più 
solo nel profitto generato, che resta, comunque, una condizione necessaria per la sua 
durabilità nel tempo, ma si sostanzia anche nella soddisfazione delle aspettative degli altri 
interlocutori, che si esprimono, per l‟appunto, sul piano sociale ed ambientale”. CARRASSI 
M., PERAGINE V., Responsabilità sociale d’impresa. Fondamenti teorici e strumenti di 
comunicazione, 2007, pag. 14. 
369  Cfr. MOLTENI M., Responsabilità sociale e performance d’impresa. Per una sintesi 
socio-competitiva, 2004, pag. 4. 
Secondo il Green Paper della Commissione Europea, 2001, la responsabilità sociale 
d‟impresa viene definita come “l‟integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate”.  
370  “L‟assunzione da parte di un‟azienda di comportamenti socialmente responsabili 
significa andare oltre gli obblighi e gli adempimenti legislativi cui è tenuta a conformarsi e 
promuovere volontariamente ed intenzionalmente processi relazionali con i propri 
interlocutori interni ed esterni, investendo nella crescita del capitale umano, nel rispetto e 
nella tutela ambientale e nel progresso sociale, per contribuire ad una migliore qualità della 
vita”. CARDILLO E., MOLINA S., IAS-IFRS e rendicontazione socio-ambientale: una verifica 
della estendibilità dei principi generali del Framework alla valutazione della qualità dei 
documenti volontari, 2011, pag. 40. 
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risorse umane (sicurezza dei lavoratori, gestione dei percorsi di carriera e 

degli esuberi), ecc371. 

Questa nuova tendenza si basa sul presupposto per il quale l‟impresa 

dovrebbe perseguire uno sviluppo sostenibile, nel senso ampio di sviluppo 

economico che, accanto alla creazione di valore per gli azionisti, realizzi una 

conservazione nel tempo dell‟ambiente naturale, sociale e del capitale 

umano372. 

Secondo questa prospettiva, il profitto è il mezzo e non il fine dell‟impresa373: 

l‟equilibrio economico-finanziario e un flusso stabile di profitti continuano ad 

essere obiettivi necessari allo sviluppo aziendale, senza i quali l‟impresa non 

può prosperare nella società e non può apportarvi i benefici socio-ambientali, 

di natura obbligatoria o volontaria che siano374. 

Di conseguenza, la responsabilità sociale dell‟impresa si integra e si ricollega 

alla sua valenza economica e alla sua capacità di soddisfare le aspettative 

della collettività, in modo da assumerla come dimensione strutturale della 

vita dell‟azienda, concepita come istituzione economico-sociale che deve 

necessariamente confrontarsi con la comunità in cui è inserita e con le 

molteplici aspettative dei rispettivi stakeholder375. 

                                       
371  “I benefici connessi ad un comportamento socialmente responsabile (o i danni 
derivanti da azioni non eticamente corrette) interessano l‟intera realtà aziendale”. QUAGLI 
A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, pag. 120. 
372  “La responsabilità sociale dell‟impresa è, oggi, sotto gli occhi di tutti: l‟82% dei 
consumatori, quando entra in un negozio e sceglie un prodotto, preferisce quello di 
un‟azienda che adotta pratiche socialmente ed ecologicamente responsabili. Oppure, quando 
un risparmiatore decide di investire, preferisce farlo in un‟azienda con una buona immagine 
sociale e un codice etico che ne garantisce la trasparenza di gestione, la correttezza 
manageriale e l‟affidabilità”. MARIANO L., Responsabilità etica d’impresa. Teoria e buone 
pratiche, 2011, pag. 39. 
 
373  Cfr. CARRASSI M., PERAGINE V., Responsabilità sociale d’impresa. Fondamenti 
teorici e strumenti di comunicazione, 2007. 
374  “Il criterio di economicità non necessariamente contrasta con le istanze ideali 
dell‟uomo e con i principi etici condivisi dalla comunità nella quale l‟azienda viene ad 
interagire. Non si intende, tuttavia, considerare la dimensione sociale come un obbligo da 
soddisfare nei suoi termini essenziali e, dunque, quale vincolo ineliminabile per le decisioni 
aziendali; piuttosto, essa costituisce un obiettivo da coniugare con l‟economicità, anzi 
rappresenta una delle sue componenti principali”. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa 
volontaria per settori di attività, 2005, pag. 121. 
375  “Nel medio-lungo periodo, il soddisfacimento delle attese degli interlocutori si rivela 
spesso decisivo per la sopravvivenza e lo sviluppo dell‟impresa stessa e, pertanto, 
quest‟ultima non può prescindere dalla loro considerazione nell‟elaborazione delle proprie 
politiche e strategie. Alla ricerca dell‟equilibrio economico si affianca dunque la ricerca 
dell‟equilibrio sociale. Entrambi gli equilibri sono strumentali al conseguimento di un fine 
ancora più generale di continuità e sviluppo dell‟azienda, secondo ciò che viene 
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Si intensifica, quindi, il ruolo sociale dell‟impresa e la sua attitudine a farsi 

carico dei problemi ecologici e umani derivanti dalle sue azioni, considerando 

un sistema economico caratterizzato sempre più da complessità e scarsa 

prevedibilità, in cui l‟attività imprenditoriale si fonda su scelte di 

coordinamento e collegamento dei diversi soggetti coinvolti e non soltanto, 

come nella tradizionale impostazione economica, sulla massimizzazione del 

profitto376. 

In contrasto con la classica impostazione utilitarista377, nel tempo si è 

consolidata una concezione di impresa fondata sul riconoscimento della 

necessità di rivolgersi e prestare attenzione non solo agli azionisti (c.d. 

shareholder) ma anche ad altre categorie di soggetti portatori di interessi ed 

attese nei confronti dell‟impresa. 

In questo modo, si è giunti alla c.d. stakeholder theory378, che delinea 

l‟approccio della R.S.I. a porre al centro della sua attività gli interessi dei 

soggetti che a vario titolo partecipano alla vita dell‟azienda, focalizzandosi su 

come tali interessi debbano essere di volta in volta mediati e collegati, sia tra 

loro, sia in relazione all‟obiettivo tradizionale dell‟economia d‟impresa di 

salvaguardare il profitto per gli azionisti. 

 

 

                                                                                                                        
comunemente definito come un circolo virtuoso lungo le dimensioni del finalismo aziendale”. 
BAGNOLI L., Quale responsabilità sociale per le imprese?, 2004, pag. 7. 
376  “La responsabilità sociale dell‟impresa appare come un oggetto a tre dimensioni, 
distinte, ma allo stesso tempo complementari: la promozione delle relazioni con gli 
stakeholder a fini strategici, l‟interiorizzazione dell‟etica negli affari, il superamento del 
profitto come unico fine dell‟impresa”. DI GIANDOMENICO M.E., Management etico. Principi 
e fondamenti, 2007, pag. 73. 
377  L‟impostazione classica a cui si fa riferimento è quella attribuita a Friedman, premio 
Nobel per l‟economia nel 1976. In base a questo approccio, risalente agli anni ‟60-‟70, 
l‟unico legittimo scopo dell‟impresa è la generazione di profitto (“business is business”, “the 
only social responsibility of business is to make profits”), mentre l‟unico soggetto a cui è 
necessario rispondere è il complesso degli azionisti, in virtù del loro inviolabile diritto di 
godere della ricchezza generata dall‟impresa.  
378  Il maggiore contributo va riferito a Freeman, che, negli anni ‟80, elaborò questa 
nuova impostazione che riconosce l‟importanza delle diverse categorie di stakeholder. 
Il termine stakeholder deriva dalla deformazione di stockholder, utilizzato per indicare i 
detentori di capitale: con il nuovo termine, di intendeva che, oltre a questi soggetti, ne 
esistevano altri che venivano trascurati dai tradizionali modelli economico-aziendali ma che 
avevano ugualmente una rilevante “posta in gioco” (stake) nella gestione aziendale. Cfr. 
MATTALUCCI L., PARENTI S., SARATI E., La responsabilità sociale d’impresa come modello 
di sviluppo: innovazione culturale e revisione delle prassi gestionali, 2010, pag. 4. 
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La R.S.I., quindi, dimostra un approccio etico, che si fonda sull‟idea che 

incentivi e costi debbano essere ripartiti tra tutti gli stakeholder, senza far 

prevalere a priori gli interessi di una categoria sulle altre, applicando i 

principi di equità e giustizia, in modo che, considerando una pari 

attribuzione di diritti e doveri di base, la distribuzione dei benefici venga 

effettuata in proporzione al contributo dato e che tale rapporto valga per 

tutti. 

Certamente, il concetto di etica applicato al contesto aziendale ha una 

connotazione meno estesa rispetto al suo naturale posizionamento filosofico: 

tuttavia, bisogna considerare l‟impresa come una realtà in cui si 

concentrano e si realizzano i bisogni umani e ciò non può che avere 

importanti risvolti etici379. 

Si tratta di un nuovo paradigma che si è progressivamente diffuso a livello 

globale, a partire dagli anni ‟70, quando, negli Stati Uniti, gli investitori 

istituzionali delle grandi S.p.A americane, cominciarono ad interessarsi dei 

comportamenti delle corporation in merito a temi extra-finanziari, come la 

discriminazione razziale e l‟inquinamento dell‟ambiente. 

Si avviò, quindi, un filone di studi rivolto alla correlazione tra orientamento 

sociale e performance economiche: in questo periodo crebbe l‟attenzione 

verso il tema della responsabilità sociale, affiancato dal dibattito acceso 

dall‟approccio di Friedman, a sostegno della “eticità” della massimizzazione 

del profitto. 

In questa direzione, si andò gradualmente affermandosi la consapevolezza 

che l‟impresa non produce solo valore economico in termini di profitto, ma 

ha impatti sociali rilevanti in base ai quali è in grado di produrre valore o 

disvalore socio-economico (ad esempio, può creare occupazione e sviluppo, o 

inquinare un‟area naturale). 

                                       
379  “L‟economia ha bisogno di etica, non un‟etica astratta o generica, senza contatto con 
il mondo e le sue contraddizioni, ma un‟etica capace di farsi “dimora”, nella quale 
recuperare il vero senso dell‟intraprendere, del lavorare, del vivere. Un‟etica che non si 
traduce in vincoli o proibizioni ma che è capace di offrire orientamenti in vista del bene della 
persona nelle sue valenze individuali e collettive. Un‟etica, dunque, che non si sovrappone 
all‟agire dell‟uomo nè tanto meno all‟attività d‟impresa ma che collega in modo trasversale 
ogni parte del tutto”. CARRASSI M., PERAGINE V., Responsabilità sociale d’impresa. 
Fondamenti teorici e strumenti di comunicazione, 2007, pag. 49. 
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In Italia la R.S.I. approda verso la metà degli anni ‟90, mentre gli studi in 

materia di responsabilità sociale si moltiplicavano, in maniera sempre più 

sistematica e approfondita. 

A livello globale, la tendenza che emerge380 è quella per cui i differenti 

sistemi economico-sociali nazionali, una volta usciti dalla fase iniziale di 

sviluppo dell‟apparato produttivo, ed entrati nella fase di diffusione del 

benessere, si dimostrano più sensibili ai problemi della qualità della vita: di 

conseguenza, all‟impresa viene richiesto di perseguire finalità economiche 

che siano anche socialmente qualificate. 

Alla base della diffusione della R.S.I., quindi, si posero, da una parte, il 

crescente benessere dei Paesi più sviluppati e, dall‟altra parte, il fenomeno 

della globalizzazione, in relazione al quale rilevano sia la valenza 

intercontinentale delle informazioni sulle condotte delle imprese che rende di 

dominio pubblico ogni scelta etico-economica delle imprese transnazionali 

globalizzate, sia la consapevolezza di un‟emergenza ambientale che richiede 

inevitabilmente un approccio ecologico globale. 

In presenza di mercati globalizzati, inoltre, è sorto il rischio di disuguglianza 

economiche e sociali tra i Paesi industrializzati e quelli sottosviluppati, 

lasciando spazio ai comportamenti opportunistici delle imprese che 

delocalizzano sfruttando il differenziale di costo realizzabile grazie alla loro 

forza contrattuale e all‟asimmetrico sviluppo dei diritti fondamentali nei 

diversi Paesi381. 

Rispetto al fenomeno alquanto esteso della delocalizzazione, va comunque 

considerato che la repulsione nei confronti del rischio di iniquità insito nella 

globalizzazione, ultimamente ha prodotto forti movimenti di opinioni che 

rappresentano una concreta minaccia economica per le imprese globali “non 

etiche”: si pensi, ad esempio, all‟impatto sull‟immagine aziendale di 

campagne di boicottaggio contro tali imprese: conseguenze di questo rilievo 

                                       
380  Cfr. MATTALUCCI L., PARENTI S., SARATI E., La responsabilità sociale d’impresa 
come modello di sviluppo: innovazione culturale e revisione delle prassi gestionali, 2010, pag. 
5. 
381  Tale effetto è stato definito “trappola dell‟irresponsabilità globale dell‟impresa” da 
Sacconi (2005). Cfr. DI GIANDOMENICO M.E., Management etico. Principi e fondamenti, 
2007, pag. 65. 
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rappresentano certamente un importante incentivo ad adottare condotte di 

responsabilità sociale. 

Quindi, salvo casi particolari, come ad esempio nel caso delle aziende non 

profit, l‟attenzione al sociale non è completamente spontanea o basata su 

motivazioni di ordine strettamente morale, ma viene inglobata nel sistema 

degli obiettivi, in quanto ritenuta complementare e funzionale 

all‟economicità. 

La convinzione alla base della R.S.I. è che non esista alcuna insanabile 

inconciliabilità nel rapporto tra valutazioni etiche e valutazioni economiche, 

ma che esse siano tendenzialmente convergenti e vadano basate sulle 

situazioni concrete in cui l‟impresa si colloca, dall‟ambiente che la circonda, 

dal variabile atteggiamento dei diversi stakeholder, nonché dalla percezioni 

che il management associa alle loro pressioni. 

Il progressivo affermarsi di scelte socialmente compatibili, perciò, non si 

riconnette tanto ad un generico obbligo proveniente dall‟esterno, quanto alla 

diffusione di una crescente sensibilità sociale nella collettività e negli 

interlocutori dell‟impresa, che, nel tempo, hanno progressivamente innalzato 

le proprie aspettative, non più limitate ad aspetti economici e di profitto, 

inducendo le imprese a reagire, investendosi di un nuovo ruolo e 

assumendosi quote crescenti di responsabilità sociale. 

La R.S.I., quindi, delinea un nuovo profilo dell‟impresa interpretata come 

un‟istituzione sociale oltre che economica, in quanto in grado non solo di 

produrre profitto e valore economico, ma anche di generare effetti, sia 

positivi che negativi, che interessano la collettività382. 

Sotto tale prospettiva, l‟impresa è chiamata ad assumersi una responsabilità 

rispetto alla propria condotta di fronte a un pubblico più ampio di quello 

prevalente in passato, che coinvolgeva solo l‟azionariato: è in questo modo 

che i tradizionali rapporti di forza rilevanti all‟interno della realtà aziendale e 

                                       
382  “Ciò che oggi risulta evidente [...] è soprattutto la necessità di un cambiamento nella 

cultura del fare impresa. Questo nuovo modo di concepire la realtà aziendale prevede un 
orientamento sul lungo periodo degli orizzonti di sviluppo. L‟impresa oggi è chiamata a 
rispondere positivamente a sollecitazioni sociali e di mercato sempre più rapide e complesse. 
[...] Accanto alle tradizionali strategie economiche va considerata la rilevanza di tutte le 
relazioni che legano l‟impresa ai suoi vari interlocutori e l‟elaborazione di una prospettiva di 
sviluppo sostenibile entro cui l‟azienda opera”. MIO C., Corporate social responsibility e 
sistema di controllo: verso l'integrazione, 2005, pag. 228. 



 
 

209 

 

sui mercati esterni, vengono interpretati in base al nuovo concetto di 

legittimazione sociale dell‟attività d‟impresa383. 

La socialità della gestione, quindi, viene utilizzata, al mutare degli standard 

sociali richiesti, per mantenere o aumentare il livello di legittimazione 

sociale, la mancanza della quale potrebbe rendere difficile l‟ottenimento delle 

risorse necessarie al perseguimento di un adeguato equilibrio economico, 

mettendo in dubbio la sopravvivenza dell‟impresa. 

La ricerca di legittimazione sociale si concretizza nell‟eticità dell‟attività 

imprenditoriale, intesa come conformità del comportamento aziendale ai 

valori condivisi della comunità interessata: lo scopo dichiarato, quindi, è di 

indirizzare ogni azione allo svilippo equilibrato e duraturo nel tempo, 

mediante il consenso dei vari interlocutori, puntando al rispetto delle regole 

e dei valori sociali. 

A dimostrazione della diffusione di questo nuovo modo di concepire il 

business, esistono numerose iniziative che si presentano, a livello 

internazionale, per la formulazione di standard di gestione d‟impresa che 

rispettino i principi di R.S.I. 

Senza voler fare una lista esaustiva di tali iniziative, tra i Paesi europei, 

Aenor e Afnor, enti normativi di standardizzazione rispettivamente in Spagna 

e in Francia, hanno proposto standard di R.S.I. costruiti sul modello dei 

sistemi di qualità; in USA l‟associazione degli “ethic officer” ha chiesto all‟ISO 

statunitense di definire uno standard R.S.I.; in Italia già nel 2001 si è avuta 

la pubblicazione delle linee guida Q-RES, un progetto di “certificazione 

R.S.I.” avviato fin dal 1999. 

A livello di UE, invece, la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il 

Green Paper, o Libro Verde, un documento senza valore prescrittivo ma che 

indica l‟orientamento di fondo comunitario, dal titolo “Promuovere un quadro 

europeo per la responsabilità sociale delle imprese, e nel 2002 il Libro 

Bianco “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese 

allo sviluppo sostenibile”; nel 2006 è stata emanata in materia una nuova 

                                       
383  “Si ritiene che la generazione di profitto costituisca soltanto una condizione 
necessaria, ma certo non più sufficiente perché l‟impresa possa ritenersi legittimata ad 
operare: il business deve maturare un orientamento strategico di fondo caratterizzato dalla 
creazione di valore per tutti gli interessati”. BAGNOLI L., Quale responsabilità sociale per le 
imprese?, 2004, pag. 2. 
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comunicazione denominata “Il partenariato per la crescita e l‟occupazione: 

fare dell‟Europa un polo d‟eccellenza in materia di responsabilità sociale 

delle imprese e, nel 2011 un altro documento dal titolo “Strategia rinnovata 

dell‟UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle 

imprese”. 

Sono stati sviluppati sia standard di processo (come AccountAbility 1000, 

standard incentrato sull'obiettivo di fornire qualità al processo di accounting, 

auditing e reporting etico e sociale), sia di contenuto: il GRI (Global 

Reporting Iniziative), che offre, a livello internazionale, linee-guida per la 

redazione dei report di sostenibilità, declinati principalmente lungo le 

dimensioni economica, sociale e ambientale, fornendo anche concreti 

strumenti di riferimento per il reporting; e, in Italia, il GBS (Gruppo del 

Bilancio Sociale), nato nel 1998 con l‟obiettivo di offrire una guida sulle 

finalità e sulle procedure di formazione del Bilancio Sociale.  

Gli studiosi statunitensi tendono a distinguere, nell‟ambito delle ricerche 

sulla responsabilità sociale d‟impresa, tra Corporate Social Responsability in 

senso stretto, considerata come adeguamento ai valori e alle aspettative 

etiche della società attraverso il miglioramento delle performance in modo da 

minimizzare gli impatti sociali negativi che l‟attività d‟impresa può creare, e 

Social Responsiveness, con riferimento ad un atteggiamento più proattivo in 

grado di anticipare anche esigenze sociali latenti, non ancora pienamente 

manifeste. 

In ogni caso, appare indubbio che la tematica della responsabilità sociale 

d‟impresa vada oltre la semplice osservanza della social obligation, ossia il 

rispetto dei limiti normativamente imposti e legalmente sanzionati. 

Infatti, le determinanti che, in concreto, possono infondere nell‟impresa 

l‟esigenza di adeguare i propri comportamenti verso la direzione della 

socialità, sono sostanzialmente riconducibili a due tipi: il primo nasce dal 

rapporto con il pubblico di stakeholder, sia in termini di pressioni ed 

influenze, sia in termini di opportunità (di reddito, di vantaggio 

d‟immagine...); il secondo tipo, invece, proviene dall‟osservanza di vincoli 

legislativi (obblighi imposti da normative in tema di scarichi industriali, di 

utilizzo di materiali inquinanti, di emissioni rumorose...). 
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Sebbene in una accezione allargata si possano considerare “sociali” tutti quei 

comportamenti riconducibili all‟imposizione di un obbligo di legge, per il 

quale siano previste sanzioni in caso di inadempimento e dai quali derivino 

effetti positivi per la collettività, infatti, in una più restrittiva rilevano 

unicamente quelli adottati da un‟impresa in misura differenziale rispetto alle 

altre e nati, in maniera endogena, da una sua specifica volontà. 

In questa seconda accezione, dunque, non rientrano le azioni derivanti da 

vincoli legislativi, a meno che l‟impresa non decida di attuarli 

anticipatamente, o più efficacemente rispetto a quanto imposto, o in un 

contesto di diffusa e pretestuosa elusione. 

Tale atteggiamento proattivo, con il quale l‟impresa punta a muoversi in 

anticipo, attraverso comportamenti volti a prevenire più che a seguire 

l‟adattamento alle normative in materia sociale e ambientale, in previsione di 

una loro evoluzione nella direzione di una crescente severità, le garantisce 

una maggiore visibilità sociale e quindi una maggiore legittimazione. 

Inoltre, la previsione di un circuito produttivo sostenibile che precorra gli 

standard che verosimilmente si affermeranno in futuro può evitare il 

sostenimento di ingenti costi di riconversione una volta aggiornata la 

normativa e, inoltre, un‟impresa che è più avanti delle altre in materia socio-

ambientale potrà farlo valere come plusvalore simbolico nei confronti degli 

stakeholder. 

Ciò che emerge, quindi, è l‟approccio volontaristico alla R.S.I., direttamente 

collegato al crescente ruolo economico di tutti gli stakeholder: l‟efficacia di 

un sistema di comportamenti socialmente responsabili, infatti, passa 

necessariamente attraverso il meccanismo della reputazione e dell‟immagine 

aziendale, che costituisce un accertato incentivo, in termini di convenienza 

economica,  alla sua attuazione384. 

Questo aspetto della R.S.I. è estremamente critico: una gestione d‟impresa 

che rispetti tali principi di orientamento socialmente responsabile può 

                                       
384  “Il rispetto formale di vincoli legali non sembra sufficiente a rendere conto di 
un‟effettiva eticità della gestione aziendale mentre la reputazione, intesa come forza sociale, 
è in grado, sul lungo periodo, di individuare le imprese solo “opportunisticamente etiche” e  
sanzionarle, anche economicamente”. Cfr. MATTALUCCI L., PARENTI S., SARATI E., La 
responsabilità sociale d’impresa come modello di sviluppo: innovazione culturale e revisione 
delle prassi gestionali, 2010, pag. 7. 
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costituire un vantaggio competitivo determinante sul mercato, dal momento 

che risponde alle istanze etiche dei consumatori che sempre più si sentono 

coinvolti dal “valore sociale aggiunto” con cui le aziende intendono connotare 

i propri prodotti. 

Tale vantaggio competitivo impatta, quindi, all‟esterno dell‟impresa, fornendo 

la base per la differenziazione del prodotto sul mercato e creando una forte 

coesione con gli stakeholder, e anche al suo interno, contribuendo a 

realizzare un ambiente di lavoro meno conflittuale, più motivante e 

produttivo: l‟analisit costi/benefici sembrerebbe, quindi, propendere per una 

maggiore rilevanza dei secondi e di una conseguente convenienza ad 

assumere comportamenti socialmente responsabili385. 

Gli effetti benefici descritti traggono origine proprio dalla natura volontaria 

dell‟auto-regolazione, in maniera tale che la R.S.I. non si limiti soltanto al 

rispetto ex post di prescrizioni di legge, ma in un certo senso le anticipi, 

rilevando le richieste emergenti dalla collettività in termini di maggiori 

attenzioni sociali. 

In definitiva, si può affermare che in base alla R.S.I. si genera un nuovo 

modo di guardare all‟attività dell‟impresa, con la capacità e l‟interesse a 

leggerla nel suo contesto socio-economico, a partire da considerazioni più 

ampie rispetto a quelle tradizionali, quali l‟esistenza di orientamenti non 

esclusivamente materialisti e una maggiore complessità motivazionale alla 

base dell‟agire d‟impresa. 

In questo nuovo approccio, emerge che uno dei più importanti incentivi 

all‟orientamento etico coincide con il miglioramente della reputazione, sia dal 

lato della produzione, sia sul versante del consumo, che rappresenta un 

beneficio aggiunto in grado di rendere conto della dimensione sociale delle 

scelte di natura economica. 

                                       
385  “Uno dei principali ostacoli alla diffusione della responsabilità sociale è il fatto che 
spesso, all‟atto pratico, i costi e i benefici delle diverse scelte possibili sono poco chiari. Le 
evidenze iniziano a propendere per la superiorità dei secondi sui primi. La CSR non deve 
pertanto essere considerata come un costo, bensì come un elemento che, se integrato nella 
governance aziendale, condiziona positivamente la performance dell‟impresa e la sua 
competitività”. PERRINI F., Corporate Social Responsibility: nuovi equilibri nella gestione 
d’impresa, pag. 10. 
“La responsabilità sociale non è un costo, ma un investimento, una strategia per lo sviluppo 
dell‟impresa, la sua vitalità e longevità”. MARIANO L., Responsabilità etica d’impresa. Teoria 
e buone pratiche, 2011, pag. 39. 
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5.3.2 LA RENDICONTAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 

Dato un certo sistema di vincoli e di pressioni alla socialità, ogni impresa 

sceglie, esplicitamente o implicitamente, consapevolmente o meno, in base 

alle proprie strategie, il posizionamento in termini di performance sociale e di 

conseguenza orienta la propria comunicazione. 

Tale interesse per la dimensione della sostenibilità socio-ambientale non può 

che sfociare in un ampliamento della base informativa predisposta 

volontariamente dalle imprese a favore delle esigenze conoscitive del 

pubblico di stakeholder386.  

È, infatti, necessario che questa nuova direzione etica dell‟attività aziendale 

trovi riscontro in una comunicazione trasparente, che dimostri la 

sostenibilità dei comportamenti dell‟impresa a livello economico, ambientale 

e sociale387. 

Tale estensione informativa travalica i confini del bilancio contabile e si 

concretizza nella redazione di ulteriori documenti, redatti su iniziativa 

volontaria, che vanno ad aggiungersi alle informazioni obbligatorie prescritte 

dall legge, gli esempi più significativi sono il bilancio sociale, il bilancio 

ambientale e il bilancio di sostenibilità. 

 

                                       
386  “La rendicontazione socio-ambientale è una modalità ormai consolidata di 
rappresentare i risultati aziendali secondo una precisa logica finalistica, rivolta ad 
evidenziare le complesse influenze che l‟azienda esercita sull‟ambiente e sul tessuto sociale, 
permettendo alle varie categorie di stakeholder di poter valutare performance diverse da 
quelle strettamente legate alla generazione di profitto”. CARDILLO E., MOLINA S., IAS-IFRS e 
rendicontazione socio-ambientale: una verifica della estendibilità dei principi generali del 
Framework alla valutazione della qualità dei documenti volontari, 2011, pag. 38. 
“Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento generalizzato dell‟offerta su base volontaria 
di informativa sociale. Questo fenomeno non può non essere letto in parallelo con l‟aumento 
della coscienza sociale e ambientale della collettività, che ha contribuito ad arricchire di 
nuovi significati il concetto di legittimazione sociale. All‟aumentare delle pressioni sociali, 
infatti, non aumenta solo la propensione ai comportamenti socialmente responsabili, ma 
soprattutto quella alla comunicazione sociale”. GENCO A., Responsabilità sociale e cultura 
organizzativa nelle imprese, 2003, pag. 52. 
387  “Se si accetta dunque l‟esistenza di un ruolo “sociale” e di una connessa 
responsabilità dell‟impresa, è naturale si percepisca anche la esigenza di elaborare una serie 
di strumenti mediante i quali l‟azienda possa dare conto all‟esterno dell‟operato svolto in 
questo specifico campo”. AVI M.S., Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno, 
1990, pag. 374. 
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Si tratta del concetto di tradizione anglosassone della c.d. accountability, che 

deriva dall‟affermazione di un‟immagine dell‟agire aziendale responsabile per 

il contesto socio-ambientale e si concretizza in ogni forma di trasparenza 

verso l‟esterno sulle azioni di cui l‟impresa è responsabile. 

Al sistema integrato che ne deriva, che circonda il tradizionale bilancio 

d‟esercizio, è attribuito il compito di informare su come l‟impresa operi 

nell‟interesse di tutta la collettività, dando comunicazione sulla sostenibilità 

dello sviluppo economico perseguito. 

Tradizionalmente, l‟informativa aziendale di periodo, relativa in prevalenza 

alla dimensione economico-finanziaria, è rivolta, in particolar modo, ai 

soggetti che apportano capitali, a titolo di rischio (azionisti) o di credito 

(finanziatori).  

Tuttavia bisogna considerare che l‟impresa è costantemente alla ricerca di 

risorse e consensi provenienti anche da altre categorie di stakeholder: la 

capacità di attrarre questi contributi dipende dalle prospettive di ricompensa 

che l‟impresa offre ai suoi interlocutori e va coniugata, in misura sempre 

maggiore, con la reputazione sociale che essa ha acquisito presso la 

collettività. 

Questo deriva dal fatto che l‟opinione pubblica dei Paesi più sviluppati ha 

preso coscienza della responsabilità sociale delle aziende e, in certi casi, è 

disponibile ad orientare i propri comportamenti e le proprie scelte 

economiche  proprio in base al grado di impegno espresso dalle aziende nella 

direzione della sostenibilità socio-ambientale. 

Di conseguenza, gli stakeholder si dimostrano interessati a ricevere flussi 

comunicativi che rivelino pubblicamente l‟attenzione che l‟impresa presta 

verso le problematiche sociali ed ecologiche, l‟impegno assunto e i risultati 

raggiunti in questi ambiti. 

È evidente che tali esigenze conoscitive debbano essere soddisfatte con 

l‟ausilio di flussi informativi specificamente focalizzati sulla dimensione 

socio-ambientale, mentre gli strumenti tradizionali di comunicazione 
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economico-finanziaria appaiono, in via generale, inadeguati di fronte a tale 

finalità388. 

Infatti, il profilo della sostenibilità non ha un contenuto intrinsecamente 

economico, anche se è diffusa la consapevolezza389 che, in un orizzonte 

temporale non breve e in via non diretta, il conseguimento di adeguati 

risultati sul piano sociale ed eco-ambientale rappresenti un fattore rilevante, 

ancorché non sufficiente, per generare valore economico. 

L‟informativa socio-ambientale, quindi, presenta due tipologie di destinatari: 

in via diretta, i portatori di consensi, risorse ed interessi, come il personale, i 

sindacati, i clienti e i fornitori attuali e potenziali, la pubblica 

amministrazione, la comunità locale e la collettività in generale; in via 

indiretta, i portatori di capitale, di rischio e di credito, il cui interesse per la 

dimensione della sostenibilità è determinato dai riflessi che essa può avere 

sui risultati economici. 

Va comunque precisato che non sempre i comportamenti socialmente 

responsabili posti in essere dall‟impresa si traducono automaticamente in 

una maggiore propensione alla comunicazione volontaria socio-ambientale 

verso l‟esterno.  

Infatti, qualora tali comportamenti siano indotti da specifici obblighi 

normativi, la comunicazione che ne consegue è in genere rivolta 

esclusivamente agli organi di controllo e riguarda principalmente le 

condizioni di applicazione delle norme: non essendovi la possibilità di 

evidenziare alcun contenuto differenziale rispetto alle altre imprese, infatti, 

qualsiasi altro tipo di informativa perde di rilevanza.  

                                       
388  A tal proposito, una ricerca presentata in GUIDANTONI S., Responsabilità sociale e 

comunicazione: un’analisi dell’informativa volontaria delle società quotate, 2005, rileva che la 
qualità informativa sulle condotte socio-ambientali è positivamente correlata alla quantità di 
documenti predisposti volontariamente. Emerge, quindi, che le tematiche della 
responsabilità sociale vengono trattate con efficacia comunicativa se collocate in appositi 
documenti, mentre il bilancio d‟esercizio di obbligatoria redazione non appare adeguato in 
quanto finalizzato a contenere informazioni di natura economico-finanziaria, difficilmente 
intersecabili con quelle socio-ambientali. 
D‟altra parte, più recentemente, l‟evoluzione legislativa appare gruadualmente rivolta ad 
intersecare le dimensioni financial e non financial, come dimostra l‟introduzione della 
Modernization Directive (recepita in Italia con il D. Lgs. 32/2007) che richiede di inserire 
nella Relazione sulla gestione “informazioni attinenti all‟ambiente e al personale”. Cfr. par. 
5.3. 
389  QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, pag. 
119. 
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Inoltre, specialmente nei contesti in cui le strategie socio-ambientali siano 

ancora allo stadio iniziale, non sempre l‟impresa è in grado di porre in essere 

efficaci politiche comunicative, dal momento che possono mancare le 

competenze professionali e organizzative necessarie ad elaborare una 

disclosure efficace e a dare un adeguato risalto alle informazioni. 

 

La comunicazione volontaria in termini di sostenibilità si è tradotta, in questi 

ultimi anni, nella proliferazione di numerosi documenti che, a vario titolo, 

informano il pubblico sulla dimensione socio-ambientale dell‟attività 

d‟impresa. 

Essendo un campo di natura volontaria, non esistono riferimenti normativi 

universali e la prima perplessità è rappresentata dalla terminologia390: non 

esiste ancora, infatti, una definizione univoca nè un‟uniformità riguardo il 

modello redazionale da seguire, il contenuto informativo o le modalità di 

esposizione dei dati. 

Il termine “bilancio sociale”, utilizzato per analogia al bilancio d‟esercizio, si 

dimostra attualmente il più usato391 per indicare il documento che viene 

                                       
390  Nella dottrina, infatti, non si è ancora raggiunto un accordo di fondo sulla definizione 
di bilancio sociale. In realtà non esiste nemmeno concordanza sul termine «bilancio sociale», 
per il quale si trovano, a volte come perfetti sinonimi, a volte con accezioni in parte diverse, 
anche “rendiconto sociale”, “resoconto sociale”, “bilancio socio-economico”, “bilancio 
societale” e simili.  
Controverso è anche lo stesso utilizzo del termine «bilancio», secondo molti autori impiegato 
in modo improprio vista l‟assenza di un vero e proprio metodo bilanciante e contabile, e 
vista la primaria rilevanza delle parti discorsive che espongano aspetti qualitativi. 
Il problema lessicale, per il quale la dottrina non è ancora arrivata al consolidamento di una 
terminologia unica, è attuale sia in Italia che all‟estero: basti pensare all‟ampio dibattito 
presente nella letteratura di matrice anglosassone, dove si parla alternativamente di 
“corporate social reporting”, “social accounting”, “social audit”, “social responsibility 
accounting”, “ethical statements”, “values report”, “social statement”, “ethical audit”, ecc. 
Ad una mancata condivisione della terminologia, corrisponde una mancata condivisione 
della metodologia e dei contenuti: sul bilancio sociale infatti, nonostante il diffuso 
riconoscimento di alcuni denominatori comuni, non esiste ancora uniformità teorica. 
Nell‟assenza di convergenze dottrinali, non è neppure possibile fare riferimento a contesti di 
tipo giuridico o giurisprudenziale, data la penuria di approcci normativi e regolamentativi 
che definiscano tale materia, conseguenza del fatto che in Italia, così come nella maggior 
parte dei Paesi esteri, la redazione del bilancio sociale non è obbligatoria, mentre sono 
ancora nella fase iniziale gli interventi da parte di organismi indipendenti che ne individuino 
incontestabilmente i contenuti minimi. Cfr. QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa 
volontaria per settori di attività, 2005, pag. 125. 
391  Questo è la tendenza che emerge da una ricerca sullo stato della responsabilità 
sociale d‟impresa in Italia, presentata in CONDOSTA L., Dal bilancio di esercizio al bilancio 
sociale o di sostenibilità, 2008, pag. 9. In base a tale ricerca, l‟informativa volontaria sulla 
sostenibilità è definita “bilancio sociale” nell‟84,5% dei casi, “bilancio socio-ambientale” 
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redatto dalle imprese su base volontaria al fine di esporre i risultati delle 

condotte socio-ambientali assunte e l‟impegno in termini di sviluppo 

sostenibile, puntando, di volta in volta, sulle variabili etiche maggiormente 

legate alle attività intraprese.  

In merito alle caratteristiche generali che dovrebbero essere poste a 

fondamento della redazione di tali documenti socio-ambientali, è stato 

osservato392 che alcuni concetti di base di assoluto rilievo, sono individuabili 

nell‟ambito del Framework IASB ed estendibili anche alla disclosure 

volontaria. 

Il Framework, infatti, rappresenta una guida concettuale di riferimento, che 

fornisce le lofiche di fondo a cui rispondono i Principi contabili statuiti come 

supporto alla redazione del bilancio: il paragrafo 6 del documento si riferisce 

ai “bilanci redatti per scopi generali”, escludendo dal campo di applicazione i 

documenti di rendicontazione volontaria, come quelli in materia di 

sostenibilità, “aventi specifiche finalità”. 

Tuttavia va considerato che, da un lato, lo stesso Framework conclude il 

paragrafo suddetto lasciando la possibilità di estenderne l‟applicabilità 

“laddove ciò fosse consentito”, e dall‟altro lato, gli stessi Principi contabili 

internazionali, nello Ias n.1, evidenziano l‟importanza assegnata ai 

documenti volontari ai quali, pur non rientrando nella disciplina IAS/IFRS 

sul bilancio annuale, vengono attribuite valide finalità in funzione delle 

richieste crescenti di particolari categorie di stakeholder e della volontà delle 

imprese di rendere conto del loro operato in termini di impatto sociale ed 

ambientale generato393. 

                                                                                                                        
nell‟8%, “bilancio di sostenibilità” nel 2,2%, “bilancio di missione” nell‟1,6% e in altri modi 
nel restante 3,7%. Il giudizio dell‟autore su tale varietà della terminologia è il seguente: 
“personalmente, ritengo che al di là del nome che si dia al documento, il contenuto sia 
pressoché identico, quindi chi abbia a decidere sul nome potrà scegliere indifferentemente 
l‟uno o l‟altro”. 
Al di là della terminologia utilizzata ciò che preme in questa sede è analizzare l‟estensione 
dei contenuti dell‟informativa volontaria pubblicata dalle imprese al fine di integrare la 
comunicazione verso l‟esterno con informazioni relative alla dimensione della sostenibilità 
socio-ambientale. 
392  Cfr. CARDILLO E., MOLINA S., IAS-IFRS e rendicontazione socio-ambientale: una 
verifica della estendibilità dei principi generali del Framework alla valutazione della qualità 
dei documenti volontari, 2011, pag. 48. 
393  Ias n.1, par. 10: “Molte entià presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e 
documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali 
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Accettando questa analogia, quindi, tra informativa di bilancio soggetta agli 

IAS/IFRS e disclosure volontaria socio-ambientale, quest‟ultima dovrebbe 

essere redatta seguendo le c.d. caratteristiche qualitative del bilancio, 

esposte nel Framework IASB, in qualità di attributi che rendono utili e 

significative per i diversi destinatari le informazioni pubblicate, che 

consistono nella comprensibilità, la significatività, l‟attendibilità e la 

comparabilità394. 

 

Attraverso lo strumento del bilancio sociale, l‟impresa persegue l‟obiettivo di 

migliorare la propria immagine, cercando di indirizzare il comportamento dei 

vari attori con cui interagisce verso traiettorie a conflittualità decrescente. 

Il bilancio sociale, dunque, rappresenta il documento in cui vengono accolte 

informazioni che, da un lato, definiscano gli ambiti di assunzione di 

responsabilità in termini di relazioni intraprese con i diversi gruppi sociali e 

l‟ambiente, dall‟altro lato, offrano dati quali-quantitativi sulle strategie sociali 

perseguite dall‟impresa e sui rispettivi risultati ottenuti395. 

Il bilancio sociale, quindi, ha lo scopo di rilevare il risultato sociale 

dell‟impresa, inteso come riepilogo delle scelte e dei comportamenti che, pur 

non essendo direttamente collegati con l‟attività economica e operativa 

caratteristica, costituiscono, di fatto, un aspetto centrale della gestione: 

come abbiamo visto, infatti, una rendicontazione di tipo esclusivamente 

economico-finanziario, pur se funzionale in linea di massima alla valutazione 

del risultato di periodo e del soddisfacimento degli interessi dei portatori di 

capitale, non è in grado di rispondere all‟ampia varietà di istanze di cui 

l‟impresa è il baricentro, non solo in quanto sistema produttivo, ma anche in 

quanto organizzazione sociale e insieme di individui. 

                                                                                                                        
sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di 
utilizzatori”. 
394  “Possiamo infatti ritenere la comprensibilità, la significatività, l‟attendibilità e la 
comparabilità qualità essenziali ed imprenscindibili, non soltanto per la redazione dei 
bilanci a carattere obbligatorio, ma altresì per quelli che le aziende volontariamente 
redigono, quali i bilanci di sostenibilità, in quanto il loro mancato rispetto pregiudicherebbe 
l‟utilità e l‟efficacia dei medesimi”. CARDILLO E., MOLINA S., IAS-IFRS e rendicontazione 
socio-ambientale: una verifica della estendibilità dei principi generali del Framework alla 
valutazione della qualità dei documenti volontari, 2011, pag. 49. 
395  Tale definizione deriva dal pensiero di Matacena, ampiamente condiviso in dottrina. 
Cfr. Matacena A., Impresa e ambiente: il bilancio sociale, 1984, pag. 99.  
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Riguardo ai contenuti di carattere quantitativo, il bilancio sociale può 

esporre i costi sostenuti dall‟impresa in relazione ad ogni categoria di 

stakeholder, rappresentandone i movimenti in un conto secondo la 

configurazione “a valore aggiunto”, che può essere approfondito tramite il 

“conto del surplus”, che permette di analizzare in modo dinamico la 

formazione e la distribuzione del surplus, evidenziando le cause delle 

variazioni nell‟entità del valore aggiunto prodotto e distribuito, e di 

monitorare il complesso dei flussi economici che si sviluppano all‟interno 

dell‟impresa fra le diverse parti sociali in essa convergenti. 

In questo modo, è possibile mettere in luce non solo la ragione economica 

che sta alla base dell‟incremento (o del decremento) che si è registrato nel 

valore globalmente generato per effetto dell‟attività collettiva di impresa in un 

certo lasso temporale di riferimento, ma anche il modo in cui tale modifica è 

andata a vantaggio (o a svantaggio) dello stato di benessere dei diversi 

stakeholder dell‟impresa. 

L‟informativa esterna include le descrizioni di carattere prettamente 

qualitativo, finalizzate a illustrate le politiche sociali dell‟impresa, gli obiettivi 

imposti e la dinamica dei rapporti intrapresi con i principali interlocutori 

sociali. 

Riguardo al personale e ai sindacati, il bilancio sociale può contenere 

informazioni relative agli aspetti più rilevanti in tale rapporto, come le 

politiche di reclutamento, di formazione, di remunerazione, di sicurezza e di 

licenziamento. Con riferimento ai consumatori, la comunicazione più 

significativa include la politica di qualità e di sicurezza dei prodotti ed il loro 

impatto eco-ambientale. Per quanto riguarda, invece, le relazioni con la 

Comunità, appare importante descrivere le politiche ambientali, le iniziative 

culturali e sociali poste in essere, le esternalità generate dall‟impresa. 

Per valutare il grado di coesione dell‟impresa nel rapporto con gli 

stakeholder, si ricorre sia ad indicatori di derivazione qualitativa, come 

l‟indice sulla soddisfazione dei dipendenti, sia a parametri quantitativi che 

indirettamente dimostrano un aspetto dell‟oggetto in esame, come, ad 

esempio, gli indicatori di assenteismo e di sciopero possono esprimere, di 

riflesso, il livello di soddisfazione dei lavoratori. 
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A livello nazionale, è interessante il modello suggerito dal GBS (Gruppo di 

studio per la statuizione dei principi di redazione del bilancio sociale), che si 

basa su una precedente proposta dell‟IBS (Istituto bilancio sociale europeo): 

il documento indica, innanzi tutto, gli obiettivi, i principi di redazione e i 

caratteri generali del bilancio sociale, individuati, questi ultimi, 

nell‟autonomia, nella validità per ogni tipo di azienda, nella periodicità, 

nell‟approccio consuntivo e, naturalmente, nella diffusione pubblica per i 

vari stakeholder. 

Nella proposta del GBS, definendo i contenuti del bilancio sociale, si 

distinguono tre sezioni informative: la prima riguarda l‟identità aziendale e 

contiene informazioni sull‟assetto istituzionale, sulla missione e sui valori 

etici di riferimento; la seconda sezione assume carattere quantitativo-

monetario, essendo finalizzata ad esporre il valore aggiunto conseguito e le 

modalità di distribuzione, indicando le remunerazioni corrisposte alla varie 

categorie interessate; la terza, infine, è definita “relazione sociale”, in quanto 

si rivolge ai singoli gruppi di stakeholder e ne indica di volta in volta le 

informazioni specificamente dirette ad essi. 

 

Qualora l‟attività, il settore o la strategia aziendale dimostrino relazioni di 

particolare rilievo nell‟ambito dell‟ecologia, l‟impresa può elaborare 

un‟informativa specifica, definita genericamente “bilancio ambientale” che 

abbia lo scopo di descrivere, in termini quantitativi e qualitativi, gli effetti 

prodotti sul patrimonio naturale396. 

Si tratta di uno strumento di reporting che non contempla tutte le 

determinanti della responsabilità sociale d‟impresa e dello sviluppo 

sostenibile, come accade nel bilancio sociale, ma si concentra in modo 

esclusivo sulle informazioni relative alla gestione della variabile ambientale e 

ai comportamenti con finalità ecologiche. 

L‟importanza di questo profilo informativo trae origine dalla diffusione di una 

spiccata sensibilità ecologica nei Paesi economicamente più sviluppati e 

dallo sviluppo della c.d. green economy, basata su aspetti eco-compatibili 

                                       
396  Il bilancio ambientale, in realtà, può essere riferito all‟impresa nel suo complesso 
oppure, se l‟impatto ambientale è circoscrivibile, ad un solo stabilimento, reparto, processo 
o prodotto. 



 
 

221 

 

come un uso più efficiente dell‟energia e un maggior utilizzo delle fonti 

rinnovabili. 

La nuova concezione di ambiente, considerato non più come vincolo e origine 

di costi irrecuperabili, bensì come fonte di opportunità reddituali e di 

miglioramenti in termini di efficienza397, si traduce in una nuova politica 

comunicazionale che abbia l‟obiettivo di evidenziare l‟impegno profuso nella 

tutela dell‟ambiente e l‟impatto economico-patrimoniale dell‟approccio alla 

gestione ambientale e allo sviluppo eco-sostenibile398. 

Appare, quindi, necessario che l‟impresa presti grande attenzione a come 

vengono percepiti dal pubblico i comportamenti, o i non comportamenti, di 

impatto ambientale: di conseguenza, emerge l‟esigenza di un‟accurata e 

sistematica opera di comunicazione che, per le imprese che adottano un 

approccio difensivo alla questione, eviti il diffondersi di messaggi che 

possono deteriorare l‟immagine aziendale, mentre per le imprese che hanno 

scelto un approccio proattivo alla questione, consenta di valorizzare al meglio 

le azioni svolte in difesa dell‟ambiente. 

Nel bilancio ambientale i principali destinatari sono rappresentati da alcune 

specifiche categorie che non intrattengono relazioni dirette con l‟impresa, ma 

che si dimostrano particolarmente sensibili a tali tematiche, come le 

comunità locali, i gruppi ambientalisti e la pubblica amministrazione, senza 

trascurare gli interlocutori diretti che manifestano interesse anche in questa 

direzione, dal momento che il consenso generato in questi soggetti è legato 

anche alle performance ambientali conseguite dall‟impresa. 

                                       
397  “Appare evidente che un utilizzo sostenibile delle risorse energetiche non solo non 
costituirebbe un vincolo, ma potrebbe addirittura risultare un‟opportunità di crescita per le 
imprese e per l‟occupazione”. LOMBARDI R., Verso una nuova eco-nomia. Sostenibilità 
ambientale, competence e resilienza d’impresa, 2011, pag. 65. 
398  “Il valore ambientale non è di per sé in grado fi manifestare appieno i suoi benefici se 
non viene adeguatamente comunicato all‟esterno. Come infatti il valore di una buona idea 
sta nella sua realizzabilità, così l‟efficienza ambientale consente all‟impresa di essere 
valutata positivamente dal mercato nel momento in cui questo apprezzi le sue performance 
ambientale. [...] Il compito della contabilità ambientale è quello di fornire risposte alle 
richieste di nuove informazioni strettamente collegate alla variabile strategica, 
riorganizzando informazioni già contenute nella contabilità tradizionale e integrandola con 
nuove metodologie e strumenti. Le informazioni interne devono permettere una conoscenza 
dettagliata dei problemi delle dinamiche del rapporto impresa-ambiente, mentre le 
informazioni verso l‟esterno devono portare a conoscenza dei terzi l‟impatto ambientale 
dell‟impresa nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi più rilevanti”. TROINA G., L’impresa e 
loa gestione ambientale, 2001, pag. 115. 
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Nel perseguimento di una comunicazione aziendale soddisfacente sulla 

variabile ambientale, occorre ampliare la gamma di informazioni da rilevare, 

includendovi informazioni monetarie, come i costi ambientali399, e 

informazioni di tipo fisico, riguardanti le risorse naturali, le materie prime e 

l‟energia utilizzate nel processo produttivo e i dati relativi all‟inquinamento 

che scaturisce dall‟attività d‟impresa400. 

Essendo un genere di informativa di natura volontaria, gli interventi di 

standardizzazione401 sono rivolti a fornire indicazioni di base da seguire, 

indicando i contenuti generali da contemplare, in forma quantitativa o 

qualitativa: la politica ambientale, la gestione del rischio ambientale, il   

rapporto con la legislazione in materia, l‟approccio alla conservazione delle 

risorse naturali, le spese ambientali, i dati sulle emissioni e sui consumi, gli 

indicatori di performance ambientale. 

In sintesi, quindi, la rendicontazione relativa alla variabile ambientale dovrà 

contenere ogni genere di informazione relativa ad operazioni che impattano 

sulla protezione delle condizioni dell‟ambiente, indipendentemente dal fatto 

che essere derivino dalla necessità di adempiere a norme di legge in materia 

di ecologia, o da decisioni discrezionali dell‟impresa. 

 

 

                                       
399  Con costi ambientali si intendono i costi associati alle attività aziendali che hanno un 
impatto nell‟ambiente naturale (gestione dei rifiuti, ricerca e sviluppo in materia di ecologia, 
protezione del patrimonio naturale, controllo delle emissioni elettromagnetiche o di gas di 
scarico...) e relativi alle spese dovuti a investimenti della gestione ambientale. 
400  “Ai fini della comprensione e del controllo della gestione ambientale, i dati di 
carattere economico collegati a quest‟ultima rappresentano, all‟interno di un bilancio 
ambientale, una importante componente informativa. La sola lettura ed interpretazione dei 
dati fisico/tecnici inerenti le influenze dell‟attività sull‟ambiente circostante, infatti, ha un 
indubbio valore segnaletico per ciò che riguarda l‟efficacia delle politiche ambientali 
perseguite, in termini di riduzione degli impianti. Può risultare poco significativa, al 
contrario, ai fini della definizione del grado di efficienza globale della gestione, se tali 
risultati non sono oggetto di raffronto, diretto o indiretto, con le risorse economiche messe a 
disposizione della gestione ambientale nel periodo considerato”. CISI M., Il bilancio 
ambientale, 2003, pag. 73. 
401  Si ricordano gli standard emanati dal CEFIC (Council of European Chemical 
Industry), riferiti al settore chimico, dal PERI (Public Environmental Reporting Initiative), 
dall‟UNEP (United Nations Environmental Programme) e, a livello nazionale, dalla FEEM 
(Fondazione Eni Enrico Mattei), che ha sviluppato un modello di rendicontazione molto 
seguito, composto dalla “relazione ambientale”, di stampo prevalentemente qualitativo, e dal 
“bilancio ambientale”, che ospita informazioni di natura quantitativa. Cfr. QUAGLI A., 
TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, pag. 131. 
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Esiste, infine, il c.d. rapporto di sostenibilità che rappresenta un tentativo di 

ricondurre a sistema le informazioni riguardanti gli aspetti economico-

finanziari, sociali ed eco-ambientali, che invece, nella prassi, vengono trattati 

in diversi documenti, il bilancio d‟esercizio, il bilancio sociale e il bilancio 

ambientale, al fine di sviluppare una comunicazione integrata che si delinei 

lungo queste tre direttrici, in base alla c.d. triple bottom line, secondo la 

quale il concetto di sviluppo sostenibile viene incorporato nei risultati 

d‟impresa. 

A livello internazionale, è stato elaborato un tentativo di standardizzazione 

da parte del GRI (Global Reporting Initiative)402, che mira a definire un 

modello di informativa esterna che riguardi le tre dimensioni descritte: la 

sostenibilità economica, intesa come capacità di generare valore economico 

per ogni stakeholder; la sostenibilità sociale, ossia la capacità di garantire 

condizioni di benessere e opportunità di crescita equamente distribuite; la 

sostenibilità ambientale, cioè la capacità di mantenere la qualità e la 

riproducibilità del patrimonio naturale.  

Secondo il modello GRI, il bilancio di sostenibilità deve seguire una 

serie di principi per garantirne la qualità: l‟equilibrio e la completezza 

dell‟informativa, che deve fornire un‟immagine imparziale della 

performance aziendale; la comparabilità basata sulla coerenza e sulla 

continuità dei dati; l‟accuratezza e la chiarezza delle informazioni; la 

loro tempestività; l‟affidabilità di tutto il documento, grazie a procedure 

di audit interne ed esterne. 

 

 

 

                                       
402  Il GRI nasce nel 1997 con lo scopo di migliorare l‟analiticità e l‟utilità della 
rendicontazione sulla sostenibilità, per portarla ad un livello qualitativo equivalente alla 
rendicontazione economico-finanziaria. La prima versione del modello risale al 2000 ma le 
guidelines emanate sono oggetto di continua revisione; esse si rivolgono genericamente a 
tutte le organizzazioni, grandi e piccole, profit e non profit, private e pubbliche, cercando 
comunque di fornire supporti flessibili e adattabili alle esigenze di personalizzazione. Cfr. 
CAMPEDELLI B., a cura di, Reporting aziendale e sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio 
sociale, 2005, pag. 55; DI GIANDOMENICO M.E., Il bilancio sociale e il modulo aziendale 
etico, 2008, pag. 364; BAGNOLI L., Quale responsabilità sociale per le imprese?, 2004, pag. 
96. 
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5.3.3 I LIMITI DEL BILANCIO SOCIALE 

 

Il bilancio sociale, come strumento di rappresentazione dell‟attenzione 

dell'impresa alla dimensione della sostenibilità, presenta dei limiti che 

possono ridurne l‟efficacia comunicativa e l‟affidabilità403. 

Il rischio più grande, infatti, è che le imprese considerino il bilancio sociale 

non come un utile strumento informativo, ma come un mezzo per proiettare 

all‟esterno un‟immagine migliore e conquistare il pubblico. 

In primo luogo un fattore d‟impatto negativo è costituito dalla 

indeterminatezza dei soggetti che rappresentano il centro di imputazione 

delle attività sociali dell‟impresa, poichè non è possibile definire 

aprioristicamente e una volta per tutte l‟insieme degli interlocutori a cui 

riferire la disclosure volontaria. 

Infatti, da un punto di vista statico, è difficile individuare quali siano i 

soggetti che rivolgono istanze sociali all‟impresa: alcuni esercitano pressioni 

in maniera tendenzialmente continuativa, come i dipendenti o gli istituti di 

credito, mentre altri, ad esempio le associazioni di volontariato, hanno una 

presenza nel sistema delle relazioni dell‟impresa molto più variabile e la loro 

rilevanza può mutare da periodo a periodo in base a numerose circostanze.  

Da un punto di vista dinamico, invece, vi è una grande variabilità dei 

soggetti alle cui istanze sociali l‟impresa decide di rispondere, in funzione di 

modificazioni delle proprie caratteristiche operative e strategiche e dei propri 

assetti proprietari. 

Di conseguenza, lo schema di rendicontazione utilizzato, se aspira alla 

completezza e alla massima efficacia, deve essere in grado di adattarsi a 

esigenze informative mutevoli, in funzione degli stakeholder di volta in volta 

coinvolti.   

                                       
403  “Come in tutti i campi da esplorare pienamente, anche nei riguardi del bilancio 
sociale vi sono delle critiche che riguardano le modalità di predisposizione di tale strumento 
informativo, pur senza mettere in discussione il dovere delle imprese di assumersi le proprie 
responsabilità sociale. I dubbi sulla capacità informativa di tale documento sono di varia 
natura, ma il principale riguarda l‟autenticità e la veridicità dell‟informazione presentata e, 
quindi, la credibilità dell‟impresa”. LAMANNA DI SALVO D., Il bilancio sociale: la teoria della 
rendicontazione della responsabilità sociale dell'impresa, 2005, pag. 67. 
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In secondo luogo, un altro fattore limitativo deriva dalla indeterminatezza 

nell‟oggetto di rilevazione, che si riflette nella difficoltà di codificare quali 

azioni debbano essere rilevate nel bilancio sociale e quali invece vadano 

escluse. 

Emerge, quindi, un problema di partizione tra quelle che sono le azioni 

sociali svolte dall‟impresa e quelle che invece non lo sono, ad esempio perché 

non intenzionali o derivanti da vincoli esogeni.  

La natura volontaristica di questo tipo di rendicontazione consente 

all‟impresa una scelta unilaterale delle materie da trattare, in modo da 

evidenziare solo gli aspetti che impattano positivamente, tra l‟altro senza 

l‟obbligo di segnalare se le azioni benefiche derivino da disposizioni legali o 

da scelte spontanee dei vertici aziendali. 

Allo stato attuale, appare improbabile il raggiungimento di una definizione 

esaustiva e definitiva degli oggetti da inserire nella rendicontazione, dei quali 

non si può non ammettere la variabilità nel tempo e nello spazio, in relazione 

all‟evolversi della coscienza sociale e della regolamentezione normativa in 

tema di sostenibilità. 

In terzo luogo, va evidenziata una indeterminatezza nella quantificazione 

degli effetti del comportamento sociale dell‟impresa, sia da un punto di vista 

metodologico, che dal punto di vista dell‟adeguatezza del sistema 

informativo. 

Riguardo all‟aspetto metodologico, sussistono notevoli difficoltà nella 

quantificazione dei costi sociali e dei benefici sociali: i primi, in genere, sono 

rappresentati nella contabilità generale dell‟impresa all‟interno di poste 

riferite ad oggetti assai vari (ad esempio salari e stipendi, ammortamenti, 

interessi passivi, ecc.) e pongono delicati problemi di imputazione, 

imponendo una ricostruzione della dinamica degli oneri sostenuti 

dall‟impresa andando analiticamente a separare quelli a valenza sociale 

rispetto a tutti gli altri; la valutazione dei secondi, invece, richiede 

competenze di cui normalmente l‟impresa non è dotata e lascia ampi spazi a 

valutazioni soggettive, a causa di diversi fattori, come l‟impossibilità di una 

verifica contabile, anche nel lungo periodo, dell‟impatto sociale di una 

iniziativa in termini di maggiori ricavi o di minori costi per l‟impresa.  
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In merito all‟adeguatezza del sistema informativo aziendale404, si evidenzia il 

costo generale che un‟informativa aggiuntiva quale il bilancio sociale richiede 

in termini monetari, di risorse umane e di tempo, e l‟incapacità di produrre 

internamente tutti i dati necessari alla misurazione dei riflessi sociali 

derivanti dall‟interazione tra l‟attività dell‟impresa e l‟ambiente esterno, 

nonchè la difficoltà di estrarne le correlazioni tra costi e benefici, e la 

conseguente necessità di disporre di specifiche fonti informative ulteriori a 

quelle interne. 

La tecnica contabile, tuttavia, sta progressivamente elaborando alcune 

metodologie per la misurazione della responsabilità sociale dell‟impresa, 

volte a identificare opportuni standard e principi di contabilità sociale 

finalizzati a guidare l‟elaborazione del bilancio socio-ambientale.  

La dottrina comunque è ormai quasi unanimemente concorde 

sull‟opportunità di adottare un metodo che, da un lato, utilizzi dati in parte 

di natura contabile e in parte di tipo extra-contabile e, dall‟altro, porti ad 

una progressiva rivisitazione della contabilità economica, con l‟inserimento 

di nuove voci anche nei prospetti del bilancio d‟esercizio. 

Va considerato, infine, che su tutti questi limiti di natura interpretativa 

aleggia il rischio che, a causa della mancanza di un sistema di controllo 

legale a garanzia dell‟autenticità delle informazioni esposte, i redattori 

sfruttino la possibilità di alterazione dei contenuti informativi, al fine di 

offrire una rendicontazione socio-ambientale coerente con le proprie esigenze 

di legittimazione sociale. 

Infatti, la volontarietà dell‟informazione e la carenza di regole formalizzate e 

uniformi per l‟elaborazione del bilancio sociale, anche nel senso della 

mancanza di contenuti minimi e obbligatori previsti per legge, possono 

indurre gli amministratori ad evidenziare solo le notizie e i dati in grado di 

migliorare l‟immagine aziendale, evidentemente alimentando la diffidenza 

sull‟affidabilità dei contenuti del bilancio sociale.  

                                       
404  “Oltre alle difficoltà di tradurre monetariamente le azioni compiute in campo sociale, 
vi è spesso l‟impossibilità di compiere correlazioni tra costi sostenuti in un determinato 
periodo e ricavi che si potranno ottenere in tempi lunghi. Esiste il timore che tutto ciò possa 
comportare un onere eccessivo e un sovraccarico di lavoro non completamente 
giusitificabili”. LAMANNA DI SALVO D., Il bilancio sociale: la teoria della rendicontazione 
della responsabilità sociale dell'impresa, 2005, pag. 68.  
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Certamente, però, la presenza di modelli di rendicontazione da prendere 

come riferimento per la redazione del bilancio sociale, seppur non vincolanti, 

aiuta molto nella direzione di una prima standardizzazione della materia. 

Infatti, mettendo a confronto alcuni importanti modelli (in particolare, 

AccountAbility 1000, GRI  e GBS)405, emerge un nucleo comune di 

caratteristiche di fondo, da considerare in qualità di principi essenziali: la 

completezza delle informazioni, senza esclusione o manipolazione delle 

performance giudicabili negativamente; la coerenza con i valori dichiarati; la 

comprensibilità e la chiarezza delle informazioni in relazione al pubblico di 

stakeholder a cui ci si rivolge.  

Secondo alcuni autori, per ovviare alla limitazione della capacità informativa 

del bilancio sociale derivante dalla mancanza di controlli e dalla 

manipolazione dei dati, potrebbe essere opportuno che il legislatore 

imponesse un obbligo di redazione del bilancio sociale, prevedendone i 

relativi contenuti minimi e la metodologia di elaborazione, così come è stato 

fatto per il bilancio d‟esercizio. 

All‟incremento notevole della normativa a protezione dell‟ambiente e della 

dimensione sociale in genere, a cui si è assistito in molti Paesi negli ultimi 

anni, infatti, non è corrisposto un reciproco incremento del dovere di 

reporting da parte delle imprese, la cui comunicazione su questi argomenti 

rimane in gran parte volontaria.  

Del resto, se si ritiene meritevole di tutela l‟interesse della comunità e dei 

diversi stakeholders ad una piena e il più possibile oggettiva informazione, 

anche sugli aspetti non strettamente economici del comportamento delle 

imprese, è necessario, per trasformare tale interesse in un diritto, imporre ad 

esse un reciproco dovere di rendicontazione stabilendo al contempo un 

sistema di regole che ne garantisca l‟affidabilità.  

L‟introduzione dell‟obbligo di redazione del bilancio sociale, inoltre, 

imporrebbe almeno una standardizzazione, seppur minimale, delle 

metodologie e dei contenuti della comunicazione sociale e ne garantirebbe 

una maggiore neutralità oltre ad una minore arbitrarietà dei controlli. 

                                       
405  Cfr. DI GIANDOMENICO M.E., Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico, 2008, 
pag. 366. 
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Alcuni autori, tuttavia, ritengono che l‟intervento di una disciplinizzazione 

legislativa non possa essere ritenuto, in questa materia, risolutivo a causa 

delle caratteristiche di rigidità che la legge presenta.406 

È evidente che il bilancio sociale può superare queste critiche solo se non 

viene utilizzato come mero strumento di propaganda e di marketing e se, 

quindi, tende alla trasparenza puntando sulla sua valenza informativa, al 

fine di mettere il pubblico nelle condizioni di conoscere l‟impegno socio-

ambientale dell‟impresa. 

Il bilancio sociale, infatti, deve essere inteso come parte integrante di un 

percorso evolutivo dell‟impresa, grazie al quale essa riesce a formalizzare il 

suo impegno in termini di miglioramento dell‟assetto relazionale e di 

consapevolezza della propria rilevanza socio-ambientale, e in tal modo 

provvede alla comunicazione e alla condivisione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi407. 

Pertanto, solo quando il bilancio sociale è il riflesso di una retrostante azione 

di governance capace di analizzare, valutare e gestire la qualità socio-

ambientale dell‟attività aziendale, merita la qualifica di nuovo strumento di 

pubbliche relazioni e di veicolo di una immagine migliore dell‟impresa408. 

I limiti descritti rilevano, invece, quando l‟impresa sceglie l‟orientamento 

socio-ambientale solo con il fine di sfruttare l‟impatto positivo che la 

dichiarazione di condotte etiche produce sui consumatori, sull‟opinione 

pubblica e su tutti gli stakeholder. 

In questo caso, le condotte socialmente responsabili appaiono, più che un 

atto di impegno radicato e consapevole, uno strumento di marketing volto 

                                       
406  Cfr. AVI M.S., Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno, 1990, pag. 
387. 
407  “La redazione del bilancio sociale coistituisce solo l‟evidenza più immediata di un 
complesso processo evolutivo grazie al quale il governo aziendale si viene a caratterizzare per 
l‟acquisizione di una piena consapevolezza della propria rilevanza sociale e per lo sviluppo di 
qualità relazionale cui ogni istituto aziendale oggi non può permettersi di rinunciare”. 
CAMPEDELLI B., a cura di, Reporting aziendale e sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio 
sociale, 2005, pag. 26. 
408  “Non tutti i bilanci sociale ad oggi pubblicati riescono ad essere efficaci strumenti di 
informazione. Ciò non vuol dire che il documento in sé non sia idoneo a questo uso; 
ciononostante, esso viene a volre trasformato in uno strumento diverso da quello per cui è 
stato concepito”. LAMANNA DI SALVO D., Il bilancio sociale: la teoria della rendicontazione 
della responsabilità sociale dell'impresa, 2005, pag. 68. 
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direttamente a migliorare la reputazione e l‟immagine aziendale, mosso 

soltanto da logiche economiche409. 

In tal modo, il bilancio sociale rappresenterebbe una leva del c.d. green 

marketing, l‟orientamento competitivo in crescente sviluppo che esalta le 

finalità etiche dell‟agire d‟impresa410. 

Il green marketing si sta diffondendo sulla spinta della sempre più rilevante 

tendenza dei consumatori ad esprimere scelte consapevoli e premianti verso 

le imprese che si dimostrano impegnate sul fronte della sostenibilità, 

attraverso comportamenti più etici sotto il profilo ambientale e sociale. 

Questo genere di strategie si fonda, oltre che sulla soddisfazione del cliente, 

sull‟interiorizzazione delle variabili socio-ambientali: la sustainability, la eco-

compatibilità tra produzione e ambiente, la social acceptability, la 

legittimazione sociale dei prodotti e la safety, ossia la loro sicurezza e non 

pericolosità. 

Una efficace politica di green marketing appare in grado di consentire 

all‟impresa di ottenere dei benefici in termini di aumento della competitività 

sul mercato e di miglioramento della visibilità dei propri prodotti e della 

reputazione dell‟impresa. 

In tale contesto, assume una posizione di rilievo la comunicazione 

dell‟eccellenza socio-ambientale e la diffusione all‟esterno del valore creato: è 

proprio tale grande rilevanza in termini di reputazione e di immagine 

aziendale che, se gestita senza le doverose attenzioni e senza una coerente 

impostazione che coinvolga ogni aspetto della realtà d‟impresa, rischia di 

impoverire di significato il mondo della responsabilità sociale e 

dell‟informativa sulla sostenibilità, sottovalutandone la forte valenza 

informativa e competitiva che è in grado di produrre411. 

                                       
409  “In molti casi la cosiddetta reponsabilità sociale è solo uno strumento di marketing. 

Se i consumatori sono disposti a pagare di più per il caffè eco-solidale o per la benzina meno 
inquinante, vendere questi prodotti non è avere responsabilità sociale, ma buon fiuto di 
mercato” MATACENA A., Responsabilità sociale delle imprese e accountability: alcune glosse, 
2008, pag. 16. 
410  Cfr. TROINA G., L’impresa e la gestione ambientale, 2001; LAMANNA DI SALVO D., Il 
bilancio sociale: la teoria della rendicontazione della responsabilità sociale dell'impresa, 2005 
411  “La rilevanza della comunicazione ambientale in termini di reputazione e di 
immagine ha spesso contribuito a far sì che venisse interpretata dalle aziende in senso 
riduttivo come strumento di “costruzione del consenso” su un tema sensibile come l‟impatto 
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In definitiva, allo stato attuale della dottrina economico-aziendale, vista 

anche l‟estrema lacunosità della legislazione in materia, persistono dei forti 

limiti oggettivi alla redazione e interpretazione del bilancio sociale, che 

lasciano alle imprese consistenti gradi di discrezionalità e, quindi, anche la 

possibilità di alterare le informazioni per perseguire miglioramenti 

dell‟immagine aziendale412.  

È pertanto auspicabile che, pur nella ineliminabile varietà comportamentale, 

si possa giungere, per favorire una maggiore trasparenza e veridicità della 

rendicontazione socio-ambientale, alla formulazione di opportune e condivise 

linee-guida e tecniche di redazione, capaci far divenire l‟agire e l‟informativa 

sociale delle imprese un effettivo oggetto di interesse e di valutazione da 

parte dell‟intera collettività. 

A mio avviso, la disclosure dedicata alla sostenibilità rappresenta una nuova 

frontiera dell‟informativa aziendale che appare potenzialmente utile e 

significativa perché in grado di approfondire ulteriormente la conoscenza 

delle dinamiche d‟impresa in relazione a quegli aspetti “etici” che 

difficilmente trovano espressione negli schemi contabili del bilancio 

d‟esercizio. 

Tuttavia, dato l‟effetto benefico che gli strumenti di rendicontazione socio-

ambientale producono sulla reputazione e sull‟immagine aziendale, essi non 

sono sempre supportati da un coerente ed autentico impegno verso lo 

sviluppo sostenibile, ma possono anche essere sfruttati dalle imprese come 

strumento di marketing, offrendo un riflesso dell‟impressa non del tutto 

realistico. 

 

                                                                                                                        
ambientale”. IRALDO F., MELIS M., Green Marketing. Come evitare il greenwashing 
comunicando al mercato il valore della sostenibilità, 2012, pag. 14. 
“Non bisogna concepire le strategie e gli strumenti della responsabilità sociale delle aziende 
come operazioni di marketing, ma come il risultato di un processo articolato e complesso da 
cui scaturiscono scelte strategiche e azioni coerenti con l‟impegno etico assunto”. CARRASSI 
M., PERAGINE V., Responsabilità sociale d’impresa. Fondamenti teorici e strumenti di 
comunicazione, 2007, pag. 48. 
412  “Non tutti i bilanci sociale ad oggi pubblicati riescono ad essere efficaci strumenti di 
informazione. Ciò non vuol dire che il documento in sé non sia idoneo a questo uso; 
ciononostante, esso viene a volre trasformato in uno strumento diverso da quello per cui è 
stato concepito”. LAMANNA DI SALVO D., Il bilancio sociale: la teoria della rendicontazione 
della responsabilità sociale dell'impresa, 2005, pag. 68. 
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Di conseguenza, finchè questo genere di comunicazione resterà volontaria e 

svincolata da controlli e da una regolamentazione rigorosa e universale, la 

sua valenza informativa non potrà essere pienamente realizzata e il pubblico 

a cui è rivolta dovrà continuare a trattare tali informazioni con un margine di 

ragionevole dubbio sulla loro veridicità ed affidabilità. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 
Lo strumento informativo del bilancio d‟esercizio non è più soltanto un 

documento di valenza interna, utile ad assistere l‟organizzazione e la 

gestione delle attività aziendali, ma oggi è qualcosa di più complesso ed 

articolato. 

Il percorso evolutivo della rendicontazione d‟impresa mostra un crescendo di 

complessità e di acquisizione d‟importanza all‟interno delle dinamiche 

aziendali, partendo, infatti, dalla tendenziale segretezza fino a raggiungere 

una progressiva consapevolezza delle potenzialità dell‟informativa verso 

l‟esterno. 

I primi secoli di vita del bilancio  videro dapprima la nascita della contabilità 

in qualità di strumento organizzativo ai fini di gestione interna, sorta come 

necessario supporto che ogni genere di attività produttiva o commerciale, 

anche la più elementare, richiede per uno sviluppo efficace ed efficiente. 

Il perfezionamento del metodo partiduplistico, grazie all‟intervento di 

numerosi studiosi e alle teorie contabili da loro elaborate, accompagnò lo 

sviluppo industriale ed economico per tutto l‟Ottocento e sfociò, nei primi del 

Novecento, nella nascita della ragioneria contemporanea, alla base della 

disciplina dell‟economia aziendale 

Il consolidamento della contabilità quale attività di primaria importanza 

nella gestione d‟impresa non fu accompagnata, nei primi periodi, da 

un‟altrettanto intensa attività legislativa che ne regolamentasse la forma e i 

contenuti. 
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Fino all‟emanazione del Codice Civile del 1942, l‟unica fonte normativa per la 

rendicontazione aziendale era costituita dal Codice di Commercio, in vigore 

dal 1882, che conteneva una seppur minima disciplina in termini di 

inventario e di bilancio, definendo, come prima versione della clausola 

generale, che quest‟ultimo esponesse “con evidenza e verità” gli utili e le 

perdite relative a quell‟anno. 

La lacunosità legislativa degli inizi del XX secolo condusse alla diffusione di 

bilanci estremamente sintetici e superficiali, di scarso valore informativo per 

i terzi, alimentando la tendenza alla segretezza, a non manifestare all‟esterno 

notizie sulla situazione dell‟impresa, mentre il bilancio era giuridicamente 

“intoccabile”, dal momento che l‟azione del giudice appariva come 

un‟indebita intromissione. 

L‟avvento della disciplina civilistica, a partire dal 1942, cominciò un percorso 

di senso opposto, verso l‟apertura delle imprese a portare alla conoscenza 

delle dinamiche aziendali anche il pubblico esterno. 

Il Legislatore, infatti, dimostrò una progressiva attenzione allo sviluppo della 

funzione informativa del bilancio, fornendo schemi di riferimento per la 

redazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico, parametri per la 

misurazione e la valutazione delle poste di bilancio, principi generali sulle 

caratteristiche fondamentali dell‟informativa. 

Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha operato negli 

anni verso questa direzione di valorizzazione del bilancio quale strumento di 

informazione rivolto all‟esterno, ribadendo l‟importanza di tale funzione in 

molte sentenze e delineando l‟imperatività e la vincolatività delle 

caratteristiche individuate dalla clausola generale così come impostata nel 

‟91 e consolidata fino ai giorni nostri: la chiarezza, nel senso di analiticità e 

adeguata comprensibilità, e la veridicità e la correttezza, al fine di 

ottemperare alla finalità di generare un‟informazione completa e oggettiva, 

destinata a tutti i soggetti interessati, sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della società. 

La funzione informativa dei documenti di bilancio è assistita anche dalla 

presenza di un ricco sistema di principi che contengono i criteri specifici per 
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la misurazione e la valutazione dei dati da contabilizzare, a livello nazionale e 

internazionale. 

I Principi contabili si occupano delle singole voci di bilancio, fornendo le 

regole per rendere più oggettiva ed attendibile possibile l‟informativa verso 

l‟esterno, integrando la normativa civilistica e offrendo gli strumenti che ne 

consentono una corretta applicazione. 

Il loro ruolo appare fondamentale nella redazione del bilancio perché 

rendono applicabili le norme di legge nel dettaglio delle poste di bilancio, 

fornendo direttive universali per tutte le imprese. 

Negli ultimi anni, l‟esigenza di standardizzazione su cui si basa la presenza 

dei Principi contabili, si è confrontata con l‟internazionalizzazione dei mercati 

che richiedeva una maggiore comparabilità dei bilanci delle imprese: ne 

derivò un processo di armonizzazione contabile a livello di Unione Europea 

che portò in primo piano il ruolo dei Principi contabili internazionali 

IAS/IFRS. 

La loro presenza si è progressivamente intensificata anche nella dimensione 

nazionale e, oggi, i Principi contabili internazionali vengono adottati in molti 

casi, applicati obbligatoriamente da parte delle società emittenti titoli 

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi 

Stato membro dell‟Unione Europea nella redazione del bilancio consolidato e, 

in base al D. Lgs. 38/2005, anche dei bilanci d‟esercizio. 

In questo modo, nel panorama nazionale delle imprese coesistono due 

sistemi di standard contabili, che forniscono regole e principi di portata 

generale che si differenziano tra loro sia concettualmente che 

operativamente. 

La redazione del bilancio d‟esercizio, quindi, oltre a dover considerare 

congiuntamente la normativa civilistica e le regole specifiche delineate dai 

Principi contabili, nazionali o internazionali, va incontro ad un altra 

complicazione che, nella pratica, è in grado di mettere in difficoltà la corretta 

applicazione dei precetti civilistici. 

Si tratta dello stretto rapporto tra il bilancio d‟esercizio e il reddito 

fiscalmente rilevante, alla luce del quale sorgono problemi di compatibilità 

tra disposizioni civilistiche e norme tributarie. 
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Infatti, dal momento che l‟imposizione fiscale si basa sull‟utile di bilancio e i 

costi deducibili fiscalmente devono necessariamente essere iscritti in Conto 

Economico, il redattore del bilancio appare influenzato dalle regole 

dell‟ordinamento tributario, dovendo considerare contemporaneamente 

l‟osservanza della normativa civilistica, rivolta alla rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta, e d‟altra parte l‟obiettivo di ottimizzazione del carico 

fiscale per l‟impresa. 

I meccanismi ideati dal Legislatore per arginare il problema delle c.d. 

interferenze fiscali, come l‟appendice fiscale o la deducibilità extra-contabile, 

sono apparsi non soddisfacenti e di volta in volta aboliti tanto che, ai giorni 

nostri, la veridicità e la correttezza, comei principi fondamentali alla base del 

bilancio civilistico e della sua funzione informativa, rischiano di essere 

compromesse dai potenziali effetti inquinanti dei tentativi di ridurre la base 

imponibile, rimandando al giudice la gestione di tale inquinamento, nel 

senso che, essendo la preferenza delle regole fiscali su quelle civilistiche 

vietata e inaccettabile, ogni possibile comportamento sospetto è in grado di 

realizzare una fattispecie illecita. 

Il percorso evolutivo del bilancio appare caratterizzato dalla crescente 

rilevanza assunta negli anni dalla documentazione contabile nella vita 

dell‟impresa, conducendo ad un sempre maggiore intervento normativo 

nazionale e internazionale, che,  a partire dalla specifica regolamentazione 

della normativa civilistica, le ha attribuito, gradualmente ma 

incontestabilmente, una funzione informativa pubblica, rivolta all‟esterno, 

definendo, per  il bilancio, il fondamentale ruolo di strumento universale di 

valore informativo-comunicazionale. 

Tale evoluzione appare la conseguenza, da una parte, della crescente 

complessità dell‟ambiente economico-finanziario che richiede una sempre 

maggiore quantità di informazioni di vario genere sull‟attività e sulle 

dinamiche dell‟impresa, e, dall‟altra parte, dal forte condizionamento 

esercitato da parte degli stakeholder che gravitano intorno alla realtà 

aziendale. 

Tale funzione comunicazionale appare connaturata nel bilancio d‟esercizio 

civilistico, che si configura come lo strumento attraverso il quale l‟impresa 
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ha la possibilità e l‟obbligo di offrire ai soggetti interessati le informazioni 

chiare, complete ed attendibili, utili alla conoscenza della loro capacità di 

creare valore. 

A tal fine, però, l‟impresa non espone all‟esterno solamente le informazioni 

da pubblicare obbligatoriamente, ma, soprattutto in questi ultimi anni nei 

quali la complessità e la competitività appaiono sempre crescenti, essa ha 

interesse a fornire al pubblico informazioni aggiuntive, con l‟obiettivo di 

rivelare all‟esterno aspetti che nella documentazione obbligatoria 

difficilmente trovano spazio. 

Ne deriva una nuova fase dell‟apertura dell‟impresa al mondo esterno, una 

fase in cui la disclosure d‟impresa non si limita all‟informativa di bilancio 

richiesta dalla legge, ma si direziona anche verso contenuti diffusi su 

iniziativa volontaria, al fine di far conoscere al proprio pubblico aspetti 

dell‟attività aziendale che appaiono in grado di accrescerne il valore e il 

prestigio. 

La disclosure volontaria abbraccia dimensioni informative che superano la 

tradizionale visione economico-finanziaria della realtà aziendale e, in 

particolare, dimostra una specifica attenzione ad un ambito a cui il pubblico 

esterno associa una grande importanza: la dimensione della sostenibilità 

socio-ambientale. 

Le imprese infatti non rivestono solo un ruolo economico nell‟ambiente che le 

circonda, ma assumono anche una valenza sociale e sono in grado, con i loro 

comportamenti e le loro decisioni, di impattare nell‟ambiente che le circonda, 

con effetti negativi o positivi sulla società e sull‟ambiente. 

Di conseguenza, l‟impresa deve dimostrare al pubblico la consapevolezza di 

tale ruolo e l‟attenzione ad assumere condotte che non abbiano risvolti 

negativi nell‟ambiente o meglio, che lo influenzino positivamente, 

migliorando la reputazione e l‟immagine aziendale. 

Questo genere di informativa sfrutta strumenti che vanno oltre gli schemi 

contabili del bilancio civilistico e si concretizzano all‟interno del bilancio 

stesso grazie alla Relazione sulla gestione, oppure utilizzando documenti 

ulteriori, che si focalizzano direttamente sulle variabili socio-ambientali, 

come il bilancio sociale o il bilancio ambientale, di sostenibilità ecc. 
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Allo stato attuale, questo genere di rendicontazione si dimostra 

tendenzialmente utile per gli effetti benefici nel prestigio dell‟impresa, ma 

presenta ancora qualche elemento di perplessità sull‟attendibilità dei suoi 

contenuti, dal momento che gli interventi normativi in materia sono solo 

nella fase iniziale e i tentativi di standardizzazione producono modelli di 

riferimento ma non forniscono alcun vincolo universale. 

Ciò che comunque emerge dall‟analisi dell‟evoluzione dell‟informativa 

aziendale è la crescente rilevanza della funzione informativo-

comunicazionale che mira ad accrescere la conoscenza dell‟impresa da parte 

del mondo esterno, sia grazie ad un‟attività legislativa che negli anni si è 

intensificata in questa direzione, sia dimostrando la tendenza dell‟impresa a 

una sempre maggiore apertura e trasparenza verso l‟esterno, anche fornendo 

informazioni su iniziativa volontaria. 
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