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INTRODUZIONE 

L‟impresa può considerarsi come un insieme di forze complementari e 

interdipendenti guidate dal soggetto economico e rivolte al raggiungimento di un 

obiettivo atto a soddisfare i bisogni avvertiti dagli individui. 

Da questa definizione di impresa possiamo dedurre come essa sia predisposta a 

cambiamenti anche radicali nel tempo, in modo da adattarsi e adeguarsi al meglio al 

mondo esterno e, in particolare, alle esigenze dei soggetti che la circondano. Oggi, 

infatti, sempre più, l‟impresa deve tener in considerazione le richieste degli 

stakeholders e deve dar loro conto del suo operato.  

Un documento che si presta a rendere pubblica l‟attività aziendale è indubbiamente il 

Bilancio d‟esercizio che, come l‟impresa, è cambiato nel tempo sia nella struttura che 

nel tipo di informazione, per adattarsi alle esigenze e alle richieste dei soggetti 

interessati alla sua redazione. 

Con questa tesi, ci si vuole soffermare sull‟informativa che il Bilancio d‟esercizio è in 

grado di dare all‟esterno e il percorso evolutivo che lo ha portato ad essere oggi un 

documento di informazione; tutto ciò attraverso l‟analisi delle varie componenti che 

ne hanno influenzato i cambiamenti dal punto di vista normativo, dottrinale e 

giurisprudenziale. 

Il primo capitolo tratta la definizione di impresa e di bilancio, analizzando quali sono 

le componenti di quest‟ultimo: Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota 

Integrativa. Inoltre si analizza ciò che questo documento è chiamato ad assolvere:  

 porre in evidenza il risultato economico della gestione in riferimento ad un 

determinato periodo e il patrimonio ottenuto; 

 identificare nella funzione informativa del bilancio, in quanto si è notato che 

esso rappresenta uno strumento consuntivo e di controllo della gestione 

programmata, mentre per i terzi esterni all‟impresa rappresenta l‟unico 

documento di minima informazione comune. 

In merito alla funzione informativa vengono presi in esame i vari soggetti interessati 

all‟informativa di bilancio quali: azionisti, lavoratori, creditori per forniture 

commerciali, istituti di credito, istituzioni pubbliche e collettività. 



2 
 

Dopo aver dato una panoramica sulla struttura e sulle componenti del Bilancio 

d‟esercizio ed evidenziato quali sono i soggetti interessati a questo documento 

informativo, il secondo capitolo ripercorre la sua evoluzione storica e legislativa. 

Per trovare i primi rudimentali bilanci o scritture contabili bisogna ritornare al XIII - 

XIV sec.; in questo periodo i commercianti lo utilizzavano per “far di conto” nella 

propria bottega. Nei vari anni, si è avuta una evoluzione e una diffusione della partita 

doppia dovuta a vari studiosi, che si è completata all‟inizio del XV sec, con 

l‟introduzione del Libro Giornale e del Libro Mastro. La partita doppia si è 

perfezionata solo con la nascita della letteratura contabile, alla fine del XV secolo con 

il suo massimo divulgatore Luca Pacioli. 

 Successivamente, dopo un periodo buio per gli studi italiani, nascono e si sviluppano 

nuove scuole come quella Lombarda, Toscana e Veneta. Quest‟ultima si protrae fino a 

metà del „900 con i suoi massimi esponenti: Cerboni, Besta e Zappa.  

A livello legislativo il Bilancio, ebbe un‟evoluzione della disciplina contabile con l‟art. 

8 dell‟“ordonnance de commerce colbertina” del 1673 in cui non si trattava 

esplicitamente di bilancio ma ci si riferiva ad un semplice inventario. 

In Italia i primi cenni sul bilancio d‟esercizio sono nel “codice di commercio” del 

1865, in particolare, negli artt. 147  e 121. 

Un passo decisivo verso una maggior capacità informativa venne fatto con 

l‟introduzione del Codice Civile del 1942, anche se, la mancanza di una 

regolamentazione precisa sul contenuto del conto profitti e perdite e sul contenuto 

della relazione degli amministratori, portò alla diffusione di documenti di scarso 

valore informativo sull‟andamento economico della gestione aziendale, in quanto 

sempre più, venivano redatti “conti profitti e perdite” e le “relazioni” in maniera 

sintetica e poco approfondita. 

Seguiranno la Legge 216/1974 che ha introdotto il Conto Economico tra gli schemi 

obbligatori da presentare insieme allo Stato Patrimoniale e il D. Lgs. 127/91 che 

definirà in maniera decisa lo scopo informativo del Bilancio. 

In questo percorso evolutivo, ha giocato un ruolo fondamentale anche la 

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la quale, col tempo, è arrivata a 
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perfezionare e a definire al meglio alcuni principi basilari della redazione del Bilancio 

d‟esercizio (chiarezza, verità e correttezza). 

A completare ed esplicare la normativa Italiana verso una corretta redazione del 

Bilancio d‟esercizio sono i Principi contabili nazionali,  emanati dall‟OIC (Organismo 

Italiano di Contabilità). 

Questi, nello specifico, si occupano di elaborare standard volti a fornire parametri più 

dettagliati per la compilazione delle voci di bilancio e a spiegare ciò che è poco chiaro 

o lacunoso all‟interno del Codice Civile.  

L‟OIC negli ultimi anni, per adeguarsi ai principi contabili internazionali, che 

prevedono la redazione di Bilanci con principi differenti rispetto a quelli civilistici  a 

cui le imprese quotate devono sottostare, ha proposto una modifica alla disciplina 

civilistica più simile a quella internazionale che però non è ancora stata approvata.  

Ad oggi in Italia sono presenti le piccole e medie imprese, che redigono il Bilancio 

secondo la normativa civilistica e i principi contabili nazionali, e le società quotate in 

borsa oltre a quelle che devono redigere il bilancio consolidato, che devono utilizzare i 

Principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

Questi ultimi sono stati creati dall‟Unione Europea proprio per rispondere ad una 

crescente globalizzazione che imponeva la necessità di trovare un filo conduttore 

unico con cui informare i soggetti interessati in modo da uniformare le informazioni 

che, con il Bilancio, le imprese fornivano all‟esterno. 

Il terzo capitolo affronta il problema delle interferenze fiscali, che da molti anni 

affligge l‟informativa di bilancio e la normativa italiana. Si prenderanno in esame 

tutte le soluzioni che con il passare del tempo il legislatore ha proposto fino ad 

arrivare alla situazione attuale e all‟odierno impatto che la fiscalità esercita sul 

Bilancio. 

L‟inquinamento fiscale si basa sulla presenza all‟interno della normativa tributaria 

del principio di derivazione e dal principio di previa imputazione.  

Con il principio di derivazione si afferma che il reddito imponibile per il successivo 

calcolo delle imposte, deriva dall‟utile d‟esercizio che risulta dal bilancio. 
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Con quello di previa imputazione, la normativa tributaria impone che per poter 

dedurre i costi che le norme fiscali consentono, questi devono necessariamente essere 

prima inseriti nel Conto Economico. Questo fa si che il redattore di Bilancio, nel 

compilare il Bilancio d‟esercizio, tenti di ottimizzare il carico fiscale a scapito 

dell‟informativa che traspare dal documento, che perciò non rispetterà più i principi 

di chiarezza, verità e correttezza. 

Il legislatore nel tempo ha applicato diverse soluzioni: nel ‟91 ha introdotto 

l‟appendice fiscale, che venne sostituita nel 2003 con l‟introduzione della deducibilità 

extra – contabile, che consisteva in un documento da allegare al bilancio, in cui 

riportare le voci di costo influenzate dalla normativa fiscale, senza intaccare 

direttamente la compilazione del Bilancio. Anche quest‟ultima soluzione venne 

abolita con la Finanziaria 2008, che però non introdusse niente di nuovo per 

contrastare l‟inquinamento fiscale, tutt‟oggi presente nei Bilanci d‟esercizio. 

Nel quarto capitolo, invece, si esamina a quale livello oggi sia arrivata la capacità 

informativa delle imprese, sia quella obbligatoria, imposta da norme, sia quella 

volontaria, che utilizza il bilancio d‟esercizio e gli strumenti complementari.  

Nell‟ultimo periodo le imprese hanno sentito la necessità di informare, nel modo più 

trasparente possibile, sui loro obiettivi e sulle loro attività i propri stakeholder, 

rendendoli così più partecipativi. 

Da qui si intuisce che il solo bilancio d‟esercizio non è più uno strumento 

sufficientemente completo per poter esporre tutte le informazioni, soprattutto in 

riferimento ai nuovi ambiti come, ad esempio, quello della sostenibilità socio – 

ambientale. 

Va nascendo infatti una concezione differente di impresa che non è più limitata a se 

stessa ma immersa in un ambito molto più vasto come quello della collettività e 

dell‟ambiente che la circonda. Questo ha portato alla nascita della Responsabilità 

sociale dell‟impresa (RSI), che ha fatto sì che sia gli stakeholder sia le imprese siano 

divenute molto sensibili ai temi della sostenibilità socio-ambientale. Le informazioni 

attinenti a questa nuova parte dell‟impresa non trovano però spazio adeguato 

all‟interno del bilancio, sia per la sua struttura vincolata sia per la differenza delle 

informazioni da esporre. Per questo motivo molte imprese hanno deciso di allegare al 
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bilancio d‟esercizio documenti come il Bilancio Sociale, il Bilancio Ambientale o 

quello di sostenibilità.  

Poichè questa nuova tematica non è regolamentata da nessuna norma di legge, molte 

istituzioni, sia a livello europeo che italiano, si sono occupate di redigere linee guida e 

modelli di accountability che le aziende possono utilizzare come traccia per la sua 

attuazione. 

In conclusione con questa tesi si cercherà di analizzare l‟evoluzione che riguarda la 

capacità delle imprese di comunicare e dare informazioni verso l‟esterno in 

particolare agli stakeholder che guardano con molto interesse gli sviluppi aziendali. 
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 CAPITOLO 1. IL BILANCIO COME STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE VERSO L’ESTERNO 

 1.1 IL BILANCIO COME MEZZO DI INFORMAZIONE: 

CARATTERISTICHE E LIMITI 

L‟impresa è definita come un insieme di forze complementari e interdipendenti 

guidate dal soggetto economico e rivolte al raggiungimento di un obbiettivo atto a 

soddisfare i bisogni avvertiti dagli individui.1 

Altro obbiettivo importante per l‟impresa  è l‟ottimizzazione della remunerazione dei 

fattori di produzione quali il  capitale e il lavoro, infatti l‟impresa per poter 

sopravvivere deve trovare e mantenere nel lungo periodo un equilibrio economico 

dinamico2. 

 Non essendo il sistema impresa un organismo biologico, esso non possiede una 

memoria naturale ed è privo della capacità di comunicare, per questo motivo sono 

nati i bilanci che rappresentano la memoria artificiale cioè il mezzo di comunicazione 

di cui si avvale l‟azienda e che costituisce il modello economico, finanziario che ne 

delinea la realtà passata, presente e prospettica.3 

In origine la tecnica contabile utilizzava il termine “bilancio” come sinonimo di “saldo 

di conto”, in seguito il termine ha assunto il significato più articolato di 

“determinazione del risultato”. Giuristi come De Gregorio, Vivanti asserivano che il 

bilancio come strumento contabile aveva origini recenti, in quanto non era possibile 

reperire dei veri bilanci prima della fine del XVII secolo. Besta conveniva che dal XIV 

                                                   

1Molti autori hanno dato una loro definizione di impresa; “sistema di forze economiche, che sviluppa 
nell‟ambiente di cui è parte complementare, un processo di produzione o di consumo, o di 
produzione,o di produzione e consumo insieme, a favore del soggetto economico, e altre si degli 
individui che vi cooperano” AMADUZZI A. L‟azienda nel suo sistema e nell‟ordine delle sue rilevazioni, 
1986, pag.18, o “L‟impresa è definita come un sistema integrato di elementi in interazione dinamica, 
volto al raggiungimento di un obbiettivo economico globale e sottoposto ad un vincolo di 
sopravvivenza”MATACENA A. Introduzione allo studio del bilancio d‟esercizio, 1979, pag.9  

2Per equilibrio economico dinamico si intende la capacità dell‟impresa di riuscire  a coprire nel medio 
e lungo periodo tutti i costi effettivi e figurativi con i relativi ricavi e a far fronte  ai movimenti delle 
uscite finanziarie con le rispettive entrate finanziarie in modo da non dipendere nel lungo periodo da 
soggetti esterni e dare continuità all‟impresa nel tempo. 

3 ”il sistema-impresa non è organismo biologico bensì un sistema teleologicamente ordinato quindi 
esso è privo di memoria naturale e di conseguenza privo della capacità di comunicare. MATACENA A, 
Introduzione al bilancio d‟esercizio, 1979, Pag. 10 
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secolo si stipulavano dei prospetti contabili che, tuttavia costituivano solo degli 

inventari utili per l‟accertamento delle quote di capitale, proprie delle compagnie 

trecentesche. Successivamente l‟argomento fu approfondito da altri studiosi come 

Ceccherelli, Melis, Zerbi e Sapori, che giunsero a dimostrare come la redazione del 

bilancio costituisse, fin dal XIV secolo, una realtà comune in tutta Italia. Se su  

quest‟ultima osservazione non si riscontrano pareri  concordi, vi è invece unanimità 

di consensi nel ritenere “ italiana” l‟origine del bilancio. 

 Il bilancio aziendale  si può quindi definire come un “documento che risulta da 

applicazioni di tecnica contabile, ma soprattutto da decisioni di comportamento della 

gestione, proposta dalle direzioni aziendale di vario livello, fino ai supremi organi 

amministrativi, alle assemblee o a coloro che devono deliberarne l‟approvazione”.4 

Nell‟analizzare il bilancio si possono scorgere in generale due aspetti formali:  

 Il bilancio come raccolta di dati quali - quantitativi che devono comunque 

rientrare in una struttura di “saldo di conto” predefinita e  quindi vincolato in 

una struttura predisposta. 

 Il bilancio visto come un documento di sintesi in quanto i vari dati raccolti 

devo rientrare in categorie similari per ottenere un risultato unico e perché 

esso non può dare una visione completa ma generica di tutti gli aspetti che 

compongono la struttura dell‟impresa.5 

Passando all‟analisi del contenuto effettivo del bilancio, esso si distingue in base ai 

diversi oggetti di rilevazione che si differenziano a seconda dell‟informazione che si 

vuole dare e agli scopi conoscitivi che si vogliono raggiungere. 

                                                   
4 AMADUZZI.A. Tematica sui bilanci delle società azionarie, 1971 pag. 11.  

Altra definzione ”…il bilancio appare come uno strumento per l‟espressione di aspetti economici e 
patrimoniali rilevanti dell‟azienda, quali il risultato periodico della gestione, la consistenza del capitale, 
la misura della ricchezza distribuibile e così via.”CATTANEO, Il bilancio di esercizio nelle imprese, 
1979, Pag. 7 

5 “ il bilancio come un documento amministrativo, cioè legato alla ricerca di conoscenze in un‟azienda 
per favorirne la razionale conduzione, ma indipendentemente dal particolare contenuto. Si risale, in tal 
caso, alle questioni relative al primigenio significato del bilancio come saldo di un conto e, in generale, 
alla pura tecnica delle scritture che conducono alla compilazione di un bilancio qualsivoglia. Il secondo 
pone l‟accento sul significato di sintesi che ogni bilancio porta con sé. A prescindere dal variabile 
contenuto, di cui si dirà più avanti, e dalla sua struttura ogni bilancio è un documento di sintesi sia 
perché utilizza un complesso di grandezze per esprimere uno od alcuni risultati o giudizi sullo 
svolgimento aziendale sia perché, di solito, riunisce e classifica i dati elementari in classi omogenee di 
cui pone in evidenza i saldi numerici.” CATTANEO. Il bilancio di esercizio nelle imprese,1979, pag, 18 
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Gli oggetti di rilevazione attribuibili ai bilanci d‟impresa sono la conoscenza del 

reddito d‟esercizio e del capitale correlato6, o solo la conoscenza del capitale 

d‟impresa in specifiche situazioni straordinarie di gestione.7  

 In corrispondenza dei vari oggetti di rilevazione si ha dunque l‟identificazione dei 

documenti formali che li rappresentano: e possiamo avere bilanci ordinari e bilanci 

straordinari. 

Bilancio ordinario è il bilancio di esercizio:  che ha come oggetto quello di esprimere 

le grandezze del reddito inerente al periodo considerato e del capitale di 

funzionamento al termine nel detto periodo. 

Bilanci straordinari  sono quelli che non riguardano direttamente la determinazione 

del risultato di esercizio, ma la loro formazione viene richiesta soprattutto per 

acquisire la conoscenza dello stato patrimoniale di un‟azienda in un preciso momento 

ed in particolari circostanze. Tra i bilanci straordinari ci sono: 

 Il bilancio di cessione: nel caso si cerchi di stabilire il valore di realizzo 

dell‟impresa in caso di  cessione,  che può essere sia totale che parziale. 

 Il bilancio di liquidazione: qualora si intenda individuare il capitale di 

liquidazione e cioè il valore dei singoli componenti dell‟impresa in caso di 

liquidazione di quest‟ultima. 

Come si può capire non esiste un bilancio unico che vada bene per tutte le nozioni di 

capitale-valore dell‟impresa e che soddisfi tutte le esigenze conoscitive messe in luce 

dai vari oggetti di rilevazione. 

                                                   
6 Per capitale si intende:”l‟insieme coordinato delle risorse (beni economici, diritti, disponibilità 
liquide) che sono a disposizione del soggetto aziendale in un determinato istante per il conseguimento 
delle finalità istituzionali dell‟azienda, considerate in stretta connessione con i finanziamenti acquisiti 
e ancora in essere in quello stesso istante” Per reddito invece: “ l‟incremento (se positivo) o il 
decremento (se negativo) di ricchezza verificatosi nel periodo di tempo in osservazione in conseguenza 
del fluire della gestione.” A. PESCAGLINI – R. PESCAGLINI, Ragioneria generale, 2004, pag. 41;113. 

7 “ Quando si dice che il bilancio commerciale è il procedimento tecnico di determinazione e 
rappresentazione dell‟utile o della perdita di esercizio dell‟impresa a cui si riferisce, non s‟intende 
soltanto di precisare il significato dell‟espressione, ma altresì di fissare lo scopo in ordine al quale un 
simile bilancio viene redatto […] Quando si dice che il bilancio di esercizio deve rispondere al duplice 
scopo di determinare il reddito e di accertare lo stato patrimoniale dell‟azienda, si tengono presenti e la 
necessità pratica della distribuzione degli utili, e la necessità amministrativa di studiare e controllare 
l‟andamento  d‟impresa” A. CECCARELLI, Il linguaggio del bilancio, 1968, p. 12  
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Altro aspetto molto importante è l‟incapacità del bilancio di fornire dati di rilevazioni 

oggettivi in quanto essi sono il risultato di giudizi di valore di colui che valuta il 

bilancio, senza contare che anche i suoi interlocutori cioè i soggetti a cui questo 

documento è rivolto hanno delle aspettative nei confronti del bilancio e da esso si 

aspettano delle informazioni.  

Per cui non si può parlare di bilancio oggettivo o vero ma di un bilancio che viene 

soggettivamente interpretato sia da chi lo pone in essere sia dai soggetti che lo 

interpretano.8 

Il bilancio comunque assume sempre più importanza come strumento di 

informazioni per i fruitori esterni, che in esso cercano conferme o informazioni per 

agire di conseguenza. L‟impresa, che inizialmente è nata come un sistema volto alla 

valorizzazione del capitale e quindi guidata dalla logica del profitto, nell‟attuale 

situazione economica è maggiormente condizionata da: 

 Rapporti di scambio che l‟impresa tiene con sistemi esterni  con i quali 

interagisce e che deve tenere in considerazione quando definisce gli obbiettivi 

da perseguire in quanto, visto il contesto in cui si trova integrata, la  sola 

massimizzazione del profitto potrebbe non bastare senza l‟integrazione di una 

responsabilità sociale dovuta alla sua posizione. 

 La conflittualità dei sottosistemi in cui l‟impresa si è integrata che hanno 

obbiettivi differenti dal profitto. 

Proprio per questo sistema in cui l‟impresa si trova ad essere integrata, il bilancio non 

rispetta più solo lo scopo originario di far conoscere la realtà ai portatori del capitale 

di rischio, ma diviene sempre più uno strumento di conoscenza per tutti coloro che 

direttamente o meno risultano interessati alla vita dell‟impresa. 9 

Negli ultimi anni si sta compiendo un ulteriore passo, attraverso la costruzione del 

bilancio sociale, che è un documento facoltativo che le imprese posso presentare in 

                                                   
8 “La soggettività richiama la confluenza sul bilancio di varie categorie di interessi personali, diversi ed 
anche –fra di loro - discordanti.” AMADUZZI, Tematiche sui bilanci delle società azionarie, 1971, pag. 
12 

9 “scopi conoscitivi: quando si propone di fornire alla direzione dell‟impresa la conoscenza dei risultati 
economici conseguiti in un determinato intervallo temporale e della situazione patrimoniale esistente 
al termine dello stesso; scopi di comunicazione: quando intende portare alla conoscenza di terzi 
interessati all‟impresa notizie riguardanti il suo andamento” ERASMO. S. Contabilità dei costi metodi 
ed obbiettivi, 1982, pag. 49  



11 
 

allegato al bilancio contabile, per rendere maggiormente chiaro il contributo che 

l‟impresa dà alla collettività.10  

Come accennato già sopra il bilancio è il risultato di stime su andamenti di gestioni 

future, di giudizi di valore definiti dal soggetto economico11 e per ciò giudizi e stime 

soggettive. 

Negli anni passati si era sviluppata l‟idea che fosse necessario avere più bilanci con lo 

stesso oggetto di rilevazione,  vista l‟impossibilità di avere un bilancio oggettivo per 

tutti i fruitori del bilancio. 

Oggi questa proposta è da sconsigliarsi, poiché il bilancio deve comunque rimanere 

un complesso di documenti unico , formulato con un'unica logica di redazione e 

valutazione che dev‟ essere diversamente interpretato dai diversi tipi di soggetti a cui 

è destinato questo documento.12 

I valori di stima su cui si fonda la costruzione del capitale e del reddito d‟esercizio, 

devono essere unici e devono derivare da un ragionamento economico  unico data la 

situazione economica in cui si trova ad operare l‟impresa.  

Siccome l‟impresa, inserita in un sistema di mercato, ha come  fine ultimo  il 

perseguimento della massimizzazione del reddito nel medio lungo periodo, è corretto 

affermare che i criteri di valutazione siano affidati al soggetto economico, che 

persegue lo stesso obbiettivo di fondo dell‟ impresa. 

                                                   
10 Nel bilancio sociale si cerca di esprimere l‟incremento di valore sociale derivante dall‟attività 
d‟impresa, attraverso  indicatori sociali che permettono di monitorare e valutare il rapporto esistente 
tra l‟impresa e i suoi stakeholders  come ad esempio: 

 La sicurezza,l‟igiene e la formazione dei lavoratori 

 La qualità dei prodotti 

 Il rapporto impresa-ambiente 

 Il rapporto con gli enti locali  

11“ Il soggetto economico è l‟insieme delle persone fisiche nel cui prevalente interesse l‟azienda è di 
fatto istituita e retta. A formare il soggetto economico concorrono i componenti dei componenti 
interessi interni aziendali e cioè il capitale e il lavoro poiché sono questi fattori della produzione che di 
solito partecipano al processo di ripartizione del prodotto lordo aziendale con carattere di variabilità.” 
CATTANEO, Il bilancio d‟esercizio nelle imprese, 1979, pag.9-10. 

12 MATACENA.  L‟introduzione allo studio del bilancio d‟esercizio, 1979, pag. 52-53. 
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Alcuni limiti informativi del bilancio possono essere collegati all‟incapacità del 

bilancio d‟esercizio di offrire informazioni esaustive e complete sulla gestione 

aziendale come richiesto dagli utilizzatori del bilancio.  

Questo risulta evidente se esaminiamo i seguenti aspetti: 

 Situazione economica 

 Situazione patrimoniale 

 Situazione finanziaria 

La situazione economica indica la capacità dell‟impresa in un dato istante di 

equilibrare costi e ricavi anche se quello che conta per la sopravvivenza dell‟impresa è 

che questo equilibrio venga mantenuto nel medio e lungo periodo. 

 Quindi il bilancio d‟esercizio sotto questo aspetto potrà esprimere solo alcuni sintomi 

dell‟equilibrio globale , limitandosi infatti a rilevare il risultato economico riferito ad 

un lasso temporale determinato (annuale) dalla norme civilistiche sul bilancio, dalla 

necessità degli amministratori  di prendere decisione per l‟andamento futuro e ai fini 

fiscali per il prelievo fiscale che deve avvenire annualmente.13 

Il bilancio comunque fornisce utili informazioni sul rendimento dei fattori produttivi 

utilizzati e sul peso che la gestione passata può avere su quella futura. 

La situazione patrimoniale serve per capire la composizione quali - quantitative  del 

capitale e le sue possibili variazioni nel tempo, individuando le fonti di provenienza 

dei mezzi  impiegabili nell‟impresa e il loro utilizzo all‟interno del ciclo produttivo per 

la creazione di nuovo valore. 

Vengono messe in evidenza le fonti di finanziamento e di investimento, individuando 

le politiche effettuate e di previsione che l‟impresa pone in essere per il reperimento e 

l‟utilizzo dei fondi. 

                                                   
13 “la correlazione sostanziale tra l‟aspetto finanziario e l‟aspetto economico delle operazioni aziendali, 
curata per formare bilanci di esercizio che nello stato patrimoniale e nel conto perdite e profitti 
accolgano valori di capitale netto e di reddito di competenza economica dell‟esercizio, non può essere 
ottenuta nell‟ambito di un solo bilancio […] ciò vale a dimostrare come la competenza economica dei 
valori di capitale e di reddito di un bilancio di esercizio implichi decisioni basate sulla considerazione 
di tempi fisici più lunghi del periodo di bilancio, di tempi che inquadrino l‟esercizio con esercizi passati 
e con esercizi futuri.” AMADUZZI. A, Tematica sui bilanci delle società azionarie, 1971, pag 20-21. 
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 Lo stato patrimoniale però, non è in grado di offrire informazioni patrimoniali 

corrispondenti a ipotesi diverse da quelle di funzionamento,  poiché condizionato e 

limitato dallo scopo per cui esso è composto. 

La situazione finanziaria: da un giudizio sull‟attitudine dell‟impresa a fronteggiare le 

uscite monetarie in un dato istante con le disponibilità acquisite o acquisibili in breve 

tempo; fa riferimento al mantenimento di un equilibrio dinamico che deve essere 

rispettato con continuità e deve riuscire a mantenere una copertura monetaria delle 

uscite prospettiche attraverso l‟uso di piani finanziari.   

Il bilancio quindi mette in evidenza la  rilevazione dei mezzi finanziari disponibili in 

un determinato momento, che servono a far fronte agli impegni rilevati; ed in modo 

approssimativo le entrate e le uscite prossime che l‟impresa si troverà ad affrontare in 

un breve futuro ( dopo la chiusura del bilancio)14 

 Il bilancio perciò offre la situazione della liquidità rispetto ad una precisa 

composizione patrimoniale, ma non è in grado di individuare le future entrate ed 

uscite e le necessità di finanziamento che l‟impresa richiederà nel futuro. 

 Visti i limiti conoscitivi del bilancio di esercizio si può meglio capire che cosa si 

intenda per “minimo d‟informazione comune”. 

 Il sistema informativo di bilancio deve essere composto dalle seguenti 

caratteristiche: 

 Riuscire ad offrire informazioni minime per tutti i fruitori senza però darne 

una visione completa 

 Riuscire ad offrire ai fruitori del bilancio informazioni uguali in modo da non 

favorire l‟uno piuttosto che l‟altro e mantenere inalterato il vincolo che lo lega 

all‟impresa. 

                                                   
14 “Le nozioni di situazione patrimoniale e di situazione finanziaria mettono in evidenza i rapporti di 
connessione tra la struttura patrimoniale e la sua attitudine a concorrere alla soluzione dei problemi di 
gestione finanziaria, specie se l‟analisi della situazione patrimoniale venga intesa come tendente a 
stabilire valori di liquidità-reintegrabili degli elementi componenti il patrimonio sociale alla data di 
bilancio attraverso il prosieguo della gestione in atto.”MATACENA. A. Introduzione allo studio del 
bilancio d‟esercizio, 1971 pag. 63. 
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Questo “minimo di informazione” è ottenuto grazie alla presentazione di un unico e 

inscindibile bilancio redatto dal soggetto economico che detiene il potere all‟interno 

dell‟impresa.15 

Il sistema informativo di bilancio deve soddisfare alcuni obbiettivi tra cui: 

 verificare e quantificare la consistenza del patrimonio di funzionamento e le  

variazioni  intervenute nell‟anno; esplicitare l‟influenza delle funzioni e dei 

settori che  compongono l‟impresa  sul risultato economico ottenuto. 

 L‟individuazione dei valori del conto economico per rendere possibile un 

giudizio sull‟andamento dei settori in cui si sono formate le modifiche espresse 

in sede globale dal risultato di esercizio 

 Evidenziare la situazione finanziaria dell‟impresa limitatamente al periodo in 

esame; 

Il raggiungimento di questi obbiettivi dipende anche dal tipo di struttura che si 

intende adottare per esplicitare i dati economico, patrimoniali e finanziari.16 

Per migliorare le informazioni molta importanza hanno anche i documenti allegati 

che contribuiscono a delucidare gli aspetti patrimoniali e finanziari. 

In sintesi perché il bilancio riesca a dare un contenuto minimo di informazione a tutti 

i suoi fruitori esso deve essere composto da: 

                                                   
15 […] “Il bilancio si dimostra una fonte di minima comune conoscenza. È opportuno cercare di meglio 
comprendere questa conclusione per giudicare fino a qual punto essa assicuri un soddisfacente 
risultato cognitivo per le diverse classi di interessi. Un modo per intendere il significato della 
“conoscenza minima” offerta dal bilancio è: quello di supporre che essa identifichi il complesso delle 
nozioni la cui acquisizione sia sufficiente a convincere le diverse classi d‟interessi a mantenere il 
proprio vincolo con l‟impresa.” CATTANEO, Il bilancio di esercizio nelle imprese, 1979, pag. 31. 

“[…]il termine “contenuto minimale” è da ricondurre all‟insieme di conoscenze, fornite al lettore del 
bilancio, tali da permettere un raffronto omogeneo tra più bilanci del medesimo ente (omogeneità nel 
tempo) o fra bilanci di enti differenti(omogeneità nello spazio) e conseguentemente, un elemento di 
apprezzamento della situazione aziendale”. CONFALONIERI. M. Forme, strutture e schemi di 
bilancio, 1992 pag. 26. 

16 “Se lo stato patrimoniale fosse ordinato secondo il criterio finanziario non c‟è dubbio che il 
documento risulterebbe più chiaro ai fini di un analisi della situazione di liquidità- re integrabilità 
dell‟impresa e facilità al contempo di individuare quali siano le forme di finanziamento e gli 
investimenti posti in essere dall‟impresa. mentre per esprimere nel conto economico  la natura dei 
costi e dei ricavi ed il loro grado di attendibilità è indubbio che la struttura a costi ricavi e rimanenze 
sia il più appropriato. Se invece si vuole sottolineare ciò che l‟impresa produce e ciò che entra la 
struttura a costi e ricavi integrati è sicuramente quella più adatta. Per esprimere il risultato economico 
generale dell‟impresa e la sua attitudine delle singole funzioni a concorrere a tale risultato la struttura 
a costi e ricavi della produzione venduta è sicuramente quella più esaustiva.” MATACENA. A. 
Introduzione allo studio del bilancio d‟esercizio pag. 65 
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 stato patrimoniale 

 conto economico 

 nota integrativa 

 documenti per la messa in luce della dinamica finanziaria 

 allegati ulteriori redatti dagli organi di governo  di controllo .17 

Come già evidenziato, sono due gli scopi che si possono ricondurre al bilancio: uno 

immediato, che è quello di porre in evidenza il risultato economico della gestione in 

riferimento ad un determinato periodo e il patrimonio che si ottiene alla fine di 

questo periodo; Il secondo, si identifica nella funzione informativa del bilancio, in 

quanto si è notato che esso rappresenta uno strumento consuntivo e di controllo della 

gestione programmata, mentre per i terzi esterni all‟impresa rappresenta l‟unico 

documento di minima informazione comune. 

Se si approva questa duplice funzione del bilancio non si può che considerare il 

bilancio come uno strumento “unico”, redatto dal soggetto economico nel rispetto 

della legislazione vigente, per riuscire a offrire quel minino informativo ai diversi 

fruitori . 18 

Tale informazione deve avere la caratteristica della “veridicità” giuridicamente 

intesa.19 

Se invece si considera l‟ipotesi di avere non un unico bilancio ma bensì un bilancio 

“interno” che segue i corretti principi contabili, e uno “esterno” che segue le regole 

della legislazione vigente, si ammette implicitamente: l‟esistenza di conflittualità tra 

principi e criteri contabili rispetto a quelli giuridici o di non assolvere allo scopo 

informativo esterno nel rispetto del principio di veridicità propria del bilancio 

pubblico. 

                                                   
17 In presenza di società capogruppo si rende necessaria anche la presentazione di un bilancio 
consolidato cioè di un bilancio che consideri come un‟unica società il complesso di imprese facenti 
parte del gruppo. 

18 “Il sistema informativo di bilancio implica l‟esistenza di un unico bilancio d‟esercizio: quello che 
assolve, in un dato contesto storico, la funzione di minima informazione e che è redatto, per delega 
sostanziale, da coloro che detengono il potere di fatto aziendale (il c.d. soggetto economico 
dell‟impresa)” CATTANEO, Il bilancio d‟esercizio nelle imprese, 1979, pag. 228. 

19 “[…]l‟uso dell‟aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio - ne promettere ai lettori di esso - una 
verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo a valori stimati, ma richiedere che i redattori 
del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.” Relazione Ministeriale di 
accompagnamento al decreto legislativo num. 127/91. 
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Per molti anni nel nostro Paese è stato considerato come bilancio interno,  il bilancio 

d‟esercizio, dimenticandosi l‟esigenza della società moderna di conoscere e giudicare 

la validità dell‟azione delle imprese.  Molto più corretto è infatti interpretare il 

bilancio pubblico come bilancio d‟esercizio.  

Tutto ciò comunque non toglie, che per redigere in maniera corretta il bilancio 

d‟esercizio, si debba rispettare ed analizzare le norme di diritto civile che lo regolano, 

per garantire la significatività informativa del bilancio stesso.  Questo è possibile solo  

se si pensa ad un bilancio unico.  

La legislazione civile in tema di bilancio d‟esercizio si fonda sull‟art. 2423 e seguenti 

articoli emanati per ampliare l‟informativa di bilancio come la legge n. 216 del 

7/6/1974 con il quale è stata introdotta la struttura tipica di Conto Economico 

(art.2425 bis), e regolato il contenuto della relazione degli amministratori (art. 2429 

bis ).  

Con il nuovo testo dell‟art. 2427 cc, introdotto, in attuazione dell‟art. 43 della IV 

direttiva, dell‟art. 10 del decreto 127, e con la quale si inserisce nel nostro sistema una 

duplice innovazione:  

 le informazioni contabili di bilancio non sono più contenute nella relazione 

degli amministratori unitamente a quelle sulla gestione (che sono ora oggetto 

della specifica relazione regolata dal nuovo art. 2428cc), bensì in un 

documento separato rappresentato dalla nota integrativa; 

 con la nota integrativa si crea la terza struttura che, con lo stato patrimoniale 

ed il conto economico è parte costituente  e inscindibile del bilancio; 

Tali leggi vanno a regolare in maniera dettagliata il bilancio, sia a livello formale,  che 

sostanziale di cui parleremo mentre non ci dilungheremo sulle scritture e sui libri 

contabili obbligatori. 

Secondo l‟art. 2423 del codice civile sono gli amministratori che devono redigere il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa.  

Questi documenti, devono essere redatti rispettando il principio di chiarezza ed in 

modo veritiero e corretto,  per illustrare la situazione patrimoniale, finanziaria e il 

risultato economico della società. 
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Viene  inoltre affermato, che  il bilancio non è sufficiente ad esprimere questi 

concetti, ma vanno fornite informazione complementari necessarie allo scopo.  

Il legislatore con l‟introduzione della relazione sulla gestione (art. 2428 cc)20 ha 

notevolmente ampliato la funzione amministrativa del bilancio salvaguardando il 

diritto all‟informazione dei terzi, specialmente gli azionisti di minoranza.  

Così come previsto dall‟art. 2428 c.c. la relazione sulla gestione è “un documento 

attraverso il quale la società deve fornire attraverso opportuni prospetti ed 

informazioni delle informazioni inerenti l‟evoluzione della gestione consuntiva ed 

attesa.”21 

La relazione sulla gestione è un „allegato obbligatorio per i  soggetti che devono 

redigere il bilancio in forma ordinaria, mentre per le società che redigono il bilancio 

in forma abbreviata  può essere omesso, salvo indicare in Nota integrativa le 

informazioni inerenti le azioni proprie. (punto 3-4 dell‟art. 2428 c.c.) 

La relazione quindi dovrebbe avere lo scopo di fornire ai fruitori del bilancio elementi 

fedeli, equilibrati ed esaurienti della situazione della società, dell‟andamento e del 

risultato della gestione anche delle imprese controllate, con particolare riguardo ai 

costi, ai ricavi e agli investimenti. Nonché una descrizione dei principali rischi ed 

incertezze cui la società è esposta. 

La funzione della relazione sarà anche quella di illustrare i programmi gestionali che 

si svolgeranno nel futuro, attraverso elementi idonei ad esprimere la capacità 

economica dell‟impresa.  

Questa interpretazione recepisce le indicazioni in tema di relazione al bilancio 

proprie della migliore dottrina economico-aziendale e permette nel contempo di 

riaffermare che il legislatore propende per un bilancio unico (quello pubblico) 

strumento di memoria  e mezzo di comunicazione intra ed extra aziendale.  

                                                   
20 Art 2428c.c: “(relazione sulla gestione) il bilancio deve essere corredato da una relazione degli 
amministratori sulla situazione della società e sull‟ andamento della gestione, nel suo complesso e nei 
vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai 
costi, ai ricavi e agli investimenti.” 

21SANTINI, ROSSI, ROI, Manuale pratico del bilancio di esercizio e nella nota integrativa, 2007, pag. 
303 



18 
 

Le informazione riportate devono essere dettagliate e tempestive poiché è sancito 

nell‟art. 2428 (punto cinque) l‟obbligo per gli amministratori  di relazionare anche su 

tutti  i fatti verificatisi dopo la chiusura dell‟esercizio fino alla data di presentazione 

del bilancio. 

È necessario mettere in luce i risultati espressi nel bilancio e nelle scritture che lo 

integrano e lo completano e che potrebbero determinare, nei destinatari 

dell‟informazione, una modificazione del giudizio rilevabile dalla sola lettura dei 

documenti contabili e della relazione non integrata. 

 Quello che il legislatore vuole è, che in termini di gestione programmata, gli 

amministratori determinino una verifica del budget d‟esercizio in corso d‟attuazione 

ed espongano e giustifichino gli eventuali scostamenti significativi verificatisi nei 

confronti di costi, ricavi ed investimenti. 

Per concludere “la relazione costituisce una vera è propria “illustrazione della 

gestione”, cioè della posizione raggiunta dalla società, dell‟andamento dell‟impresa, 

delle sue prospettive di sviluppo e, con le integrazioni apportate dal D. Lg. 2/2/2007 

n. 32 (che recepisce la direttiva 2003/51/CE), dei rischi sia interni che esterni, cui è 

esposta la società. Per l‟identificazione dei rischi interni, dovrà essere, almeno a 

grandi linee, illustrato l‟effettivo livello del controllo interno.”22 

Altro documento fondamentale del bilancio è la nota integrativa che è una parte 

integrante di esso e ne costituisce una entità inscindibile insieme allo stato 

patrimoniale e al conto economico. 

Anche l‟OIC, attraverso il principio contabile n. 11 precisa che la nota integrativa ha 

una duplice funzione: 

 di chiarimento dei dati contenuti negli schemi di stato patrimoniale e di conto 

economico; 

 di completamento degli stessi dati, come nei casi in cui nella nota integrativa 

è possibile fornire le informazioni mancanti nello stato patrimoniale e nel 

conto economico. 

                                                   
22 G. BIANCHI, Il bilancio delle società. Principi di redazione e guida alla lettura. 2007, pag 271-272 
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La nota integrativa si può perciò considerare come un documento , che ha il compito  

di supportare, integrare e chiarire i dati esposti nel bilancio d‟esercizio per garantirne 

una maggior comprensione. 

Nella nota integrativa sono fornite informazioni patrimoniali, finanziarie ed 

economiche, mentre  nella relazione sulla gestione sono fornite informazioni attinenti 

all‟andamento della gestione. 

Questa divisione delle informazioni, nei due documenti sopra citati, è stata voluta dal 

legislatore, per tenere distinte le informazioni contabili da quelle gestionali e 

garantire una maggior chiarezza espositiva nel bilancio. 23 

Nell‟art. 2427, sono elencate le informazioni che devono essere fornite dalla nota 

integrativa, ma non vi è l‟obbligo di seguire una struttura definita, come indicato per 

il conto economico e per lo stato patrimoniale. 

Nella prassi la sequenza più utilizzata risulta essere quella che prevede : 

 “un richiamo delle condizioni generali di relazione del bilancio di esercizio 

(norme di riferimento, utilizzo di criteri alternativi o delle deroghe alle 

disposizioni); 

 L‟esposizione dei criteri di valutazione delle diverse poste di bilancio e dei 

principi contabili adottati; 

 L‟esposizione, spesso in forma gabellare, delle informazioni specifiche sulle 

voci dello stato patrimoniale (movimenti delle immobilizzazioni, analisi delle 

partecipazioni, ecc.); 

 L‟esposizione delle informazioni specifiche sulle voci di conto economico; 

 Altre informazioni complementari (dati sui dipendenti, sui compensi agli 

amministratori, ecc.)”24 

L‟O.I.C. ha realizzato dei documenti specifici (principio contabile n. 12) finalizzati 

all‟approfondimento e all‟interpretazione del D. L. n. 6 del 17/01/2003.  

Passando agli aspetti sostanziali del bilancio pubblico è opportuno ricordare  quale 

funzione il legislatore attribuisce al bilancio pubblicato e cioè la funzione di 

                                                   
23 Nota integrativa art. 2427c.c. – Relazione sulla gestione art. 2428 c.c. 

24 E. SANTESSO- U. SOSTERO, I principi contabili per il bilancio di esercizio, 2001 IV ediz. , pag. 141. 
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dimostrare, al termine di ogni periodo, la struttura quali - quantitativa del patrimonio 

sociale e la funzione di esporre il risultato d‟esercizio inteso come incremento o 

decremento del patrimonio sociale iniziale.25 

Queste funzioni sono prese allo scopo di soddisfare le necessità informative  del 

bilancio. Infatti, la conoscenza della struttura patrimoniale è funzionale all‟interesse 

dei creditori sociali, cioè all‟esigenza di protezione  dei terzi che sono collegati alla 

società.  

Ad esempio  per le società di capitali, il patrimonio sociale è la sola garanzia data ai 

terzi ed il bilancio d‟esercizio, evidenziando il patrimonio di funzionamento e la sua 

struttura, indica ai terzi il livello di tale garanzia, posta la sussistenza della 

coordinazione in atto. 

Mentre, la conoscenza del risultato economico d‟esercizio è volta a soddisfare 

l‟interesse dei soci ed in special modo degli azionisti di minoranza: è loro  interesse 

infatti, che vengano evidenziati tutti gli utili realizzati ed eventualmente distribuibili. 

Si nota perciò come la tutela dei terzi creditori e la tutela del diritto di soci al 

dividendo, altro non sono che l‟espressione dell‟interesse della società a riscuotere il 

maggior credito possibile presso le terze economie.26  

Scopo quindi del bilancio d‟esercizio, pubblicato è  quello di far conoscere ai soci ed ai 

creditori sociali la situazione aziendale, offrendo indirettamente all‟azienda stessa, la 

possibilità di tutelare, attraverso la tutela dei terzi, la propria immagine di organismo 

economicamente utile.  

Individuare l‟immagine che l‟impresa decide di tutelare , significa anche individuare 

il gruppo economico in cui essa si vuole riconoscere e quindi la logica economica che 

la motiva, logica che quindi determina anche i criteri di valutazione.  

                                                   
25 Lo scopo originario del bilancio pubblicato va quindi rintracciato nel calcolo del reddito “prodotto”.  

La nozione di reddito è anche quella assunta dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza (nozione 
introdotta in Italia da De Viti De Marco). In linea di massima quindi il Legislatore, salvo deroghe non 
fondamentali, è rimasto ancorato a tale concetto di reddito, rifiutando altre nozioni (reddito-entrata, 
reddito-consumato). C.f.r. L‟inerenza delle imposte sui redditi di M. PROCOPIO, 2009. 

26 Si evince perciò  una separazione netta tra gli interessi preminenti della società, e i soci. La 
legislazione vigente regolamenta i rapporti tra interessi della società ed interessi dei soci in modo 
vantaggioso per la prima. Tutto ciò è sostenuto nell‟art. 2373c.c. (conflitti d‟interesse) 
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Quindi per il legislatore lo scopo del bilancio di esercizio delle s.p.a è quello di fornire 

attraverso documenti contabili e non, una serie di informazioni attinenti al 

patrimonio e al risultato dell‟attività gestionale, chiamata a tutelare i terzi interni ed 

esterni nei confronti dell‟interesse dominante nell‟impresa, fermo restando, però, che 

il livello di informazione deve essere tale da non ledere l‟impresa stessa e la sua 

immagine.27 

Chiarito lo scopo che il legislatore attribuisce al bilancio pubblico esaminiamo ora la 

logica di valutazione del capitale di funzionamento che lo stesso propone al soggetto 

economico.  

Sapendo che l‟interesse prevalente nell‟impresa e riconosciuto dal legislatore è quello 

dell‟imprenditorialità, la logica di valutazione per il calcolo del risultato economico in 

sede di bilancio pubblico dovrebbe essere la stessa. 

 Il codice civile  riguardo il contenuto e la rappresentazione  del bilancio d‟esercizio  

nell‟art 2423 c.c. richiede che il bilancio venga redatto con chiarezza e che rappresenti 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico d‟esercizio. 

Per chiarezza si intende il grado di comprensione e di intelligibilità delle poste 

contabili e delle informazione qualitative del bilancio.28 

 In sostanza, la chiarezza si raggiunge attraverso: forme contabili ed informazioni 

qualitative di facile lettura, formulate senza ambiguità; il contenuto delle categorie 

                                                   
27 Art. 2622c.c.: “False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per 
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto 
di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in 
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno 
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni.” 

28 “con il termine di chiarezza i principi contabili nazionali (OIC) affermano che il bilancio deve essere 
comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la 
comprensione e l‟intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l‟informativa fornita 
non deve essere eccessiva e superflua (principio contabile OIC 11, bilancio d‟esercizio-finalità e 
postulati)” M.S. AVI, Come evitare le invalidità del bilancio, 2007, pag. 122….lo stesso concetto viene 
riaffermato anche nel Framework degli IAS al paragrafo num. 25. 
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contabili e delle informazioni contenute nei documenti contabili, nelle relazione e 

negli allegati. 

 Per chiarezza inoltre si intende anche “compiutezza del bilancio”, cioè l‟attitudine 

dello stesso a porre in luce tutte le operazioni verificatesi e di competenza 

dell‟esercizio secondo la natura giuridica. 

Si può quindi affermare che il principio della chiarezza non è un principio di sostanza 

ma bensì un principio attinente alla forma, infatti una comunicazione chiara non 

sott‟intende una informativa veritiera e corretta, ma identifica un informativa di 

facile lettura per i destinatari.29 

A conclusione si può affermare che comunque il bilancio non può essere definito “non 

chiaro” per quei soggetti che non possiedono una infarinatura di base della materia 

contabile, poiché il bilancio essendo uno strumento di sintesi contabile non si presta 

a facili interpretazioni. 

Per veridicità  non si può intendere e far riferimento a principi assoluti ma piuttosto 

parlare di verità attendibile, in quanto molti dei dati riportati in bilancio sono il frutto 

di poste di natura soggettiva che danno origine a congetture  e stime.  30 

Proprio per potersi attenere al principio di verità, la legge non disciplina in maniera 

rigorosa le regole del bilancio che riguardano le valutazioni soggettive, ma detta solo 

dei principi minimi a cui attenersi, in quanto norma principale è  dettata dall‟art 2423 

cc. Tutte le altre valutazioni possono essere derogate, per potersi meglio attenere al 

principio di verità richiesto nel suddetto articolo. 

I valori quindi avranno un grado di flessibilità e relatività ma comunque non 

potranno discostarsi in maniera pesante e dare una rappresentazione falsata delle 

condizioni dell‟impresa. 

                                                   
29 “Si può quindi affermare che la chiarezza debba essere contraddistinta da tre peculiarità inscindibili; 
1) chiarezza morfologica[..]2) chiarezza sintattica[…] 3)chiarezza lessicale[…].” M.S. AVI, Come evitare 
le invalidità del bilancio, 2007, pag. 132. 

30 La veridicità e la correttezza sono affrontati anche nei principi contabili italiani (OIC) num. 11 e nei 
Framewoork num. 31-35 dove si afferma che per essere utile l‟informazione deve anche essere 
attendibile. 
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Il principio di correttezza è molto legato al principio di verità  in quanto molti 

studiosi ritengono che i due concetti  siano strettamente collegati poiché sembra 

paradossale parlare di bilancio vero ma non corretto.  

 Per correttezza si intende per ciò il riferirsi a criteri tecnicamente corretti per la 

determinazione dei valori, nel rispetto della legge vigente, e cercando di dare una 

comunicazione il più possibile corretta con particolare riguardo alla nota integrativa 

che è la parte discorsiva del bilancio. 

Per correttezza si può anche intendere un comportamento del soggetto leale e in 

buona fede, che nella redazione del bilancio dovrà cercare di attenersi alle norme, 

senza rifugiarsi in interpretazioni letterali o di comodo, per dare informazioni non 

rispondenti al vero o devianti.  

Per ultimo è giusto ricordare che la redazione annuale31 del bilancio d‟esercizio si 

rende necessaria per tre diversi motivi: quello decisionale per i soci e il management, 

per l‟imposizione stabilita dalle regole del codice civile e ai fini fiscali, in quanto per la 

misurazione del reddito fiscale si parte dal reddito estrapolato dal bilancio 

d‟esercizio. 

In sostanza il principio generale dichiarato dal legislatore tributario è quello di 

ottenere il reddito imponibile partendo dall‟utile (o perdita) del conto profitti e 

perdite, con le variazioni derivanti dai criteri contenuti nelle normative fiscali ed 

espressamente previste nel modello di dichiarazione. 

In teoria la riclassificazione del reddito, cioè la trasformazione del risultato 

economico  in reddito imponibile, dovrebbe avvenire solo nel momento della 

compilazione del modulo della dichiarazione e non dovrebbe influenzare la stesura 

del bilancio, cosa che invece nella pratica avviene.  

  

                                                   
31 Si noti che nessun articolo specifico del codice civile detta regole sulla redazione annuale, questa è 
desumibile dall‟art. 2364c.c., in quanto dice “..l‟assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una 
volta all‟anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi dalla 
chiusura dell‟esercizio sociale …” ed essendo compito dell‟assemblea l‟approvazione del bilancio, si 
desume l‟annualità della redazione. 
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1.2 IL BILANCIO D’ESERCIZIO: CAPACITÀ INFORMATIVA PER I VARI 

STAKEHOLDERS INTERNI ED ESTERNI. 

Il bilancio è originariamente stato creato come strumento di memoria e di 

conoscenza per il soggetto economico. Col passare degli anni esso è diventato anche  

il principale strumento di informazione  per i fruitori dell‟impresa (stakeholders) che 

mantengono con essa situazioni d‟interscambio e che ne permettono la 

sopravvivenza. 

Oltre allo scopo originario, il bilancio ha  assunto anche lo scopo di informare “tutti” i 

soggetti portatori di interesse convergenti nell‟impresa  e quindi offrire delle basi di 

riferimento per gli obbiettivi che ogni  stakeholders si è posto.32 

Cresce così la necessità di comunicare tra l‟impresa e i sistemi, sia interni che esterni 

ad essa. A questo punto, occorre capire meglio quali sono gli stakeholders del bilancio 

d‟esercizio, quali rapporti d‟interscambio hanno con l‟impresa e quali informazioni 

essi intendano trarre dal bilancio.  

Possiamo dire che il bilancio oggi ha una duplice destinazione ai fini informativi: 

 il capitale di comando e il management 

 i terzi interni  ed esterni all‟impresa 

Per il capitale di comando e il management il bilancio, oltre ad essere uno strumento 

di memoria e di conoscenza degli oggetti di rilevazione, è diventato anche un 

documento sintetico di programmazione e di controllo della gestione, in quanto 

strumento contabile di collegamento tra gestione passata e gestione futura.  

In particolare il bilancio d‟esercizio tende a divenire per il management mezzo per 

agevolare la realizzazione dei piani, nel senso che è utilizzabile come base di partenza 

per la individuazione di determinate direttive di comportamento aziendale 

quantificabili attraverso la pianificazione, ed inoltre strumento di controllo 

                                                   
32 “Nell‟economia moderna il bilancio d‟esercizio costituisce il fulcro centrale del sistema informativo 
di bilancio, sia per soddisfare esigenze di informazione interna, sia per comunicare all‟esterno dati e 
informazioni utili alle varie categorie di soggetti (c.d. stakeholders) che direttamente o indirettamente, 
sono interessati al divenire economico, finanziario e patrimoniale dell‟impresa.” PESCAGLINI. R., 
PESCAGLINI A. Ragioneria generale, 2004, pag. 374. 
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susseguente  capace cioè di esprimere l‟aderenza o lo scostamento della gestione di 

breve (indirettamente anche di medio e di lungo) dai relativi piani. 

Il bilancio dovrebbe essere in questa utilizzazione uno dei punti di partenza del 

processo di programmazione e punto d‟arrivo necessario per verificare l‟attendibilità 

della programmazione stessa.33  

Il bilancio perciò dovrebbe: 

 poter offrire informazioni sull‟efficienza34 dell‟impresa in se e nei confronti del 

sistema economico in cui è inserita; 

 poter essere utilizzato per calcolare il particolare rendimento dei fattori 

produttivi (efficienza tecnica) ed i conseguenti costi di prodotto. 

Il capitale ed il management infine vorrebbero ritrarre segnalazioni su eventuali atti 

di straordinaria gestione quali: la fusione, la cessione, ecc.. 

Tali possibili ulteriori utilizzazioni non sono pienamente realizzabili senza ipotizzare 

il bilancio come parte di un sistema informativo tendente alla programmazione ed al 

controllo della gestione, poiché le informazioni che dal bilancio stesso scaturiscono, 

vuoi sull‟andamento economico vuoi su quello finanziario e patrimoniale, sono per i 

suddetti scopi estremamente limitati. 

Qualora si faccia riferimento al secondo gruppo d‟interessi occorre tener presente che 

le sintesi di bilancio sono utilizzabili da: 

 azionisti 

 lavoratori 

 creditori per forniture commerciali 

 istituti di credito 

 istituzioni pubbliche 

 collettività 
                                                   
33 Per programmazione si intende: “ definire le strategie,selezionare gli obiettivi aziendali e allocare le 
risorse in relazione ad essi”; per controllo si intende: “misurare e adottare azioni correttive per il 
conseguimento degli obiettivi e della strategia aziendale”. E. BRACCI- E. VAGNONI, Sistemi di 
programmazione e controllo, 2011, pag.15  

34 “Per efficienza: identifica il confronto fra il consumo di risorse (input) effettuato e quello 
programmato al fine di conseguire dati risultati. Per efficacia: consiste nella capacità della loro azione 
di raggiungere i traguardi (output) assegnati”.E. SANTESSO, Contabilità dei costi metodo ed obiettivi, 
1982, pag. 142 
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GLI AZIONISTI 

“Gli azionisti, ovvero i proprietari delle azioni di una società, oltre che assolvere la 

duplice funzione di investitori e creditori della stessa, sono soggetti che hanno 

comunque diritto alla ricchezza residua prodotta dall‟azienda dopo il pagamento di 

tutti i debiti”.35 

All‟azionista va attribuito il merito  di aver intrapreso la battaglia per l‟aumento di 

informativa societaria verso l‟esterno che si è notevolmente ampliata grazie 

all‟emanazione della legge 216/74. 

Esistono vari tipi di azionisti all‟interno di una società, sia per la quantità di quote in 

loro possesso, sia per il tipo di investimento che hanno intenzione di effettuare.  

Ci sono: gli investitori, cioè quei soggetti che considerano l‟acquisto delle quote solo 

ai fini di ottenere un adeguata remunerazione, gli azionisti che pur di minoranza 

vogliono entrare nella gestione dell‟impresa e mantenere un rapporto con essa nel 

tempo ed esistono in fine gli azionisti di comando che hanno nelle loro mani la 

maggioranza delle azioni, ho una quota sufficientemente elevata per decidere la 

gestione aziendale. 

Gli azionisti “investitori” hanno nel tempo fatto sorgere alcune polemiche, in quanto 

loro sono esclusivamente interessati al guadagno che potrebbero trarre dalle azioni. 

Questo contrasta con la visione della direzione generale, che tendenzialmente  

opterebbe a reinvestire gli utili per uno sviluppo aziendale, anziché distribuire i 

dividendi36 ai soci. 

Questo contrasto a portato alcuni autori ad affermare che l‟impresa ha tre nemici: il 

fisco, i lavoratori e gli azionisti. 

Questa visione faceva si che nel momento della redazione del bilancio si tendesse ha 

nascondere gli utili effettivamente realizzati dall‟impresa per non incorrere nel 

successivo problema della distribuzione agli azionisti. 

                                                   
35 FELICE. G. premesse ed evoluzione del bilancio etico sociale, 2003, pag. 55 

36 Il dividendo è una distribuzione in contanti di utili, esiste anche il dividendo di liquidazione che è 
una distribuzione di capitale. I dividendi possono essere erogati sotto diversa forma: in contanti come 
dividendo ordinario o straordinario, in titoli come dividendo in azioni.  
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Ma l‟interesse dell‟azionista è esclusivamente da ricondursi  alla misura del 

dividendo?  

Ad influenzare la scelta degli azionisti indubbiamente è anche la parte fiscale. in 

quanto esiste una tassazione differente per quanto riguarda il dividendo e il capital 

gain37. 

L‟azionista paga le imposte sui dividendi nel momento in cui li riceve, mentre le 

imposte sui capital gains vengono pagate nel momento della vendita dell‟azione. La 

differenza fra le due aliquote può determinare una preferenza dell‟investitore verso il 

dividendo o il capital gains. 

Se il dividendo è tassato in misura maggiore rispetto al capital gains, l‟investitore 

preferita non ricevere il dividendo e costruirselo da sé attraverso la vendita 

dell‟azione (homemade dividend).38 

Esiste anche una politica dei dividendi in grado di fornire informazioni agli azionisti 

in quanto fra manager ed investitori esistono delle asimmetrie informative. I 

manager possiedono infatti informazioni migliori sul futuro dell‟impresa. Le loro 

decisioni riguardanti la distribuzione dei dividendi segnalano al mercato 

informazioni sull‟impresa. 

Generalmente il livello dei dividendi non varia di frequente. Un cambiamento del loro 

livello fornisce al mercato informazioni sul futuro andamento dell‟azienda. Infatti il 

management deciderà di aumentare i dividendi solo se è convinto che potrà 

mantenere nel futuro lo stesso livello poiché si aspetta una crescita dei flussi di cassa. 

Un incremento dei dividendi è quindi un segnale positivo. Esiste anche un caso meno 

frequente, di un taglio del livello di payout, che segnala al mercato aspettative di 

diminuzione dei cash flows. 39 

L‟importanza della capacità informativa  del bilancio  di esercizio per gli azionisti,  

varia  in base al tipo di società.  In caso di società quotata in borsa, la sola conoscenza 

del bilancio d‟esercizio risulta incompleta e non soddisfa le esigenze conoscitive degli 

                                                   
37 Il capital gain è la plusvalenza, o guadagno in conto capitale, realizzata in occasione della vendita di 
un'attività finanziaria 

38 ROSS S. Finanza Aziendale pag. 551 

39 ROSS S. finanza Aziendale pag. 559. 
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azionisti, in quanto questi soggetti spesso prendono come riferimento, per capire il 

rendimento, i valori della quotazione borsistica, che sovente è influenzato da fattori 

estranei  alla gestione aziendale.  

Per cui se gli azionisti vogliono avere delle previsioni economiche più attinenti alla 

realtà, dovranno prendere in considerazione l‟analisi di bilancio di più esercizi. 

 Per quanto riguarda le società non quotate la situazione informativa è ancora più 

ristretta in quanto non potendo contare sulle quotazioni borsistiche, gli azionisti 

fanno le loro valutazioni di convenienza solo sulla base dei valori espressi sul bilancio 

d‟esercizio. Il bilancio d‟esercizio per queste società diventa uno strumento basilare, 

in quanto unico punto di conoscenza.  

Anche al momento della vendita effettiva delle azioni, essendo queste ultime non 

quotate, e quindi mancando un incrocio tra i possibili valori della domanda e 

dell‟offerta,  il bilancio assume una notevole importanza, in quanto gli investitori 

basano le loro scelte in base al valore delle azioni dedotto dal bilancio. 

Questa analisi permette agli investitori di non arrischiarsi in investimenti su società 

che presentano difficoltà economiche, per cui diventa poi difficile disinvestire,   o si 

può percepire il momento più adeguato per vendere le azioni già in proprio possesso. 

Ecco perché è molto importante  che in un‟analisi di bilancio vengano analizzati 

anche i dati passati per riuscire a farsi un idea sulla gestione e sull‟andamento 

generale dell‟impresa.  

Se poi si considera la volontà di un azionista di volere partecipare attivamente alla 

vita dell‟impresa, si nota come il bilancio oltre che uno strumento informativo diventa 

anche uno strumento di gestione,  attraverso cui venire in possesso di informazioni 

senza le quali sarebbe impossibile partecipare attivamente alla vita d‟impresa. 

 Ovviamente il controllo sulla gestione è molto più facile da praticare per gli azionisti 

di maggioranza, che utilizzano il bilancio di esercizio come vero e proprio strumento 

di gestione interna per indirizzare al meglio il lavoro futuro dell‟impresa.  
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Tutto questo è possibile facendo una analisi approfondita di tutte le parti del bilancio, 

in quanto solo l‟analisi della redditività del capitale netto (ROE)40 non è sufficiente 

per poter capire la situazione effettiva dell‟azienda e poter attuare le direttive più 

idonee per una perfetta gestione. 

Per avere una visione completa della redditività globale è necessario conoscere gli 

elementi che influenzano in maniera diretta il ROE, quali: 

- l‟andamento della gestione operativa 

- l‟andamento della gestione non operativa 

- l‟ammontare dell‟indebitamento. 

In base alle considerazioni sopra elencate è possibile ripartire la redditività globale di 

impresa in tre indici che evidenziano l‟andamento dei tre fattori che direttamente 

influenzano il ROE. La suddivisione può essere così effettuata: 

 

Il primo fattore (RO/CI) che influenza la redditività globale d‟impresa viene definito 

redditività del capitale investito. Tale ratio è generalmente individuato con  

l‟acronimo della locuzione inglese Return On Assets ovverosia ROA. 

Il secondo fattore (RN/RO) che impatta sulla redditività del patrimonio netto viene 

invece definito indice della misura proporzionale della gestione non operativa 

rispetto alla gestione operativa ed evidenzia il peso proporzionale della gestione non 

operativa rispetto al reddito operativo.   

Il terzo indice (CI/PN),  è il quoziente di indebitamento. 

                                                   
40 “L‟analisi reddituale di un impresa viene effettuata contrapponendo l‟utile o la perdita al capitale che 
ha prodotto quel reddito. L‟analisi di un impresa inizia con l‟approfondimento della redditività globale 
dell‟impresa. Tale studio viene effettuato contrapponendo il patrimonio netto al reddito netto ovvero 
sia, il patrimonio appartenente ai soci al reddito d‟esercizio prodotto da quel capitale. L‟indice che 
consente questa analisi viene definito quoziente di redditività del patrimonio netto, altrimenti detto 
ROE. Tale acronimo identifica le lettere iniziali della locuzione inglese Return On Equity. L‟analisi di 
tale indice consente di valutare la redditività complessiva dell‟impresa prescindendo da ogni 
distinzione fra attività caratteristica vs. non caratteristica e attività operativa vs. non operativa. Il ROE 
rappresenta pertanto il quoziente reddituale più sintetico in quanto congloba in sé ogni elemento 
reddituale prodotto dalla gestione aziendale”. M. S. AVI, Bilancio riclassificato e analisi per indici e 
flussi, 2007, pag. 178. 
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Possiamo quindi affermare che con l‟analisi dei fattori che influenzano il ROE gli 

azionisti hanno una visione migliore della redditività del patrimonio netto, per cui 

possono individuare la miglior  politica di gestione. 

Le scelte degli azionisti e in particolare quelle degli azionisti di maggioranza sono 

influenzate dal rapporto che l‟impresa ha con la leva finanziaria. In quanto l‟aumento 

o la diminuzione dell‟indice di indebitamento può avere un impatto reddituale sul 

ROE sia positivo che negativo a seconda del rapporto individuabile fra redditività 

operativa e costo medio di capitale di terzi (CMCT). 

Poiché l‟effetto leverage, ovvero sia l‟impatto sul ROE da parte del tasso di 

indebitamento, è connesso sia all‟ammontare dei debiti sia alla forbice esistente fra 

ROA e CMCT, è evidente che, quanto maggiore è tale gap, tanto più elevato sarà 

l‟effetto, positivo o negativo della leva finanziaria. 41 

Il principio della leva finanziaria è matematicamente provato dalla formula di 

Modigliani Miller con la quale si prova come l‟effetto leverage agisca positivamente 

sul ROE in presenza di un ROA superiore al CMCT. 

 

Il meccanismo della leva finanziaria deve essere comunque utilizzato in modo 

appropriato, in quanto un indebitamento troppo elevato potrebbe provocare squilibri 

finanziari, che potrebbero portare l‟impresa al dissesto nel lungo periodo. 

Per una completa informazione, gli azionisti potrebbero essere interessati a conoscere 

i flussi finanziari che si sviluppano all‟interno dell‟impresa. 

Per le società quotate la Consob ha  reso obbligatorio la pubblicazione anche dei 

rendiconti finanziari annuali. Questo non vale per le società non quotate che non 

hanno né il vincolo di rendere pubblico il bilancio né dare informazione dei loro flussi 

finanziari. 

 

 

                                                   
41 M.S. AVI, Il bilancio come strumento di comunicazione verso l‟esterno, 1990, pag. 235 e seguenti. 
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LAVORATORI   

La responsabilità sociale sviluppatasi in questi ultimi anni ha influenzato 

notevolmente il modo di porsi dell‟azienda verso i dipendenti in tutte le sue 

dimensioni, quali la salute e sicurezza sul lavoro, formazione, mobilità, 

partecipazione alla vita dell‟azienda. 42 

Oggi assume sempre più importanza il rispetto per: l‟ambiente, la trasparenza verso i 

clienti, gli azionisti,  i fornitori e i lavoratori richiedendo all‟impresa di ampliare i 

propri obiettivi, cioè oltre alla ricerca del profitto l‟azienda deve prendere in 

considerazione anche gli interessi dei soggetti che interagiscono con la stessa, 

cercando di conciliare al meglio lo sviluppo sociale e profitto. 43 

Maggior attenzione viene posta ai dipendenti rispetto al passato ed un punto di svolta 

lo possiamo trovare indubbiamente con l‟emanazione dello statuto dei lavoratori. 

L‟approvazione della legge 20 maggio 1970 n. 300, determina una svolta per i 

lavoratori, in quanto essa incide profondamente sia sul piano individuale che su 

quello collettivo, riuscendo a dare attuazione concreta ai principi già esplicitati nella 

costituzione italiana. 

 Nello statuto vengono posti e definiti alcuni limiti ai poteri imprenditoriali e la 

necessità di salvaguardare le esigenze e i valori fondamentali dei lavoratori quali 

sicurezza, dignità e libertà. 44 

 Prima dell‟emanazione dello statuto dei lavoratori si considerava l‟imprenditore 

come unico “dominus” dell‟azienda e quindi non c‟era la necessità di informare i 

lavoratori sulle condizioni e l‟evolversi della vita aziendale.  

                                                   
42 “Assistiamo adesso ad una maggiore attenzione che nel passato da parte delle imprese nei confronti 
dei dipendenti, attenzione che si esprime anche con azioni mirate ad attrarre e trattenere i lavoratori 
più qualificati[…]in questa direzione vanno gli sforzi crescenti degli organismi europei, diretti ad 
incentivare meccanismi atti a consentire un istruzione e una formazione lungo tutto l‟arco della vita, la 
responsabilizzazione e la fidelizzazione del personale, un miglioramento dell‟informazione 
nell‟impresa[…]la presa in considerazione della capacità di inserimento professionale e della sicurezza 
sul posto di lavoro.” FELICI. G., Premesse ed evoluzione del bilancio etico- sociale , 2003,  pag. 53. 

43 “la maggior parte della dottrina e dell‟opinione pubblica, ritiene indispensabile che l‟imprenditore, 
pur continuando, per motivi di sopravvivenza, ad avere come scopo il conseguimento del profitto, non 
perda di vista gli interessi (intesi in senso lato) dei soggetti che direttamente o indirettamente, hanno 
rapporti con l‟impresa.” M. S. AVI, Il bilancio come strumento di comunicazione verso l‟esterno, 1990, 
pag. 241. 

44 FALASCA. G. , Manuale di diritto del lavoro, 2012, pag. 7. 
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Dopo l‟emanazione dello statuto si è aperta una nuova fase, che con gli anni ha 

portato ad un consolidamento della posizione dei lavoratori come parte integrante ed 

interna del sistema impresa, e per questo motivo legittimato a conoscere ed essere 

più partecipe alla “vita” aziendale, anche nelle decisioni che essa si troverà ad 

affrontare.  

Se consideriamo i lavoratori  non più come fattori esterni, ma come un soggetti 

interni all‟azienda, la retribuzione non è più considerata come un costo aziendale, ma 

come una distribuzione di ricchezza.  

Quindi maggiore interesse assume il calcolo del “valore aggiunto”45 che si ricava dalla 

redazione di un Conto economico riclassificato secondo lo schema del valore 

aggiunto.  

Il Bilancio di esercizio, pur essendo la fonte più importante a livello informativo, non 

è un mezzo sufficiente di informazione atto a soddisfare le esigenze dei lavoratori, 

considerando la  loro volontà di partecipare alla vita attiva dell‟impresa e influenzare 

le decisioni della direzione. 

In quest‟ottica per un completamento del quadro informativo si ritiene utile accostare 

al bilancio:  la costituzione di comitati, la convocazione periodica di incontri fra 

organizzazioni sindacali e la direzione aziendale, per assicurare uno scambio 

bilaterale continuo ed attivo di informazioni e per rendere attivo il ruolo che i 

lavoratori possono avere all‟interno dell‟impresa.  

CREDITORI PER FORNITURE COMMERCIALI 

Tra i soggetti  fruitori del bilancio possiamo trovare i creditori per forniture 

commerciali. 

Tali aziende, vendendo i loro beni o servizi, a volte anche per somme cospicue,  ed 

effettuando sconti o pagamenti dilazionati, diventano creditori nei confronti 

dell‟impresa cliente, ed allo stesso tempo finanziatori per la stessa impresa. 

                                                   
45 “Il valore aggiunto è un indicatore utile a valutare la funzione sociale di un azienda, poiché evidenzia 
la performance d‟impresa, misurando la ricchezza prodotta dall‟azienda nell‟esercizio con riferimento 
agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione.” MIO C. ,Corporate social responsibility e 
sistema di controllo: verso l‟integrazione, 2005, pag. 47. 
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Per questo motivo tali aziende sono interessate a valutare la capacità dell‟azienda 

acquirente a fronteggiare regolarmente i propri impegni finanziari. 

Teoricamente  queste imprese creditrici,  oltre ad avere un interesse “generico”, alle 

informazioni riguardanti le imprese dei clienti, potrebbero trarre vantaggio in uno 

studio più “approfondito” del bilancio. 

Infatti l‟analista potrebbe , mediante uno studio approfondito della situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale dell‟azienda cliente, scoprire eventuali 

difficoltà di tale azienda a far fronte agli impegni riguardanti i debiti commerciali. 

Nella realtà questo non accade, se non in aziende di grosse dimensioni, dove  prima 

di diventare  eventuali fornitori,  si effettua una approfondita analisi di bilancio, 

giustificata  dal fatto che l‟ammontare del credito solitamente è molto elevato.46 

Nelle medie e piccole imprese non è ancora prassi effettuare uno studio sui bilanci dei 

potenziali  clienti, può tuttavia accadere che,  dove si presenti una difficoltà da parte 

del cliente a regolare i propri pagamenti con puntualità, si decida di effettuare questa 

analisi, per poter decidere se esporsi maggiormente  con il credito. 

Il creditore per forniture che effettua un‟analisi  di bilancio sull‟impresa “cliente” deve 

completare il proprio quadro informativo,  con ulteriori fonti di informazione quali ad 

esempio: il bollettino protesti47, le banche che operano sul territorio, le agenzie 

specializzate a valutare l‟affidabilità di un potenziale cliente. 

Da non sottovalutare il fatto che nelle medie e piccole imprese, il dirigente d‟impresa 

assume una  notevole importanza nella valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda,  

infatti ci si basa molto  ”sull‟intuito dell‟imprenditore” , dandogli molta più 

importanza che non hai dati di bilancio.  

                                                   
46 “l‟interesse a conoscere i bilanci dei clienti è comunque notevole e deve essere soddisfatto quando si 
tratti di forniture rilevanti e continuative di beni strumentali” AMADUZZI A. Tematica sui bilanci delle 
società azionarie, 1971, pag. 39. 

47 Il Bollettino protesti è il registro informatico dove vengono tenuti i dati dei protestati. Questi dati 
vengono aggiornati con cadenza mensile grazie alle levate degli Ufficiali giudiziari. I dati vengono 
mantenuti 60 mesi (cinque anni), detenuto presso gli uffici della camera di commercio competente. 
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Ne conviene che il bilancio di esercizio destinato al pubblico, per questa categoria di 

fruitori, ha ben poca rilevanza, se non per ditte fornitrici di elevata dimensione, in cui 

il bilancio annuale assume una notevole importanza informati 

BANCHE 

“Le Banche si interessano ai bilanci delle società per vari motivi: sia perché siano  

proprietarie di titoli della società (azioni o obbligazioni), sia perché rappresentano 

titoli di cui abbiano diritto di voto[…] (anticipazioni, riporti, depositi amministrati 

ecc..), sia perché siano finanziatrici con crediti di varia specie, delle società.”48   

La peculiarità dei loro interessi sta nell‟esaminare, anche attraverso il bilancio, quali 

siano le garanzie patrimoniali e quelle reddituali che le aziende riescono ad offrire 

alle linee di credito, siano esse ordinarie che speciali. 49 

Per adempiere al meglio a tali esigenze bancarie molto utile è la considerazione  non 

di un solo bilancio, ma di  una serie di bilanci  di esercizi passati, in modo da  

ricostruire sia i flussi di investimento sia quelli finanziari, utili hai fini decisionali.  

In questo modo  i valori di bilancio manifestano più propriamente il rapporto tra 

andamento finanziario ed andamento economico, consentendo la conoscenza di dati 

qualitativi e quantitativi che orientano sulla redditività degli investimenti e sulle 

possibilità di sviluppo economico dell‟azienda. 50 

Questo è maggiormente importante e richiesto per la concessione di finanziamenti 

sul medio lungo termine, mentre tende ad essere meno rilevante per i finanziamenti a 

breve.  

                                                   
48 AMADUZZI A. Tematiche sui bilanci delle società azionarie, 1971, pag. 36 

49 “ la decisione riguardate la concessione di un fido, se da un lato dipende in maniera notevole dalla 
situazione economico finanziaria e patrimoniale del potenziale cliente, dall‟altra è influenzata anche 
dalla peculiarità strutturali e funzionali che caratterizzano la banca. […] le informazioni riguardanti 
l‟impresa cliente per tanto, pur rivestendo una rilevanza fondamentale, non rappresentano gli unici ed 
esclusivi elementi in base ai quali gli istituti di credito agiscono.” M.S. AVI, il bilancio come strumento 
di informazione verso l‟esterno, 1990, pag. 204-205. 

50“Essi concedono capitale a condizioni più vantaggiose solo a quelle imprese che, oltre ad avere una 
buona patrimonializzazione, sono anche in grado di comunicare i vantaggi che l‟azienda può apportare 
non solo a se stessa, ma anche ai suoi alleati”. D. LAMANNA DI SALVO, Il Bilancio sociale, la teoria 
della rendicontazione della responsabilità sociale dell‟impresa, 2005, pag. 39 
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L‟esame condotto con tale procedura, sui bilanci delle aziende rappresentative di ogni 

settore, consente alla direzione degli Istituti di credito di possedere una conoscenza 

ampia e strutturata sull‟andamento economico del mercato che chiede credito. 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 

Con questo termine vogliamo indicare sia lo Stato, con le sue articolazioni, sia le 

autonomie locali che traggono la loro ragione d‟essere proprio dal fatto di essere 

preposti alla tutela dell‟interesse collettivo, attraverso un potere d‟intervento diretto a 

riequilibrare le asimmetrie che la frizione tra i diversi interessi in gioco possono 

provocare nei rapporti sociali, civili, ed economici di una collettività.  

I campi di intervento a supporto di un comportamento responsabile delle imprese 

sono poi vastissimi anche se possono variare da un sistema politico ad un altro; 

tuttavia anche quando le regole limitano il loro intervento diretto nell‟economia a 

favore dei principi del libero mercato, hanno dalla loro un‟arma: la fiscalità.  

Infatti proprio agendo sulla variazione del carico fiscale, ossia il carico di imposte e 

tasse pagate dalle imprese, si può finanziare questa o quella finalità ritenute 

maggiormente rispondenti agli interessi collettivi. 

 Anche per il fisco comunque il bilancio non può rappresentare l‟unica fonte da cui 

ritrarre informazioni utili, in quanto il bilancio è un documento di sintesi dei dati 

provenienti dalla contabilità generale (COGE). 

 Quando infatti l‟Amministrazione Finanziaria decide di fare un controllo sulla 

posizione di un impresa non chiede solo il bilancio ma effettua tutta una serie più 

mirata di accertamenti per verificare che i dati riportati in contabilità generale 

coincidano con la realtà aziendale. 

COLLETTIVITA‟ 

Sempre di più, nella nostra società assume importanza la “qualità della vita”, che 

sempre più influenza e modifica  la responsabilità sociale delle aziende. 

 Per tale motivo sempre più possiamo trovare come soggetti esterni interessati alle 

informazioni di bilancio, una “collettività”  quali  ad esempio i cittadini, che pur 

avendo rapporti con l‟impresa di tipo indiretto (es. vivono nelle vicinanza 

dell‟impresa), possono essere titolari di un vero diritto di informazione. 
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Tale  “collettività” però , non manifesta la propria opinione in maniera diretta, in 

quanto si tratta di innumerevoli  soggetti, ma la loro opinione viene  esternata 

attraverso altri enti, quali : gli enti locali, i mass-media, ecc.  

L‟attenzione della suddetta collettività  è rivolta in maniera particolare alle 

“problematiche ambientali” e solo negli ultimi anni  al fenomeno “disoccupazione”. 

Sempre di più si sente la necessità di essere tutelati dai pericoli dell‟inquinamento, e 

di conseguenza si vuole essere informati  in maniera esauriente, sull‟attività  

produttiva svolta dall‟impresa  e sulle conseguenze di questa sull‟ambiente. 

L‟impresa, fornendo informazioni  all‟esterno, sulla sua “compatibilità ambientale” è 

incentivata  ad attuare politiche migliorative  ai processi produttivi. 

 Attraverso l‟analisi dei documenti  resi pubblici, la collettività può controllare se 

l‟impresa ha un impatto sull‟ambiente che la circonda . 

Tutto questo però non è possibile attraverso un bilancio redatto secondo i principi 

contabili, da cui la “collettività” non può trarre le informazioni di cui è interessata. 

Maggiore interesse assume per questi fruitori il “bilancio sociale”51, da cui oltre alle 

informazioni contabili si possono avere informazioni circa i processi produttivi.52 

Teoricamente sarebbe utile un bilancio che quantificasse: sia i costi sostenuti dalla 

società, sia i vantaggi   creati dalla stessa per opere sociali e ambientali. Questo risulta 

difficile da realizzare, in quanto  esistono  problemi valutativi, dovuti all‟impossibilità 

di monetizzare valori che difficilmente sono quantificabili (ad esempio: costo sociale 

                                                   
51 “Il bilancio sociale scaturisce da un processo di valutazione che contribuisce a specificare 
ulteriormente il valore della ricchezza generata dall‟impresa per i proprio stakeholders. Esso 
costituisce uno strumento di guida e di indirizzo della gestione[…]il bilancio sociale si affianca al 
bilancio di esercizio evidenziando i principi etici e sociali che ispirano l‟azione dell‟impresa, 
affiancando ai risultai economico- finanziari gli impatti di carattere etico, sociale ed ambientale.” 
MAZZOLENI M. Il governo economico degli enti locali e la partecipazione dei cittadini, 2005, pag. 
202. 

52 “[…]alla base del bilancio sociale c‟è la consapevolezza che il modello del bilancio d‟esercizio non 
consente di rappresentare adeguatamente la complessa attività dell‟impresa, in quanto è incapace di 
testimoniare adeguatamente sia “ciò che l‟impresa preleva dalla società e sia ciò che essa restituisce 
sottoforma di valore aggiunto”. MIO C.  Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso 
l‟integrazione, 2005, pag. 162. 
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derivante dall‟utilizzazione dello spazio occupato dall‟impresa, costo socio economico 

per il danneggiamento di risorse rare ecc..).53 

Per concludere, possiamo dire che il bilancio puramente contabile non può essere 

considerato  sufficiente a soddisfare l‟esigenza di informazione richiesta dalla 

collettività , ma necessita di informazioni circa le politiche che questa attua per 

evitare processi produttivi che possono avere conseguenze negative su cose o persone.   

  

                                                   
53 “ci si riferisce qui al fenomeno, condiviso e denunciato dalla teoria e dalla prassi italiana ed 
internazionale, delle difficoltà naturalmente insite nello sviluppo e nell‟uso dello strumento del 
bilancio sociale, dal punto di vista della misurazione e della quantificazione dei “costi sostenuti” e dei  
“benefici indotti”per effetto dell‟agire aziendale sul piano sociale. In altri termini, il riconoscimento 
dell‟indubbia validità informativa di un documento di contenuto quantitativo ed in forma bilanciante, 
in analogia con il bilancio di esercizio, incontra un limite operativo nelle difficoltà, talora 
insormontabili, di misurazione e di quantificazione dei “costi sociali” e soprattutto dei “ricavi sociali””. 
P. PETROLATI, Il bilancio sociale di impresa verso i lavoratori, 1999, pag. 29. 
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CAPITOLO 2. EVOLUZIONE : EVOLUZIONE LEGISLATIVA  
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

ANALISI DELL’EVOLUZIONE GIURIDICA, DOTTRINALE E 

GIURISPRUDENZIALE. IL RUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI. 

2.1 LE ORIGINE DELLA PARTITA DOPPIA   

Attribuire un „origine certa ed indiscussa del “bilancio” è impossibile. In quanto per la 

ricerca non si riesce ad avere materiale originale e fonti dirette.54 Inoltre il termine 

bilancio può avere significati differenti a seconda dell‟osservazione e dei contenuti. 

E‟ indiscutibile perciò che  sia il bilancio che la contabilità in forma rudimentale, 

risalgano a tempi molto antichi. 

L‟uomo fin dai tempi più remoti, da quando cominciarono a sorgere le prime attività 

artigianali, ha sempre sentito l‟esigenza  di “tenere di conto”, popoli babilonesi, 

egiziani, greci e romani, sentivano il bisogno di conoscere l‟entità del proprio 

patrimonio tenendo  con conti molto semplici le quantità di ogni bene cui erano 

oggetto i propri scambi commerciali.55 

La diffusione della moneta contribuì a migliorare i metodi di registrazione delle 

attività economiche. 

Inoltre, vi sono alcuni elementi socio-culturali che favorirono lo svilupparsi “dell‟arte 

della tenuta dei conti”:  

 Introduzione della numerazione decimale indo-araba (per opera di Leonardo 

Fibonacci da Pisa)56 

                                                   
54 “I motivi di questo mancato approfondito studio sono molteplici e vanno ricercati in parte nella 
impossibilità di poter disporre di materiale adatto da esaminare[...]” A. BRUNI, Origini e scopi del 
Bilancio, 1961.  

55 “[…] la necessità e l‟utilità di riprendere, migliorare ed estendere l‟impiego delle scritture contabili, 
di elaborare e diffondere procedimenti e regole per i calcoli, le misurazioni e le valutazioni[…]”F. 
MELLIS, Storia della ragioneria, 1950,  pag. 382. 

56 “Nel 1202 Leonardo Pisano terminò il suo Liber Abaci  in cui portò a conoscenza del mondo 
occidentale la numerazione indo-araba basata su cifre, zero (zephiro) compreso,insegnò ad eseguire le 
quattro operazioni ed altri calcoli complessi così come aveva appreso a Bugia dai maestri arabi locali. Il 
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 Uso della carta come strumento di scrittura57 

 Invenzione della stampa che facilitò la diffusione di massa della letteratura 

contabile. 

E‟ nell‟alto medio evo, con l‟espandersi del commercio su larga scala,  che 

incominciano ad effettuarsi le prime registrazioni contabili di partita doppia ed a 

formarsi i primi rendiconti di carattere patrimoniale.   

Infatti i primi esempi di bilancio e di scritture di partita doppia che noi conosciamo, 

risalgono al XIII-XIV secolo,  nelle Repubbliche mercantili italiane di Venezia, 

Firenze e Genova  che si contendo la paternità di tale metodo di registrazione 

Per “partita doppia” è da intendersi il metodo contabile, che, muovendo dalla duplice 

considerazione - analitica e unitaria - della ricchezza che agisce nell‟azienda, si 

traduce in due serie di conti e per ogni fatto economico si realizza immutabilmente in 

due poste di conti distinti, di valore eguale e antitetiche per segno contabile .58 

Gli effetti di tale procedimento di registrazione consistono in doppie partite: una 

contrassegnata dalla voce “dare” e l‟altra dalla voce “avere”. 

Fin dal secolo XIII, le aziende tutte semplici e familiari, si limitavano a serbare 

memoria scritta dei crediti e dei debiti e, conseguentemente, delle loro realizzazioni 

ed estinzioni. In questa fase si affermò la struttura moderna del conto, nel senso di 

conto a due serie di dati o sezioni, ciascuna contraddistinta dai verbi “dare” e “avere”. 

59 

                                                                                                                                                               
padre, infatti, lo aveva portato con se, ancora fanciullo, perché apprendesse la matematica araba, 
svolgendo egli la funzione di notaio presso i mercanti pisani che avevano un fondaco presso la città 
algerina.” C. ANTINORI La contabilità pratica prima di Luca Pacioli: origini della Partita Doppia in 
DE COMPUTIS, dicembre 2004, pag. 6. 

57 La costruzione della prima cartiera in Italia. Risale infatti alla fine del secolo XIII la prima cartiera 
aperta in Italia nella città di Fabriano (Marche).L‟introduzione della carta permise la disponibilità di 
registri contabili in maggior quantità e a minor prezzo. 

58 F. MELLIS, Ancora sulle origini della partita doppia, 1954, pag. 288. 

59 Si possono avere più partite sotto lo stesso segno,  a condizione  che il totale del loro valore coincida 
con quello iscritto sotto il segno opposto. C.f.r. : F. MELLIS, Ancora sulle origini della partita doppia, 
1954. “[...] qualsiasi valore, iscritto nel dare di un conto del sistema troverà contropartita nell‟avere 
d‟uno o più altri conti del sistema stesso, e nella conseguente costante uguaglianza e contrapposizione 
della somma dei saldi o dei totali dare del sistema rispettivamente con la somma dei saldi o dei totali 
avere, le scritture sistematiche paleseranno formalmente il metodo della partita doppia.”  T. ZERBI, Le 
origini della partita doppia, 1952, pag. 13. 
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Con l‟ampliamento degli organismi aziendali e del volume dei loro affari, si dovettero 

seguire anche le merci, il denaro, le dotazioni, ecc; per cui sotto il segno “dare” si 

registrò tanto l‟accensione di un credito  e l‟estinzione di un debito, quanto un 

acquisto di merci, un‟entrata di denaro nella cassa, l‟acquisto di arredi per la bottega, 

ecc;  nell‟ “avere” si registrarono  le assunzioni di debiti  e riscossioni di crediti.60 

Tutto si fonda sul collegare la riscossione di un credito o il   pagamento di un debito 

con l‟aumento o la diminuzione del denaro in cassa: tutto questo fu possibile con il 

metodo partiduplistico con cui era possibile rilevare in ogni momento l‟entità dei 

crediti e dei debiti. 

Sombart 61 attribuì alla diffusione della partita doppia  una rilevanza economico-

sociale molto importante, considerando tale sistema una condizione di sviluppo della 

futura impresa capitalistica, in quanto linguaggio chiaro ed ordinato, alla base di una 

complessa ed organizzata gestione aziendale. 

L‟evoluzione della partita doppia si completa  a fine del XIV o agli inizi del XV secolo 

con l‟introduzione dei due libri fondamentali: Libro-Giornale e Libro Mastro.62  

Lo sviluppo della partita doppia si perfeziona solo con la nascita della letteratura 

contabile, alla fine del XV secolo con il suo massimo divulgatore Luca Pacioli,63 il 

frate toscano esprime, nel “Tractatus de computis et scripturis”, che fa parte della 

sua massima opera “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e 

Proportionalità e della Divina Proportione”, pubblicata a Venezia nel 1494, esprime 

per la prima volta il concetto della partita doppia (che comprendeva : "Dare" e 
                                                   
60 “ I conti elementari accolgono i componenti e le variazioni attive nella sezione dare, i componenti e 
le variazioni passive nella a sezione avere; i conti derivati accolgono i componenti e le variazioni attive 
nell‟avere e quelle passive nel dare” ZERBI, Le origini della partita doppia , 1952, pag. 13. 

61 Werner Sombart nato a Ermsleben il 19 gennaio 1863 e morto a Berlino il 18 maggio 1941;  
economista e sociologo tedesco, è stato il maggiore esponente della corrente della nuova scuola storica 
tedesca e uno dei maggiori autori europei nel campo delle scienze sociali. La sua opera principale fu: Il 
capitalismo moderno scritto nel 1925. 

62 “ almeno a partire dai primi anni del „400 a Venezia, fu introdotto l‟uso del Libro Giornale, 
importantissimo per dare data certa alle registrazioni e valore di prova, in caso di controversie 
giudiziarie, ai libri contabili[…]”. C. ANTINORI, La contabilità pratica prima di Luca Pacioli: Origine 
della Partita Doppia, In De Computis, 2004, pag.18. 

63 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. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Falkenstein/Harz
http://it.wikipedia.org/wiki/19_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1863
http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/18_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1941
http://it.wikipedia.org/wiki/Economista
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_storica_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_storica_tedesca
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"Avere", Bilancio e Inventario) . Tale sistema si diffuse in tutta Europa col nome di 

"Metodo Veneziano", perché usato dai mercanti di Venezia. 

Ecco, in sintesi, cosa scrive Luca Pacioli (1494: 209 v.) nel suo Trattato : “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 reddito, deve comprendere tre cose: il giorno 

dell‟operazione, la somma, 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.” 

 

Al trattato del Pacioli seguirono  altri trattati di contabilità, tra i maggiori autori 

ricordiamo Domenico Manzoni e Alvise Casanova, che per quanto riguarda la parte 

teorica, si sono rifatti al Tractatus XI.  

L‟opera del frate toscano consentì la diffusione della tecnica della partita doppia, in 

Italia e in Europa. Per tutto il 1500 si ebbe una vasta diffusione della tecnica della 

partita doppia e di estensione del metodo ad altre tipologie aziendali, grazie a trattati 

minori che contribuirono a consolidare il sistema partiduplistico sia in Italia che in 

Europa.64 

                                                   
64 C.f.r. : B. SIBONI, Introduzione allo studio della ragioneria, 2006. La tecnica di registrazione in 
partita doppia, viene quotidianamente utilizzata dai mercanti veneziani, fiorentini e genovesi e si 
adatta facilmente alle esigenze di tutti gli agenti economici operanti in qualsivoglia area territoriale. 
Agli inizi del XVIII secolo il metodo della partita doppia aveva già raggiunto un alto grado di 
perfezionamento, tanto da diventare il linguaggio contabile scritto usato correntemente dagli operatori 
del mercato. Attraverso  questo metodo si potevano agevolmente determinare e verificare i risultati 
gestionali da comunicare reciprocamente. C.f.r. : G. CATTURI  Teorie contabili e scenari economico-
aziendali, 1997. 
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Da circa la seconda metà del „600 fino a tutto il „700 vi fu un periodo che venne 

indicato come periodo di “decadenza”.65 Questo fu dovuto al cambiamento delle 

condizioni politiche in Italia in quel periodo storico, infatti le unità produttive persero 

gran parte della loro importanza economica, assumendo dimensioni sempre più 

ridotte e limitando i propri mercati di vendita a ristrette aree territoriali.66 

In questo periodo le opere che vennero pubblicate non apportavano contributi nuovi, 

e si fini nell‟appesantire e complicare alla tenuta delle scritture contabili. 

Notevoli contributi, vennero dalle scuole Francesi che elaborarono nuove 

metodologie che ebbero vasta diffusione in Italia, sia come conseguenza del dominio 

francese, sia per la loro semplicità. 

Attraverso le loro opere, gli studiosi francesi67 diedero inizio alle prime “teorie dei 

conti”, la cosiddetta teoria personalistica dei conti.  

Queste nuove formulazioni contabili si basavano su un numero fisso di conti che 

erano considerati indispensabili per la tenuta della partita doppia e si riferivano al 

proprietario dell‟azienda. 

Quello che ebbe più vasta diffusione in Italia fu quello dei “cinquecontisti”,68 

proposto dai Degranges, 69 che definirono con chiarezza  la teoria personalistica dei 

conti, riducendo a cinque i conti generali.  Essi stabilirono che tutti i negozianti 

devono aprire cinque conti a loro intestati: mercanzie generali, cassa, effetti da 

ricevere, effetti da pagare e Profitti e Perdite.  

Essendo riferiti direttamente al negoziante,su questi conti vengono annotati tutti gli 

accrediti e gli addebiti che fanno capo al negoziante stesso.70 

Questa tecnica fu usata circa dalla seconda  metà del 1700 fino alla prima metà del 

1800, quando in Italia  iniziarono ad  opporsi all‟espandersi di  questa teoria, da qui 

                                                   
65 “Dopo la notevole produzione letteraria dal Paciolo al Venturi, con la quale l‟indagine ragionieristica 
fu portata in ogni sorta di aziende e per la quale il “metodo italiano” si affermò in Europa, la ragioneria 
italiana prende la china della decadenza, che si accentua nel „700” F. MELLIS, Storia della ragioneria, 
1950 pag. 714. 

66  C.f.r. : G. CATTURI,  Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997. 

67 Tra i più importanti Barreme, Degranges, De la Porte, Girardeau, Richard, Savary,Vannier. 

68  Il nome di “cinquecontisti” fu  attribuito ai seguaci di questa teoria da F. Marchi. 

69 “Degli autori stranieri nessuno  ebbe tanta influenza quanta ne esercitò il Degranges con la sua 
scuola[…]” F. MELLIS, Storia della ragioneria, 1950, pag. 723. 

70 EDMOND DEGRANGES (1763-1818), nella sua opera La tenuta dei libri resa facile, ovvero nuovo 
metodo d‟insegnamento della tenuta dei libri a partite semplici e doppie, che fu tradotto in italiano da 
A. Verdinois, Napoli 1837.  
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ebbero inizio  le  scuole italiane che segnarono la fine della decadenza degli studi in 

Italia. 

La prima scuola fu la scuola Austro-Lombarda, che guidata da Ludovico Giuseppe 

Crippa, Francesco Villa (considerato il fondatore) e Antonio Tonzig,  formulò la 

“Teoria Mista dei conti”.71 

La seconda fu la scuola Toscana formata da Francesco Marchi, Giuseppe Cerboni e 

Giovanni Rossi che elaborò una nuova teoria personalistica dei conti denominata 

“logismografia”72 e la concezione giuridica del patrimonio. 

Terza la scuola veneta con Fabio Besta, Vittorio Alfieri e Gino Zappa con la teoria dei 

“Conti a Valore” e la concezione economica del patrimonio. 

 

LA SCUOLA LOMBARDA 

 

Questa scuola fu in un primo tempo denominata scuola “Austro-Ungarica” in quanto  

inizialmente risentiva delle teorie camerali73 di origine austriaca. 

I contributi teorici che nel tempo tuttavia svilupparono autonomamente gli studiosi 

lombardi, motivarono la successiva modifica di denominazione  della scuola da 

“austro-lombarda” a “scuola lombarda”. 

Lodovico Vincenzo Crippa74 e soprattutto Francesco Villa,75 considerato il fondatore 

della scuola, sostenne la “teoria mista dei conti” che prende in considerazione 

l‟accensione sia  di conti intestati  alle cose sia di conti intestati alle persone.76 

                                                   
71 “[…] che propugnò una teoria mista, comprendente la contemporanea accensione di conti alle cose 
ed alle persone:” G. CATTURI, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, pag. 120. 

72  Metodo di registrazione contabile a partita doppia, molto usato nella seconda metà dell'Ottocento. 

73 Il termine,  scuola dei cameralisti , deriva dal nome latino  “camera” che indicava l‟ufficio che aveva 
il compito di controllare la gestione del denaro pubblico , nacque e si sviluppò nei paesi dell‟impero 
asburgico a partire dal secolo XVII  fino al XIX. Tra i principali esponenti di questa scuola  ricordiamo 
Puechberg, lo Szarka, lo Schrott, il Seidler, le loro opere sono molto importanti per l‟evoluzione degli 
studi di ragioneria in Italia nell‟800 in quanto, attraverso il Lombardo-Veneto annesso di nuovo 
all‟impero asburgico, e gli altri stati italiani governati  sempre da principi collegati all‟Austria, tali 
opere esercitarono notevole influenza su alcuni studiosi italiani come  Crippa, Tonzig, Villa.  C.f.r., G. 
CATTURI, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997. 

74 Le poche notizie bibliografiche sull‟autore datano la sua nascita nei primi anni del XIX secolo e 
rilevano che occupò un posto di rilievo nell‟amministrazione lombarda durante il regime austriaco. 

75 Francesco Villa fu studioso di ragioneria (Milano 1801 - ivi 1884), prof. di contabilità di stato 
all‟università di Pavia dal 1842 al 1960. Grazie a lui, gli studi di ragioneria oltrepassarono il limite della 
semplice esposizione e della tecnica contabile e vennero inseriti nell'organizzazione amministrativa. Le 
sue maggiori pubblicazioni sono:  Contabilità applicata alle amministrazioni private e pubbliche, 1840-
41; Elementi di amministrazione e contabilità 1850. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pavia/
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La classificazione dei conti si distingueva in: 

 I conti accesi all‟oggetto  o conti particolari, che ne quantificano la variazione 

subita e si riferiscono alla registrazione dei singoli fatti economici, si dividono 

in “conti di deposito” e “conti personali”; 

 I conti accesi al soggetto di azienda o conti generali padronali che misurano le 

variazioni in rapporto alla  ragione proprietaria, riflettono il risultato generale 

dell‟amministrazione e sono quindi chiamati “conti riassuntivi”. 

In questa logica i conti non venivano accesi alle persone, ma agli “oggetti” (cose 

materiali e immateriali, che considerano il patrimonio nei suoi componenti) o al 

“soggetto d‟azienda” (proprietario, considerato nel suo complesso patrimoniale). 

Ma fu con Francesco Villa che cambiò il metodo di studio della ragioneria infatti  F. 

Villa fa una prima razionale sistemazione del contenuto scientifico della ragioneria 

non più limitato alla sola tenuta delle scritture contabili, ma comprensivo dello studio 

dell‟amministrazione economica delle aziende. Per questo motivo Villa può essere 

ritenuto, secondo molti esperti, il primo studioso italiano a trattare di economia 

aziendale. Egli notò, infatti, che essendo la tenuta dei libri la parte  meccanica della 

contabilità,  chi è tenuto alla compilazione dei rendiconti e dei registri, non può farlo 

in maniera corretta se non ha una conoscenza approfondita dell‟azienda stessa. 77 

 

LA SUOLA TOSCANA 

 

La toscana non poteva rimanere estranea all‟intenso movimento di ripresa degli 

studi, e sotto il nome di scuola toscana si colloca l‟opera di tre autori: Francesco 

Marchi, Giuseppe Cerboni e Giovani Rossi. 

La scuola toscana si rifà alla teoria Francese della personificazione dei conti, ma in 

chiave critica, contrapponendo  alla teoria cinquecontista del Degranges una nuova 

                                                                                                                                                               
76 “Il Villa, sulle tracce degli autori austriaci e del Crippa, formula una teoria mista del conto 
imperniata, per una parte, sulla “teorica personalistica”, e, per l‟altra, sulla “teorica materialistica” [… ] 
Difatti, egli classifica i conti  in conti personali, conti di deposito e conti riassuntivi. Tale teorica 
costituì l‟essenza delle idee professate dalla cosiddetta scuola lombarda” F.  MELLIS , Storia della 
Ragioneria, 1950, pag. 750. 

77 C.f.r. : F. VILLA, La contabilità applicata alle amministrazioni private e pubbliche, 1840; Elementi di 
amministrazione e contabilità, 1850.  
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teoria sempre di stampo personalistico, che fu accolta dagli studiosi italiana e 

perdurò per tutto il Settecento.78 

Francesco Marchi (1822-1871), fu l‟iniziatore  della scuola Toscana, nel 1867 e nel 

1868 scrive le sue opere più importanti, con le quali dopo aver rilevato i gravi errori 

su cui si basava la scuola francese79 dei cinquecontisti formulò una teoria che la 

sostituiva. 

Il Marchi critica la teoria del Degranges, in quanto sostiene che solo il conto “Perdite 

e profitti” realmente rappresenta il negoziante, mentre il conti “cassa” e “mercanzie” 

sono riferiti a cose, e i conti “effetti da ricevere” e “effetti da pagare” sono riferiti a 

persone.  

Nella sua teoria il Marchi stabilisce  che i conti sono realmente accesi a persone reali, 

per cui la personificazione dei conti non è più solo  una tradizione fittizia, ma una 

teoria reale che trova radice nella pratica aziendale. 

Il Marchi pone anche particolare attenzione al principio di natura giuridica secondo il 

quale “di fronte al diritto sulle cose esiste costantemente il dovere di custodirle”,80 da 

qui si evidenzia come  le registrazioni contabili devono mettere in evidenza non solo 

le variazioni dei conti  a livello patrimoniale, ma anche i diritti e i doveri che 

scaturiscono per le persone che sono in relazione con l‟azienda. 

Egli nella sua personificazione dei conti, divide i conti in quattro gruppi, ognuno 

intestato a gruppi di persone che hanno relazioni con l‟azienda e si dividono in: 

 Conto del proprietario 

 Conto del gerente o amministratore (presente solo nelle aziende più grandi) 

 Conti dei consegnatari (coloro che prendono in consegna merci o denaro quali 

magazzinieri e cassieri) 

 Conti dei corrispondenti, che sono coloro che hanno rapporti di affari con 

l‟azienda, quali debitori e creditori. 

In pratica  “per il funzionamento della partita doppia  bastano due soli conti generali. 

Quello  intestato alla persona del proprietario o negoziante, e quello intestato ai terzi, 

                                                   
78 “[…] Questi gli iniziatori e questi costruttore della teoria personalistica del conto, che, per diversi 
anni dominò la nostra letteratura contabile e che fu seguita da una moltitudine di valenti studiosi tra i 
quali eccelse Giovanni Rossi”F. MELLIS, Storia della ragioneria, 1950, pag. 756. 

79 F. Marchi cerca di dimostrare l‟inesattezza della formula che è alla base della scuola che insegna ad 
“addebitare chi riceve e accreditare chi dà” e cita vari casi pratici per il quale è impossibile applicarla. 
C.f.r. : G. CATTURI, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997. 

80 F. MELLIS, Storia della ragioneria, 1950, pag. 758. 
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ossia  alle persone corrispondenti (debitori e creditori)  e dei  consegnatari 

(magazzinieri e cassieri) da addebitare e accreditare inversamente in base al principio 

che di fronte al debito dell‟uno sta il credito degli altri e viceversa”.81 

In conclusione il Marchi dà inizio alla teoria personalistica dei conti, rimanendo 

ancora in parte legato alla teoria cinquecontista, per la presenza di elementi di 

astrazione e finzione, ma la sua proposta introduce negli studi dei principi contabili 

aspetti innovativi che saranno la base per ulteriori approfondimenti.82  

 

Il maggior percussore delle idee del Marchi fu Giuseppe Cerboni  (1827-1917) che 

oltre a seguirne le linee né segnò delle altre dando nuovo impulso agli studi della 

ragioneria nell‟Italia dell‟Ottocento. 

Egli diede un notevole contributo alla “definizione di ragioneria”, al “concetto di 

azienda”, alla “teoria personalistica dei conti, e alla tecnica di scritturazione 

logismografica”. 

Attraverso il pensiero logismologico, concepì la ragioneria come una scienza che 

aveva come oggetto teorico lo studio delle leggi che governano una azienda, e come 

oggetto pratico lo studio delle norme contabili per la tenuta dei conti. 

Osservando le aziende egli intuì che le funzioni amministrative all‟interno di una 

azienda potevano essere classificate in tre grandi gruppi: 

 Funzioni iniziative  

 Funzioni esecutive 

 Funzioni ultimative 

A questi tre ordini di funzioni corrispondono l‟operato del proprietario dell‟azienda, 

dell‟amministratore, dei consegnatari e dei corrispondenti. 

La costruzione del Cerboni è fondata sul principio della personalità dei conti “nei 

quali si raccoglie obbiettivi e diritti intercorrenti fra le varie personalità dell‟azienda, 

                                                   
81 S. PEZZOLI, “Profili di storia della ragioneria”, 1977, pag. 55. 

82 “E‟ interessante il giudizio che ebbe ad esprimere il Ceccarelli sull‟opera di F. Marchi: “considerata 
in sé stessa[…] non è scevra di errori; considerata in relazione allo stato degli studi teorici del tempo 
essa segna senza alcun dubbio un notevole progresso; considerata in relazione allo scopo ed alle 
conseguenze che ne derivano essa acquista la più alta importanza in quanto segna l‟inizio per gli studi 
di ragioneria di un periodo di attività veramente nuovo, destinato a dare splendidi risultati”.F. 
MELLIS, Storia della ragioneria, 1950, pag. 759. 
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perché creditore e debitore è sempre una persona naturale e giuridica capace di diritti 

ed obbligazioni in sé o per mezzo della sua rappresentanza”.83 

In sintesi, le novità introdotte dal Cerboni si sintetizzano nel principio dell‟assoluta 

personalità di tutti i conti, sostenendo che creditori e debitori devono sempre essere 

persone fisiche e giuridiche, capaci di diritti e obblighi. 

Divulgatore e seguace del metodo logismografico del Cerboni fu Giovanni Rossi 

(1845-1921), che attraverso diverse pubblicazioni sviluppò e approfondì tre teorie: 

formulazione della teoria degli enti sociali, sviluppo della teoria personalistica dei 

conti e enunciazione della teoria matematica dei conti. 

Il Rossi riferì i suoi studi  agli “enti sociali” (famiglie, comuni, provincie, ecc). 

 Il Rossi, a differenza del Cerboni, concentra i suoi studi  sugli  “organi esecutori e 

amministrativi” che svolgono le funzioni amministrative, affermando che la 

ragioneria si occupa dell‟aspetto economico, mentre l‟amministrazione si occupa 

dell‟aspetto giuridico. 

Per quanto riguarda la “teoria personalistica del conto” egli partendo dalla 

distinzione fatta dal Cerboni su “conti del proprietario” e “conti dell‟agenzia” precisa 

che tutti i conti hanno una natura giuridica, economica ed amministrativa. “In questa 

logica egli enunciò quello che è stato considerato da alcuni studiosi il postulato 

fondamentale della teoria personalistica dei conti, secondo il quale “il diritto del 

proprietario corrisponde all‟obbligo dei terzi e l‟obbligo del proprietario corrisponde 

al diritto dei terzi”.84 

Il contributo maggiore che dette il Rossi agli studi di ragioneria fu la “teoria 

matematica dei conti”  in cui stabilisce che si i conti hanno rilevanza economica-

giuridica ed amministrativa, ma devono essere anche considerati sotto un aspetto 

quantitativo. 

Infatti ogni conto è formato da due serie di valori fra loro omogenei ma opposti,  la 

serie di valori positivi viene contraddistinta con il segno più, mentre la serie negativa 

                                                   
83 F. MELLIS, Storia della ragioneria, 1950, pag. 761. 

84  B. SIBONI, Introduzione allo studio della ragioneria, 2006, pag.62. 
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viene contrassegnata con il segno meno, quindi è possibile svolgere una somma 

algebrica. 

“Si può sintetizzare la premessa che consiste nel considerare i conti equivalenti ad 

elementi matematici per cui le equazioni di base di tutta la costruzione divengono Ep 

– En = E ed Ep – En – E = O per Ep il Rossi intende l‟insieme dei conti agli elementi 

positivi, per En quello dei conti agli elementi negativi, per E il conto alla loro somma 

algebrica”.85 

LA SCUOLA VENETA 

I massimi esponenti della suola veneta furono Fabio Besta86 e Gino Zappa,87 da loro 

deriva la la denominazione di “scuola veneta” in quanto entrambi svolsero la loro 

attività professionale presso la Scuola Veneziana di ragioneria di Cà Foscari. 

La scuola veneta si diffonde soprattutto nel campo della ragioneria a partire dalla 

seconda metà dell‟ „800, con la contraddizione delle  teorie personalistiche della 

scuola Toscana, e la diffusione della teoria  dei  “conti  a valore” da parte di Fabio 

Besta,  fino agli studi innovativi sull‟economia aziendale di Gino Zappa con la “teoria 

del reddito” 

Agli inizi del XIX secolo, lo scenario politico-economico varia, l‟impresa artigianale 

cambia e si trasforma in impresa capitalistica, con conseguenti cambiamenti 

nell‟organizzazione ed amministrazione aziendale divenuta sempre più complessa. 

La teoria personalistica del Cerboni viene travolta da quella “dei conti a valore” del 

suo contemporaneo Fabio Besta, in quanto la teoria del Cerboni è troppo astratta, 

mentre gli studi  del Besta si basano su un attento studio dei fatti reali e all‟effettiva 

applicazione pratica.88 

                                                   
85 S. PEZZOLI, Profili di storia della ragioneria, 1977, pag. 100. 

86 Fabio Besta, nato a Teglio il 17 gennaio 1845 e morto a Tresivio il 3 ottobre 1922 è stato un 
economista italiano e docente universitario di ragioneria presso Ca' Foscari di Venezia. La sua opera 
principale, “La ragioneria” venne pubblicata nel 1875 e rivista più volte nel corso degli anni. 

87 Zappa Gino (Milano 1879 - Venezia 1960) Studioso di economia aziendale e  professore di ragioneria 
nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali a Genova e successivamente a Venezia e 
all'università Bocconi di Milano. La sua opera principale fu: Il reddito di impresa pubblicata nel 1920, 
completata nel 1929 e poi ripresentata in nuova edizione nel 1937. Altre opere: Tecnica della 
speculazione in borsa (1935); Le produzioni nella economia delle imprese (3 voll., 1956-57). 

88 Secondo la teoria del Besta, i principi e le norme teoriche devono direttamente mirare alla pratica e 
nel voler rintracciare quei principi e quelle norme, bisogna fare attenzione nel non perdersi nella pura 

http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/venezia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/genova/
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Per il Besta l‟azienda è “la somma dei fenomeni, o negozi e dei rapporti da 

amministrare relativi ad un cumulo di capitali che formi un tutto a sé, o a una 

persona singola, o a una famiglia o ad un‟unione qualsivoglia, od anche soltanto una 

classe distinta di quei fenomeni, negozi o rapporti”,89 per cui nell‟impossibilità di 

trovare  unità sulle norme  gestionali giunge a considerare la gestione di  ogni 

rapporto o negozio (il cui insieme costituisce l‟azienda) ed il cui esercizio porta ad 

ottenere un utile od una perdita. 

Questa frammentazione gestionale si riflette anche sul concetto di patrimonio, che 

secondo il Besta è costituito da un insieme di elementi misurabili con l‟utilizzo di una 

moneta di conto. 

Gli studi  del Besta,  partono proprio da un‟analisi  del  patrimonio, infatti la 

classificazione dei conti si basa su elementi patrimoniali, che possono essere attivi o 

passivi, il cui insieme rappresenta il  patrimonio complessivo.  

Si noti quindi che il conto è acceso “ad oggetti determinati, commensurabili e 

mutabili ed acquisiscono il valore di quegli oggetti in un dato istante insieme alla 

variazioni da essi subite nel tempo per effetto dell‟azione amministrativa […]  così i 

conti hanno lo scopo di mostrare, in qualunque momento, il valore degli “oggetti” e le 

loro mutazioni: per questo la teoria del Besta è detta dei “conti ai valori” o “teoria 

positiva dei conti”. 90 

Si può concludere perciò che tale sistema è denominato “sistema patrimoniale” in 

quanto mira a determinare l‟entità del patrimonio netto e le sue variazioni e consente 

di evidenziarne in ogni momento il suo valore, mettendo in secondo piano il risultato 

economico conseguito in un arco di tempo determinato.  

Gli studi di Gino Zappa si diffondono a partire dagli anni „20 fino al 1960, in questo 

periodo vi furono avvenimenti storici di grande importanza politico-economico, come 

le guerre mondiali, il boom economico degli anni ‟50. 

                                                                                                                                                               
teoria, ma prendendo spunto dai principi generali arrivare per semplice deduzione alla norma pratica. 
C.f.r. : G. CATTURI,  Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997. 

89 S. PEZZOLI, Profili di storia della ragioneria, 1977, pag. 104. 

90 G. CATTURI, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, pag. 142. 
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Gino Zappa fu il primo a capire che la normale  evoluzione delle aziende richiedeva 

un radicale mutamento in quanto  le operazioni aziendali erano diventate molto 

numerose e complesse, ed erano mutati gli interessi dei proprietari (imprenditore e 

soci), maggiormente attratti dalle informazioni sul reddito che non alle informazioni 

sul patrimonio, tanto da richiedere un “sistema” contabile che consentisse una 

maggiore snellezza nelle rilevazioni. 

Cambia il concetto di azienda  diventando “una coordinazione economica in atto 

istituita e retta per il soddisfacimento dei bisogni umani”.91  

Bisogna adattare continuamente la struttura organizzativa e i criteri di gestione per 

poter raggiungere il fine prefissato, nasce da qui il concetto di “economia 

aziendale”.92 

L‟oggetto principale degli studi economico-aziendali è  la determinazione di un utile o 

di una perdita derivata dalla differenza tra i ricavi e i costi rappresentati da entrate ed 

uscite, immediate o differite  e l‟avanzo od il disavanzo finanziario come conseguenza 

delle vicende numerarie della gestione.93  

Mentre il capitale  è considerato solo come un elemento base e necessario per la 

determinazione di un reddito nell‟esercizio preso in considerazione.94  

L‟uso della partita doppia viene perciò adattato alla nuova posizione concettuale, che 

pone il profitto quale obiettivo della gestione dell‟impresa. Infatti alle scritture 

contabili il compito di controllare le vicende gestionali ponendo come obiettivo finale 

la rilevazione del risultato economico  conseguito in un arco di tempo. 

  

                                                   
91 G. CATTURI, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, 1997, pag. 151. 

92 Economia aziendale: disciplina economica che studia i problemi di base di un'azienda. 

93“ Il risultato economico di periodo, pur essendo espresso in termini monetari, risulta di ammontare 
ben diverso rispetto a quello finanziario; ciò dipende dalla non coincidenza dei due aspetti della 
gestione.” G. CATTURI, Teorie contabili e scenari economico-aziendali,1997, pag. 151. 

94 Per lo Zappa il capitale è “ agli effetti della rilevazione del reddito, è un fondo di valori, riferiti a un 
dato istante e determinati in relazione al sistema di variazioni di conto, che essi valgono ad integrare e 
nel quale ritrovano definizione” G. ZAPPA,  Il Reddito d‟impresa,1937, pag. 57-58. 
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2.2 LA CARENZA DI DISPOSIZIONI GIURIDICHE E IL CODICE DEL 

COMMERCIO DEL 1865 

Fin dal XIII-XIV  secolo con l‟uso della partita doppia, vi furono i primi  articolati 

rendiconti patrimoniali, che risultavano dai saldi delle scritture.  

Storicamente, si ebbe un‟evoluzione a livello giuridico, della disciplina del bilancio 

(anche se non si parla specificatamente di bilancio ma si parla di inventario) con l‟art. 

8 dell‟ “ordonnance de commerce colbertina” del 1673 che sanciva: 

 L‟obbligo per tutti i commercianti di stabilire entro sei mesi l‟inventario di tutti 

i loro beni (mobili ed immobili) e di tutti i loro crediti. 

 L‟obbligo di rinnovare ogni due anni tale inventario. 

Queste semplici regole, le uniche  esistenti in materia, furono la base del Code de 

commerce francese del 1807. 

In Italia i primi cenni sul bilancio d‟esercizio sono nel “codice di commercio” del 

1865,95 in particolare, negli artt. 147  e 121. 

L‟art. 147 sanciva il divieto per gli amministratori di votare nella seduta di 

approvazione del bilancio, e  l‟art. 121  in cui veniva sancito che l‟accomandante (vedi 

società S.a.S.) non era tenuto alla restituzione degli interessi sul capitale o sulle quote 

di utile, qualora dai bilanci annuali fatti in buona fede risultassero benefici al loro 

pagamento. 

Fu in questo codice che per la prima volta vi furono cenni al bilancio annuale 

d‟esercizio, in quanto, nel codice precedente “Codice Albertino” del 1842, si citavano 

solo  disposizioni in materia di inventario come nel “code de commerce”. 

Secondo queste norme il bilancio era quindi nato come derivato dell‟inventario  ed 

era ritenuto lo specchio della situazione economica dell‟impresa; esso derivava  dal 

riassunto delle scritture contabili e  doveva essere una esposizione schematizzata  di 

                                                   
95 Fu dopo la  costituzione del regno d‟Italia, che venne  intrapresa una grande opera di unificazione 
legislativa, che prese in considerazione anche il Codice di Commercio che nacque con la legge del 25 
giugno 1865.  
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tutti i dati necessari per conoscere ed interpretare la situazione  oggettiva 

dell‟impresa.  

Vi era per cui una visione totalmente incentrata sull‟elemento patrimoniale, 

focalizzata sul capitale, che metteva in secondo piano le modalità di formazione del 

reddito. 

L‟insofferenza dei soci, dovuta all‟impossibilità di effettuare un riscontro diretto sul 

bilancio redatto dagli amministratori e la loro conseguente necessità di poter far 

riferimento ad un bilancio redatto su chiare norme giuridiche, a garanzia di 

veridicità, portò alla promulgazione del Codice di Commercio del 1882 (cosiddetto 

codice Zanardelli),96 il quale essendo ancora molto aderente al Codice francese risultò  

lacunoso in termini di bilancio.97 

Il Codice comprendeva una serie di articoli dedicati al bilancio, in particolare si fa 

riferimento agli: art. 22,  art. 89, e dall‟art. 176 all‟art. 182. 

L‟art. 22 ricalca quasi fedelmente il vecchio Codice Francese e dispone che “ Il 

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

dei suoi debiti di qualunque natura e provenienza. L‟inventario si chiude col bilancio 

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

In tutto il paragrafo dedicato al bilancio (da art. 176 a art. 182)  il più significativo è 

l‟art. 176 che detta regole inerenti lo schema di bilancio, infatti egli stabilisce 

l‟obbligatorietà di dare indicazione del “Capitale sociale” reale, e delle quote dei 

versamenti da parte dei soci, “ancora dovute”.98 

Sancisce inoltre,  che la finalità del bilancio è quella di dimostrare con “evidenza e 

verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”.99 Tale norma  risulta 

imperfetta, in quanto i concetti di “evidenza e verità” non sono compatibili con la 

                                                   
96 Codice del Commercio del regno di Italia, dato a Monza il 31 ottobre 1882, dal Re Umberto I, e 
sottoscritto dal ministro G. Zanardelli, con vigenza dal 1 gennaio 1883.  

97 Altre legislazioni dell‟epoca in altri stati vedi Prussia  (codice del 1861) e Svizzera (1881)erano 
decisamente più avanzate. In quanto i Codici di commercio contenevano già alcune disposizioni sulla 
valutazione delle voci di Bilancio. 

98 Codice di commercio art. 176 : “Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese 
avanti il giorno fissato per l‟assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell‟esercizio 
precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso indistintamente: - 1, il capitale sociale 
realmente esistente, -2  la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo. […]” 

99  Codice Commercio 1882 art. 176, 2 comma. 
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presenza di quantità stimate ed astratte, e mette in evidenza la mancanza di 

organismi e di regole per il controllo delle valutazioni.  

E infatti con l‟art. 89 che il codice lascia alle società, sancendolo come “obbligo da 

indicare nell‟atto costitutivo”,  la facoltà di stabilire:  le regole con le quali redarre i 

bilanci e calcolare gli utili o le perdite. Pertanto, si ritenne  lecito usare qualsiasi 

criterio  di valutazione. 

Ci si affidò quindi ai “principi della contabilità” ed al senso di responsabilità di 

amministratori e sindaci.100 

In linea di principio, si poteva adottare qualsiasi criterio di valutazione, purchè si 

attenesse alle disposizioni dello statuto o dell‟atto costitutivo. 

Con il Codice del 1882 continua una visione  “patrimonialista” del bilancio, che 

proprio in questo periodo si sviluppa con le teorie del Besta. Assume sempre più 

importanza, a discapito del “Conto profitti e perdite” la struttura e l‟entità del capitale 

aziendale. 

Nella prassi contabile si diffonde l‟idea che il bilancio sia costituito dal solo Stato 

patrimoniale, mentre il Conto Profitti e perdite è considerato un allegato che mette in 

evidenza le variazioni degli elementi patrimoniali. 

Tale codice ebbe sicuramente il merito di aver regolato, per la prima volta in Italia, il 

Bilancio, tuttavia non riuscì a delineare il bilancio come strumento informativo 

pubblico. 

Il bilancio delle società, mancando una dettagliata legislazione a riguardo, divenne 

sempre più un documento privo di significato informativo.  

La Giurisprudenza, fra la fine dell‟800 e l‟inizio del 900, non riteneva ammissibile un 

controllo sul bilancio, in quanto tale controllo era considerato come un‟ intromissione 

                                                   
100 “il codice del commercio del 1882[…] si chiude nell‟agnosticismo più competo, limitandosi ad una 
sola norma astratta quale era quella secondo cui il bilancio della anonima deve dimostrare con 
evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte[…] il legislatore non ritenne 
opportuno dettare regola alcuna sul contenuto minimo del bilancio e sui criteri di valutazione 
dell‟attivo, affidandosi, in omaggio alla propria ispirazione liberista, al senso di responsabilità degli 
amministratori e dei sindaci nella “giusta valutazione”” E. BOCCHINI, Manuale di diritto della 
contabilità delle imprese, II edizione, 1995, pag. 129. 



55 
 

nel settore amministrativo e gestionale dell‟azienda, tale situazione sfociò 

nell‟accettazione di delibere di approvazione di bilanci palesemente  falsi.101 

Molti autorevoli studiosi manifestarono la loro contrarietà verso questa situazione 

ritenuta inaccettabile, ciò portò all‟istituzione di Commissioni per l‟attuazione della 

riforma del Codice del 1882. 

Tali commissioni contemplarono delle norme riguardanti il contenuto del bilancio e 

alcuni criteri di valutazione a cui riferirsi per la redazione dello stesso. 

Infatti verso gli anni ‟30, a livello giurisprudenziale, si iniziò ad ammettere la non 

validità dei bilanci falsi e a superare la concezione della sostanziale impugnabilità del 

bilancio,102 infatti si considerò superata l‟idea che il bilancio fosse totalmente fuori 

dal campo di giudizio da parte dei giudici. 

Da questo momento si incominciò a delineare una progressiva evoluzione, sia a livello 

legislativo che giurisprudenziale, che portò ad un miglioramento della funzione 

informativa del bilancio. 

  

                                                   
101“ […] il periodo (che va dagli anni del codice del commercio ai primi del codice civile) caratterizzato 
– come s‟è detto – dalla tendenza a ritenere la delibera di approvazione del bilancio sottratta al 
sindacato del giudice”. E. BOCCHINI, Il bilancio delle imprese, 1979, pag. 27. 

102 “[…] la giurisprudenza sul finire degli anni ‟30 – anche in coerenza con la sanzione penale 
introdotta dalla legge 4/6/1931, num. 660, art. 2, per la fraudolenta esposizione di fatti falsi – 
riconobbe l‟impugnabilità della deliberazione.” G.E. COLOMBO, G. OLIVIERI, Bilancio d‟esercizio e 
bilancio consolidato, Vol. 7., 200, pag 31. In merito si vedano : Cass. 24/6/1937, in Foro It., 1938, I, 33; 
A. Torino, 23/12/1938, in Foro It., 1939, I, 374; A. Milano, 24/2/1939, in Riv. Dir. Comm., 1939, II, 
394.  
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2.3 CODICE CIVILE DEL 1942 PRIME DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL 

BILANCIO, FINO AL D. LGS. 216/74  

 Con l‟emanazione del Codice civile del 1942103 vi fu  il primo tentativo di colmare la 

mancanza di direttive sulla redazione del bilancio, con regole che stabilivano norme 

giuridiche sia sul contenuto che sui criteri di valutazione delle voci di bilancio. 

Questo codice pur essendo, sulle  norme che riguardano il contenuto del “bilancio di 

esercizio”, meno sintetico e superficiale, non prescrive, comunque, l‟adozione di alcun 

particolare metodo contabile, né impone alcun specifico sistema di conti.  

Manca una definizione precisa di “bilancio”, infatti  in alcuni articoli  il termine 

comprendeva sia lo stato   patrimoniale, sia il conto economico; in altri veniva usato 

solo per indicare lo “stato patrimoniale”.104    

Va tenuto presente, però, che questo codice se pur criticabile verso molti aspetti, fu 

un primo passo di notevole importanza ai fini del miglioramento dell‟informativa di 

bilancio; si tratta infatti di un  intervento di rottura, anche se limitato al solo stato 

patrimoniale, con il passato in cui si era radicato un costume di riservatezza per 

quanto riguardava i risultati della gestione. 

Inoltre, a differenza dei Codici civili degli altri stati europei, fu il primo che prese in 

considerazione non soltanto la normativa del diritto civile, ma inserì anche norme sul 

diritto commerciale. 

Secondo la legislazione civilistica, i soggetti vincolati alla redazione del bilancio sono: 

gli imprenditori commerciali e tutte le società. Tuttavia, sia l‟imprenditore 

individuale, sia le società di persone, pur essendo obbligati alla redazione del 

bilancio, non lo sono in merito alla comunicazione verso l‟esterno del bilancio stesso.  

                                                   
103 Codice civile del 16 marzo 1942 - Approvazione del testo del codice civile - Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942. 

104 “Il codice inoltre si riferisce al bilancio con una terminologia incerta e variabile in quanto, mentre in 
alcuni articoli (es. 2321, 2432, 2433) tale termine è usato inequivocabilmente per indicare lo stato 
patrimoniale e il conto economico, in altri, l‟espressione “bilancio” è nettamente differenziata dal conto 
profitti e perdite, per cui, questi ultimi articoli (es. 2217,2423,2429/bis, 2425/bis) identificano il 
bilancio con la sola situazione patrimoniale” M.S. AVI, ll bilancio come strumento di informazione 
verso l‟esterno, 1990, pag. 28. 
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Il legislatore in questo caso pone maggiore attenzione alle norme imposte alle società 

per azioni.105 Infatti con l‟art. 2364 c.c. si desume l‟obbligo per le S.p.a., della 

redazione annuale del bilancio, a seguito della chiusura dell‟esercizio.106 

Con l‟art. 2424 c.c.,  vengono stabiliti  i contenuti minimi e lo schema strutturale  

dello “Stato patrimoniale”, che deve essere a “sezioni divise e contrapposte”, dove 

vengono  rappresentati  in “dare” i valori delle attività, ed in “avere” i valori delle 

passività più i valori del patrimonio netto. In particolare si elencano due liste  non 

vincolanti, una per l‟attivo e una per il passivo.107 

Tale normativa lascia largo spazio agli amministratori, sia sul contenuto dello Stato 

patrimoniale sia sulla redazione del conto Profitti e Perdite, che non essendo 

regolamentato, viene redatto sempre di più in una forma estremamente sintetica, 

riducendo quindi le informazioni sulla formazione del  risultato di esercizio. 

Tutto questo ci fa  notare come persiste l‟impostazione “patrimonialista”108 che 

caratterizza già i codici precedenti, nonostante fossero già diffuse  da molto tempo le 

teorie di Gino Zappa, che definiva come funzione principale del bilancio: la 

determinazione del reddito. 

Con l‟art. 2423 c.c. si cerca di dare più completezza  alla norma già contenuta nell‟art. 

176 del Codice di Commercio che richiedeva al bilancio di dimostrare con “evidenza e 

verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”.  

                                                   
105 Le norme riguardanti il contenuto e i criteri di valutazione da seguire, stabilite per le spa, devono 
essere applicate anche da s.r.l., s.a.p.a., cooperative e mutue assicuratrici.  

106 Art 2364 c.c. 

107 “Lo schema di Stato patrimoniale, in particolare, presentava due liste,una per l‟attivo, l‟altra per il 
passivo. Esse, però, non erano organizzate ne complete. L‟elencazione, inoltre, non era tassativa e 
quindi non corrispondeva al numero di poste da iscrivere.  La miglior dottrina ritenne, quindi, che la 
norma non imponesse il rispetto dell‟ordine dell‟elenco derogabile tutte le volte in cui ve ne fosse uno 
alternativo e coerente con le finalità desumibili dal bilancio a tutto vantaggio della chiarezza.” G. 
MIGLIACCIO, Verso nuovi schemi di bilancio, Evoluzione e prospettive di forme e strutture del 
bilancio di esercizio, 2007, pag. 44.  

108 “ La teoria patrimoniale, in sostanza riconducibile al Besta, tende a suddividere il patrimonio in 
elementi positivi e negativi nonché nella “sostanza netta” che è costituita dagli elementi indiretti o 
derivati.” BESTA, La ragioneria, vol II, p. 326. 
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Infatti si definisce, se pur in maniera approssimativa, lo scopo del bilancio : “ il 

bilancio deve indicare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della 

società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte”.109 

Si noti come il legislatore pone l‟accento sulla rilevazione del contenuto dello Stato 

patrimoniale (logica patrimonialista) e non sulle variazioni del patrimonio stesso che 

vengono messe in evidenza dal conto “Profitti e perdite”. 

Sempre con l‟art. 2423 c.c. si rendeva obbligatoria la stesura di una relazione  da 

parte degli amministratori,110 come “nota esplicativa del bilancio”, ma non vennero 

inseriti obblighi sui contenuti minimi che questa doveva avere, di conseguenza, come 

per il conto profitti e perdite, per anni vi fu la stesura di relazioni sommarie e poco 

precise, che davano ai fruitori del bilancio ben poche informazioni sull‟effettiva 

gestione della società. 

Sempre per migliorare il principio di precisione e chiarezza, con „art. 2425 c.c. 

vennero stabiliti criteri di valutazione di singole voci di bilancio quali: 

immobilizzazioni, partecipazioni, magazzino, crediti e tutte le voci soggette ad una 

valutazione da parte dell‟amministratore. 

Tali criteri, pur essendo generici e lasciando agli amministratori largo spazio 

decisionale, diedero delle linee guida ed imposero dei vincoli di stima.111 

Per concludere, possiamo dire che tale normativa fece fare un balzo in avanti alla 

capacità informativa del bilancio e al concetto di “verità” a cui il bilancio deve 

attenersi. 

Ma tuttavia, la mancanza di una regolamentazione precisa sul contenuto del conto 

profitti e perdite e sul contenuto della relazione degli amministratori  portò, come 

abbiamo già detto alla diffusione di documenti di scarso valore informativo 

sull‟andamento economico della gestione aziendale, in quanto sempre di più si 

                                                   
109 Art. 2423 C.c. : “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio con il conto profitti dei 
profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con 
chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguibili o le perdite 
sofferte.” 

110 Art. 2423 c.c.  “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
sull‟andamento della gestione sociale.” 

111 Il codice civile del 1942 con le norme valutative si limita a stabilire delle soglie massime da non 
superare,  salvo ragioni speciali, in cui gli amministratori potevano derogare a tali norme (art. 2425 
u.c.) 
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redigevano i “conti profitti e perdite” e le “relazioni” in maniera sintetica e poco 

approfondita. 

Tale prassi trovava giustificazione e appoggio nella giurisprudenza, che non pretese 

precisione e analiticità nel conto  profitti e perdite, che era predisposto a “risultati 

lordi”.112  

La redazione di bilanci “ermetici” nell‟informazione, fu una prassi diffusa ed accettata 

dalla giurisprudenza, fino verso la fine degli anni 60; quando l‟incompletezza dei 

bilanci cominciò ad incorrere in alcune sentenze contrarie. 

Fu infatti proprio in questo periodo che il bilancio cominciò ad assumere sempre più 

importanza come mezzo di comunicazione verso terzi. 

Si continuò, comunque, nella redazione  di bilanci sintetici, anche se oramai sia la 

dottrina che la giurisprudenza sentivano l‟esigenza di cambiamenti nella disciplina 

che regolamentava la redazione del conto profitti e perdite e la redazione della 

relazione annuale. 

Proprio a riguardo della carenza normativa sulla redazione del conto profitti e perdite 

e della relazione annuale arrivarono i primi interventi legislativi a modifica delle 

attuali norme civilistiche, con la Legge 216/74.113 

La Legge 216/74, cercò quindi di colmare le lacune lasciate dal legislatore con il 

codice civile del  1942, in materia di conto profitti e perdite con l‟art 2425 bis c.c. e 

riguardo la relazione annuale degli amministratori con l‟art. 2429 bis c.c.. 

L‟art. 2425 bis c.c. disciplina il contenuto del conto profitti e perdite che, come il 

contenuto dello stato patrimoniale regolato dall‟art. 2425 c.c., è da intendersi come 

uno schema di riferimento dal contenuto non rigido ma solamente orientativo. 

Il conto profitti e perdite, come stabilito nell‟art. 2425 bis, si fonda su una struttura a 

“costi, ricavi e rimanenze”, con una struttura espositiva a “sezioni contrapposte”, 

                                                   
112 “Nel 1973 infatti, il tribunale di Milano giudicò corretto un conto economico composto solamente da 
quattro voci attive e quattro voci passive” M.S. AVI, Il bilancio come strumento di informazione verso 
l‟esterno, 1990, pag. 41. 

113 Legge n. 216 del 07/06/1974, conversione in legge del Decreto Legge n. 95 dell‟ 08/04/1974, 
definita anche “mini-riforma”. 
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dove in dare vengono iscritte le poste riguardanti i costi (perdite) ed in avere i ricavi 

(profitti). 

Ed è proprio la struttura a “costi, ricavi e rimanenze” che ci mostra l‟innovazione di 

tale legge, che si basa a livello aziendalistico sulla concezione “reddituale”114 della 

dottrina Zappiana, lasciando la concezione “patrimonialista” del Besta. 

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal decreto allo schema dello stato 

patrimoniale, possiamo  notare che l‟intervento riguarda solo il contenuto e non la 

struttura. 

In particolare l‟art. 10  della Legge 216, inserisce nell‟art. 2424 c.c., la posta “crediti 

verso società controllate e collegate”,115 tralasciando la specifica nella voce di 

contropartita sui debiti, dove rimane la voce “debiti verso società collegate”. 

Nell‟art. 2424 c.c. è stato introdotto un comma che porta migliorie all‟informativa di 

bilancio in merito alle partecipazioni di una certa rilevanza, infatti in allegato al 

bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate e collegate, 

indicando il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Inoltre, unitamente al 

bilancio si deve presentare copia dell‟ultimo bilancio delle società controllate, mentre 

per le società collegate bisogna allegare uno schema riassuntivo dei dati essenziali 

dell‟ultimo bilancio. 

Da tutto questo possiamo notare come si sia cercato di avere attraverso il bilancio 

informazioni patrimoniali e reddituali, relative ai rapporti di gruppo, pur rimanendo 

ancora distanti da uno schema di “bilancio consolidato”. 

Altra importante novità introdotta con il decreto 216/74 oltre alle disposizioni sul  

contenuto del bilancio è l‟istituzione della CONSOB (commissione nazionale per la 

società e la borsa), il cui scopo è finalizzato al controllo e alla vigilanza sia delle 

società per azioni quotate in borsa sia del mercato borsistico.  

                                                   
114 “La teoria del reddito privilegia una classificazione per natura nella quale sono distintamente 
esposti valori di origine differente”; M. CONFALONIERI, Forme , strutture e schemi di bilancio,1992, 
pag.37. 

115 Il testo precedente prevedeva solo l‟indicazione dei “crediti verso società collegate”. 
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Infatti scopo del legislatore fu quello di garantire una migliore informazione verso 

l‟esterno dando potere alla CONSOB di richiedere una documentazione 

supplementare oltre a quella già stabilita nel codice civile.  

Fra i molteplici poteri della CONSOB il più importante è quello di poter impugnare le 

delibere delle assemblee delle società quotate in borsa e delle società di 

intermediazione finanziaria,  qualora risultassero violate delle disposizioni legislative, 

a tutela degli interessi collettivi dei terzi. 

Come abbiamo già detto, la giurisprudenza, fino agli anni „30, appoggiata dalla 

mancanza di una legislazione che regolava in maniera dettagliata la formazione del 

bilancio, riteneva inammissibile effettuare un controllo sull‟operato degli 

amministratori, e di conseguenza vi furono delibere di approvazione di bilanci, 

palesemente falsi. 

Tutto questo fin verso gli anni ‟30, quando incominciò a svilupparsi l‟idea del bilancio 

come strumento informativo, e pertanto, l‟interesse degli amministratori e della 

maggioranza passò in secondo piano, per dare rilevanza alla tutela dei terzi e delle 

minoranze. Si cominciò così ad avere sentenze di nullità delle delibere di 

approvazione del bilancio, nel caso in cui questo fosse compilato in maniera 

fraudolenta. 

Con  la nuova disciplina legislativa, introdotta con il codice civile del 1942, vi fu un 

cambiamento nell‟ambito giurisprudenziale.  

Fino agli anni ‟60,  si potè rilevare una totale  mancanza di rilevanza dei principi delle 

norme civilistiche, art. 2423 c.c. e ss, non ritenendole fondamentali per rilevare 

eventuali fatti di falsità dei bilanci; si fece riferimento al concetto di “verità” sulla 

base della norma penale contenuta nell‟art. 2621 c.c.,  in particolar modo riferito al  

problema delle riserve occulte,116 tralasciando il concetto di “chiarezza” e “precisione” 

                                                   
116 “ la giurisprudenza ignora il carattere imperativo delle norme contenute negli artt. 2423 c.c. 2425 
c.c., conseguentemente discute del principio della veridicità del bilancio (con particolare riguardo al 
problema delle cosiddette riserve occulte) solo sulla base della norma penale contenuta nell‟art. 2621 
c.c.; trascura del tutto il principio della “chiarezza” del bilancio.” E. BOCCHINI, Manuale di diritto 
della contabilità delle imprese, II ed. , 1995, pag. 132.  “ in relazione all‟ipotesi di falsità in bilancio,[..] 
la suprema corte, dopo aver per qualche tempo negli anni ‟50 collegato la illiceità (della delibera di 
approvazione) del bilancio alla norma penale di cui all‟art. 2621, comma 1 num. 1 c.c., facendone 
scaturire la sanzione della nullità per contrarietà all‟ordine pubblico delle norme civili sulla verità dei 
bilanci[…]” E. BOCCHINI, Il bilancio delle imprese, 1979, pag. 65. In merito si vedano: Cass. 
13/8/1951 num. 2513, in Foro It., 1952, 13;Cass. 15/6/1959, num.1825, in Giur. It, 1959, I, 1, 1047; 
Cass. 31/5/1966, num. 1450, in Giur. It. 1967, I, 1, 937; 
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previste dall‟art. 2423 c.c., in quanto solo se nel bilancio fossero state contenute poste 

fittizie od omesse poste vere, o fosse stato provato che le valutazioni erano artefatte al 

fine di pregiudicare il socio in qualche suo diritto, il giudice considerava sindacabile 

l‟approvazione del bilancio. 

Nacque così una correlazione fra normativa penale e l‟invalidità del bilancio, in 

quanto si individua la causa della invalidità della delibera di approvazione del 

bilancio solo nel reato  materiale punito dall‟art. 2621, comma uno, n 1, c.c.117 

 Il problema fondamentale del rispetto del principio di verità era incentrato sulle 

“valutazioni” delle voci di bilancio, in quanto bisognava ricercare un confine tra 

sottovalutazioni illecite e valutazioni prudenziali lecite; tale confine fu individuato nel 

criterio della “ragionevolezza".118 

La giurisprudenza, pur mantenendo il legame che si era creato tra falsità civile del 

bilancio e norma penale (art. 2621 c.c.), iniziò a prendere in considerazione l‟ipotesi 

di falso di bilancio anche per le  sottovalutazioni “arbitrarie” cioè sotto il limite della 

“ragionevolezza”.119 

                                                   
117 Art. 2621 I c.c.: “[…] i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire 
per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero 
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa 
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con 
l'arresto fino a due anni.” 

118 Criteri stabiliti dall‟art. 2425 c.c. 

119 Trib. Novara,  25/01/1947, in Foro It., 1947, I, 501 : “[…] nella stessa sfera della discrezionalità di 
valutazione, non possono essere compiuti eccessi, poiché nell‟eccesso è insito il concetto della 
coscienza di andare al di là dei criteri di prudenziale amministrazione e, insieme, il concetto della 
coscienza di un pericolo di danno o di frode in genere   […]”; Cass.  29/03/1979 num. 1813, in De Jure : 
“I criteri di chiarezza e di precisione con cui deve essere redatto il bilancio delle società, e la 
conseguente analiticità dello stato patrimoniale e delle poste all'attivo e al passivo, hanno carattere 
strumentale e formale, e non escludono una discrezionalità di valutazione degli elementi attivi 
nell'ambito dei criteri legali dettati dalla legge per la formazione del bilancio stesso. Tuttavia il difetto 
di analiticità non può giungere ad escludere la stessa conoscibilità, confinando con la falsità contabile, 
nè la discrezionalità può identificarsi con l'arbitrio, ma trova il suo limite nella ragionevolezza, nel 
senso che l'attribuzione di valori irragionevoli, rilevando l'artificiosità dei conteggi, vizia di nullità il 
bilancio per illiceità dell'oggetto. Ne consegue che la mancata inclusione nel bilancio di esercizio di una 
società per azioni di una delle poste elencate nell'art. 2424 c.c. - qualora non sia suggerita da 
particolari esigenze del caso concreto, debitamente indicate e giustificate dagli amministratori e dal 
collegio sindacale nelle rispettive relazioni - può condurre, su impugnativa del socio, alla declaratoria 
di nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, se tale omissione si traduca in un 
concreto pregiudizio per l'interesse generale alla veridicità del bilancio, con la conseguente illiceità 
dell'oggetto di quella delibera.” Cass. Sez. I,  05/11/1979 num. 5724, : “La fattispecie dell'omessa 
indicazione di una posta attiva nel bilancio di una società e quella della totale svalutazione di essa, 
nell'ipotesi, cioè, che venga regolarmente inclusa in bilancio è valutata "eguale a zero", non sempre e 
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 Successivamente, verso la fine degli anni ‟60, il legame che si era venuto a creare tra 

invalidità di bilancio e normativa penale va via via recidendosi,  la giurisprudenza 

iniziò ad abbandonare il richiamo alla norma penale contenuta nell‟art. 2621 c.c. per 

la valutazione delle irregolarità del bilancio.120   

In questo periodo sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, si sviluppa la necessità 

di valorizzare il diritto dei soci e dei terzi, ad avere una chiara informazione sia sul 

                                                                                                                                                               
necessariamente si identificano sotto l'aspetto delle immediate conseguenze giuridiche ad esse 
ricollegabili, in quanto, mentre all'omessa indicazione corrisponde sempre il difetto di precisione e 
chiarezza, la valutazione "eguale a zero" ben può rispondere ad una situazione di verità reale, e ciò, 
specialmente nel caso in cui la posta sia rappresentata dai marchi di fabbrica, i quali possono essere 
non più suscettibili di alcuna utilizzazione ovvero possono essere stati acquistati senza l'esborso di 
alcun prezzo. Pertanto, la svalutazione di una posta attiva può assurgere a motivo di falsità del bilancio 
solo se essa sia eccessiva o irragionevole, e non, quindi, nell'ipotesi in cui sia conseguenza di una 
situazione di fatto e di diritto risultante dallo stesso bilancio o desumibile dalla relazione degli 
amministratori o dalla pubblica discussione in assemblea, contabilmente considerata secondo il 
criterio della ragionevolezza.” Trib. Venezia, 31/05/1953, in  Mon. Trib., 1954, pag.48; Cass. 
31/05/1966. 

120 La frattura tra la norma penale e l‟invalidità di bilancio è risultata chiara con la sentenza della Cass. 
13/2/1969, num. 484, in  Giur. It., 1971, I, 1, pag. 628 : “ è nullo il bilancio di società per azioni quando 
le risultanze di esso non riflettano la reale, effettiva situazione patrimoniale ed economica della 
società. […] L‟art. 2425, num1, c.c., secondo cui i beni immobili non possono essere iscritti in bilancio 
per un valore superiore al prezzo risultante dall‟atto di acquisto, va interpretato nel senso che “prezzo 
di costo” dev‟essere il prezzo effettivamente versato dalla società per l‟acquisto del bene e non il prezzo 
risultante dal rogito di acquisto, normalmente inferiore per motivi fiscali. […] L‟importanza di questa 
recentissima decisione […] si fonda sopra considerazioni generali che prescindono dal caso di specie: 
l‟obbligo di chiarezza e precisione nei bilanci, imposto dall‟art. 2423 c.c., saldandosi con la previsione 
della norma penale contenuta nell‟art. 2621, n.1, che colpisce gli amministratori i quali espongono in 
atti ufficiali fatti non rispondenti al vero, è chiaro indice – secondo il Supremo Collegio – dell‟esistenza 
di un interesse generale alla verità dei bilanci, interesse che trascende quello dei singoli soci e che 
direttamente si collega ad esigenze di tutela della pubblica fede. Già con la sentenza 31/05/1966, n. 
1450 in Giur. It. 1967, I, 937 : […] in tema di falso in bilancio e di nullità della relativa deliberazione 
assembleare, la Cassazione aveva espresso un principio analogo, ma aveva lasciato campo ad una 
“erronea valutazione delle attività e delle passività sociali, dato che tali valutazioni importano, 
necessariamente, un apprezzamento discrezionale”, distinguendo tale valutazione, ancorché erronea, 
da quella “ che oltrepassi ogni limite di ragionevolezza” e s‟identifichi (allora) con l‟esposizione 
fraudolenta di fatti non veri. Il principio affermato dalla cassazione nella sentenza pubblicata sembra 
ancora più rigido perché porta evidentemente a concludere che la nullità del bilancio non dipende 
dallo stato soggettivo degli amministratori o dei soci; non può esservi un bilancio valido ma errato. Il 
bilancio o è vero o è falso, o è valido o è nullo; la discrezionalità nella valutazione dei cespiti non è 
diversa da quella comune e gli amministratori non posso adibire una prudenza maggiore di quella che 
è consueta in valutazioni di beni compiute al di fuori del campo societario. Questo principio che, se 
regolarmente applicato, avrebbe forse più effetti pratici di qualsiasi riforma del sistema vigente, risulta 
tanto più fermo nella sentenza pubblicata, quando si passi ad esaminare il caso concreto al quale è 
stato applicato […] : prendendo in considerazione l‟ipotesi di una nullità di bilancio per 
sottovalutazioni di beni immobili e decidendo che il prezzo di costo – che è il limite legale superiore 
per valutare gli immobili – dev‟essere quello reale non quello simulato, risultante dal rogito, la corte ha 
anche implicitamente negato che il limite legale inferiore per la stessa valutazione degli immobili possa 
essere rappresentato dalla tradizionale lira che qualche società usa ancora esporre all‟attivo 
patrimoniale. La corte ha, cioè, respinto la tesi della liceità di sottovalutazioni dell‟attivo ricavando il 
suo convincimento non già dalla lettera dell‟art. 2425 num. 1 che sembrerebbe deporre nel senso 
opposto, ma appunto dall‟art. 2423 in relazione con l‟art. 2621[…]” In merito si vedano anche : Cass. 
5/12/1973, num. 3314, in Giur. Com. 1974, II, 127; Cass. 28/7/1977, num. 3373, in Giur. Com., 1978, I, 
33 ss. 
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patrimonio che sull‟andamento della gestione. Pertanto  ci si può spiegare 

l‟abbandono della prospettiva “soggettiva” della violazione di diritti patrimoniali  dei 

singoli soci, per abbracciare quella più “oggettiva” del rispetto delle norme, mettendo 

così come finalità primaria del bilancio, l‟informativa sulla composizione e l‟entità del 

patrimonio della società, e sull‟entità del risultato economico dell‟esercizio. 

Il Cambiamento di prospettiva da “soggettiva” a “oggettiva”,  mise in primo piano i 

principi di chiarezza e precisione, mettendo così il principio di verità subordinato a 

tali principi, infatti si afferma che l‟art. 2423, II c.c., costituiva una vera e propria 

clausola generale, nei cui confronti le altre norme erano specificative o limitative di 

detta norma generale, e l‟inosservanza di anche una sola prescrizione, da parte degli 

amministratori, era  considerata causa di invalidità e nullità del bilancio.121 

 Questa impostazione fu accolta dalla giurisprudenza  con la sentenza del Tribunale di 

Milano del 23/12/1968,122 denominato “leading case”, in cui si affermarono i principi 

fondamentali per la giurisprudenza del periodo e di quella successiva, eliminando 

ogni legame tra la normativa penale e quella civilistica. 

Tale sentenza si basava sulla imperatività delle norme civilistiche, affermando  oltre 

al principio di “verità”  anche altri principi come quelli della “chiarezza” e 

“precisione”, che vennero rivalutati proprio per difendere il diritto dei soci e dei terzi 

                                                   
121 “[…]affermazione della imperatività non solo del principio “verità”, ma anche del principio di 
“chiarezza” del bilancio[…] affermazione della nullità della delibera di approvazione del bilancio, come 
sanzione per la violazione di tali principi.” E. BOCCHINI, Il bilancio delle imprese, 1979, pag. 28.  

“la magistratura dichiarava la nullità del bilancio senza effettuare valutazioni ulteriori dell‟effettivo 
impatto di una simile “mancanza” sul diritto all‟informazione che cominciava a essere riconosciuto ai 
soci e ai terzi esterni alla società”. M.S. AVI , Come evitare le invalidità di bilancio, 2007, pag. 154. 

122 “Il Tribunale di Milano, con la sentenza 23/12/1968, ha enunciato questi principi: 

a) La redazione del bilancio d‟esercizio della società per azioni non è svolta, in via immediata e 
diretta, ad evitare pregiudizi patrimoniale ai soci o ai terzi, bensì alla loro informazione, 
nonché alla salvaguardia dell‟interesse della società medesima. La mancanza del danno non 
vale, perciò, ad escludere la nullità della delibera di approvazione del bilancio, quando sussista 
un pericolo di danno; 

b) Le poste, prescritte dal disposto dell‟art. 2424 c.c., non possono essere riassunte o conglobate, 
a pena di violare l‟obbligo, imposto dalla norma imperativa di cui all‟art. 2423 c.c. di 
“chiarezza” del bilancio; 

c) Anche la violazione di una sola prescrizione, tra le tante imposte dall‟art. 2424 c.c. costituisce 
violazione di norme imperative e quindi configura la illiceità dell‟oggetto della delibera 
d‟approvazione del bilancio. Questa va, per tanto, dichiarata nulla ai sensi dell‟art. 2379 c.c. e 
non soltanto annullabile, ai sensi dell‟art. 2377 c.c.” E. BOCCHINI, Manuale di diritto della 
contabilità delle imprese, II ediz., 1995, pag. 135. 



65 
 

ad avere una informazione chiara e precisa sull‟andamento della gestione aziendale e 

sulla situazione patrimoniale.123 

Pertanto, per un lungo periodo si ebbero sentenze di nullità del bilancio che si 

basarono sulla mancata osservanza del principio di “chiarezza” anche tenendo conto 

dei documenti annessi al bilancio.124 

Ed è proprio in questo periodo, che nasce la nuova riforma del codice civile con la 

legge 216 del 1974, che diede maggior risalto proprio al principio di “chiarezza”, 

mediante l‟introduzione di alcune norme, destinate ad ampliare la capacità 

informativa del bilancio, come l‟introduzione dello schema minimo del conto profitti 

e perdite, e stabilendo il contenuto minimo della relazione degli amministratori. 

                                                   
123 Sentenze che convalidano la funzione  informativa del bilancio  verso i soci ed i terzi : Cass. Sez. I, 
16/12/1982 n. 6942 “L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 2424 c.c., sul contenuto del bilancio di 
una società può determinare l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio medesimo, per 
difetto di chiarezza, solo quando l'omissione di indicazioni analitiche e distinte si traduca, in termini 
non meramente potenziali, ma effettivi, e, quindi, tenendo conto anche delle relazioni degli 
amministratori e dei sindaci, nonché delle risultanze del verbale di assemblea, in ostacolo alla 
conoscenza completa ed esatta della realtà, sicché resti pregiudicato l'interesse dei soci e dei terzi ad 
una esauriente e veritiera informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della 
società.” Trib. Milano, 03/12/1984, in Società, 1985, pag.409. “l‟interesse del socio alla corretta, chiara 
e precisa informazione sui risultati economici e finanziari dell‟esercizio è sufficiente ai fini 
dell‟impugnazione della deliberazione assembleare, con cui è stato approvato il bilancio di esercizio di 
una società di capitali […] la funzione del bilancio […] quella di fornire ai soci e ai terzi un quadro di 
riferimento chiaro e preciso della situazione patrimoniale della società e dell‟andamento economico 
dell‟esercizio”; Cass. 07/03/2006,  num. 4874, in De Jure, “il bilancio d‟esercizio di una società di 
capitale, abbia come destinatari non solo i soci ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in 
contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica [… ]” 
Trib. Milano 30/09/1985; Trib. Milano 09/06/1975; Cass. 23/01/1978; Trib. Milano 05/02/1981;  

124Trib. Milano 23/12/1968, in Giur. It., 1969, I, 2,pag. 129, : “non vale ad escludere la nullità della 
delibera che approva il bilancio il fatto che l‟illiceità non abbia arrecato un concreto pregiudizio, 
essendo sufficiente il pericolo di danno.” Trib. Milano  08/10/1970, num. 5193, in Giur. It., 1971, I, 2, 
pag. 418, : “ il rispetto dell‟obbligo di chiarezza e precisione del bilancio di società per azioni non può 
essere sindacato con riferimento esclusivo al quadro contabile, contenuto nel progetto, e al numero 
degli addendi individuati, 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.” Trib. Milano 02/06/1983, in Le società, 1984, pag. 
777  : “L‟interesse del socio alla rappresentazione chiara e precisa della situazione patrimoniale della 
società è di per sé sufficiente a sorreggere l‟azione giudiziaria dal medesimo proposta per denunciare 
difetti di chiarezza e precisione dell‟ultimo bilancio di esercizio ed ottenere la dichiarazione di nullità 
della deliberazione assembleare di approvazione.” Tribunale di Roma, 16/7/1976, ha rilevato che “il 
difetto del requisito della chiarezza, al pari di quello della precisione del bilancio, comporta la nullità 
della delibera che lo abbia approvato. Ed invero un bilancio che, per la confusa ed oscura esposizione 
delle poste, sia tale da trarre in inganno chi lo legge o renderlo incerto sul suo contenuto qualitativo o 
quantitativo, manca alla sua funzione al pari di un bilancio in cui talune poste siano omesse o siano 
difformi dal vero”; Trib. Milano 14/7/1969, in Giur. Merito, 1970, I, 15 ss; Trib. Milano, 6/11/1969, in 
Riv. Dott. Comm., 1970, 206 ss; Cass. 09/02/1979 in Giur. Comm. 1979, II, 358. 
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Ed è proprio la giurisprudenza che considerò la relazione degli amministratori, come 

un documento integrativo e chiarificatore del bilancio, aumentando così la chiarezza 

dello stesso. 

Per poter arginare il fiume di impugnative di bilancio basate sul principio della “non 

chiarezza”, che troppo facilmente poteva essere rilevata, la giurisprudenza introdusse 

alcuni correttivi alla tesi della nullità del bilancio. 

 Innanzi tutto l‟azione di annullamento poteva essere proposta entro tre mesi dalla 

data di approvazione del bilancio, da una delle parti in giudizio, che doveva 

dimostrare l‟esistenza di un interesse concreto ad agire, cioè l‟esistenza di un 

pregiudizio che solo l‟intervento del giudice poteva eliminare.125  

Successivamente la giurisprudenza fece decadere “l‟interesse ad agire” del socio, nel 

caso in cui questo ottenesse chiarimenti dalla lettura dei documenti allegati o durante 

l‟assemblea.126 

                                                   
125“[…] anche in caso di impugnativa ex art. 2379 cc, da parte del socio, della allegazione e 
dimostrazione di un interesse concreto ed attuale ad agire […]”  E. BOCCHINI, Il bilancio delle 
imprese, 1979, pag. 91. Alcune sentenze che riportano la legittimità ad agire possono essere individuate 
: Cass. Sez. I, 14/03/1992 num. 3132, in Giust. Civ., 1992, I, pag. 3070 : “Con riguardo 
all‟impugnazione per nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di una 
società per azioni, ai sensi dell‟art. 2379 c.c., perché possa riconoscersi al singolo socio l‟interesse ad 
agire è sufficiente la possibilità di un danno per effetto della deliberazione impugnata, non occorrendo 
che tale danno si sia effettivamente verificato.”; Trib. Milano 03/12/1984, in le Società, 1985, pag.409. 
: “l‟interesse del socio alla corretta, chiara e precisa informazione sui risultati economici e finanziari 
dell‟esercizio è sufficiente ai fini dell‟impugnazione della delibera assembleare con cui è stato 
approvato il bilancio di esercizio di una società di capitali.” Trib. Milano 26/09/1983 in le Società, 
1984, pag. 785 : “è legittimato a proporre l‟azione di annullamento e quella di nullità contro le 
deliberazioni dell‟assemblea di una società di capitali chi risulta iscritto nel libro soci.”; Trib. Milano 
13/01/1983, le Società, 1983, pag. 469 : “ sussiste un interesse del socio ad impugnare per nullità la 
deliberazione assembleare con cui sia stata approvata la proposta degli amministratori di non 
distribuire, ma di accantonare, l‟utile di esercizio risultante dal bilancio, e ciò anche nell‟ipotesi in cui il 
socio sia titolare di unna partecipazione esigua.”; Cass. 03/09/1996 num.  8048, in Foro It. 1996, I, 
pag. 2686 : “[…]nel caso in cui l'iscrizione di tali azioni sia avvenuta in violazione di quei criteri e di 
quelle regole, il socio ha interesse a far dichiarare la nullità della deliberazione approvativa del 
bilancio, anche per il solo fatto che, in tal modo, egli non è stato posto in condizione di avere 
un'informazione corretta sulla situazione patrimoniale della società.”; In merito si vedano: Trib. 
Milano, 4/7/1974, in Giur. Comm., 1975, II, 46 ss.; Cass. 30/03/1995, num. 3774, in Società, 1995, 
1180; Cass. 08/09/1999, num. 9524. 

126  Cass. 11/03/1993, num.  2959, in Giust. Civ. 1993, pag. 480 : “In sede di approvazione del bilancio 
di una società per azioni, i chiarimenti forniti dagli amministratori ai soci nel corso dell'assemblea 
hanno lo stesso valore di quelli contenuti nella relazione al bilancio, atteso il carattere integrativo dei 
primi al fine dell'adempimento dell'obbligo della chiarezza.”;  Cass.  sez. I,  09/05/2008, num. 11554, 
in Giur. Comm., 2009, 5, II, pag. 924 : “In sede di approvazione del bilancio di una società per azioni, i 
chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci, nel corso della seduta assembleare che 
precede l'approvazione del bilancio, assumono rilievo, non perché divengano parte del documento di 
bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione, quanto piuttosto perché 
possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare; 
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Inoltre la cassazione ridimensionò il valore della “chiarezza”, stabilendo che il 

bilancio era considerato nullo quando l‟inosservanza di tale principio andasse a 

ledere il principio di “verità” o riguardasse voci di non apprezzabile rilevanza 

nell‟economia del bilancio.127 

Di conseguenza, a partire dal 1977 (con la sentenza Cassazione num. 3373 del 

28/07/1977 cosiddetto caso Marefin) fino alla prima metà degli anni ‟90, il principio 

di “chiarezza” venne considerato strumentale al principio di verità, infatti la 

Cassazione con  numerose sentenze, fece prevalere il principio di “verità” rispetto a 

quello della “chiarezza”.128  

                                                                                                                                                               
conseguentemente, ove ciò si sia verificato, 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, avendo l'attore già conseguito, prima dell'esercizio dell'azione, per effetto dei 
chiarimenti, il risultato che non potrebbe, quindi, più ottenere giudizialmente.” 

127 “[…]la chiarezza e la precisione essenzialmente attengono all‟informazione del socio, in modo che 
questi possa esercitare consapevolmente il voto in assemblea. Se questa informazione si è egualmente 
avuta o se l‟inosservanza dei criteri legali riguarda voci che non hanno una decisa rilevanza 
nell‟economia del bilancio, nessuna conseguenza può trarsi dal fatto che il bilancio non corrisponda 
esattamente agli schemi previsti dalla legge. Infatti, la stessa impugnabilità non è consentita per ciò 
che singole voci non corrispondano esattamente alle prescrizioni della legge, ma solo quando il 
bilancio nella sua unitarietà non sia chiaro e preciso, quando cioè da esso non sia percepibile la vera 
situazione economico-patrimoniale della società nella sua globalità.” E.BOCCHINI, Il bilancio delle 
imprese, 1979, pag. 74. 

128 Cass. 09/02/1979, num. 906, in  Giust. Com., 1979, II, 351 : “La violazione della norma (art. 2424 
c.c.) che, in ossequio al principio di chiarezza, disciplina il contenuto del bilancio delle società per 
azioni (indicando le poste da menzionare all'attivo ed al passivo) può determinare la nullità della 
deliberazione assembleare di approvazione soltanto quando dalla iscrizione di dati contabili non 
rispondenti al vero o dall'ammissione di poste derivi, sul piano sostanziale, un concreto pregiudizio 
per gli interessi tutelati dei soci e dei terzi, indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza 
patrimoniale e sull'efficienza economica della società (violazione del principio di verità del bilancio).”; 
Cass. 16/12/1982, num. 6492, in Giur. It., 1983, I, 197 : “L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 
2424 c.c., sul contenuto del bilancio di una società può determinare l'invalidità della delibera di 
approvazione del bilancio medesimo, per difetto di chiarezza, solo quando l'omissione di indicazioni 
analitiche e distinte si traduca, in termini non meramente potenziali, ma effettivi, e, quindi, tenendo 
conto anche delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché delle risultanze del verbale di 
assemblea, in ostacolo alla conoscenza completa ed esatta della realtà, sicché resti pregiudicato 
l'interesse dei soci e dei terzi ad una esauriente e veritiera informazione sulla consistenza patrimoniale 
e sull'efficienza economica della società.” ; Cass. Sez. I,  27/02/1985,  num. 1699, in Foro it., 1985, I, 
2661 : “La violazione del principio di chiarezza e precisione imposto dal comma 2 dell'art. 2424 c.c. 
assurge a causa di nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio quando incida 
sulla detta funzione in modo da alterare l'esatta rappresentazione della consistenza patrimoniale e 
dell'efficienza economica della società, riscontrandosi solo in tal caso anche una violazione del 
principio di verità.”; Cass. 23/03/1993, num. 3458, in Società, 1993, 1463 : “ il principio di chiarezza e 
precisione è strumentale al rispetto del principio di verità e va inteso “in funzione della finalità da 
questo perseguita”, sicché deve escludersi che l‟inosservanza della regola enunciata nel secondo 
comma dell‟art. 2423 c.c., “valga a produrre la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 
anche nei casi in cui risulti soddisfatta l‟esigenza di verità” o quando si tratti di “violazione meramente 
formale ed apparente” delle disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio, pur riconoscendosi 
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Per cui la violazione del principio di chiarezza, non fu più considerata come causa 

autonoma di nullità del bilancio, ma solo come concausa, quando  tale violazione 

rappresentava un pregiudizio della “verità” del bilancio. 

Tale orientamento si protrasse per circa un decennio, sia nelle sentenze della 

cassazione sia nei tribunali di merito, fatto salvo per il tribunale di Milano, che 

continuò a ritenere in numerose sentenze,  la violazione al principio di “chiarezza”  

come causa di nullità. 129 

Infatti si affermava che se è pur vero che un bilancio deve essere redatto secondo il 

principio di “verità”, è anche vero che se nello stesso tempo questo è ambiguo, 

impreciso o di difficile lettura, esso non può soddisfare la necessità di informazione 

degli utenti esterni. Ne deriva che la chiarezza è necessaria al pari della verità.  

                                                                                                                                                               
la natura imperativa delle norme a tal fine dettate dal c.c. 3.” 128 Cassazione 27/07/1985 num. 1699 in 
Foro It. 1985, I, 266; “Le difformità del bilancio di società di capitali rispetto al modello legale 
producono la nullità della delibera di approvazione solo quando, difettando chiarimenti nelle relazioni 
al bilancio stesso, siano di rilevanza tale da influenzare apprezzabilmente la rappresentazione della 
situazione economico-finanziaria della società, comportando un effettivo pregiudizio per i soci e i 
terzi.” Cassazione 18/03/1986 num. 1839, in Le Società, 1986, 72; “ Nella disciplina della formazione 
del bilancio delle società per azioni, di cui agli artt. 2423 e seguenti, c.c., i criteri di chiarezza e 
precisione vanno posti in correlazione con il principio di verità, in quanto strumentali all‟esigenza che 
il bilancio medesimo assolva alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione 
economica e patrimoniale della società, a tutela dei socie e dei terzi, e vanno altresì coordinati con il 
principi secondo il quale l‟obbligo di analiticità  dell‟esposizione delle poste attive e passive non 
esclude la discrezionalità di valutazione spettante agli  amministratori, sia pur nel rispetto dei limiti 
fissati dalla legge e dei parametri generali della prudenza e della ragionevolezza.[…]non si traducano in 
un effettiva ed apprezzabile alterazione dell‟esattezza dell‟informazione, non implichino cioè rilevanti 
deficienze ed oscurità dello stato patrimoniale (non emendabili con i dati emergenti dalle relazioni dei 
sindaci e degli amministratori).”  In merito si vedano : Cass.,28/07/1977, num. 3373, in Giur. It., 1978, 
I, 1, 37; Trib. Milano 22/09/1977, num. 5845, in Giur. Comm., 1978, II, 688; Trib. Crema 22/01/1993 
in Società, 1993, 1067; Cass. Sez. I,  25/05/1994, num. 5097 in Giur. comm. 1994, II, 759; Cass. 
22/07/1994 num.6834; Cass. 02/10/1995, num. 10348; Trib. Milano 25/10/1971, in Giur. It., 1972, I, 
2; Trib. Napoli 08/10/1975, in Giur. Com., 1976, II, 38; Trib. Trieste 18/11/1992, in Società, 1993, 798. 

129 Tribunale  Milano,  15/05/1980, in Giur. comm., 1981, II, 101 :  “È nulla per illiceità dell'oggetto la 
deliberazione assembleare che approva un bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza e 
precisione.” Trib. Milano 18/03/1983, in le Società, 1983, 438 : “[…]nella specie è stato affermato il 
principio che il bilancio non assolve alla sua funzione di informazione e va per tanto dichiarata nulla la 
delibera di approvazione non soltanto quando non risulti veritiero, ma anche quando è caratterizzato 
da dati sintetici ed incomprensibili che impediscano agli interessati di conoscere l‟effettiva situazione 
della società”. Tribunale  Milano,  27/07/1987, in  Foro it. 1988, I, 2709.  “Nella redazione del bilancio 
d'esercizio, il rispetto del principio di chiarezza non importa necessariamente quello del principio di 
precisione, tant'è che possono aversi bilanci sostanzialmente veri ma non comprensibili e viceversa.” 
In merito si vedano : Trib. Milano 05/01/1981, in Giur. Com., 1981, II, 458; Trib. Milano 16/06/1983, 
in Società, 1984, 30; Trib. Milano 09/07/1987, in Società, 1987, 1020; Trib. Milano 16/06/1988, in 
Società, 1988, 1148;  
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Il riconoscimento della subordinazione del principio di chiarezza a quello di verità, ha 

svalutato le norme civilistiche che disciplinano il bilancio, e allo stesso tempo fatto 

fare un passo indietro alla funzione informativa del bilancio. 

In riferimento al principio di chiarezza, la magistratura ha modificato le sue posizioni 

a partire dagli anni ‟90, stabilendo che il principio di chiarezza ha la medesima 

importanza del principio di verità, in quanto per avere un bilancio che sia valido 

strumento di informazione, vanno rispettati entrambi i principi. 

Alla magistratura va quindi attribuito, il merito di avere saputo trasformare il 

bilancio da mezzo di informazione del solo soggetto economico a, mezzo di 

informazione della situazione patrimoniale ed economica dell‟azienda, per tutti gli 

utenti esterni interessati, tutto questo grazie anche agli interventi legislativi 

intervenuti nel tempo.  
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2.4 DECRETO LEGISLATIVO 127/ 1991 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

L‟istituzione della comunità europea rese indispensabile trovare una linea comune in 

riferimento  alla disciplina dell‟impresa, soprattutto societaria, e quindi alla 

comunicazione del bilancio. Per questo fu emanata nel 1978  la IV e la VII direttiva 

CEE . 

Con l‟emanazione del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, il legislatore Italiano si è 

adeguato anche se con notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei alla IV 

direttiva CEE in materia di bilancio d‟esercizio, anche se l‟adeguamento posto in 

essere sarà attuato a partire dal 1993. 

La direttiva CEE è intervenuta a regolare il tema della forma e della struttura di 

bilancio (anche per uniformare le differenti strutture esistenti all‟interno dell‟unione 

europea) imponendo: 

 Due modelli di stato patrimoniale 

 Quattro modelli di conto economico 

Per quanto riguarda la forma dello stato patrimoniale esiste sia l‟opzione a sezioni 

contrapposte, sia scalare; nel conto economico delle quattro soluzioni proposte, due 

sono con forma scalare e due a sezioni contrapposte.  

La direttiva ha comunque lasciato ampio respiro agli stati proponendo una varietà 

abbastanza ampia di possibili modelli.  

La legislazione italiana  con l‟emanazione del  Decreto Legislativo 127/91 riscrive il 

contenuto degli art. 2423 c.c. e i seguenti, creando un collegamento fra le norme in 

tema di redazione del bilancio e i principi contabili,  accordandoli con la legislazione 

civilistica, per poter avere  una rappresentazione  reale della situazione aziendale e 

gestionale . 

La nuova normativa principalmente segna la funzione informativa del bilancio, infatti 

si prevede che il bilancio d‟esercizio sia destinato a rappresentare, a differenza del 

passato, anche la situazione finanziaria. 
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L‟art. 2423 c.c. è considerato la “clausola generale” per la redazione del bilancio , che 

condiziona i principi di redazione contenuti nei successivi art. 2423 bis c.c. , e 2426 

c.c. in tema di valutazioni. 

Tale articolo viene ripreso dall‟art. 2 della IV direttiva e al primo comma prescrive: 

”Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”.130 

Con questo articolo, si pone fine alla controversa posizione del codice civile del „42, in 

cui  il bilancio a volte era considerato composto dal solo conto stato patrimoniale, 

altre volte dal conto stato patrimoniale e conto profitti e perdite. 

I tre documenti, pur avendo funzioni ben distinte, sono da considerarsi 

complementari , ed insieme alla relazione sulla gestione, prevista dal precedente 

articolo 2428 c.c., ma non considerata parte integrante del bilancio, assolvono alla 

funzione informativa  e conoscitiva del bilancio. 

Lo stato patrimoniale è un conto di sintesi, che rappresenta la ricchezza dell‟azienda, 

per lo svolgimento della gestione; la sua struttura, stabilita dall‟art. 2424 c.c., è a 

sezioni contrapposte, una per le attività e una per le passività. La loro somma 

algebrica dà il risultato del patrimonio netto. 

Il conto economico, invece e regolato nella sua struttura dall‟art. 2425 c.c. è 

sostituisce il conto che  precedentemente era denominato conto profitti e perdite. La 

sua struttura è di tipo scalare a valore della produzione e costo integrale della stessa, 

e i valori sono classificati secondo natura,  accoglie i componenti positivi e negativi 

del reddito, imputati all‟esercizio, la  loro somma algebrica dà il risultato economico 

dell‟esercizio. 

La nota integrativa è regolamentata nel suo contenuto dall‟art. 2427 c.c., e a 

differenza dei due documenti precedenti che sono documenti di tipo contabile e 

quindi esprimono valori quantitativi, ha una funzione descrittiva, in quanto deve 

illustrare e spiegare i valori dello stato patrimoniale e del conto economico, svolgendo 

così una funzione informativa in quanto integra, con un linguaggio discorsivo, le 

informazioni che il linguaggio quantitativo non riuscirebbe a dare.  

                                                   
130 Art. 2 IV direttiva: “ Questi documenti formano un tutto inscindibile”. 
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Essendo la nota integrativa parte integrante del bilancio essa sopperisce ad eventuali 

mancanze dello stato patrimoniale e del conto economico, evitando così, in alcuni 

casi, la dichiarazione di invalidità  della delibera di approvazione del bilancio. 

L‟art. 2  comma 2, stabilisce che: “i conti annuali devono essere elaborati con 

chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva” ed al par. 3 : “i conti annuali 

devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria 

nonché del risultato economico della società”. 

 Il legislatore italiano con l‟art. 2423 c.c. secondo comma, opta per la formula: “il 

bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 

corretto131 la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell‟esercizio”, con questa scelta il legislatore italiano, nonostante le molte 

opposizioni,132 voleva  limitare ogni possibilità di strumentalizzazione della formula 

“quadro fedele” che giustificasse ampie libertà di valutazione. 

Il legislatore, sapendo di non poter richiedere che il bilancio sia “vero”, in quanto 

composto da valori soggetti a stime e congetture da parte del soggetto redattore, che 

rende impossibile una verità assoluta della realtà aziendale, con la dicitura 

“rappresentazione veritiera” mira ad avere una rappresentazione del bilancio il più 

possibile conforme alla realtà,  ottenibile da valutazioni “soggettive” ed “attendibili” 

che devono essere frutto  di una accurata e imparziale ricerca, applicando i criteri e i 

principi dettati.133 

La “correttezza” del bilancio può essere attribuita alla ricerca, alla determinazione e 

alla completezza dei risultati valutativi, che deve  prendere in considerazione tutti i 

                                                   
131 La formula che definisce in principio fondamentale di “veridicità e correttezza” è l‟esatta traduzione  
di True and fair view, espressione anglosassone,, che è all‟origine della clausola della direttiva. C.f.r. 
PALMA A., Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 1999. Chiarezza, veridicità e correttezza si 
integrano vicendevolmente, e vengono poste dal legislatore su un unico piano di imperatività. 

132 Dalla circolare Assonime n. 70/1986 in Riv. Soc., 1986, 320 ss. : “ la formula può risultare 
fuorviante perché promette più di quel che il bilancio può dare. Essa potrà anche determinare serio 
disagio per i revisori, ai quali si chiederà di dare l‟attestazione, impossibile, che il bilancio è una 
rappresentazione veritiera […] 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”  

133 “L‟uso dell‟aggettivo veritiero […] 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 richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il 
risultato”. G. E. COLOMBO, G. OLIVIERI, Trattato delle società per azioni Bilancio d‟esercizio e 
bilancio consolidato, vol. 7, 2000, pag. 50 
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fatti aziendali, ed attenersi a criteri tecnicamente corretti. La “correttezza” integra 

quindi il concetto di  verità, in quanto se il redattore nelle sue valutazioni prende in 

considerazione dati errati o non adotta i criteri valutativi più attendibili, la 

rappresentazione del bilancio non potrà essere “veritiera e corretta”.  “Correttezza” 

implica anche buona fede del soggetto nell‟esposizione dei dati, creando perciò un 

legame con il principio di “chiarezza”.134 

Il principio di  “chiarezza”  è essenziale alla finalità informativa del bilancio, in 

quanto un bilancio è chiaro quando consente, ai terzi interessati, la conoscenza della 

composizione del patrimonio aziendale e la modalità di formazione del reddito.  

Il legislatore, per migliorare la comprensibilità del bilancio ed avere una maggiore 

comparabilità dei dati nel tempo e nello spazio, ha previsto, per la redazione dello 

stato patrimoniale e del conto economico, precisi schemi contabili  e contenuti 

obbligatori, limitando così la discrezionalità degli amministratori.135  

Il principio della “chiarezza” assume particolare importanza  nella modalità della 

redazione della nota integrativa, che deve essere redatta in maniera ordinata, 

facilmente comprensibile ed in modo esauriente, poiché questa è l‟unico documento 

del bilancio in cui il legislatore non ha dettato norme rigide  per la sua compilazione, 

infatti,  essendo questo un documento la cui funzione principale è quella informativa, 

deve essere chiaro e comprensibile. 

L‟importanza della clausola generale contenuta nell‟art. 2423 c.c. nel contenuto dei 

principi di “chiarezza, veridicità e correttezza”, vengono ribaditi dai commi tre e 

quattro del suddetto articolo. 

Infatti al comma tre dell‟art. 2423 c.c. si prescrive: “ 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 

                                                   
134 “il principio di correttezza presuppone chiarezza e attendibilità dei dati e dei valori di bilancio e 
concretamente si estrinseca nel rispetto delle prescrizioni legali dei principi codificati dalla 
contabilità,(di fonte professionale)e degli orientamenti esperenziali di comune ragionevolezza […] sul 
versante economico aziendale, nel vincolare i redattori del documento, ad assumere una conformità di 
valori, specie nella formulazione di stime” D. BALDUCCI, Il bilancio di esercizio principi contabili 
nazionali e internazionali IAS/IFRS, 2007, pag. 88 

135 Art 2423 ter, 2424,2425 c.c. 
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scopo”. Ciò a dimostranza che il rispetto di tale clausola è un dovere superiore 

all‟ambito delle disposizioni specifiche . 

Il comma  quattro prevede l‟obbligo,136 in casi eccezionali,137 di non applicare le 

disposizioni normative specifiche, se la loro applicazione risultasse incompatibile con 

la clausola generale di “chiarezza, veridicità e correttezza”, esponendo la motivazione 

e indicandone gli effetti nella Nota Integrativa.138 

Novità inserita nel nuovo Decreto legislativo è l‟art. 2423 bis c.c., che detta i principi 

generali di redazione del bilancio. Tali principi erano già utilizzati dalla dottrina 

contabile precedente, ma con questo articolo assumono forma di norma giuridica, in 

modo da renderli incontestabili anche rispetto ai principi contabili, che risultano 

essere gerarchicamente  inferiori a dette norme, e fungono da criteri attuativi della 

norma generale, di rappresentazione “chiara, veritiera e corretta” del bilancio. 

Il primo principio, si rifà alla norma contenuta nell‟art. 31 della IV direttiva che detta: 

“si presume che la società continui la propria attività […] occorre in ogni caso 

osservare il principio di prudenza”. Si enunciano qui due principi, quello di 

“continuità” e quello della “prudenza”. Il principio di continuità, nella pratica, è il 

primo da prendere in considerazione, tale principio condiziona tutta l‟impostazione 

del bilancio, in quanto il bilancio di esercizio deve esprimere valori di funzionamento, 

che si ottengono valutando gli elementi attivi e passivi del capitale in base alla loro 

                                                   
136“ Nella relazione alla legge che commenta l‟art. 2423 c.c., si precisa che, se si verificano “i casi 
eccezionali in cui l‟osservanza degli articoli seguenti potrebbe risultare incompatibile con la 
rappresentazione veritiera corretta, la norma prevede l‟obbligo, e non una semplice facoltà, di deroga.” 
F. SUPERTI FURGA, Passato e presente del bilancio di esercizio. Verso un bilancio intellegibile, 1988, 
pag. 9. 

137In concreto, secondo prassi la regola della disapplicazione potrà applicarsi soltanto alle norme sulle 
valutazioni delle singole poste di bilancio, e il merito della eccezionalità dei casi, sarà valutato di volta 
in volta in base alla situazione reale. Il legislatore pur non avendo specificato quali siano i casi 
eccezionali, sicuramente esclude la svalutazione monetaria, in quanto l‟inflazione è un fenomeno che 
colpisce la collettività, mentre l‟eccezionalità deve riguardare la singola impresa. C.f.r. : A. PALMA, Il 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 1996. 

138 “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 motivarne la deroga e deve indicarne l‟influenza sulla rappresentazione della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico” art. 2423 c.c. comma 4. Tale norma è stata causa 
di numerose polemiche, la più forte è stata quella dell‟Assonime, la quale ha posto in rilievo che gli 
amministratori si troveranno tra l‟incudine e il martello: se non disapplicheranno una disposizione 
potranno essere accusati per non averlo fatto, mentre sussisteva uno dei “casi eccezionali” che rendeva 
obbligatoria la disapplicazione; se disapplicheranno potranno essere attaccati da chi neghi l‟esistenza 
del “caso eccezionale”. Circolare 70/1986, in Riv. Soc., 1986, 321. 
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utilità nel tempo, se vi è il presupposto  della non continuità, tali criteri valutativi 

verranno sostituiti dai criteri dettati ad esempio, per un bilancio di liquidazione.  

Il principio di “prudenza” è richiamato dall‟art. 2423 bis c.c. primo comma num. 1 che 

afferma “la valutazioni delle voci deve essere fatta secondo prudenza” e viene ripreso, 

come specificazione nei principi num. 2 e 4, che dettano “si possono indicare 

esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell‟esercizio”, “si deve tener 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell‟esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo”. 

Per capire meglio l‟importanza del principio di prudenza bisogna rifarsi alla 

formulazione più precisa e dettagliata data dalla IV Direttiva che afferma ”occorre in 

ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare: 

aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del 

bilancio; 

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 bilancio e la data delle sue compilazione; 

cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l‟esercizio si chiuda con una 

perdita, sia che si chiuda con un utile.” 139 

Ciò che il legislatore italiano in sintesi voleva stabilire si concretizza in due regole: la 

prima richiamata nel punto 2 dell‟art. 2423-bis c.c. con il quale stabilisce che la 

formazione del risultato di esercizio dev‟ essere formato con i soli ricavi realizzati, 

cioè derivanti da azioni effettivamente concluse, escludendo perciò gli utili presunti, 

relativi ad operazioni in corso di svolgimento; la seconda regola riflessa nel punto 4 

dell‟art 2423-bis c.c. in cui si stabilisce che devono essere iscritte in bilancio tutte le 

perdite, sia quelle realizzate, che quelle presunte o probabili.  

Questo provoca disparità di valutazioni, in quanto c‟è asimmetria tra il trattamento 

posto in essere per le componenti positive che sono riportate solo se realizzate e il 

                                                   
139 Formulazione che non è stata disattesa dal legislatore italiano in quanto al punto aa) si traduce la 
norma con punto 2 art. 2423-bis; al punto bb) la norma è stata mal tradotta nel punto 4 dell‟art. 2423-
bis; il punto cc) non è stato ripreso dal legislatore italiano in quanto ritenuto implicito nei punti 3 e 4 
dell‟art. 2423-bis. 
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trattamento posto in essere per le componenti negative che devono essere riportante 

anche se solo presunte. 

Il principio di prudenza è comunque condizionato dal requisito della 

rappresentazione veritiera e corretta in quanto essendo presenti nel bilancio molte 

valutazioni  che richiedono procedimenti di stima, l‟atteggiamento del relatore deve 

ispirarsi al principio di prudenza, che va esercitato in modo ragionevole e non 

arbitrario, e non divenire quindi giustificazione per analisi non rispondenti alla realtà 

che andrebbero a violare la clausola generale di rappresentazione chiara, veritiera e 

corretta. 

Il punto tre dell‟art. 2423-bis c.c. detta il principio della competenza e dispone che “si 

deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell‟esercizio, 

indipendentemente dalla data dell‟incasso o del pagamento”. Tale principio stabilisce 

la competenza economica che prevede la diretta imputazione dei fatti aziendali 

all‟esercizio a cui si riferiscono e non ha quello in cui andrà a manifestarsi il 

movimento finanziario.  

La competenza economica è stabilità dai principi contabili che in linea generale 

affermano che i ricavi per vendite o prestazioni di servizi sono di competenza 

dell‟esercizio in cui è avvenuto lo scambio o è stato prestato il servizio, questo 

momento di norma è individuato con la spedizione o col servizio concluso e 

fatturabile, mentre i costi devono essere correlati ai ricavi, cioè ai ricavi di 

competenza di un esercizio devono essere contrapposti i costi sostenuti o da 

sostenere per il loro conseguimento.  

Per i costi non correlabili ai ricavi, come ad esempio le spese amministrative 

generiche, la competenza è individuabile nell‟esercizio di competenza in cui si 

manifestano.140 

Il quinto punto dei principi di redazione del bilancio, principio di separata 

valutazione, è riconducibile al principio generale di chiarezza del bilancio e impone 

che la valutazione delle voci di bilancio sia effettuata separatamente e non consente 

                                                   
140 La norma dell‟art. 2423-bis è stata integrata dai principi contabili desunti dal documento numero 11 
della Commissione Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri. 
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compensazioni fra gli elementi dell‟attivo e del passivo dello stato patrimoniale e 

elementi positivi e negativi del conto economico.141  

Il punto sei dell‟art. 2423-bis c.c. detta il principio di “continuità dei criteri di 

valutazione” con il quale si vuole limitare la discrezionalità del redattore del bilancio. 

Per questo motivo vengono stabilite regole standardizzate che devono portare alla 

compilazione del bilancio che deve perciò seguire metodologie omogenee e in 

continuità con gli esercizi passati e futuri. L‟applicazione costante di queste regole 

soddisfa il requisito della chiarezza, tuttavia in caso di cambiamenti di condizioni 

interne all‟azienda o di mercato, i criteri di valutazione possono essere modificati 

avendo cura di riportare in nota integrativa il motivo e gli effetti di tale cambiamento. 

La legge del 1991 ha introdotto, con l‟art. 2435 c.c., la possibilità per le imprese 

minori, di redigere un bilancio in forma “abbreviata”. 142 

Le aziende a cui è data questa possibilità, vengono individuate in base a parametri  

dimensionali, basati sul valore dell‟attivo dello stato patrimoniale e del fatturato,  sul 

numero dei dipendenti, condizione che deve persistere per almeno due anni. 

Le società ammesse alla stesura del bilancio in forma abbreviata, beneficiano di 

semplificazioni riguardanti lo schema dello stato patrimoniale e la redazione della 

nota integrativa. Mantenendo invariato l‟obbligo degli schemi contabili per la 

redazione del conto economico e sottostando alle norme e ai precetti sulla redazione 

del bilancio. 

L‟ultimo passo compiuto dal legislatore italiano per uniformarsi  agli standard 

europei è l‟emanazione del D. Lgs. 6/2003 la cosidetta “riforma del diritto societario”. 

                                                   
141 Il legislatore comunitario con la IV Direttiva segue una concezione patrimonialistica, infatti prende 
in considerazione solamente elementi dell‟attivo o del passivo dello stato patrimoniale (la valutazione 
delle voci di bilancio sia separata, non consentendo la compensazione di elementi dell‟attivo e del 
passivo), mentre il legislatore nazionale nel formulare la norma include anche le voci del conto 
economico (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati 
separatamente). 

142 L‟art. 47 della IV direttiva comunitaria consentiva ai legislatori nazionali una vasta gamma di 
semplificazioni per le imprese minori, semplificazioni allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa, 
facoltà di non pubblicare il conto economico, la relazione sulla gestione ed il rapporto dell‟organo di 
controllo. 
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Per prima cosa con il decreto vengo integrati i principi di redazione del bilancio 

sanciti nell‟art. 2423-bis c.c. tra cui il principio della “funzione economica degli 

elementi patrimoniali iscritti in bilancio”.   

Secondo aspetto molto importante è la regolamentazione del problema posto da 

tempo del rapporto tra disposizioni civilistiche in materia di bilancio e normativa 

tributaria.143  

Terzo aspetto è l‟introduzione obbligatoria in nota integrativa di informazioni 

aggiuntive prima non richieste tra cui: misura e motivazione della riduzione di valore 

delle immobilizzazioni immateriali possedute a tempo indeterminato, delucidazioni 

in merito alle operazioni di locazione finanziaria, prospetto sulla composizione del 

patrimonio netto e sulle variazioni intervenute durante l‟anno.   

Quarto aspetto è la regolamentazione su operazioni precedentemente mai considerate 

dal legislatore come le operazioni in valuta estera.  

Quinto e ultimo aspetto, modifiche per la costruzione del bilancio in forma 

abbreviata. 

A livello giurisprudenziale questo periodo è caratterizzato da due opinioni 

discordanti: da una parte la comunità economica europea e l‟OIC  che tendono ad 

accentuare il principio di chiarezza, dall‟altra la giurisprudenza della corte di 

cassazione che dalla fine degli anni ‟80, continua a sostenere subordinazione del 

precetto di “chiarezza” al precetto di “verità”. 

Con l‟emanazione del Decreto Legislativo n. 127/1991, si dà atto ad una nuova ed 

ufficiale dottrina giuridica, risolvendo dubbi e dando soluzione alle problematiche a 

cui prima la dottrina e poi la giurisprudenza, avevano risposto con difficoltà e in 

maniera a volte contrastante. 

Con questa legge, si afferma in maniera decisiva e definitiva l‟obiettivo principale del 

bilancio, cioè quello di informare i terzi posti all‟esterno dell‟impresa, in maniera  

                                                   
143 “l‟eliminazione delle interferenze delle norme fiscali sul bilancio di esercizio, con la connessa 
separazione (parziale) tra disciplina civilistica e tributaria e la conseguente iscrizione di nuove voci nel 
bilancio di esercizio atte a rappresentare gli effetti della fiscalità anticipata e di quella differita. 
L‟eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio di esercizio ha comportato la modifica della 
disciplina sulla determinazione del reddito imponibile”  A. PALMA, Il bilancio di esercizio, 2008, pag. 
28. 
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chiara e dando la possibilità di comprendere la reale situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale della società. Questo sancisce l‟affermarsi del concetto che: 

“ Il diritto all‟informazione contabile discende da un principio più generale della 

nostra costituzione economica, secondo la quale in economia la regola deve essere la 

trasparenza e l‟informazione, mentre l‟eccezione è il segreto”.144 

Questo nuovo concetto di bilancio d‟esercizio, mette le basi per una  nuova 

giurisprudenza, soprattutto in merito alle sentenze derivanti dalla non osservanza dei 

principi di chiarezza e veridicità. Intendendo come chiarezza la comprensibilità e 

l‟intellegibilità del bilancio, che deve dar modo al lettore di comprendere esattamente 

le informazioni che il redattore vuole dare. 

Come già affermato, l‟art. 2423 c.c. identifica i postulati di bilancio ed impone, a 

livello legislativo, tre postulati: chiarezza, correttezza e veridicità. 

Negli anni ‟90, a differenza degli anni precedenti, in cui la sola mancanza del 

principio di chiarezza nella redazione del bilancio non era causa di invalidità dello 

stesso se questo non comprometteva la veridicità del bilancio,145 la posizione di 

subordinazione del principio di chiarezza a quello di verità divenne inaccettabile, in 

quanto si andava a ledere il principio di informativa destinata ai terzi. 

Sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, a partire dagli anni ‟90, 

abbandonarono definitivamente la concezione sostenuta in precedenza. Si passò 

quindi dal considerare il principio di chiarezza subordinato al principio di verità, a 

pronunciamenti da parte dei giudici con cui si afferma la parità dei due principi. 

 Questo portò a considerare un bilancio d‟esercizio illecito, non soltanto quando non 

rispetta il principio di verità, ma anche quando dallo stesso bilancio e dai suoi allegati 

non sia possibile rilevare tutte le informazioni che per legge devono essere fornite 

dalle singole poste. 146 

                                                   
144 E. BOCCHINI, Manuale di diritto della contabilità delle imprese, ediz. II, 1995, pag. 147.. 

145 Vi veda nota 75 per le sentenze in merito alla strumentalità del principio di chiarezza rispetto al 
principio di verità. 

146 Cass. Sez. I, 14/03/1992, num. 3132, in De Jure: “La delibera assembleare di approvazione del 
bilancio di una società per azioni, che sia stato redatto trascurando le analitiche previsioni dell'art. 
2424 c.c., è illecita quando l'esigenza di chiarezza sia frustrata al punto da non consentire la percezione 
esatta della consistenza complessiva della società e da eludere l'interesse dei soci e dei terzi a 
conoscerla, ne discende che l'inidoneità del bilancio ad espletare la sua concreta finalità informativa è 
di per sè fonte di illegittimità, indipendentemente dall'intento che l'ha determinata e genera, 
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Per cui prendendo in esame la funzione informativa del bilancio, l‟orientamento 

giurisprudenziale prende in considerazione la mancanza di sufficiente chiarezza che il 

bilancio e i suoi allegati devono fornire. 

Ed è proprio con l‟emanazione del d.lgs. n. 127/91, che riprende la IV Direttiva Cee, 

ispirata alla valorizzazione massima del principio di trasparenza del bilancio, che si 

sancisce la non subordinazione del principio di chiarezza a quello di verità, in quanto 

un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili e 

comprensibili non può essere considerato valido solo perché le informazioni contabili 

non sono contrarie al vero. 

Con la sentenza della cassazione n. 27 del 21/02/2000147, si conferma l‟orientamento 

appena citato, negando il rapporto di strumentalità del principio di chiarezza nei 

                                                                                                                                                               
inevitabilmente, in ragione dell'illiceità dell'oggetto, la nullità della deliberazione che quel bilancio ha 
approvato.”; Cass. Sez. Unica 21/02/2000, num. 27 in Foro It. 2000, I, 1521  : “Pertanto si deve 
affermare che il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e 
precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni 
apportate dal d. lg.vo n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare 
con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia 
determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio  (o il dato destinato alla 
rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà 
invece 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 siano fornite per ciascuna delle singole 
poste iscritte (restando in questi sensi composto il contrasto rilevato).[…] Infatti la nullità della 
delibera di approvazione del bilancio è giustificata dalla riscontrata violazione del precetto di 
chiarezza, non essendo necessario che fosse accertata anche la lesione dei principio di verità.[…].” In 
merito si vedano : Cass. 07/03/2006 num. 4874, in Giust. Civ.  2006, 3; Cass. 30/03/1995, num. 3774 
in De Jure; Cass. Sez. I, 03/09/1996, num. 8048, in De Jure; Cass. 08/08/1997, num. 7398 in De Jure 
; 

147 Cass. Sez. un.,  21/02/ 2000, n. 27, in Giur. It. 2000, 1209 : “ La Corte non ha, pertanto, mancato di 
rilevare che l'art.2423 cod. civ. (vecchio testo) pone sullo stesso piano il principio di chiarezza e verità e 
che, dovendo il giudice nazionale interpretare sempre le norme alla luce della direttiva comunitaria, 
seppur ancora non recepita, ed essendo questa tesa alla massima trasparenza dei bilanci, dovrà 
ritenersi prevalente il secondo orientamento (in particolare Cass., 3/09/1996, n.8048 cit.). Le Sezioni 
Unite, quindi, chiamate a risolvere il predetto conflitto creatosi in giurisprudenza hanno stabilito che il 
bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza e precisione dettati 
dall'art.2423, secondo comma, cod. civ. (vecchio testo) è illecito e, conseguentemente, è nulla la 
delibera dell'assemblea con cui è stato approvato. Infine, la Corte ha stabilito, ribadendolo, che detti 
precetti normativi sono stati emanati dal legislatore a tutela di interessi riguardanti anche i terzi 
destinatari delle informazioni ivi riportate e, ciò, è confermato, daltronde, dal regime pubblicitario a 
cui tale documento contabile è soggetto. In tal senso : Cass. 18/03/1986, n.1839, cit.; Cass., 
8/06/1988, n.3881 non massimata; Cass., Sez. I, 14/03/1992, n.3132, cit.; Cass., 3/09/1996, n. 8048, 
cit..”; Cass. 07/03/2006 num. 4874, in Giust. Civ. mass. 2006, 3 : “Nella disciplina legale del bilancio 
d'esercizio delle società, il principio di chiarezza 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. Conseguentemente, il 
bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 
2423, comma 2, c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lg. 9 aprile 1991 n. 
127), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non 
soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la 
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confronti del principio di verità. Infatti, la violazione delle disposizioni in merito alle 

modalità di redazione del bilancio rende nulla la delibera di approvazione quando 

risultino intaccati i principi tutelati nell‟art. 2423 c.c., questo vale sia per  il principio 

di chiarezza sia per quello di verità.  

Da nessuna parte, nel nostro sistema legislativo è possibile trovare una sorta di 

prevaricazione del principio di verità su quello di chiarezza e mancano specifiche 

disposizioni sulla corretta interpretazione del principio di correttezza che troppe volte 

si confonde con quello di verità. 

La giurisprudenza in merito all‟interpretazione del principio di correttezza, che 

significa rispetto delle regole tecniche, rimane molto confusa e per una migliore 

interpretazione di tale principio deve fare ricorso anche a ciò che viene sancito in 

merito dai principi contabili. 

 Secondo la giurisprudenza e la dottrina il principio di correttezza va valorizzato 

anche nella sua nozione oggettiva, confermando perciò che una scorretta condotta da 

parte del redattore del bilancio e dei suoi amministratori è un elemento necessario, 

ma non sempre sufficiente per violare il principio di correttezza, come può accadere 

che ad una condotta da parte del redattore e dei suoi amministratori corretta, segua 

la costruzione di un bilancio non corretto e di conseguenza invalido. La dottrina 

sembra dare anche importanza al principio di correttezza come comunicazione non 

fuorviante, cioè ad un linguaggio corretto, che a ben vedere si lega molto al principio 

di chiarezza.148 

                                                                                                                                                               
rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà 
invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera 
gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.” In 
merito si vedano : Cass. 09/05/2008 num. 11554, in Riv. Not. 2008, II, 1120; Cass. 02/05/2007 num. 
10139, in Giust. Civ. 2008, I, 441; Trib. Milano 13/05/2002, in Società 2003, 756; Trib. Milano 
05/11/2001, in Giur. It., 2002, 554. 

148 Tribunale di Roma 18/05/1999, in Società, 1999, pag. 1490. “Premesso che la consulenza tecnica, 
oltre che mezzo di valutazione della prova già acquisita al processo, può costituire strumento di 
accertamento di situazioni di fatto non rilevabili senza l'ausilio di cognizioni tecniche, la consulenza 
tecnico - contabile, disposta in una controversia avente per oggetto l'impugnazione di una 
deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio di esercizio, costituisce una fattispecie 
paradigmatica in tal senso, essendo diretta non soltanto a valutare la conformità alla legge e ai principi 
contabili dei documenti depositati dalle parti in adempimento al proprio onere della prova, ma anche 
ad acquisire gli elementi, di fatto e documentali, sulla situazione contabile della società che soli 
mettono in grado il consulente e il tribunale di accertare la chiarezza, correttezza e veridicità delle 
scritture contabili.” 
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Negli ultimi anni, soprattutto la cassazione, da una parte afferma che la chiarezza non 

si esaurisce solo nella struttura di bilancio, cioè nelle norme degli art. 2424 e 2425 del 

c.c., ma tale precetto obbliga il redattore di bilancio a fornire a tutti i destinatari di 

tale documento, tutte le informazioni che l‟ordinamento giuridico richiede; dall‟altra  

precisa che il diritto all‟informazione non essendo un diritto solo del socio, fa si che la 

mancanza di chiarezza possa  rendere un  bilancio nullo, in quanto la chiarezza al pari 

della verità,  è un principio che tutela non solo i diritti del socio ma soprattutto il 

diritto all‟informazione dei terzi.149 

                                                   
 149 Cassazione, 23/02/2012, n. 2758, De Jure : […]  giova ricordare come ormai da tempo la 
giurisprudenza di questa corte, in tema d'impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci 
privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, abbia disatteso la concezione che 
circoscriveva l'interesse ad agire del socio alla mera aspettativa di un più favorevole risultato 
economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed abbia invece chiarito che l'interesse può attenere 
anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell'impresa. E' stato anzi ben puntualizzato che tale interesse è ravvisabile in tutti i casi in cui dal 
bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge 
vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Sez. un. 21 febbraio 2000, n. 27, al cui 
insegnamento si sono successivamente richiamate molte altre pronunce di questa corte). 

[…]A parte ciò, deve comunque sottolinearsi che non è condivisibile l'assunto secondo il quale,[…]  si 
estinguerebbe ogni interesse dei soci ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio. 
La perdita del capitale, com'è ovvio, non provoca automaticamente il venir meno la società, nè scioglie 
i rapporti sociali facenti capo ai soci.[…] il bilancio debba essere redatto secondo le modalità 
inderogabilmente prescritte dalla legge; e nemmeno può quindi esser posto in dubbio che i soci, i quali 
sono i primi naturali destinatari delle informazioni contenute nel bilancio e proprio perciò sono 
chiamati ad approvarlo in assemblea, conservino intatto il loro diritto a che quelle informazioni siano 
chiare, corrette e veridiche. 

[…] Non si nega certo la necessità di verificare pur sempre, in concreto, la sussistenza del requisito 
dell'interesse in capo al socio che impugni la delibera approvativa di bilancio denunciando un vizio di 
chiarezza del bilancio medesimo - necessità opportunamente ribadita anche da Cass. n. 8001 del 2004 
e da Cass. n. 11554 del 2008 -, ed è vero che tale interesse potrebbe difettare quando la mancanza di 
chiarezza del documento contabile sia colmata da indicazioni chiare ed univoche agevolmente 
ricavabili dalla nota integrativa, dalla relazione accompagnatoria o dalle spiegazioni eventualmente 
rese in assemblea; ma siffatti rimedi difficilmente possono operare nel caso in cui i vizi del bilancio 
siano tali da comprometterne (non solo la chiarezza, bensì anche) la correttezza e la veridicità, finendo 
altresì col riflettersi sul risultato dell'esercizio o sulla rappresentazione numerica della consistenza 
dello stato patrimoniale (cfr., in proposito, Cass. n. 16388 del 2007). 

[…] per le quali sussiste l'interesse dell'attore ad una pronuncia che esamini le censure rivolte ad 
ognuna delle poste medesime, dal momento che egli ha diritto ad ottenere l'intera gamma delle 
informazioni che la legge vuole siano fornite e che la pronuncia giudiziale di nullità obbliga i 
competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati. 

Cassazione civile  sez. I,09/05/2008,n.11554, in Riv. notariato 2008, 5, II, 1120 : La funzione del 
bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, 
ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha prescritto: sicché 
l'interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un 
bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione 
dell'aspettativa alla percezione di un dividendo, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la 
scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi 
anche sul valore della singola quota di partecipazione. In tal senso, possono assumere importanza 
anche i chiarimenti richiesti e forniti nel corso della seduta assembleare, non perché quei chiarimenti 
divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera, ma in 
quanto possano essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare. 
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 Cassazione, 02/04/2012, n. 5250, Né merita condivisione la tesi della ricorrente secondo la quale 
l‟accertamento compiuto dalla Corte di merito sarebbe incompleto, avendo la sentenza omesso di 
determinare compiutamente la misura dei ricavi non esposti in bilanci, solo stimati presuntivamente 
mediante il ricorso alla media aritmetica tra i diversi esercizi. Rettamente la Corte ha rilevato, in 
coerenza con principi da tempo espressi da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 
27/2000), come la certezza di una divaricazione, pur non quantificata con precisione, tra il risultato 
effettivo dell‟esercizio e quello di cui il bilancio dà invece contezza sia sufficiente per l‟accertamento 
della illiceità del bilancio stesso, e quindi della nullità della delibera assembleare che lo ha approvato, 
oggetto esclusivo del giudizio in questione. Ne deriva che il dato (e quindi la sua mancanza) in ordine 
alla esatta misura di tale difformità non è affatto decisivo. 

Cass. Civ. 24/07/2007 num. 16388 in Giust. Civ, 2008, 12, 2899:[…] Il rispetto del requisito della 
chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, mediante la spiegazione, nella relazione 
degli amministratori, delle ragioni dell'incertezza nella determinazione dei proventi incidenti sui 
ricavi, non sana il difetto dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato 
economico, ed impongono l'iscrizione di componenti positive del reddito non meramente 
ipotetiche.[…] Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento, 
consolidatosi a partire da Cass., sez. un., 21 febbraio 2000 n. 27 […] ( Autonoma rilevanza del principio 
di chiarezza del bilancio: le Sezioni Unite accolgono l'orientamento della dottrina prevalente), che, in 
tema di redazione del bilancio di società, riconosce al principio di chiarezza una portata autonoma 
rispetto a quello di correttezza e veridicità, affermando la nullità della delibera assembleare di 
approvazione ogni qual volta, indipendentemente dalla rilevabilità di una divaricazione tra il risultato 
effettivo dell'esercizio e il dato contabile, dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere 
l'intera gamma di informazioni richiesta dalla legge per ciascuna delle poste iscritte […] Scopo di detto 
principio, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è quello di garantire la più ampia 
trasparenza dei dati contabili che conducono ai risultati di bilancio, in un sistema d'informazione come 
quello congegnato dagli art. 2423 ss. c.c., che postula l'idoneità di tale atto a rendere effettivamente 
fruibili per i soci e per i terzi tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro […] In 
precedenza, si era invece ritenuto talvolta che il principio di chiarezza avesse carattere meramente 
strumentale rispetto a quelli di veridicità e correttezza, con la conseguenza che la delibera di 
approvazione del bilancio poteva ritenersi nulla soltanto se i fatti addotti a sostegno dell'impugnativa 
fossero concretamente idonei ad ingenerare incertezze o erronee convinzioni circa la situazione 
economico-patrimoniale della società, tali da tradursi in un reale pregiudizio per l'interesse generale 
alla verità del bilancio, che tutela non solo i soci, ma tutti i terzi, ed in special modo i creditori della 
società […] La sottolineatura della funzione informativa del bilancio ha avuto importanti ricadute 
anche sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione della delibera di approvazione, essendosi 
riconosciuto che tale interesse non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa del socio alla 
percezione di un dividendo, o comunque di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e 
più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma può nascere anche dal 
fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le 
informazioni (destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione) che il 
bilancio dovrebbe invece offrirgli[…],la quale, in applicazione del principio di chiarezza, ha 
riconosciuto l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui 
l'iscrizione delle azioni proprie in portafoglio abbia avuto luogo in violazione delle regole stabilite dalla 
legge per qualsiasi titolo azionario. In tale prospettiva, ritenuta estensibile anche alla disciplina vigente 
in epoca anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 9 aprile 1991 n. 127, si è sostenuto da un lato che gli 
amministratori sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi 
ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, dall'altro che tale obbligo d'informazione può essere 
adempiuto anche mediante i chiarimenti forniti in assemblea, affermandosi che gli stessi, 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  […]  

La dottrina, pur mostrando di condividere le ragioni sottese all'orientamento in esame, non ha 
mancato di rilevare gl'inconvenienti ad esso connessi, evidenziando in particolare il rischio di 
un'ingiustificata proliferazione di azioni di nullità fondate sulla deduzione di vizi meramente formali o 
marginali, tali da non escludere la sostanziale correttezza del bilancio, ma comunque idonei a 
pregiudicarne la chiarezza […] per tale motivo, è stata salutata con favore la disciplina introdotta dal d. 
lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il quale, oltre a riformulare il testo dell'art. 2379 c.c., descrivendo più 
dettagliatamente i casi tassativi di nullità delle delibere assembleari e prevedendo anche un termine di 
prescrizione triennale per l'esercizio della relativa azione, in modo da superare le incertezze derivanti 
dal principio di imprescrittibilità dei vizi di nullità, ha introdotto il nuovo art. 2434-bis, il quale 
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Per concludere un bilancio d‟esercizio che violi i principi di verità, chiarezza e 

correttezza contenuti nell‟art. 2423c.c. è considerato nullo quando esiste una 

differenza sostanziale tra il risultato dell‟esercizio e quello esposto in bilancio, ma 

anche nei casi in cui il bilancio e i relativi allegati, non forniscano tutte le 

informazioni che la legge prevede siano fornite per ognuna delle poste iscritte. 

  

                                                                                                                                                               
circoscrive ulteriormente l'azione di impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, 
stabilendo che l'azione è preclusa quando è sopravvenuta l'approvazione del bilancio successivo, e che i 
bilanci su cui il revisore non ha formulato rilievi possano essere impugnati soltanto da una minoranza 
qualificata di soci […] 
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2.5 INFLUENZE ED EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PRINCIPI 

CONTABILI INTERNAZIONALI ED NAZIONALI 

2.5.1 GLI ORGANISMI CHE SI OCCUPANO DEI PRINCIPI CONTABILI 

INTERNAZIONALI 

IASB: International Accounting Standards Board 

Nell‟Aprile 2001 lo IASC ha terminato la propria riorganizzazione e ristrutturazione 

in ambito di informativa finanziaria. Con questa modifica il termine “Commitee” è 

stato sostituito con il termine “Board” di conseguenza la nuova struttura prende il 

nome di IASB, mentre i suoi principi passeranno da IAS a IFRS.(International 

Financial Reporting Standard). Il grande cambiamento riguarda la struttura di base, 

infatti si è passato da una composizione prettamente contabile ad una struttura più 

completa che inglobasse in essa non solo i professionisti contabili internazionali ma 

anche investitori, revisori, professori universitari e il mondo dell‟imprenditoria. 

Il nuovo organismo IASB si compone di quattro elementi: il principale è il Trustee dal 

quale discendono i successivi tre che sono: Standing Advisory Council, Board, Sic. 

Il Trustee  è formato da diciannove membri che vengono nominati dal Nominating 

Commitee che come detto in precedenza è l‟organo formato dai rappresentanti dei 

vari paesi componenti l‟UE. Il Trustee a sua volta nomina i tre organi sottostanti ed 

approva il budget e il rendiconto annuale dello IASB. 

Il Board è formato da quattordici membri che restano in carica per cinque anni e 

possono essere rieletti consecutivamente solo per una volta. Al Board è affidato il 

compito di creare i nuovi principi contabili internazionali attraverso l‟elaborazione 

che avviene coinvolgendo anche gli standard setter nazionali e organi specializzati per 

aver una visione più completa del panorama mondiale. 

IL SIC è formato da dodici membri che restano in carica tre anni, ad esso è affidato 

un compito molto importante che è quello di chiarire ed interpretare i principi IFRS 

adeguandoli alle necessità e strutture dei paesi che li utilizzano. Prima della loro 

emanazione devono comunque essere approvati dal Board. 
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Il trust e il Board si avvalgono della consulenza dello Standar Advisor Concil che è un 

organo composta da tredici membri che restano in carica per tre anni rinnovabili. 

Nel 1973 l‟International Federation of Accountants (IFAC), che è un organo che 

rappresenta a livello  mondiale i professionisti contabili, costituirono lo IASC a cui 

diedero il compito di istituire i principi contabili internazionali, e fu proprio dopo 

l‟emanazione di un pacchetto di quindici principi IAS avvenuto nell‟aprile del 2000, 

che tale organismo assunse importanza a livello mondiale. Inoltre sempre nel 2000, 

sono stati approvati  dalla IOSCO i  “core standard”,  un gruppo di trenta principi 

contabili internazionali. 

Ed è proprio per le società  che lavorano nei vari Paesi aderenti alla IOSCO e che 

redigono il bilancio consolidato seguendo i “core standard”, che le  autorità di 

controllo delle borse valori, quali ad es. la CONSOB per l‟Italia,  permettono la 

quotazione nei mercati finanziari senza alcun onere aggiuntivo. 

Solo nel caso in cui lo IAS sia di difficile interpretazione o possa essere controverso o 

sia contrastante con un principio nazionale, l‟organo di controllo potrà fornire 

adeguate spiegazioni, indicando quale via adottare, richiedendo un documento in cui 

siano evidenziati i risultati differenti a seconda del principio utilizzato sia esso 

nazionale o internazionale. 

Il 16 febbraio del 2000, la SEC (Securities and exchanges commission U.S.) con un 

documento ha riconosciuto l‟importanza degli IAS, facendo così un primo passo verso 

l‟accettazione di bilanci redatti senza l‟uso dei US GAAP, da parte delle società che 

volevano quotarsi sui mercati statunitensi, in quanto fino a quel momento, 

nonostante la SEC faccia parte della IOSCO tali società dovevano redigere i loro 

bilanci solo secondo i principi  contabili statunitensi. 

L‟Italia lavora attivamente all‟interno dello IASC, con la partecipazione dei 

rappresentanti dei Consigli Nazionali Dottori Commercialisti. La Commissione 

Interprofessionale incaricata della redazione dei principi nazionali, tiene sempre di 

più in considerazione le linee guida dettate dai 41 IAS e dai documenti interpretativi,  

emessi dallo IASC e dal suo organo parallelo SIC.  
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L‟EFRAG: EUROPEAN FINALCIAL REPORTING ADVISORY 

L‟EFRAG è l‟organo che si occupa della parte tecnica nel processo di omologazione 

sancito dal Regolamento 1606/2002. Quest‟organo è stato fortemente voluto dalla 

Commissione europea  mentre è stato “organizzato” dal FEE (Federation des Esperte 

comptables Europeens). L‟EFRAG nasce il 20 giugno 2001 ed è composto da tutti 

quei soggetti interessati ai dati di bilancio tra cui anche i rappresentanti delle 

imprese, degli ordini professionali e  delle autorità di vigilanza. 

L‟obbiettivo che si prefigge l‟EFRAG è quello di accompagnare ed aiutare lo IASB 

nella formulazione dei principi contabili internazionali e delle varie interpretazioni 

che da esso possono derivare, attraverso un ruolo attivo (proactive  contribution) 

all‟interno del sistema. 

Più in particolare all‟EFRAG vengono assegnati compiti come quello di commentare 

le bozze presentate dallo IASB, fare attenzione ed eventualmente sottolineare le 

possibili incompatibilità con le direttive europee già esistenti, consultare gli standard 

setter dei vari paesi aderenti all‟unione per avere anche da loro un opinione in 

proposito e orientare il loro operato verso un pieno accoglimento della normativa 

comunitaria. Ultimo ma non meno importante è incoraggiare lo IASB ad affrontare e 

prendere posizione anche su quelle tematiche che appartengono più da vicino il 

contesto europeo. 

Il lavoro effettuato dal EFRAG non è  in  nessun caso vincolante per l‟unione europea 

in quando si tratta di un organo privato, inoltre opera in modo totalmente distaccato 

dalle organizzazioni europee che nei diversi stati si occupano di valutare quale sia 

l‟impatto che i principi contabili internazionali abbiano sui principi nazionali e sulla 

legislazione del paese aderente. Per l‟Italia lo standard setter è l‟OIC. 

ARC: Accounting regulatory committee 

All‟ARC è invece affidato l‟altra parte del processo di omologazione e vale a dire la 

parte politica. Quest‟organo si compone dei rappresentati dei vari stati membri 

dell‟UE e da un rappresentante della commissione. 
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FEE: LA FEDERATION DES EXPETERTS COMPTABLES E CESR 

Il FEE è quell‟organo preposto all‟attività di consulenza verso l‟istituzioni 

comunitarie. Esso si compone di 44 membri che appartengono all‟Unione europea ed 

altri di altri paesi non aderenti all‟UE.  La FEE si è concentrata sull‟analisi dei 

principali standard setter dei paesi a lei aderenti notando che i soggetti che vengono 

coinvolti nella redazione dei principi contabili al di la degli organi di governo della 

professione contabili sono: imprese, gestori di mercati finanziari, docenti 

universitari, analisti finanziari e organi preposti alla vigilanza e al controllo oltre alle 

autorità governative. 

CESR: Committee of European Securities 

Il CESR è invece l‟organo sotto cui sono riunite tutte le commissioni di vigilanza tra 

cui anche la CONSOB. Questo organo e tutti i suoi componenti ha il compito di 

aiutare e vigilare sul corretto passaggio all‟utilizzo dei principi contabili 

internazionali. È utile ricordare la raccomandazione emanata dal CESR “regolamento 

europeo per l’applicazione degli IAS/IFRS nel 2005: raccomandazioni per ulteriori 

indicazioni sulla transizione” con cui vengono date informazioni su cosa e come le 

società quotate devono esporre sull‟informativa finanziaria nella fase di transizione. 

Tra queste si consiglia di contribuire per quanto possibile al buon esito 

dell‟operazione di transizione, cercando sempre di fornire informazioni che risultino 

essere sempre comparabili con i bilanci dell‟UE per favorirne la comprensione agli 

investitori che potrebbero essere interessati e a tutti gli stakeholders esterni. 
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2.5.2  EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PRINCIPI CONTABILI 

INTERNAZIONALI 

Negli ultimi decenni l‟avanzare dell‟internazionalizzazione economica e della 

globalizzazione dei mercati ha portato le aziende e i suoi stakeholders a concentrarsi 

sulla creazione di bilanci che rispondessero al principio di comparabilità in modo da 

migliorare le informazioni per tutti gli investitori di paesi che hanno adottato sistemi 

contabili differenti. 

Questo è dovuto al fatto che molte imprese si sono ampliate aumentando così anche 

la loro base azionaria e gli investitori che potevano essere interessati a finanziarla; 

per facilitare questo processo si rende necessario avere un bilancio pubblicato in 

grado di dare una maggiore informazione economica finanziaria e patrimoniale che 

dev‟essere attendibile, completa e comparabile.150 

Infatti, l‟utilizzo di criteri contabili differenti tra i vari paesi potrebbe portare ad una 

difficile e sbagliata interpretazione del bilancio, cosa che viene evitata con l‟adozione 

di criteri unificati. Questo permette di mantenere la capacità informativa e 

l‟intellegibilità del bilancio verso tutti gli stakeholders siano essi nazionali o 

internazionali.  

Per i vari operatori economici o potenziali investitori infatti era un “handicap” non da 

poco quello di valutare differenti tipologie di bilanci rendendo difficoltoso o 

impossibile il confronto delle informazioni ottenute dall‟analisi di bilanci redatti con 

norme di differenti nazionalità rischiando di incorrere così in valutazioni errate e di 

disincentivare l‟entrata di capitali da parte di investitori esteri, proprio per la 

difficoltà di comprendere tali   informazioni  riportate in bilancio. 

                                                   
150 “[…]l‟efficienza del mercato dei valori mobiliari, dipende, in larga misura, dalla qualità e dalla 
trasparenza delle informazioni economico finanziarie che le imprese veicolano all‟esterno. […]si 
richiede un maggiore intervento del legislatore nel regolamentare l‟informativa societaria a tutela dei 
finanziatori e degli investitori. In particolare, l‟emanazione di numerose Direttive europee aventi ad 
oggetto l‟informativa, che le società che sollecitano il risparmi sono tenute obbligatoriamente a rendere 
pubblica, testimonia il grande interesse della comunità europea sul tema in questione .[…] tuttavia, il 
processo evolutivo non dipenderà unicamente dalle forze di mercato, ma anche dagli interventi degli 
organismi nazionali e sovranazionali deputati a regolamentare il sistema dei controlli e delle sanzioni 
che deve fornire adeguate garanzie sul fatto che gli amministratori agiscano correttamente e 
perseguano l‟interesse sociale.” P. DEMARTINI, Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: 
spunti di riflessione, 2004, pag. 106. 
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I principi contabili nazionali visti sotto quest‟ottica non sono idonei alla creazione di 

un mercato europeo unificato ed efficiente,  creando uno svantaggio competitivo alle 

imprese che lavorano sul mercato europeo. La mancanza di un processo di 

armonizzazione comporterebbe un onere maggiore per le imprese in quanto sarebbe 

richiesto la redazione di più bilanci a seconda nelle norme vigenti in ognuno dei paesi 

in cui operano aumentando i costi amministrativi e rallentando le operazioni di 

scambio.  

Uno dei meccanismi per favorire il processo di armonizzazione delle imprese è stato 

la formazione del “mercato unico europeo”151, che ha come obbiettivo la libera 

circolazione delle merci dei servizi e dei capitali. 

Proprio per questo motivo la Comunità Economica Europea negli anni ‟70 ha 

emanato alcune direttive che si pongono l‟obbiettivo di unificazione dei criteri di 

redazione del bilancio tra cui la IV Direttiva(78/660/CEE) che nello specifico si è 

occupata del contenuto dello stato patrimoniale del conto economico e della nota 

integrativa, oltre che della relazione sulla gestione e i criteri di pubblicità a cui deve 

sottoporsi il bilancio, la successiva VII Direttiva(83/349/CEE) sulla redazione dei 

bilanci consolidati per i gruppi di imprese e la VIII Direttiva (84/253/CEE) con la 

creazione di una figura preposta al controllo dei conti annuali. 

Con l‟emanazione di queste Direttive la comunità europea ha cercato di uniformare il 

sistema contabile europeo cercando comunque di non stravolgere più di tanto le 

diverse abitudini di ogni paese, ma cercando di coglierne gli aspetti generali e dare 

così un informazione più omogenea, chiara e corretta agli investitori esterni e in 

generale a tutti gli stakeholders interessati.  

Questa armonizzazione è sicuramente utile anche per migliorare i rapporti di scambio 

all‟interno dell‟UE rafforzando lo sviluppo del mercato finanziario europeo. 

Con l‟assunzione delle Direttive quindi si sono voluti mettere in evidenza e rendere 

validi per tutti dei principi che prima non erano recepiti da tutti gli stati e cioè: 

 Il quadro fedele e corretto (true and fari value)152 

                                                   
151  Uno degli obbiettivi sanciti nel Trattato CEE  del 1957. 

152 “[…]con il bilancio si intende raggiungere, attesa l‟impossibilità di considerare, in tema di 
informativa esterna d‟impresa, una verità unica e automaticamente determinabile, dovendosi porre 
attenzione al fatto che i risultati derivanti dai vari documenti di sintesi della gestione ipoteticamente 
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 La continuità d‟azienda 

 La competenza economica 

 La struttura di bilancio e i principi per la sua redazione 

 Il divieto di compensazione per le singole voci di bilancio 

 Informazioni omogenee e comparabili. 

Proprio perché la Direttiva voleva armonizzare senza alterare in modo troppo 

profondo lo scenario nazionale, che all‟interno della direttiva venivano proposte più 

alternative da poter seguire in modo che ogni stato che la ratificasse riuscisse, 

rispettandola, ad adeguarla al meglio alla sua situazione economica.153 

Un elemento che comunque porta unione tra le vari sfaccettature presenti tra le varie 

scelte messe a disposizione dalle Direttiva sono  sicuramente le informazioni 

supplementari che devono essere contenute in nota integrativa. 

  

                                                                                                                                                               
individuabili costituiscono l‟esito finale di un sistema di stime e presunzioni su eventi incerti nel‟ an 
e/o nel quantum e/o nel tempo in cui verranno ad essere. In questo senso, si può ribadire che il 
principio dell‟attendibilità deve essere analizzato alla luce del fine che il paradigma contabile IAS/IFRS 
sottende, identificabile nella necessità di fornire agli stakeholders informazioni utili ad assumere 
consapevoli decisioni di investimento aventi ad oggetto l‟impresa.” M. LACCHINI, R. 
TREQUATTRINI, i principi di redazione del bilancio d‟esercizio nel paradigma IAS/IFRS, 2007, pag. 
73. 

153 Da specificare che le Direttive emanate dall‟UE sono uno strumento indiretto del potere normativo 
dell‟Unione europea in quanto per diventare efficaci hanno bisogno di essere rettificate dallo Stato con 
un apposita legge. Per la IV Direttiva l‟Italia ha emanato il D.lgs. 127/91. 
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2.5.3 LIMITI DELLE DIRETTIVE EUROPEE 

Con l‟introduzione delle Direttive Europee si è messo in atto il primo passo verso 

l‟armonizzazione contabile europea anche se, analizzandole più a fondo, si possono 

riscontrare parecchi limiti alla loro applicazione. 

Il primo grande limite delle Direttive è stato sicuramente quello di prevedere un 

elevato numero di opzioni contabili su cui i diversi stati potevano scegliere, questo ha 

portato ad una armonizzazione incompleta dove ogni Stato ha interpretato in 

maniera differente la Direttiva. Inoltre le Direttive per essere valide nei singoli paesi 

dell‟UE dovevano essere rettificate dai vari paesi; in Italia la IV Direttiva è stata 

rettificata addirittura tredici anni dopo, ed ogni stato ha interpretato la direttiva in 

maniera differente,  dando più importanza ad alcuni aspetti piuttosto che altri, 

vanificando in questo modo la direttiva CEE del 1989 con cui si auspicava un‟ 

armonizzazione contabile dei vari stati membri, con la conseguenza che per essere 

presenti sul mercato di diversi stati, le imprese avevano un aggravio, che  oltre a 

rallentare, complicava l‟intero processo contabile. 

Con l‟evolversi sempre più veloce dello scenario finanziario internazionale, le 

direttive così com‟erano state pensate risultarono obsolete, esse non erano più 

sufficienti in quanto in un mondo dove gli scambi avvengono a livello internazionale, 

le informazioni devo circolare altrettanto liberamente e devono essere omogenee in 

tutto e per tutto. 

Oggi le società che vogliono immettersi nel mercato borsistico internazionale (c.d. 

global player) devono rispettare standard di chiarezza e completezza d‟informazione  

maggiori rispetto a quelli previsti dalle Direttive, che risultano così  essere sorpassate, 

infatti le imprese devono rielaborare i proprio bilanci sulla base di principi contabili 

internazionali.  

Dopo l‟emanazione delle Direttive, l‟Unione Europea si è resa conto che lo sforzo fatto 

non è stato sufficiente per diminuire la frammentazione dei mercati finanziari e 

perciò pensò un nuovo modo per poter armonizzare le imprese europee e non solo, 

visto l‟espansione  di queste nei mercati mondiali. L‟U.E. ha pensato di adottare 

principi che potessero essere validi a livello mondiale  e che cercassero di arrivare alla 

creazione di un informativa comune a tutte le imprese nel mondo. 
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Tutto questo a fatto si che l‟Unione Europea ha adottato i principi contabili 

internazionali emanati dallo IASC. Una valida alternativa ai principi dell‟ IASC erano 

i principi US GAAP più utilizzati in America.  

L‟Unione Europea con la comunicazione n. 508/95/CEE “Armonizzazione contabile: 

una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale” ha 

scelto di utilizzare gli IASC in quanto gli US GAAP risultano essere più difficili e 

complessi da utilizzare e studiati appositamente sulla struttura dell‟impresa 

americana. 

L‟Unione Europea a scelto di utilizzare i principi contabili IAS perché questi 

permettevano, alle imprese che li adottavano, di avere un immediato sbocco sui 

mercati internazionali senza dover convertire i vari conti con modelli più appetibili 

agli investitori esteri.  

Per rafforzare l‟importanza e l‟utilizzo degli IAS in tutti i paesi dell‟UE, la stessa 

Unione ha cercato l‟appoggio delle varie organizzazioni nazionali, come  le 

organizzazioni contabili nazionali, le commissioni di vigilanza sui vari mercati 

finanziari internazionali, in modo da accrescere il riconoscimento degli IAS e della 

loro efficacia. 

Con l‟adozione del Piano d‟azione per i servizi finanziari COM 232/99/CEE la 

Commissione Europea ha voluto sottolineare come la mancanza di unitarietà a livello 

informativo porti a scoraggiare gli investitori stranieri all‟interno dell‟Unione europea 

e quindi alla necessità di introdurre un sistema di principi contabili valevole per tutti 

gli stati membri. Questi  principi  sono stati individuati dall‟UE nei principi IAS/IFRS 

emanati dall‟organo dello IASC.  

Nella comunicazione n. 359/00/CEE “strategia dell’UE in materia di informazione 

finanziaria: la via da seguire” viene sottolineata, come già nel suddetto piano 

d‟azione, la necessità di adeguarsi ai principi internazionali dello IASC e creare così 

un blocco unitario e confrontabile, dando fiducia agli investitori in maniera da essere 

di nuovo in grado di attrarre capitali. 

Sono favorevoli all‟utilizzo degli IAS nell‟Unione Europea anche l‟IOSCO cioè 

l‟organizzazione internazionale che rappresenta gli organi di vigilanza delle borse 

valori dei principali stati del mondo e gli organi di vigilanza delle banche. 
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L‟Unione europea per facilitare l‟applicazione dei principi IAS al suo interno e per 

non lasciare nelle mani di un organo (lo IASC) totalmente autonomo la redazione dei 

principi contabili internazionali, costituisce un processo di omologazione chiamato 

“Endorsement Mechanism” con cui fornire il giusto supporto allo IASC.  Si arriva 

quindi ad una collaborazione che porta alla creazione di “standard” per la redazione 

del bilancio di competenza, sanciti dallo IASB, che però prima dell‟entrata in vigore 

devono passare al vaglio dell‟UE e dell‟apposito meccanismo di omologazione. 
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2.5.4 EVOLUZIONE DELLA IV E VII DIRETTIVA :  65/2001 - 51/2003.       

Visto che con l‟adozione delle direttive non si è arrivati ad una armonizzazione 

completa dell‟informativa la Commissione europea e il parlamento hanno emanato le 

direttive 65/2001 e 51/2003 per rettificare e migliorare  le precedenti disposizioni in 

tema di informativa esterna di impresa. 

Con l‟adozione della direttiva 65/2001/CEE si arriva a sancire la concreta volontà da 

parte dell‟UE di aderire ai principi IAS. Questa direttiva ha variato la IV e la VII 

direttiva in merito agli strumenti finanziari, per poter applicare lo IAS 39. Viene 

inserito infatti il principio della valutazione secondo “fair value”154 e non più al costo 

storico, come sancito dalle direttive precedenti, che viene applicato sia agli strumenti 

finanziari primari come azioni ed obbligazioni,sia hai derivati come: future, option, 

forward, swap.155 

Che cosa si intende per fair value è specificato nello IAS 32 :“il corrispettivo al quale 

un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e 

disponibili, in una transazione equa” solitamente si fa coincidere con il valore di 

mercato. 

Se la rilevazione degli strumenti finanziari correnti viene fatta nello stato 

patrimoniale questa variazione si dovrà rilevare anche in conto economico; questo 

vuol dire che quel valore costituirà parte del reddito d‟esercizio. Così facendo viene 

meno anche il principio  di prudenza sancito nella IV Direttiva. 

                                                   
154 Il principio del fair value può essere applicato però solo per investimenti finanziari correnti. 

155Per contratto forward si intende un contratto che specifica che una determinata attività sarà 
scambiata ad una determinata data futura ad un prezzo concordato oggi. Un contratto future specifica 
che una determinata attività sarà scambiata ad una data futura ad un prezzo concordato oggi, ma : 
sono contratti standardizzati negoziati su mercati organizzati, la liquidazione è giornaliera (marking to 
market) attraverso una clearing house, la consegna dell‟attività può avvenire in un giorno qualsiasi del 
mese di consegna . Le opzioni possono essere invece di due tipi americane o europee: quelle europee 
possono essere esercitate solo alla scadenza mentre quelle americane possono essere esercitate in ogni 
momento fino alla data di scadenza. Le opzioni possono essere opzioni call e danno il diritto di 
acquistare una determinata attività ad un determinato prezzo o possono essere opzioni put che 
rappresentano il diritto di vendere una determinata  attività ad un determinato prezzo. Per swap si 
intende un “contratto mediante il quale due parti si impegnano a scambiarsi un flusso finanziario, in 
un'unica soluzione o periodicamente, e a effettuare la stessa operazione a una data futura prefissata a 
parti invertite, secondo uno schema predefinito. Questi strumenti hanno la funzione di annullare il 
rischio connesso alla fluttuazione dei tassi di interesse o di cambio.” C. TABACCHI, D. 
TORTORIELLO, Dizionario di Economia e finanza , 2009, pag. 112; C.f.r:  R. CESARI, Introduzione 
alla finanza matematica: Derivati, prezzi e coperture 2009. O C.f.r. BREALEY, MYERS, 
ALLEN,SANDRI, principi di finanza aziendale,VI edizione, 2011. 
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 L‟applicazione del principio di fair value per gli strumenti finanziari entrerà in vigore 

dal 1 gennaio 2004. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 394/2003 che 

è entrato in vigore dal 1 gennaio 2005 e che va a modificare i contenuti informativi 

della nota integrativa  e della relazione sulla gestione. 

Mentre la direttiva 65/2001 introduce un solo elemento di grande novità (fair value) 

la direttiva num. 51/2003 è di carattere più generale e si caratterizza per 

l‟introduzione di molteplici elementi innovativi riferiti al bilancio e ai principi 

generali che costituiscono i fondamenti per la sua redazione. 

Fra le modifiche più rilevanti c‟è la modifica dell‟art. 2 della IV Direttiva156 con cui si 

introducono documenti aggiuntivi al bilancio.  La direttiva non specifica di quali 

documenti si tratti, ma siccome questa è emanata per avvicinare la legislazione 

comunitaria con i principi contabili internazionali si presume che i documenti a cui si 

faccia riferimento siano il Rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto che sono entrambi  parti del bilancio secondo IAS.157 

In Italia il codice civile non prevede esplicitamente l‟introduzione del rendiconto 

finanziario. Solo con la riforma del diritto societario è stato introdotto l‟art. 2427 

num. 7-bis c.c. che  prevede l‟obbligo di un prospetto in nota integrativa, riguardante 

le voci del patrimonio netto. I principi contabili nazionali hanno visto di buon occhio 

l‟introduzione del rendiconto finanziario e del prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, inserendolo nell‟OIC n. 12. 

                                                   
156 Art 2 IV Direttiva “ i conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e 
l‟allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.”  

157 IAS 1 paragrafo 8 lettere c) e d) 

10. Un‟informativa di bilancio completa include:  

(a) un prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria alla fine dell‟esercizio; 

(b) un prospetto di conto economico complessivo dell‟esercizio; 

(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell‟esercizio; 

(d) un rendiconto finanziario dell‟esercizio; 

(e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni 
esplicative; e 

(f) un prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria all‟inizio del primo esercizio 
comparativo quando un‟entità applica un principio contabile retroattivamente o 
ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel 
proprio bilancio. 

Un‟entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. 
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 La seconda innovazione introdotta è stata l‟applicazione del principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma, il quale  prevede che in caso di discordanza tra 

la forma giuridica e la sostanza economica di un operazione, sia prevalente l‟aspetto 

sostanziale su quello formale.158  Il legislatore italiano ha introdotto questo principio 

con la modifica dell‟art. 2423 bis c.c.159 

La terza innovazione  è stata inserita per allineare il testo della IV direttiva con lo IAS 

1 paragrafo 51 e prevede la possibilità di presentare le voci dello stato patrimoniale 

anziché secondo gli schemi previsti dall‟art. 9-10 della IV Direttiva160 secondo uno 

schema che distingue le voci correnti da quelle non correnti, a patto che le 

informazioni fornite siano equivalenti a quelle dettate dagli art. 9-10. 

La quarta innovazione introduce la possibilità  per gli stati membri di adottare la 

valutazione secondo i principio di fair value oltre che agli strumenti finanziari anche 

alle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

La quinta innovazione ha dato la possibilità agli stati membri di utilizzare al posto del 

conto profitti e perdite un rendiconto delle prestazioni ( statement of performance) a 

patto che le informazioni fornite siano equivalenti a quelle stabilite per il conto 

profitti e perdite.  

La sesta innovazione porta all‟aumento delle informazioni che devo essere contenute 

nella relazione sulla gestione prevedendo che in essa venga specificato l‟andamento 

della gestione, e nel complesso degli affari aziendali, una delucidazione su quali siano 

i rischi e le incertezze che l‟azienda si troverà ad affrontare  e inserendo alcuni indici 

sulla gestione  inerenti non ad aspetti finanziari ma più propriamente sull‟attività di 

gestione, sull‟ambiente e i dipendenti. 

                                                   
158 Questo principio che è un fondamento della struttura degli IAS/IFRS è sancito nel Framework for 
the preparatio and presentation of financial statements in cui la prevalenza della sostanza sulla forma 
è considerato un requisito che contribuisce a rendere effettivo il principio dell‟attendibilità dei bilanci. 
(specificato nel paragrafo 35 ).  Cfr. M. COMOLI, F. CORNO, A. VIGANO‟: Il bilancio secondo gli IAS, 
2006. 

159 Tale principio era già apparso nel D. Lgs. 87/92 in materia di bilancio bancario anche se come 
semplice possibilità e non come una imposizione. 

160 La IV direttiva propone due schemi che rappresentano la struttura quali-quantitativa del capitale 
delle imprese una a sezioni contrapposte e divise e l‟altro a forma scalare. In Italia con il D. Lgs. 127/91 
si è optato per lo schema a sezioni contrapposte poiché si è ritenuto più adeguato e vicino alla 
tradizione operativa. Cfr. G. CATTURI :La redazione del bilancio d‟esercizio, 1992. 
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La settima innovazione si riferisce alla relazione del revisore, che dovrà contenere 

inoltre:  

 delucidazioni in merito alla portata delle revisione effettuata; 

  giudizi che potranno essere con rilievo senza rilievo o negativo, se ciò non è 

possibile se ne dovrà dare debita comunicazione specificando qual è 

impossibilità che ha portato all‟incapacità di formulare tale giudizio, 

 Eventuali richiami di informativa 

 La concordanza tra relazione sulla gestione e conti annuali del medesimo 

esercizio. 

L‟ultimo intervento  interviene sulla possibilità di escludere alcune società 

dall‟obbligo di redigere il bilancio consolidato. 

L‟Italia  con il Decreto Legislativo 32/2007 ha recepito solo in parte questa direttiva 

concentrandosi solo sui punti in cui la direttiva lasciava poco spazio di manovra, 

limitatamente ai punti inerenti ai temi della relazione sulla gestione, della relazione 

del revisore e dell‟ipotesi di esclusione del consolidamento161 

  

                                                   
161 L‟OIC ha formulato una proposta con la quale intendeva recepire le modifiche alla direttiva, 
adeguando in nostro Codice Civile ai principi internazionali approvata dal consiglio di gestione il 6 
maggio 2008 meglio approfondita nel capitolo dei principi contabili nazionali. 
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2.5.5 REGOLAMENTO  CE N. 1606/2002 OBIETTIVI, MECCANISMO DI 

OMOLOGAZIONE CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE IN 

ITALIA  

Con l‟introduzione del Regolamento CE n. 1606/2002 si è compiuto un notevole 

balzo in avanti verso il processo di uniformità di principi che ha come fine ultimo la 

redazione del bilancio che deve anche fornire informazioni finanziarie a tutti gli 

stakeholders interessati.   

Con l‟avanzare della globalizzazione e della tecnologia moderna le imprese sento 

sempre di più la necessità di poter redigere i loro bilanci siano essi d‟esercizio o 

consolidati con degli strumenti comuni a livello internazionale riuscendo a dare un 

informativa di qualità che riesca ad esprimere la vera situazione patrimoniale ed 

economica dell‟azienda slegandosi dalle tante e differenti regolamentazioni esistenti 

ora a livello nazionale. 

Tutto ciò viene espresso nelle motivazioni che il legislatore ha dato per giustificare 

l‟emanazione di tale regolamento162 tra cui:   

 Velocizzare l‟unificazione  del mercato europeo e dei servizi finanziari, 

 Migliorare il sistema informativo del bilancio pubblico per le società 

quotate, rendendo le informazioni comparabili, 

 Rendere il sistema operativo e dei costi  e dei mercati di capitale più 

efficiente, 

 Liberalizzare maggiormente i movimenti di capitale all‟interno dell‟UE, 

 Rendere più competitivi i mercati europei, nel reperimento e nella 

collocazione dei capitali siano essi interni al mercato europeo che sul 

mercato mondiale.163 

                                                   
162 Tale regolamento è stato emanato in sostituzione delle direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 e 
nel preambolo si afferma: “[…] gli obiettivi in materia informativa stabiliti da quelle direttive non 
possono garantire l‟elevato livello di trasparenza e comparabilità dell‟informativa finanziaria da parte 
di tutte le società comunitarie i cui titolo sono negoziati in mercati pubblici, che costituisce una 
condizione necessaria per creare un mercato dei capitali integrato operante in modo efficace, agevole 
ed efficiente […]” 

163 Regolamento CE n. 1606/2002 art. 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 trasparenza e 



100 
 

Dal Regolamento 1606/2002 si evince anche quale sia il meccanismo con cui la 

Comunità Europea ha adottato gli IAS/IFRS emanati nel corso del tempo. L‟utilizzo 

effettivo degli IAS/IFRS  infatti si ha solo quando l‟UE ha dato il suo parere positivo 

al principio attuandone alcuni accorgimenti così da poterli considerare a tutti gli 

effetti parte del quadro normativo comunitario. 

All‟art. 3 vengo stabiliti i criteri fondamentali  che devono essere seguiti per questo 

controllo sui principi contabili internazionali: il primo è quello di riuscire sempre a 

fornire un informazione che rispecchia il principio di true and fair value  e cioè 

riuscire a dare un immagine fedele della realtà aziendale rispettando così il principio 

di chiarezza, verità e correttezza in tutta la struttura del bilancio. Il secondo è quello 

di contribuire all‟interesse pubblico dell‟UE, mentre il terzo è quello di riuscire a 

creare dei bilanci che siano tra di loro sempre comparabili , affidabili e pertinenti. 

Per valutare  la compatibilità dei principi IAS/IFRS con la struttura e le direttive 

dell‟unione europea e per far si che vengano rispettati i principi appena elencati 

l‟Unione Europea ha adottato il processo di omologazione (endorsement mechanism) 

che al termine porterà alla pubblicazione nel Regolamento dei principi internazionali 

che diventeranno così obbligatori per tutti gli stati aderenti.164 

Il processo di omologazione viene effettuato da due organismi: 

 L‟Accounting Regulatory Committee (ARC) che è formato dai rappresentanti 

degli stati membri ed ha come presidente un rappresentante della 

Commissione Europea. Quest‟organo si occupa della parte normativa-politica 

ed ha il compito di vigilare sulla trasparenza e responsabilità dei principi 

contabili.  

 L‟European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è un organismo di 

carattere tecnico- professionale che ha il compito di valutare  che i principi 

                                                                                                                                                               
comparabilità dei bilanci e quindi l‟efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del 
mercato interno”. 

164 “la scelta strategica compiuta dall‟Unione europea nel 1995 ( con la comunicazione  num. 508 del 
1995) e la successiva attuazione attraverso l‟emanazione di una serie di Regolamenti e Direttive ha 
decisamente modificato la preesistente situazione nello SEE. Un processo avviato dall‟Unione europea 
ha di fatto attribuito valore giuridico agli IAS/IFRS o quanto meno ha trasformato in norme de jure le 
versioni che quegli standards sono state omologate (endorsed) in ambito europeo attraverso la 
pubblicazione di un apposito regolamento.” GRUPPO DI STUDIO E ATTENZIONE 
DELL‟ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, L‟analisi degli effetti sul bilancio 
dell‟introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, 1 volume, 2007, pag. 67. 
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IAS/IFRS siano compatibili con le Direttive già emanate dall‟UE (IV e VII 

Direttiva), di proporre agli stati membri il recepimento dei principi  dandone 

adeguati chiarimenti interpretativi e applicativi.   

Con il meccanismo dell‟ omologazione l‟UE si garantisce l‟approvazione finale sulla 

validità dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, lasciando comunque la loro 

elaborazione allo IASB.  

In questo modo l‟UE esercita una supervisione sui principi contabili emanati dallo 

IASB e si riserva la possibilità di intervenire per sanare o migliorare eventuali 

mancanze o incongruenze che  possono essere rilevate analizzato la situazione 

economico o giuridica dei paesi membri. 

Dopo aver compreso l‟importanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e 

dopo aver capito come questi entrano nella legislazione dell‟Unione Europea  

vediamo come questi sono stati recepiti nei vari stati aderenti. 

Con il Regolamento IAS il legislatore europeo ha quindi sancito: 

 L‟obbligo per tutte le società, di un qualsiasi stato membro, i cui titoli siano 

quotati in borsa e che siano soggette alla redazione di un bilancio consolidato, 

di redigere tale bilancio adottando i principi contabili internazionali a partire 

dall‟esercizio 2005 (Art. 4 Reg. 1606/2002); 

 La facoltà per gli stati membri di imporre o consentire la redazione  dei bilanci 

secondo i principi contabili internazionali per le società con titoli quotati sul 

mercato relativamente ai conti annuali e per le altre società relativamente ai 

conti consolidati e/o annuali ( Art. 5 Reg.1606/2002)165 

 La facoltà di spostare la prima applicazione obbligatoria dei principi contabili 

internazionali a partire dal 1 gennaio 2007 per le società che hanno titoli di 

debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in un qualsiasi 

stato dell‟UE, o per le società i cui titoli  sono negoziati in un mercato 

regolamentato che stiano applicando i principi americani US GAAP (Art. 6 

Reg. 1606/2002) 

                                                   
165 “in Italia, l‟esercizio di opzione prevista dall‟art. 5 del Regolamento CE 1606/2002 è avvenuto in 
due fasi: l‟emanazione della legge delega (legge 306/2003) ed emanazione del Decreto legislativo di 
attuazione (D. Lgs. 38/2005).”P. PISOLI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, Il primo bilancio redatto 
con gli IAS/IFRS, 2007, pag. 3: 
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Le motivazioni principali che hanno portato l‟Unione Europea a rendere obbligatoria 

l‟adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci consolidati 

delle società capogruppo con titoli quotati sono da collegare al fatto che tali gruppi 

avevano già istaurato metodi di produzione e comunicazione delle informazioni 

economiche e finanziarie soddisfacenti verso il mercato. 

Altra motivazione è la necessità urgente che avevano le grandi società di avere bilanci 

tra loro confrontabili in modo da favorire la trasparenza e la chiarezza agli investitori 

interessati all‟interno di tutto il territorio UE.166 

Il legislatore italiano ha fatto proprie queste istanze e ha emanato il D. Lgs. 38/2005. 

Con questa riforma dall‟esercizio 2005 le società emittenti strumenti finanziari 

ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati , le società aventi strumenti 

finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e le assicurazioni devono redigere il 

bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Tutte queste hanno 

anche la facoltà di redigere i bilanci d‟esercizio secondo questi principi.167 

 Possono inoltre redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali anche 

tutte le società diverse da quelle sopra elencate a patto che non redigano un bilancio 

in forma abbreviata; infatti  per queste società non è ancora possibili neanche la 

scelta facoltativa dell‟uso di tali principi. 

Le società che obbligatoriamente devono redigere il bilancio consolidato secondo gli 

IAS alla chiusura dell‟esercizio 2006, avranno anche l‟obbligo di redigere il bilancio 

d‟esercizio secondo i principi contabili internazionali. Unica eccezione le 

assicurazioni che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 

                                                   
166 Per una maggior analisi della transazione ai principi contabili internazionali dell‟Italia si veda il 
paragrafo successivo. 

167 Art. 3 D. Lgs. 38/2005 : Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio 
consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso 
al 31 dicembre 2005. 

Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in 
conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 
2005. 

 La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze 
eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti 
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della 
scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali. 
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regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato, che devono comunque 

redigere il bilancio d‟esercizio secondo i principi contabili internazionali. 

È sempre valido anche per la redazione del bilancio d‟esercizio adozione facoltativa 

dei principi contabili internazionali per tutte le altre imprese non citate a parte per le 

società che utilizzano il bilancio in forma abbreviata. 

Il legislatore ha inoltre dato la possibilità non revocabile, salvo circostanze 

eccezionali,168 di redigere il bilancio consolidato e il bilancio d‟esercizio  a  fine 2005, 

anche alle imprese che pur non avendo le caratteristiche scritte sopra fanno parte di 

un gruppo, in modo da rendere la formazione dei suoi bilancio omogenea rispetto al 

gruppo. Questo a permesso di non avere la formazione di un bilancio d‟esercizio 

redatto con principi nazionali da parte di una società e le restanti secondo principi 

internazionali. 

Nel D. Lgs. 38/2005 il legislatore dopo aver individuato i soggetti che per obbligo o 

facoltà utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione dei propri 

documenti, ha fornito chiarimenti di ordine civilistico e fiscale che sono raggruppati 

negli art. dal 5 all‟8 del medesimo decreto. 

Il primo chiarimento riguarda l‟obbligo di disapplicazione di uno o più principi 

IAS/IFRS se questi siano in contrasto con il principio fondamentale della 

rappresentazione veritiera e corretta169 (art. 5 comma1). Dispone la formazione di 

una riserva costituita con gli utili derivanti dall‟applicazione della deroga ai principi 

                                                   
168 Se questo avviene deve esserne data informazione in nota integrativa e vanno specificate le 
variazioni incorse nei vari conti del bilancio in modo da far comprendere ai vari stakeholders le 
variazioni poste in essere. 

169 All‟art. 5  del D. Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 è anche sancito che “se, in casi eccezionali l‟applicazione 
di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria  e del risultato 
economico, la disposizione non è applicata.” Questo a sottolineare comunque l‟importanza preminente 
di esprimere all‟interno del bilancio d‟esercizio e di quello consolidato informazioni che diano un 
informazione il più possibile pulita e corretta verso l‟esterno.  

Art 2423 quarto comma c.c.: “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”. 
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contabili internazionali  e che tale riserva non possa essere distribuita fino 

all‟effettivo recupero del corrispondente valore.170 

Il secondo costituisce l‟obbligo di redazione dei bilanci d‟esercizio e consolidati 

utilizzando l‟euro come valuta di conto (art. 5 comma2).   

Il terzo regolamenta le riserve e gli utili formativi a causa delle plusvalenze ottenute 

tramite  l‟applicazione del principio di fair value (art. 6).  

Infatti il legislatore sancisce che nel caso in cui le plusvalenze di conto economico171 

(calcolate al netto della pressione fiscale) portino alla formazione di un maggior 

valore, questo non può essere distribuito e deve essere accantonato a riserva 

indisponibile172. Tale riserva deve trovare copertura negli utili d‟esercizio, in caso 

contrario deve essere coperta mediante altre riserve indisponibili iscritte in bilancio, 

se ciò non bastasse anche mediante l‟accantonamento a tale riserva degli utili degli 

esercizi successivi.  

 Per valutare al fair value le voci di attività composte da strumenti finanziari a breve 

termine e da immobilizzazioni è necessario costituire riserve di patrimonio netto, le 

quali non possono essere considerate disponibili neanche per l‟aumento di capitale o 

la distribuzione ai soci (c. 4 art. 6 D. Lgs. 38/2005).  

                                                   
170 “ In Italia[…]tale clausola assume un valore sovraordinato(overriding) rispetto hai criteri generali 
ed analitici di valutazione. In tal senso, si prevede esplicitamente l‟obbligo di derogare agli stessi criteri 
se la loro applicazione risulta incompatibile con la clausola generale della rappresentazione veritiera e 
corretta.” Nello stesso senso si muovo i principi IASB infatti nella formulazione dello IAS num. 1 al 
paragrafo 17 si evince che in particolari circostanze l‟azienda può valutare che se l‟applicazione di un 
principio o di una disposizione risulta fuorviante rispetto alla presentazione del quadro e fedele come 
definito nel Framework si può disattendere tale disposizione in maniera allo scopo di fornire una 
rappresentazione più vicina al vero mettendone in evidenza le motivazioni e gli effetti economici e 
patrimoniali. C.f.r. GRUPPO DI STUDIO E ATTENZIONE DELL‟ACCADEMIA ITALIANA DI 
ECONOMIA AZIENDALE, L‟analisi degli effetti sul bilancio dell‟introduzione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, 1 volume, 2007. 

171 Vanno escluse le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari di negoziazione, le operazioni di 
cambi e quelle di copertura che utilizzino il principio del fair value o del metodo di patrimonio netto.  

172 Le riserve indisponibili sono soggette a diversi vincoli fra cui l‟impossibilità di essere usate in 
aumento del capitale sociale o per la distribuibilità ai soci. Si possono utilizzare per coprire perdite ma 
solo quando le riserve disponibili siano già state utilizzate  e anche la riserva legale. L‟ammontare della 
riserva indisponibile se utilizzata a copertura di perdite dovrà essere ricostituita il prima possibile con 
gli utili degli anni successivi.  

 



105 
 

Il quarto sancisce anche l‟obbligo di redigere un rendiconto secondo i principi 

internazionali  per ogni patrimonio destinato, secondo quanto prescrive il codice 

civile(art. 8). 

Il quinto ed ultimo punto prevede particolari disposizioni in merito agli effetti della 

prima applicazione dei principi contabili internazionali sul patrimonio netto (art. 7). 

Il principio internazionale IFRS 1 si occupa nello specifico di regolamentare la 

transazione dai principi nazionali verso gli IAS/IFRS che prevede la diretta 

imputazione a patrimonio netto delle differenze. 

Il legislatore distingue in particolare quattro casi: 

 Le plusvalenze derivanti dalla vendita di attività materiali e immateriali 

valutate a fair value vanno iscritte in apposita riserva indisponibile, come già 

spiegato al punto precedente. 

 Lo IFRS 1 sancisce che le plusvalenza derivanti da attività materiali che sono 

state valutate secondo il principio del fair value  e non al principio del costo 

storico vanno imputate in apposita riserva che se non è di capitale, può essere 

ridotta secondo quanto dispone l‟art. 2445 comma 2-3 c.c.173 nel caso il cui la 

riserva venisse impiegata a copertura di perdite, non sarà possibile distribuire 

utili ai soci fino a quando la riserva non verrà ricostituita. 

 devono essere costituite delle riserve disponibili anche per quei valori 

eccedenti, derivanti da strumenti finanziari siano essi di negoziazione o di 

copertura , altri incrementi patrimoniali non riconosciti secondo i principi 

contabili internazionali come ammortamenti o svalutazioni che esistevano 

prima del passaggio agli IAS/IFRS e che quindi rispondevano ai criteri 

nazionali. 

 Le altre riserve che non sono state prese in esame precedentemente, vanno a 

formare delle riserve indisponibili che però potranno essere modificate negli 

                                                   
173Art 2445 c.c. comma 2-3: L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le 
modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione 
deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la 
riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.  

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro 
delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto 
opposizione. 
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anni successivi in quanto si stabilirà quale sia l‟effettivo valore da attribuirle e 

si valuterà l‟azienda nel suo complesso.  
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2.5.6 LA RIFORMA FISCALE IN ITALIA E IL D. LGS.  38/2005 

Con l‟introduzione nel nostro ordinamento societario dei principi contabili 

internazionali, IAS/IFRS, si è reso necessario rivedere i metodi di redazione del 

bilancio, non solo in un ottica civilistica-contabile, ma anche da un punto di vista 

fiscale. In quanto le società che per facoltà od obbligo si sono adeguate ai nuovi criteri 

normativi, hanno avuto molte difficoltà nel contesto contabile fiscale. 

La necessità di integrare e armonizzare i sistemi normativi ed economici degli stati 

europei, ha fatto si che il legislatore italiano rivedesse il sistema tributario.174 

La Legge comunitaria del 2003, nell‟art. 25 comma 1, lett. G) da autorizzazione al 

Governo di modificare la normativa fiscale in materia di reddito d‟impresa allo scopo 

di adeguarla alle novità introdotte dall‟applicazione dei principi contabili 

internazionali.  

Ed è con l‟emanazione del D. Lgs. n. 38/2005 (sopranominato “Decreto IAS”) che il  

legislatore italiano ha ottemperato all‟adeguamento della normativa civilistica ai 

nuovi principi internazionali che modificano le regole sulla redazione del bilancio 

d‟esercizio. 

Questo Decreto viene considerato, nell‟applicazione dei principi IAS/IFRS per la 

redazione del bilancio, come il collegamento tra i due ordinamenti: quello nazionale e 

quello comunitario.  

Tenendo come base la normativa europea, ed analizzando i vari sistemi fiscali degli 

stati membri, il legislatore  italiano ha cercato di eliminare le particolarità che 

caratterizzano il nostro sistema fiscale, ma che poco  si armonizza con gli altri sistemi 

fiscali. Infatti, i criteri internazionali tendono a dare un‟informazione che sia utile per 

gli investitori, cercando di ottenere bilanci  delle imprese che operano nel mercato 

internazionale sempre più comparabili , e cercando sempre più di eliminare gli 

ostacoli  all‟iniziativa imprenditoriale e alla circolazione delle risorse finanziare. 

Il legislatore con il D. Lgs. n. 38/2005 , ha mantenuto il principio di “derivazione” 

dell‟imponibile fiscale, dal risultato derivante dal bilancio di esercizio, ed ha cercato 

                                                   
174 Il Governo ha ricevuto la delega per fare la riforma del sistema fiscale con la legge 7 aprile 2003 n. 
80 
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di garantire “neutralità” nei confronti di tutte le imprese, sia che abbiano optato per il 

bilancio secondo i principi IAS o per i principi nazionali.175 

Come abbiamo già detto il Decreto IAS ha introdotto modifiche alla normativa fiscale 

nazionale, attenendosi al principio di “derivazione”, cioè mantenendo come base 

imponibile per la tassazione il risultato economico del bilancio  di esercizio, 

introducendo delle norme fiscali che modificano in aumento o diminuzione le poste 

di bilancio che subiscono variazione in seguito all‟applicazione dei principi contabili 

internazionali. 

Il D. Lgs. 38/2005 in attuazione della delega ricevuta, interviene  con l‟art. 11 

modificando alcune disposizioni del TUIR, con l‟art 13 predispone alcune norme  atte 

ad attenuare gli effetti derivanti dall‟applicazione del nuovo sistema nel primo 

periodo di applicazione.   

Innanzitutto si è provveduto a introdurre delle norme di “sistema” che vanno ad 

apportare le adeguate correzioni, per una corretta rilevazione fiscale, in 

considerazione che alcuni fatti di gestione, seguendo i principi IAS/IFRS non 

possono essere imputati al conto economico, ma afferiscono direttamente al conto del 

patrimonio.176 

Ed è proprio la necessità di non modificare l‟impatto fiscale di tale componenti, che 

ha portato il legislatore  con il D. Lgs. 38/2005 ad apportare modifiche agli art. 83 e 

109 del TUIR. In modo che il dato di partenza per la misurazione del reddito, prenda 

in considerazione anche i componenti attivi e passivi che altrimenti risulterebbero 

imputati al patrimonio per effetto dei principi internazionali. 

L‟art. 83 del TUIR  “Determinazione del reddito complessivo”,  è stato modificato, 

stabilendo che la base per la determinazione del reddito imponibile è il risultato di 

                                                   
175 C.f.r. : G. ZIZZO, I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di 
esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Rivista di di Diritto Tributario, num. 11/2005. 

176 “Per l‟effettiva realizzazione di un imposizione neutrale assume un ruolo fondamentale la possibilità 
di utilizzare il quadro EC della dichiarazione dei redditi al fine appunto di tenere conto di 
ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente ammessi, ma non civilisticamente 
riconosciuti. Mediante il quadro EC è, infatti, possibile dedurre extra contabilmente componenti 
negativi non imputati a conto economico” F. FACCHINI, G. PALUMBO, E. PUCCI, I principi contabili 
internazionali, 2006, pag. 186.  
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esercizio derivante dal conto economico, “aumentato o diminuito  dei componenti 

che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio”177. 

L‟Art. 109 del TUIR , “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa” è stato 

variato dal legislatore ai fini della deducibilità fiscale,  che ha così previsto che tutti i 

componenti che, in applicazione dei principi contabili internazionali, vengono 

imputati direttamente al patrimonio, si considerino attribuiti al conto economico.178 

Così si è salvaguardata la deducibilità di tali componenti negativi di reddito che, in 

ottemperanza ai principi IAS/IFRS sono stati imputati al patrimonio e non al conto 

economico. 

L‟art. 13 al comma 1 del D. Lgs. 38/2005 ha previsto che in fase di transizione : “Le 

disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai 

componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione 

dei principi contabili internazionali.”  

I principali riflessi fiscali dell‟introduzione degli IAS nel nostro ordinamento, tenendo 

conto che alle volte i criteri IAS sono in conflitto con alcune norme dell‟ordinamento 

tributario, riguardano soprattutto: i componenti imputati direttamente a patrimonio, 

gli strumenti finanziarie, le immobilizzazioni e gli ammortamenti. 

Bisogna tener presente che con l‟introduzione dei principi IAS /IFRS e il sistema di 

valutazione secondo il principio del fair value, nella determinazione della base 

imponibile possano essere prese in considerazione anche plusvalenze non realizzate 

realmente.  

                                                   
177 Art. 11, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 38/2005 

178 Art. 109 TUIR:  “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 […] 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. Si considerano imputati a conto economico I 
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali” 
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Per cui, per le società che redigono un bilancio di esercizio secondo i principi 

IAS/IFRS, vi è un divieto alla distribuzione degli utili in misura corrispondente alle 

plusvalenze derivanti dall‟applicazione del criterio del fair value.  

Tali utili devono essere iscritti in apposite riserve indisponibili,  se gli utili sono 

inferiori al valore delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata con l‟utilizzo di 

utili disponibili o accantonando utili negli esercizi successivi. 

Alcune tra le principali modifiche “di sistema” che il legislatore ha previsto in seguito 

all‟introduzione degli IAS riguardano i seguenti casi: 

La deducibilità fiscale di interessi e ammortamenti su leasing finanziari 

contabilizzato secondo il criterio finanziario. Il legislatore si è preoccupato di rendere 

deducibile il canone del leasing solo se questo rispetti dei precisi termini di durata e a 

prescindere dal criterio utilizzato per contabilizzarlo (finanziario o patrimoniale). 

Secondo l‟art. 102 comma 7 del TUIR, indipendentemente dai criteri di 

contabilizzazione adottati l‟impresa utilizzatrice può dedurre  extracontabilmente ai 

sensi dell‟art. 109 comma 4 lett. B) del TUIR la differenza tra i canoni di locazione 

finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto 

economico. 

Deducibilità fiscale delle spese relative a più esercizi non capitalizzabili per effetto 

dell‟adozione dei principi contabili internazionali. Dove per spese relative a più 

esercizi sono considerate tutte quelle spese pluriennali la cui  utilità non viene 

esaurita all‟interno di un unico esercizio contabile, ad esempio le spese di pubblicità, 

di rappresentanza, di ricerca. Siccome lo IAS n. 38 paragrafo 69 non permette di 

capitalizzare tali costi, il legislatore ha dato la possibilità di dedurre tali spese dal 

reddito,  in quote costanti a partire dall‟esercizio in cui sono state sostenute e nei 

quattro anni successivi179. In merito a tale disposizione la Circolare Ministeriale n. 

20/E del 10/05/2005 ha chiarito che tali spese debbano  avere effettivamente un 

                                                   
179 La relazione governativa al D. Lgs n. 38 afferma: “secondo i principi contabili internazionali alcuni 
oneri attualmente considerati pluriennali non potranno più essere capitalizzati, ma dovranno confluire 
direttamente al conto economico dell‟esercizio in cui sono sostenuti. Il decreto modifica l‟art. 108, 
comma 3, del T.U.I.R. (spese relative a più esercizi), al fine di attenuare l‟impatto negativo sul gettito 
fiscale (derivante dall‟immediata imputazione dell‟onere al conto economico). Tale decreto ha infatti 
aggiunto al comma 3 dell‟art. 108 la seguente dicitura: “le medesime spese, non capitalizzabili per 
effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell‟esercizio in cui sono 
state sostenute e nei quattro successivi. C.f.r.: F. FACCHINI, G. PALUMBO, E. PUCCI, I principi 
contabili internazionali, analisi operativa dei principali effetti civilistici e fiscali, 2006. 
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utilità pluriennale. Ad esempio le spese di ricerca possono essere dedotte solo se sono 

spese di ricerca applicata e non se sono di ricerca di base. 

I soggetti che non sono obbligati a redigere il bilancio secondo IAS/IFRS e che 

capitalizzano in bilancio le suddette spese per ammortizzarle in più esercizi non 

potranno al contrario, usufruire della facoltà di dedurle integralmente nell‟esercizio 

di sostenimento attraverso le deduzioni extracontabili di cui all‟art. 109 comma 4 del 

TUIR.180 

Tutti i componenti, sia attivi che passivi che in riferimento all‟applicazione degli 

IAS/IFRS sono imputati a patrimonio netto, devono essere imputati in maniera totale 

al conto economico. 

Il legislatore, apportando una modifica ad una norma già contenuta nel testo unico, 

riguardante la capitalizzazione degli interessi relativi all‟acquisto dei beni 

strumentali, ha specificato che sono compresi nel costo dei beni materiali ed 

immateriali strumentali all‟esercizio dell‟impresa, anche gli interessi passivi iscritti in 

bilancio, andando così ad aumentare il costo storico del bene, e riconoscendone la 

detrazione fiscale. 

Trattamento fiscale delle plusvalenze relative a strumenti finanziari. Il legislatore ha 

sancito che “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all‟art. 85, comma 1 

lettera a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad 

esclusione di quelle che, per disposizione di legge, non concorrono a formare il 

reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e), che costituiscono immobilizzazioni 

finanziarie, le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte 

eccedente le minusvalenze dedotte. 

Il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si 

intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali 

conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla 

                                                   
180 L‟Agenzia delle entrate con la circolare num. 27/E del 31 maggio 2005 afferma: “considerato il dato 
letterale dell‟art.109, comma 4 del TUIR che fa riferimento agli ammortamenti dei beni materiali ed 
immateriali, resta esclusa dal suo ambito applicativo la deduzione delle spese a carattere pluriennale 
(ad esempio spese relative a studi e ricerche, spese di pubblicità e altre spese ad utilità pluriennali) 
disciplinate dall‟art. 108 TUIR”. Da questo si capisce che le spese pluriennali possono essere deducibili 
in cinque esercizi solo se come dettato dai principi contabili internazionali, sono imputate 
direttamente al conto economico o al patrimonio netto. 
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determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, 

quote o strumenti.” 181 

Trattamento fiscale delle differenze di cambio. Il legislatore ha apportato una 

modifica all‟art. 110, c.3 del TUIR, stabilendo che la valutazione dei crediti e dei 

debiti, compresi anche  le obbligazioni e i titoli,  espressi in valuta, non è considerata 

ai fini fiscali. Fanno eccezione le operazioni coperte, cioè quelle operazioni finanziarie 

che sono legate a contratti che limitano il rischio, e che tale contratto sia valutato allo 

stesso cambio dello strumento coperto. 

Sono considerate operazioni fuori bilancio: i contratti di compravendita non ancora 

regolati a pronti o a termine, di titoli e valute, i contratti derivati con titolo 

sottostante, i contratti derivati su valute, i contratti derivati senza titolo sottostante 

collegati a tasso di interesse, a indice o ad altre attività. Formano il reddito sia i 

componenti positivi che quelli negativi risultanti dalla valutazione delle operazioni 

fuori bilancio che sono ancora in corso alla data di chiusura dell‟esercizio. Se le 

operazioni sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, i 

relativi componenti positivi e negati derivanti da valutazioni o da realizzo concorrono 

a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti 

positivi o negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività 

rispettivamente coperte o di copertura.182  

Con l‟adozione in Italia dell‟obbligo di redigere i bilanci secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS si è sentita la necessita di disciplinare e rivedere la 

normativa prevista dal TUIR per la determinazione del reddito d‟impresa.  La prima 

disciplina introdotta dal D. Lgs 38/2005 si basava su due principi cardine: 

 Principio di derivazione che comporta il sistema di tassazione basato sul 

risultato di bilancio che deve essere rettificato per tener conto dei principi 

contabili internazionali. Il D. Lgs. prevede alcune regole speciali volte a tener 

conto della specificità degli IAS soprattutto in sede di prima applicazione. 

                                                   
181 Art 10 del TUIR 

182 “Ai fini dell‟art. 112 del TUIR l‟operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo 
di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di 
mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o 
passività in bilancio o “fuori bilancio”. P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, Il primo bilancio 
redatto con gli IAS/IFRS, 2007 pag. 180. 
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 Principio di neutralità dell‟imposizione. Con questo si cerca di evitare di creare 

differenze fiscali  che possono derivare dalla scelta delle imprese di redigere il 

bilancio d‟esercizio in base ai principi nazionali o internazionali. A tale 

proposito sono state predisposte delle specifiche norme  di transizione per 

evitare che l‟introduzione degli IAS  portasse alla formazione di tassazioni 

fuorvianti o a deduzioni non corrette. 

Tale decreto è stato ampliamente criticato in quanto in esso erano presenti molti 

margini di interpretazione che hanno portato alla nascita di conflitti che andavano 

contro la necessità di garantire certezza e definizione nello svolgimento dell‟attività di 

gestione per arrivare ad una base imponibile certa.  

Questi sono i motivi che hanno reso il D. Lgs. 38/2005 insufficiente in quanto la 

materia di transizione prevista risultava complessa e macchinosa da realizzare, 

comportando la riluttanza delle aziende ad adeguarsi alla legislazione internazionale.  

Si è così creata una contrapposizione tra i principi di derivazione scaturito dalla 

necessità di imputare alcune componenti del reddito a conto economico per poter 

avere una deduzione fiscale e il principio di neutralità dell‟imposizione che si viene a 

formare tra le imprese che adottano i principi IAS e quelle che invece non li adottano. 

Il principio di neutralità ha lentamente lasciato spazio al principio di derivazione, 

poiché la forma precedente dettata dal D. Lgs. 38/2005 manteneva come schema di 

bilancio quello tradizionali sia per le imprese IAS sia per quelle aderenti ai principi 

contabili nazionali.  

Le imprese aderenti ai principi contabili nazionali arrivavano ad ottenere la base 

imponibile attuando un gran numero di variazione fiscali. Questo procedimento era 

macchinoso e poco attuabile in quanto a trovato ostacolo nelle disposizioni del TUIR  

che non sono mai state abrogate come ad esempio l‟art. 109 comma 4 che impone 

l‟imputazione al conto economico di tutte le poste negative del reddito che si vogliano 

portare a detrazione fiscale. 
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Con la finanziaria 2008183 il legislatore ha voluto consolidare il principio di 

derivazione, cioè il principio secondo cui il reddito imponibile viene calcolato sulla 

base del risultato espresso in bilancio di esercizio. 

Con l‟art. 1 commi da 58 a 62 della legge finanziaria sono state apportate delle 

modifiche al TUIR recependo tutti i principi contabili previsti dagli standard 

internazionali, si parla per ciò di principio di “derivazione rafforzata”. Questo nuovo 

principio  deriva dall‟evoluzione del precedente principio di derivazione ormai da 

tempo diffuso. 184 

Con la finanziaria del 2008 inoltre sono stati rivisti i metodi di determinazione del 

reddito fiscale per le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS in quanto sono 

state soppresse  delle operazioni extracontabili che andavano iscritte nel quadro EC 

dove venivano evidenziate le differenze contabili tra la normativa fiscale  e i principi 

IAS/IFRS.185 

In concreto nell‟art. 109 del TUIR sono contenute delle regole fiscali contrarie al 

principio di competenza stabilito dagli IAS. Per cui all‟art. 83 comma 3  si prevede per 
                                                   
183 “il disegno di legge finanziaria 2008 era originariamente costituito da 97 articoli  suddivisi in cinque 
titoli a loro volta eventualmente suddivisi in capi. In seguito alla approvazione in prima lettura da 
parte del senato in numero degli articoli del disegno di legge era salito a 151. Per effetto dei maxi 
emendamenti presentati dal governo alla camera dei deputati, il testo  finale della legge finanziaria 
2008 risulta costituito da tre articoli: art 1 suddiviso in 387 commi; art. 2, suddiviso in 642 commi; art. 
3, suddiviso in 164 commi. Non contiene più alcuna suddivisione in titoli e capi.” A. COTTO, G. 
VALENTE, E. ZANETTI, Guida alla manovra finanziaria 2008, 2008, pag. 34. 

184 “da un lato viene previsto, tramite lo stralcio dal testo dell‟art. del paragrafo riguardante la ripresa a 
tassazione dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto, che anche per le società che 
adottano tali principi, la tassazione sia basata sul risultato di conto economico. Dall‟altro viene chiarito 
che in sede di determinazione del reddito imponibile di questi soggetti, devono essere adottati, anche 
in deroga alle successive disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.” M. DI TERLIZZI, L. 
OCCHETTA, F. ONEGLIA, Testo unito imposte sui redditi, 2008, pag. 567. 

185 “ la legge finanziaria 2008 elimina la possibilità di dedurre extra contabilmente ammortamenti, 
accantonamenti e rettifiche di valore non imputati a conto economico. A fronte di tale soppressione 
vengono dettate alcune disposizioni dirette a consentire: 

 Il riassorbimento dell‟ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti extra 
contabilmente al termine dell‟esercizio 2007, anche attraverso l‟affrancamento, a titolo 
oneroso: del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d‟imposta; dei 
disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. 

 In capo ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di continuare a 
dedurre gli ammortamenti di determinati beni immateriali, indipendentemente 
dall‟imputazione a conto economico. 

In fine viene riconosciuto all‟amministrazione finanziaria il potere di disconoscere i suddetti oneri, 
se imputati al conto economico in modo non coerente con i comportamenti contabili adottati nei 
precedenti esercizi. A. COTTO, G. VALENTE, E. ZANETTI, Guida alla manovra finanziaria 2008, 
2008, pag. 137. 
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le imprese che redigono il bilancio secondo i principi internazionali la non 

applicazione del comma 1 e 2 dell‟art. 109 TUIR, per poter applicare correttamente il 

principio di competenza stabilito dagli IAS e per poter stabilire il momento in cui gli 

elementi del reddito sono considerati certi e determinati. 

 Si è modificato il cosiddetto metodo del “costo ammortizzato” che è utilizzato dalle 

imprese aderenti agli IAS per quantificare i ricavi e gli oneri finanziari ed è stato 

sostituito l‟utilizzo dell‟interesse nominale con l‟interesse effettivo mettendo così in 

evidenza i ricavi e gli oneri che fino ad allora erano presi in considerazione 

separatamente. 

Il nuovo art. 83 in linea teoria potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2008 anche se 

prima sarebbe necessario un decreto di chiarificazione che dovrebbe regolamentarne 

il sistema attuativo. 

Tale decreto è stato emanato dal Ministero dell‟economia e delle finanze il 1/4/2009, 

num. 48 ai sensi dell‟art. 1 comma 60 della legge 244/2007 nella quale si trovano le 

disposizioni per attuare e coordinare le norme contenute nell‟art. 1 commi 58-59 della 

medesima legge.   
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2.6  INFLUENZE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 

SULL’ORDINAMENTO CIVILISTICO 

Nell‟evoluzione giuridica, dottrinale e giurisprudenziale hanno giocato un ruolo 

fondamentale anche i principi contabili nazionali. Infatti anche se la fonte principale 

per la redazione del bilancio d‟esercizio è il codice civile e in particolare l‟art. 2423-bis 

c.c., questo è stato notevolmente influenzato e a volte completato dai principi 

contabili nazionali ed internazionali.  

Questo anche perché gli articoli del codice civile non sono esaustivi e necessitano in 

alcuni casi di spiegazioni ed interpretazioni più precise per poter rispettare a pieno i 

principi cardine sanciti dal legislatore e cioè quelli di una rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta. 

I principi contabili186 possono essere definiti come regole generali che si pongono ad 

un livello inferiore rispetto agli articoli del codice civile e ad un livello superiori 

rispetto ai principi applicativi che si occupano delle singole voci di bilancio.187 

In Italia, solo dagli anni ‟60, a livello giurisprudenziale (in particolar modo col 

Tribunale di Milano) iniziò a sentirsi la necessità di un informativa contabile più 

completa, che regolasse in maniera più approfondita e dettagliata gli aspetti della 

formazione del bilancio. 

Una svolta molto importante a livello Italiano188 si ebbe con l‟entrata in vigore della 

legge n. 216/1974 che oltre a perfezionare alcuni articoli del Codice civile in materia 

di bilancio ed aver istituito la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa) ha introdotto la certificazione di bilancio delle società per azioni quotate in 

borsa. 

                                                   
186 “i principi di redazione del bilancio di esercizio sono quei principi contabili che, definiti dalla 
tecnica ed in parte assunti a norma di legge, presiedono alla corretta redazione del bilancio. 
Consistono in principi tecnico- ragionieristici, in sintesi regole e convenzioni, che hanno autorevole 
sostegno ed avallo della dottrina ragionieristica più evoluta e di esperti amministrativi oculati e 
competenti, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale. A. PALMA, 
il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 1996, pag. 35. 

187 Secondo alcuni studiosi tra cui anche Superti Furga  i principi sembrano porsi come integrazione ai 
principi esposti nel codice civile e dall‟altra come vera e propria fonte del diritto. C.f.r. SUPERTI 
FURGA , La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio italiano secondo la 
normativa europea, in Rivista Dottori Commercialisti n. 4 del 1991. 

188 A livello internazionale infatti gli Stati Uniti e la Gran Bretagna erano già sviluppate in quanto 
utilizzavano già i principi contabili emanati dal GAAP ( General Accepted Accounting Principles). 
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Fu solo con il successivo regolamento D.p.r. 136/75 più precisamente nell‟art. 4 che 

per la prima volta  venne utilizzata l‟espressione “corretti principi contabili”.  

Con l‟istituzione della certificazione obbligatoria del bilancio delle società per azioni 

quotate, si rendeva necessario l‟istituzione di principi contabili standard che 

consentissero ai redattori di bilancio di stilare un documento corretto e in grado di 

fornire idonee informazioni verso l‟esterno. 

Fu molto importante che questi “corretti principi contabili” fossero stati nominati 

esplicitamente  nel D.P.R. 136/75 in modo da conferire a questi ultimi il rango di 

legge. 

Il motivo principale che ha portato alla nascita dell‟organo della certificazione  e 

conseguentemente all‟istituzione dei principi contabili fu quello di fornire una 

corretta informazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 

società. 

La tardiva nascita dei principi contabili italiani rispetto alla situazione molto più 

evoluta dell‟ America e della Gran Bretagna può essere collegata al fatto che in Italia  

non si è mai sviluppato prima un sistema di standardizzazione accompagnato dai 

criteri di formazione del bilancio, di revisione e della sua successiva certificazione, 

dall‟altro la mancanza di collaborazione tra la teoria contabile e l‟effettiva pratica.  

In questa prospettiva  va dato merito, fin dalla metà degli anni ‟70, al Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti  che iniziò la redazione di questi principi con il 

fine di affrontare le problematiche di bilancio ed integrare  le norme presenti nel 

codice civile ancora troppo generiche. 

Sotto la guida del Prof. Domenico Amodeo il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti rese pubblici i primi tre principi contabili: “Finalità e postulati” nel 

settembre del 1975, “Composizioni e schemi di bilancio di esercizio di imprese 

mercantili e industriali” nel gennaio del 1977 e “Principi di revisione” nell‟aprile del 

1977. 

Con il primo principio si vogliono sottolineare da una parte le finalità del bilancio 

d‟esercizio e dall‟altro distinguere correttamente tra principi contabili generali e 
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principi contabili applicati.189 I principi tengono conto anche della IV Direttiva C.E.E. 

e si concretizzano in quattordici principi generali:  

1. Utilità del bilancio e completezza dell‟informazione 

2. Comprensibilità (chiarezza) 

3. Neutralità (imparzialità) come incompatibilità delle finalità di bilancio di 

esercizio con l‟inclusione delle valutazioni prospettiche dell‟investitore, 

incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con la determinazione del 

reddito finale 

4. Prudenza 

5. Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio 

aziendale 

6. Comparabilità 

7. Omogeneità 

8. Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili e dei criteri di 

valutazione 

9. Competenza 

10. Significatività e rilevanza dei atti economici ai fini della loro presentazione in 

bilancio 

11. Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell‟impresa in 

funzionamento 

12. Conformità al procedimento di formazione del bilancio a corretti principi 

contabili 

13. Adeguatezza della informativa supplementare e funzione informativa delle 

note esplicative al bilancio e degli altri prospetti 

14. Verificabilità dell‟informazione. 

Il secondo principio, dedicato agli schemi di bilancio, va a perfezionare una materia 

che negli ultimi anni ha avuto una evoluzione veloce. Infatti si passa da una 

negazione della redazione degli schemi di bilancio col codice del commercio del 1882 

alla formazione di schemi contabili puntuali per le aziende elettriche (legge 4 marzo 

1958 n. 191), per le imprese assicurative ( D.p.r. 13 febbraio 1959 n.449) per le 

imprese quotate in borsa ( D.p.r. 31 marzo 1975 n. 137),per le aziende di credito (D.m. 

                                                   
189 I principi contabili generali costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati, cioè lo 
zoccolo duro da cui poi partire per analizzare le singole poste di bilancio. 
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19 novembre 1975)  per le imprese giornalistiche (D.m. 3 giugno 1976) e per le 

imprese cooperative.  

Con la legge 216/74 viene introdotto uno schema minimale obbligatorio anche per il 

conto profitti e perdite del le società per azioni. L‟Ordine nazionale dei dottori 

commercialisti si rifà a questo schema per approfondirlo e renderlo più dettagliato in 

modo da specificare e vincolare al meglio le possibilità di iscrizione nelle varie voci di 

bilancio. 

Il terzo principio si occupa di definire i principi di revisione standard, cioè il livello 

qualitativo della revisione ed il loro contenuto definendo le norme etico professionali 

del revisore contabile indipendente, le norme tecniche di svolgimento per una 

corretta revisione e le norme per redigere la relazione di certificazione. 

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si unì nel 1983 il Consiglio 

Nazionale dei Ragionieri istituendo la commissione paritetica per la statuizione dei 

“principi contabili” che portò alla formulazione di dieci principi contabili nazionali 

fino al 1991. 

Fu la stessa CONSOB a sancire l‟importanza di questi documenti,  che dovevano 

essere presi in considerazione dalle società per azioni quotate per la redazione del 

bilancio e dalle società di revisione per la successiva certificazione dei bilanci con la 

delibera n. 1079 dell‟8/4/1982. 

Nello stesso anno la CONSOB riconobbe inoltre l‟esistenza dei principi contabili 

internazionali emanati dallo IASC (Intenational Association Standard Commitee) 

raffrontandoli con quelli nazionali, e ne propose l‟utilizzazione quando la legislazione 

vigente e i principi contabili nazionali fossero mancanti o incompleti. 

Con l‟introduzione del D. Lgs. 127/91 venne sancito in maniera decisa la finalità 

informativa a cui il bilancio d‟esercizio doveva essere preposto e vennero definiti in 

maniera più accurata le modalità di redazione di questo documento.190 

                                                   
190 “stabilendo come già nel previgente testo dell‟art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che i fatti di 
gestione debbano essere esattamente rilevati si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui 
era menzione in quel testo, ma d‟altra parte se ne è così chiarito  il ruolo di criterio tecnico meramente 
interpretativo-integrativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione ed il contenuto dei 
documenti contabili” D.Lgs. 127/91 
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 L‟Ordine dei dottori commercialisti dopo l‟emanazione di questo D. Lgs. decide di 

rivedere ed attualizzare i principi fin qui emanati e così dal 1993 al 1997 si mette in 

atto un adeguamento dei Principi contabili nazionali alla nuova legislazione 

civilistica.  

Viene in questo modo sottolineato come i Principi contabili abbiamo la funzione di 

spiegare e interpretare al meglio la legislazione civilistica che resta sempre il pilastro 

fondamentale da cui poi tutto il resto si origina. 

A fine 2001 venne istituita la fondazione  OIC (organismo italiano di contabilità) 

composta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei ragionieri a cui si 

aggiunsero le principali associazioni di categoria interessate ai bilanci e alla borsa in 

genere.191  

Questo nuovo organo venne costituito perché si sentì la necessità di individuare uno 

“standard setter nazionale” e cioè di creare un organo unico e coeso capace di 

rappresentare al meglio le problematiche contabili e i principi nazionali.  

L‟OIC quindi divenne l‟organo incaricato di pubblicare e gestire i principi contabili 

nazionali. 

Nel frattempo si diede luogo ha una seconda rivisitazione dei principi contabili messa 

in atto dopo l‟emanazione del D. Lgs. 6/2003 , la cosiddetta riforma delle società, che 

portò piccole ma ulteriori modifiche alla regolamentazione civilistica sulla redazione 

del bilancio. 

L‟OIC perciò decise di strutturare e ordinare i principi contabili in due serie: l‟OIC 1 

divenne “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del 

bilancio d’esercizio”, mentre la precedente serie di principi (precedentemente 

emanata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti A)restò in vigore dal num. 

11 al num. 30, che per comodità continuarono a mantenere la numerazione 

precedente alla riforma del D. Lgs. 6/2003. 

                                                   
191  Le altre categorie interessate nello specifico sono : l‟Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, l‟Abi, l‟Andaf, l‟Ania, l‟Assilea, 
l‟Assonime, la Confagricoltura, la Confapi, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la 
Lega delle Cooperative; per gli users, l‟Aiaf, l‟Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, 
la Borsa Italiana. 



121 
 

Con l‟introduzione nel 2005 del D. Lgs. 38/2005192 si ebbe una notevole  evoluzione 

per quanto riguarda l‟applicazione dei principi contabili. Questa legge infatti recepì il 

Regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che sancisce 

definitivamente l‟entrata anche in Italia dei principi contabili internazionali.193 

Dopo l‟introduzione del D. Lgs 38/2005 si è visto notevolmente aumentare 

l‟importanza dei principi contabili internazionale nei confronti delle grandi società, 

che si sono viste obbligate a redigere i propri bilanci secondo questi nuovi principi.  

Poca importanza è stata data alle piccole – medie imprese che possono ancora 

scegliere se applicare i principi contabili internazionali o la legislazione civilistica. Per 

questo motivo l‟OIC ha deciso di realizzare una revisione ed un aggiornamento dei 

principi contabili nazionali a partire dal 2010. 

L‟obbiettivo principale che si pone L‟OIC con questa revisione è quello di rispondere 

all‟esigenza di tenere in considerazione gli sviluppi e i cambiamenti avvenuti nella 

materia contabile e adeguarli soprattutto alle piccole medie imprese visto che sono 

loro i diretti interessati di questi principi e hai relativi stakeholders. 

Tra i vari compiti dell‟OIC c‟è anche quello di coadiuvare il legislatore 

nell‟emanazione della normativa in materia contabile e a quelle connesse. Per questo 

motivo L‟OIC a partire dal 2006 ha deciso di formulare una bozza per rinnovare la 

normativa del Codice Civile sul Bilancio d‟esercizio.  

 Lo scopo che l‟OIC si prefigge con questa bozza è quello: di armonizzare le 

disposizioni previste dal codice civile e le regole predisposte dagli organi 

internazionali, per cercare di omogeneizzare e diminuire le distanza tra le due parti, 

far si che tutte le imprese anche se rispondenti a normative diverse condividessero 

una base uniforme e comune e si avesse in questo modo un confronto più verosimile 

tra i vari bilanci.  

Questa bozza approvata dal Consiglio di Gestione il 6 maggio del 2008 si basa sul 

recepimento delle Direttive Europee 2001/65, 2003/51 e 2006/46. 

                                                   
192 In Italia la legge Comunitaria 306/2003 relativa all‟esercizio delle opzioni di cui all‟art. 5 del Reg. 
1606/2002, delegava il governo ha emanare entro il 30/11/2004 uno o più decreti legislativi per 
esercitare le facoltà contenute nel regolamento IAS. Il complesso iter di redazione del provvedimento 
si è concluso con il D.Lgs. num. 38 del 28 febbraio 2005. 

193 Per un approfondimento sul D. Lgs. 38/2005 si rinvia al paragrafo precedente. 
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La bozza proposta dall‟OIC vorrebbe introdurre come documenti obbligatori oltre allo 

stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa anche il rendiconto 

finanziario194 e il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto. 

Oltre all‟introduzione di questi due nuovi documenti l‟OIC ha previsto anche una 

rivisitazione molto importante sulla struttura dello stato patrimoniale che a 

differenza di oggi prediligerà un criterio strettamente finanziario come utilizzato 

dagli organi internazionali. 

Oggi infatti lo stato patrimoniale è un miscuglio di criteri differenti, infatti per l‟attivo 

ci si basa un criterio di destinazione unito a quello finanziario, mentre per le voci 

passive si utilizza la natura delle fonti di finanziamento. 

Nel conto economico non sono stati apportati grossi cambiamenti, solo si è 

sintetizzata la struttura rendendola più scarna. 

Ampio spazio viene dato alla nota integrativa nell‟art. 2427 c.c. anche perché dopo 

aver sintetizzato il conto economico si sente la necessita di trovare un documento in 

cui vengano spiegate al meglio e in maniera più dettagliate le varie voci di bilancio. 

L‟OIC ha modificato anche i criteri di valutazione riportati nell‟art. 2426 c.c. 

approfondendoli e prendendo spunto per la loro redazione dai principi contabili 

internazionali.  

Ha inoltre introdotto l‟art. 2426- bis sugli strumenti finanziari che nel codice civile 

odierno non vengono trattati e che stanno entrando in maniera molto forte nel nostro 

sistema.195 

                                                   
194 Dal nuovo art. 2425-quater il rendiconto finanziario: “Dal rendiconto finanziario devono risultare, 
per l‟esercizio e per quello precedente,l‟ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, al 
netto degli scoperti bancari,all‟inizio e alla fine dell‟esercizio, ed i flussi finanziari dell‟esercizio 
derivanti dall‟attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento e da operazioni 
coi soci. Le operazioni delle attività di finanziamento o di investimento che non hanno dato luogo 
nell‟esercizio a flussi finanziari sono riportate in calce al rendiconto finanziario.” 

195 Art. 2426-bis : strumenti finanziari “1. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di strumento 
finanziario, di attività e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, di costo ammortizzato, 
e di valore equo (fair value) si fa riferimento ai principi contabili internazionali omologati dalla 
Commissione Europea. 

2. Nella valutazione degli strumenti finanziari devono 

essere osservati i seguenti criteri: 

1) i singoli crediti e debiti, nonché gli strumenti finanziari destinati ad essere detenuti fino alla 
scadenza, sono iscritti al costo ammortizzato tenendo conto di eventuali differenze tra valore iniziale e 
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finale; il valore di iscrizione delle attività deve essere ridotto al presumibile valore di realizzazione 
determinato tenendo conto anche del fattore temporale; 

2) i singoli strumenti finanziari detenuti per negoziazione o disponibili per la vendita sono iscritti al 
costo, rettificato e ridotto come indicato nel numero 

1), o al valore di mercato se minore; sono strumenti finanziari disponibili per la vendita quelli che non 
sono destinati a negoziazione né ad essere detenuti fino alla scadenza; 

3) in alternativa al criterio di cui al n. 2, gli strumenti ivi indicati possono essere iscritti al valore equo 
(fair value), a condizione che quest‟ultimo criterio venga applicato all‟intera categoria. Nel caso di 
applicazione di tale criterio le variazioni positive o negative di valore, se relative a strumenti detenuti 
per negoziazione, sono imputate a conto economico; se relative a strumenti finanziari disponibili per la 
vendita, sono imputate a specifica posta, positiva o negativa, di patrimonio netto; al momento del 
realizzo, il corrispondente importo è imputato a conto economico. La perdita durevole di valore di 
ciascuno strumento finanziario disponibile per la vendita deve essere imputata a conto economico 
previo storno della parte della voce di patrimonio netto ad essa correlata; 

4) le quote di partecipazione non correnti di cui al sesto comma dell‟articolo 2424-bis iscritte nella 
voce altre attività finanziarie sono iscritte al costo, ridotto in caso di perdite durevoli di valore o, in 
alternativa, al valore equo (fair value) a condizione che quest‟ultimo criterio venga applicato all‟intera 
categoria; in quest‟ultima ipotesi le variazioni del valore equo e le perdite durevoli di valore sono 
contabilizzate come quelle relative agli strumenti disponibili per la vendita; 

5) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al 
valore equo (fair value); le variazioni del valore equo sono imputate al conto economico; sono invece 
direttamente imputate ad una voce positiva o negativa di patrimonio netto se lo strumento copre il 
rischio di variazione dei flussi di cassa attesi di un altro strumento finanziario. Tale voce è imputata al 
conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello 
strumento coperto o al loro modificarsi; 

6) gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di 
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito devono essere valutati simmetricamente 
allo strumento derivato di copertura, salvo che la nota integrativa motivi l‟adozione di un criterio 
diverso; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall‟inizio, di stretta e documentata 
correlazione tra le caratteristiche finanziarie dello strumento coperto e quelle dello strumento di 
copertura; 

7) il valore equo (fair value) è determinato con 

riferimento: a) per gli strumenti finanziari per i quali è individuabile un mercato attivo, al valore di 
mercato; qualora il valore di mercato non sia individuabile per uno strumento, ma possa essere 
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato deve essere 
derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; 

b) per gli strumenti finanziari per i quali non sia applicabile la disposizione della lettera a), al valore 
che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, a condizione che tali modelli e 
tecniche assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato; 

8) se il valore equo (fair value) non può essere determinato in maniera attendibile mediante uno dei 
metodi indicati al numero precedente, lo strumento è valutato secondo il criterio del costo, e la nota 
integrativa ne fornisce motivazione; 

9) nella nota integrativa sono indicati: a) per gli strumenti finanziari iscritti al valore equo (fair value), 
gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di determinazione del valore equo; 

b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo (fair value), le variazioni di valore iscritte 
nel 

conto economico, nonché quelle imputate ad una 

riserva di patrimonio netto; 

10) nella nota integrativa, per le immobilizzazioni finanziarie, diverse dalle partecipazioni in società 
controllate e collegate e dalle partecipazioni in joint venture, iscritte ad un valore superiore al valore 
equo (fair value), devono essere indicati il valore equo ed i motivi per i quali il valore contabile non è 
stato ridotto. 
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Alcune modifiche sono state previste anche per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata in quanto secondo il nuovo art. 2435-bis c.c. i limiti a cui sottostare per la 

redazioni del bilancio abbreviato si sono innalzati arrivando a : 

 Totale attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro 

 Dipendenti occupati in media durante l‟esercizio 50 unità 

Inoltre chi redige il bilancio in forma abbreviata non è tenuto alla redazione del 

Rendiconto Finanziario e possono raggruppare le voci di stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa come evidenziato dall‟articolo. 

Queste sono le principali variazioni che l‟OIC con la sua Bozza vorrebbe apportare al 

Codice civile per cercare di arrivare per quanto sia possibile ad uniformare la 

legislazione internazionale al quale devono sottostare le grandi imprese e la 

legislazione nazionale civilistica a cui tutte le restanti società devono rispondere. 

Questo per cercare, per quanto sia possibile, di armonizzare la formazione dei bilanci 

e avere unitarietà sotto il profitto della redazione. 

Questa Bozza non ha avuto tutti pareri favorevoli infatti la posizione che ha espresso 

il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è 

favorevole, in quanto sostiene che tali modifiche al codice civile risulterebbero 

onerose da sostenere per le piccole medie imprese che in definitiva sarebbero quelle 

colpite da questa bozza senza portare un miglioramento così evidente 

dell‟informazione resa ai terzi. 
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CAPITOLO 3:  OSTACOLI VERSO UNA “PERFETTA” 
CAPACITA’ INFORMATIVA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

3.1 LE INTERFERENZE FISCALI E LA VERIDICITÀ DEL BILANCIO: 

ANALISI DI UN RAPPORTO CONTROVERSO 

Il bilancio di esercizio è uno degli strumenti principali che le imprese hanno per  

informare e comunicare con l‟esterno. Attualmente la redazione del bilancio si basa 

sulle regole dettate dalla normativa civilistica e dai principi contabili nazionali, che 

sono formulate in modo tale che il documento rispecchi la situazione chiara, veritiera 

e corretta dell‟impresa nel suo complesso economico-patrimoniale.  

Gli investitori e gli stakeholders, in generale, sono  interessati ad acquisire 

informazioni in merito all‟impresa. Uno degli strumenti più validi e completi, in 

grado di soddisfare le loro esigenze conoscitive e consentirgli di poter effettuare le 

loro scelte economiche, è sicuramente il bilancio d‟esercizio. 

La capacità informativa del bilancio può essere intaccata dall‟influenza che la 

legislazione fiscale ha sulla redazione del bilancio e la rispettiva normativa civilistica, 

infatti il risultato economico del bilancio di esercizio, è il reddito di esercizio, che 

costituisce la base per determinare il reddito imponibile attuando le regole dettate 

dalla normativa fiscale.196 

Tali operazioni provocano l‟insorgere del cosiddetto “inquinamento fiscale” del 

bilancio, pregiudicando la natura civilistica di quest‟ultimo e diminuendo così la sua 

valenza informativa.197 

                                                   
196 “[…] il rapporto tra normativa fiscale, disciplinante la determinazione del reddito imponibile da 
esporre in dichiarazione dei redditi, e normativa civilistica, concernente la rappresentazione in 
bilancio dei risultati del periodo trascorso vanno esaminati con riguardo alle norme relative alla 
determinazione fiscale del reddito d‟impresa ed a quelle sulla redazione del bilancio in costante e 
reciproca interazione” G. PAOLONE, Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei 
gruppi societari, IV edizione, 1998, pag. 21. 

197 “All‟origine del problema vi è la previsione tassativa, contemplata dall‟art. 109 comma 4 del TUIR, 
che impone di far transitare per il conto economico i componenti negativi di reddito di cui si intende 
ottenere la deducibilità fiscale.[…] 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 civilistica e fiscali. È evidente, tuttavia, che laddove la 
normativa tributaria consenta di dedurre componenti negativi di reddito per un importo superiore 
rispetto a quello giustificabile sotto il profilo economico-contabile, il contribuente potrebbe essere 
indotto ad imputare a conto economico costi determinati in base a criteri ispirati al proprio interesse 
fiscale più che ad esigenze di rispetto della disciplina civilistica. M. DAMIANI, C. RICCI, 
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Queste interferenze vengono a crearsi in quanto, sia le norme civilistiche, che quelle 

tributarie, riguardano la determinazione del reddito, che deriva da una sintesi di 

valori positivi e negativi, i quali  però possono variare a seconda della finalità 

civilistica o tributaria che deve assolvere.  

Sono, infatti, sistemi diversi che si basano su criteri e principi che rispondono ad 

ambiti giuridici ed esigenze differenti, in quanto, anche i risultati che dai due sistemi 

si originano: utile prodotto dall‟impresa e reddito imponibile da utilizzare per 

l‟imposizione fiscale, sono singolari e ben distinti. 

Secondo la dottrina, il rapporto conflittuale tra normativa civilistica e normativa 

fiscale e, in particolar modo la relazione tra utile civilistico e reddito imponibile, ha 

portato alla formazione del cosiddetto “inquinamento fiscale” dei bilanci.  

Da una parte, la redazione del bilancio, secondo la normativa civilista è 

pregiudizievole rispetto alla determinazione del reddito imponibile e, dall‟altra vi è un 

rapporto di dipendenza, in quanto il reddito imponibile si costituisce partendo dal 

reddito d‟esercizio. Questo rapporto di dipendenza della normativa civilistica, quindi 

della determinazione dell‟utile d‟esercizio,  rispetto a quella fiscale per la 

determinazione del reddito imponibile, è andata consolidandosi nel tempo, 

mantenendo comunque una netta distinzione in quanto le finalità dei due redditi 

sono completamente differenti.198 

Lo scopo del bilancio d‟esercizio è ben esposto dall‟art. 2423, comma 2 c.c. dove si 

afferma che il bilancio deve rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la 

situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e il suo risultato 

                                                                                                                                                               
Inquinamento fiscale del bilancio e potere di sindacato del Fisco sulle valutazioni civilistiche, in 
Corriere Tributario num. 11/2008, pag. 858. 

198 “ Il principio ispiratore del legislatore civilistico, in ordine  alle stime, è, ai sensi dell‟art. 2423-bis 
del codice civile, quello della prudenza, in forza del quale si tende sempre ad imputare i componenti 
negativi, anche se solo presunti, e mai quelli positivi se non effettivamente realizzati. La logica del 
legislatore fiscale è antitetica a quella civilistica, infatti, per il TUIR vengono considerati deducibili solo 
i componenti negativi di reddito che rispondono a determinate caratteristiche, mentre sono accolti 
integralmente tutti i componenti positivi. Le finalità istituzionali del legislatore civilistico sono, infatti, 
quelle di tutelare i terzi, soprattutto i soci e i creditori, in ordine alla conservazione del capitale, si 
vuole, in altre parole,  evitare che venga distribuito sotto forma di utile, ciò che, in realtà, è capitale. Il 
legislatore fiscale mira ad evitare, invece, che il contribuente-impresa  effettui scorrette politiche di 
bilancio allo scopo di contenere il peso d‟imposta o, comunque traslarlo ad esercizi successivi dove 
emergano maggiori ricavi.” M. T. BIANCHI Fisco e bilancio d‟esercizio nella nota integrativa una 
possibile soluzione alle interferenze tributarie in Il Fisco 32/2002, pag. 11978 
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economico. Questo comporta, che nel bilancio, andranno riportati solo gli effettivi 

valori iscritti nelle poste di conto patrimoniale e di conto economico, senza tener 

conto delle interferenze fiscali che in passato erano accettate in base all‟art. 2426 

comma 2 c.c. che autorizzava rettifiche di valore e accantonamenti in base alle norme 

tributarie vigenti. 

 Il legislatore, nella normativa civilistica, ha tenuto presente l‟esigenza di 

informazione da parte di tutti gli stakeholders interni ed esterni all‟impresa, che, in 

differenti modi risultano interessati a conoscere l‟effettiva situazione economica 

patrimoniale dell‟impresa. 

 Nel bilancio d‟esercizio sono anche presenti poste che derivano da valutazioni 

soggettive ed arbitrarie, in quanto, lo scopo è quello di dare una rappresentazione il 

più possibile veritiera e aderente alla realtà;  cosa che non è consentita a livello 

fiscale, in quanto, per la creazione di un reddito imponibile ci si deve basare su valori 

certi e determinati. 

La disciplina tributaria, invece, si basa sulla determinazione del reddito delle 

imprese, che ha esigenze contrastanti rispetto a quelle che muovono la redazione del 

bilancio d‟esercizio. Infatti, il reddito imponibile risulta essere il valore di partenza 

per il calcolo delle imposte, che il soggetto contribuente dovrà versare secondo le 

modalità e i termini indicati dalla legge. 

Il contribuente, attraverso il pagamento delle imposte, partecipa al sostentamento 

della spesa pubblica, che permette allo Stato di acquisire le risorse finanziarie 

necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi che si è precedentemente posto. 

La definizione di reddito imponibile, adottata dal Legislatore, racchiude una capacità 

contributiva molto ampia che comprende, oltre ai redditi da lavoro e ai redditi 

d‟impresa anche donazioni, vincite a premi e di lotteria.   

Il legislatore ha preso come base per il calcolo del reddito imponibile il reddito 

d‟esercizio ottenuto dalle norme del codice civile e dai principi contabili nazionali, 

perché è il valore che meglio rispecchia la capacità di produrre ricchezza da parte 

dell‟impresa. 

Siccome lo scopo della normativa fiscale è quello di arrivare a determinare la capacità 

reddituale dell‟impresa al fine di ottenere una base imponibile il più possibile 
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oggettiva e universale, si prediligono regole certe e con pochi margini di 

discrezionalità, per cercare di limitare al minimo, l‟occultamento di reddito 

imponibile o di comportamenti che possono portare all‟elusione o all‟evasione,  al 

contrario di ciò che avviene nella formazione del reddito civilistico. 

Nell‟ambito del rapporto tra normativa civilistica e fiscale bisogna distinguere tra 

norme tributarie strutturali e sovvenzionali.199 Le norme tributarie strutturali sono 

quelle che si occupano, nello specifico, dell‟ambito tributario e della redazione della 

dichiarazione dei redditi; mentre, le norme tributarie sovvenzionali si occupano di 

tutte quelle agevolazioni rivolte ai contribuenti per il raggiungimento di un 

determinato scopo. 

 È possibile definire le norme strutturali anche potenzialmente sovvenzionali poiché 

pur non agevolando il contribuente in modo diretto, permettono al contribuente di 

scegliere il criterio fiscale a lui più favorevole per ottenere  un carico fiscale  più 

leggero.  

Le norme sovvenzionali sono invece di natura promozionale o premiante, in quanto, 

permettono di usufruire di un vantaggio fiscale se vengono inserite in bilancio 

determinate voci di pura valenza fiscale.  

Per una parte della dottrina, l‟inquinamento fiscale è circoscritto alla parte inerente 

alle norme tributarie sovvenzionali, mentre, un altro filone sostiene che a queste si 

deve aggiungere la divergenza tra la rigidità propria del diritto tributario e la maggior 

elasticità e duttilità del bilancio redatto secondo fini civilistici.  

                                                   
199 “[…]si possono così definire,[…]norme strutturali, ossia quelle disposizioni ispirate alla 
determinazione della capacità contributiva attraverso la semplificazione, l‟effettività e la certezza del 
rapporto Fisco-Contribuente[…] norme agevolative (o sovvenzionali), emanate dal legislatore 
tributario al solo scopo di dare impulso e rafforzare l‟apparato produttivo. […] si può affermare che le 
prime (norme strutturali) sono per loro natura destinate ad operare prevalentemente in ambito 
tributario e, dunque, in dichiarazione dei redditi piuttosto che in bilancio. Le seconde, invece (norme 
sovvenzionali), subordinano la fruizione di un dato beneficio fiscale (ad esempio, un differimento di 
imposta) ad un elemento contabile oggettivamente certo, andando a prevedere l‟inserimento in 
bilancio di una posta avente solo una ragione fiscale; esse si interpongono, quindi, a cavallo tra le due 
normative, creando le premesse per “interferenze” ed “inquinamenti”[…]recentemente qualche autore 
(per tutti Feliziani) ha definito un ulteriore species ibrida: le norme potenzialmente sovvenzionali. 
sono queste norme strutturali a tutti gli effetti[…]che, pur tuttavia si configurano come favorevoli al 
contribuente potendo questi, avvalendosene, ridurre, di fatto, il proprio carico fiscale[…]” N. POLLARI 
Determinazione fiscale del reddito d‟impresa e raccordo con il bilancio d‟esercizio in Il Fisco 27/1997, 
pag. 7662 e seguenti. 
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Si può perciò affermare, che le “interferenze fiscali” non derivino dalla diversa natura 

delle due legislazioni: civilistica e fiscale, ma si abbiano nel momento in cui il 

redattore del bilancio civilistico, essendo a conoscenza della legislazione tributaria, 

sia influenzato o costretto ad iscrivere in bilancio poste contabili prettamente fiscali, 

che interferiscono con una chiara, veritiera e corretta situazione economica-

patrimoniale, facendo così diminuire la base imponibile e le imposte che sarà tenuto 

a pagare il contribuente.   

La relazione tra reddito d‟esercizio e reddito imponibile è sempre stata argomento di 

forti discussioni dottrinali, soprattutto in merito alla dipendenza del reddito 

imponibile rispetto al reddito d‟esercizio. La questione si può sintetizzare 

nell‟adozione del cosiddetto “binario unico” o del “doppio binario”. 200 

Tali sistemi sono riferiti alle diverse modalità con le quali è possibile determinare il 

reddito d‟impresa, cioè il valore della base imponibile sul quale si calcolerà l‟imposta 

dovuta. 

Il risultato del bilancio civilistico può: sia essere tenuto come base per determinare il 

reddito imponibile, sia essere completamente autonomo, rispetto al risultato fiscale. 

Nel primo caso, i valori iscritti nel bilancio di esercizio non assumo soltanto valenza 

civilistica, ma, anche una connotazione fiscale; ciò comporta un‟influenza nella 

determinazione del reddito imponibile, cosiddetto “binario unico”.  

Secondo la teoria del binario unico, si determina il reddito imponibile, prendendo 

come base il reddito d‟esercizio; questa dipendenza può essere totale o parziale a 

                                                   
200 “il sistema del doppio binario o, con termine meno abusato, del doppio bilancio, è diffuso, 
soprattutto, nei Paesi Anglosassoni (fra cui Gran Bretagna, Irlanda e Olanda); […]esso prevede la 
totale autonomia della normativa tributaria da quella civilistica. Il reddito base imponibile viene, 
infatti, determinato in modo  completamente autonomo rispetto al reddito riveniente dal bilancio 
d‟esercizio, il quale, pertanto, fa riferimento solo alla normativa civilistica e/o ai principi contabili se il 
paese è a common law; […] il sistema del mono binario, o del bilancio unico, è diffuso soprattutto nei 
Paesi dell‟Europa continentale (fra cui Germania, Francia e Spagna);[…] con tale sistema si parte dal 
risultato economico dell‟esercizio per la determinazione del reddito base imponibile. A quest‟ultimo si 
perviene apportando al primo variazioni in aumento o in diminuzione per tenere conto dei diversi 
criteri valutativi disposti dal legislatore civilistico e da quello fiscale. M.T. BIANCHI, Fisco e bilancio di 
esercizio nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie in Il fisco 32/2002, 
pag. 11982. 
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seconda dell‟entità della relazione che si viene a creare tra le norme tributarie e quelle 

civilistiche.201 

Con l‟utilizzo di questo sistema, il reddito imponibile deriva dal reddito ottenuto 

seguendo le norme del codice civile e subendo l‟influenza della norma tributaria. 

Il rischio di interferenza fiscale nel bilancio, adottando il metodo del binario unico, 

aumenta, riducendo la capacità del bilancio di dare informazioni aderenti alla realtà, 

in quanto il risultato della gestione d‟impresa risulta diminuito, rispetto alle effettive 

possibilità economiche della società; mettendo in evidenza un reddito di natura 

fiscale, sempre che, le norme tributarie, adottate nella redazione del bilancio, siano in 

linea con i principi contabili. 

Un secondo caso prevede che la legislazione civile sul bilancio d‟esercizio sia 

completamente autonoma rispetto a quella fiscale. Ciò comporta che l‟impresa sia 

chiamata a redigere due distinti documenti, con la conseguenza, che i valori inscritti 

nel bilancio d‟esercizio non abbiano rilevanza ai fini fiscali.  

Tale sistema è denominato a  “doppio binario”. Vi  può essere anche una divisione 

solo parziale tra norma civilistica e norma fiscale, attraverso l‟utilizzo delle variazioni 

in aumento o in diminuzione, che  vanno apportate al reddito d‟esercizio per arrivare 

ad avere un reddito imponibile depurato dalle norme fiscali e mantenere il più 

possibile separati il bilancio civilistico e la determinazione del reddito imponibile. 

Questo metodo ha il vantaggio di tenere divise le due normative  ed evitare le 

interferenze fiscali nel bilancio, anche se, la redazione dei due documenti distinti, 

porta il contribuente a sostenere spese amministrative maggiori per la loro redazione. 

                                                   
201 “il principio enunciato dal[…] art. 52 del T.U. è quello della dipendenza parziale del risultato fiscale 
da quello civilistico risultante al conto economico, nel senso che quest‟ultimo viene preso a base per il 
calcolo del primo[…] il legislatore ha ritenuto di adottare la formula della dipendenza parziale sia per 
dare certezza all‟obbligazione tributaria, sia per circoscrivere fenomeni di evasione e di elusione, sia in 
fine per la concessione di incentivazioni fiscali”. G. PAOLONE, Il bilancio di esercizio delle imprese in 
funzionamento e dei gruppi societari, IV edizione, 1998, pag. 222. 

Questo principio viene contrapposto a quello della dipendenza totale  che prende come reddito 
imponibile il risultato civilistico oppure si contrappone al principio della piena autonomia del reddito 
imponibile rispetto al reddito civilistico secondo cui il reddito imponibile si baserebbe su un bilancio 
fiscale redatto sulla base di norme esclusivamente tributarie.  Tali soluzioni non sono accettabili in 
quanto le due normative anche se si avvicinano non sono coincidenti (dipendenza totale) . L‟unico 
bilancio d‟esercizio è quello civilistico il cui risultato economico rappresenta la base per determinare il 
reddito fiscale. C.f.r. :  N. POLLARI, Determinazione fiscale del reddito d‟impresa e raccordo con il 
bilancio d‟esercizio, in Il Fisco, num. 27/1997.   
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In Italia, dopo diverse discussioni e dopo aver valutato anche opinioni differenti, si è 

optato per il modello a binario unico, in quanto ha prevalso la tesi che le differenze di 

scopo tra normativa civilistica e normativa fiscale non fossero così distanti da non 

permettere un avvicinamento tra le due, anche se a volte, con poca convinzione e 

chiarezza.  

Tale metodologia, comunque, attribuisce al contrario del metodo a doppio binario, un 

ruolo prevalente al bilancio d‟esercizio redatto secondo la normativa civilistica, che 

permette di influenzare anche la normativa tributaria e la successiva formazione della 

base imponibile, godendo, comunque, di una certa autonomia.  

Infatti, il sistema fiscale e il sistema civilistico sono separati, ma allo stesso tempo, 

legati dalle rilevazioni effettuate nel bilancio civilistico delle poste fiscali differite o 

anticipate. 

Questa tipologia di modello permette di avere al centro il bilancio d‟esercizio e 

focalizzare l‟intera attenzione su di esso, anche se, nella sua redazione bisogna 

comunque tenere conto dei vincoli, che, successivamente saranno apportati a livello 

fiscale. 

Per ciò, ad oggi, in Italia tutto è basato sul bilancio redatto secondo la normativa 

civilistica e i principi contabili nazionali; dalla sua formazione si origina 

successivamente la base imponibile. 

 Quest‟ultima è il risultato di variazioni poste in essere partendo dal risultato di 

esercizio civilistico e adeguandolo, per quanto possibile, alle necessità fiscali. 

Vengono poste in essere delle variazioni, in aumento o in diminuzione, che 

permettono di ottenere una base imponibile basata su valori certi e rispondente alla 

normativa tributaria.202 

                                                   
202 “la determinazione del reddito imponibile avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei 
redditi, apportando all‟utile o alla perdita dell‟esercizio una serie di variazioni in aumento e o in 
diminuzione. Le prime mirano ad impedire la deducibilità di alcuni costi che si presumono per legge 
non inerenti all‟attività dell‟impresa […] le seconde mirano, invece, a neutralizzare ricavi o proventi 
esenti, soggetti a tassazione separata, a ritenuta alla fonte a titolo d‟imposta o ad imposta 
sostitutiva[…]” G. PAOLONE, Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi 
societari, IV edizione, 1998, pag. 223. 
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Le variazioni, poste in essere al livello fiscale,si rendono necessarie perché vi è 

differenza tra i valori contabili utilizzati per il bilancio civilistico e le regole tributarie 

per la formazione della base imponibile. 

 Più specificatamente, infatti, avremo minor deducibilità di alcuni componenti 

negativi che compongono il reddito, una differente rilevazione delle poste civilistiche 

rispetto alle tributarie o alcune agevolazioni che sono introdotte a livello fiscale e che 

a livello civilistico non sono riconosciute. 

Tutte queste variazioni che vengono effettuate, portano al mutamento del  dato di 

partenza, che è il reddito d‟esercizio calcolato ante imposte, per arrivare ad una 

corretta formulazione della base imponibile, introducendo delle variazioni dettate 

dalla normativa fiscale, che possono essere in aumento o in diminuzione. 

Si considerano variazioni in aumento tutti i costi che non vengono riconosciuti 

fiscalmente deducibili o tutti quei ricavi che non erano imponibili l‟anno precedente e 

che per l‟anno in corso lo diventano aumentando così la base imponibile. 

Sono invece variazioni in diminuzione: tutte quelle che agiscono su costi che sono 

stati sostenuti in esercizi precedenti, ma, che diventano deducibili solo nell‟esercizio 

in questione, tutti quei ricavi che non risultano tassabili secondo la normativa 

tributaria, o quando la stessa normativa concede la possibilità di dedurre importi 

superiori a quelli che sono permessi a livello civilistico contabile, portando ad una 

diminuzione della base imponibile.  

Attuando tutte queste variazioni, ecco che si ottiene il passaggio dall‟utile di esercizio 

di conto economico ad un valore di reddito imponibile utilizzabile per il calcolo delle 

imposte. C‟è da sottolineare, che le variazioni poste in essere servono soltanto per 

permettere il passaggio tra i due differenti scopi rappresentati dal bilancio civile e 

dalla determinazione del reddito imponibile; quest‟ultimo, infatti, non ha nessun 

valore sulla gestione economico-patrimoniale aziendale poiché è sotteso a 

raggiungere altri scopi.  

Da ciò, si capisce che il bilancio d‟esercizio redatto con i criteri civilistici viene visto 

innanzi tutto come un adempimento di carattere privato volto a soddisfare le esigenze 

conoscitive dei soci e dei terzi in generale; mentre, dal punto di vista fiscale, il 
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bilancio assume un importanza più tecnica al solo fine di arrivare alla giusta 

determinazione del reddito imponibile. 

 Per questo, nella determinazione del reddito imponibile si necessità di regole più 

determinate e certe senza lasciare spazio  a valutazioni soggettive e ambigue che 

portino alla formazione di dati altrettanto certi. 

 Infatti, il bilancio civilistico pur di assicurare un informazione chiara, veritiera e 

corretta, permette più flessibilità sulla redazione del bilancio; mentre la normativa 

fiscale, che necessità di dati precisi e non opinabili, ha bisogno di basarsi su regole 

rigide e precise. 
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3.2 EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI INTERFERENZE FISCALI 

DEL BILANCIO D’ESERCIZIO: PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL 

SISTEMA TRIBUTARIO DEL 1973 

Il legislatore Italiano è stato sempre propenso all‟adozione del sistema a binario unico 

adottato anche dalla Germania, che, come detto in precedenza, ha fatto derivare il 

reddito imponibile dal reddito d‟esercizio precedentemente calcolato secondo la 

normativa civilistica e dei corretti principi contabili. 

Già con il R.D. 24 agosto 1877, n. 4021 il legislatore fece coincidere la definizione dei 

due redditi: reddito imponibile e reddito d‟esercizio, definendo come reddito 

imponibile quello ottenuto dal bilancio e dal Rendiconto, in quanto ciò che risultava 

essere un utile o un reddito per il socio lo era anche per il Fisco.  

Il passo successivo si ebbe con l‟introduzione dell‟obbligo per le imprese di redigere la 

dichiarazione annuale dei redditi,  accompagnata dalla redazione del Bilancio come 

sancito dal D.P.R. del 5/07/1951 num. 573,  che confermava il principio di 

derivazione del reddito imponibile sul reddito d‟esercizio. 

Si evince che il sistema fiscale antecedente alla riforma del 1973 era molto scarno,  

rispetto ai sistemi che a questo seguiranno, in quanto la legislazione tributaria si 

basava su poche e semplici regole che  non necessitavano di particolari sforzi 

interpretativi. 

 Non era nemmeno previsto, per la tassazione del reddito reale, l‟utilizzo di sofisticate 

procedure di accertamento. Infatti, la determinazione del reddito d‟impresa  era 

effettuata su bilanci elementari e semplici come stabilito dalla normativa dell‟epoca 

con poche voci e l‟impossibilità di complicazioni. 

 Per questo motivo era molto difficile incorrere in problemi di “inquinamento fiscale”, 

senza tralasciare, che la stessa normativa fiscale non era ancora così articolata da 

portare alla formazione di deroghe rispetto a quanto riportato nel bilancio d‟esercizio, 

redatto secondo le norme del codice civile. 

Con l‟introduzione della riforma fiscale del 1973, l‟Italia si adeguò, se pur in ritardo 

agli altri Paesi europei, introducendo una struttura più complessa per l‟imposizione 

reddituale.   
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La legge delega della riforma (L. D. 825/1971)  stabiliva  che la determinazione dei 

redditi delle imprese, doveva avvenire tenendo conto delle variazioni che andavano 

effettuate al bilancio d‟esercizio, poiché lo scopo della normativa fiscale era quello di 

ottenere un reddito imponibile basato su dati efficienti e definibili.203 

Il parlamento italiano confermò  il rapporto di derivazione tra le due tipologie di 

reddito, il reddito imponibile derivava dal reddito di esercizio, ottenuto seguendo le 

regole civilistiche. 

Tale principio verrà poi ripreso e inserito nel D.P.R. 597/1973 che modificava il 

sistema di imposizione dei redditi, nel quale veniva sancito che si considerava reddito 

di impresa il risultato ottenuto dalla somma algebrica del valore risultante dal conto 

profitti e perdite del periodo di imposta e le variazioni derivanti dalle norme espresse 

dallo stesso D.P.R. in materia tributaria.204 

Sempre il D.P.R. 597/1973,  stabiliva  il principio della “previa imputazione”, ovvero 

l‟obbligo di imputare al conto Profitti e Perdite (che con il TUIR del 1986 verrà 

rinominato Conto Economico) tutti quei componenti negativi di reddito che si 

volevano dedurre in base alle norme fiscali, pena la non deducibilità di tali voci.205 

Tale norma206, fu una delle cause di inquinamento fiscale, in quanto il legislatore, se 

pur indirettamente, per la necessità di avere gettito fiscale e ridurre i casi di elusione 

ed evasione, fece si che il contribuente, nel redigere il bilancio di esercizio, seguisse le 

                                                   
203Art. 2 n.16, L. D. 825/1971 “determinazione dei redditi derivanti dall‟esercizio di imprese 
commerciali 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”  

204 Art. 12 del D.P.R. 597/1973: “Il reddito d‟impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo 
d‟imposta, determinati in base alle risultanze del conto profitti e perdite con le variazioni derivanti dai 
criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo”. 

205 Art. 74, D.P.R. 597/73, c. 3: “I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano 
imputati al conto  dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione […] 

“la condizione che la norma fiscale richiede, pena la non deducibilità, è che certi costi ed oneri e 
rettifiche di valore siano iscritti nel conto profitti e perdite per essere dedotti dal reddito imponibile.” 
E. COLUCCI,  F. RICCOMAGNO, Il bilancio d‟esercizio e il bilancio consolidato dopo l‟attuazione delle 
direttive comunitarie, 1992, pag. 69. 

206 Tale norma sarà confermata e mantenuta anche nel TUIR del 1986. 
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norme tributarie anziché le  norme civilistiche e i principi contabili, per poter così 

ottenere degli sgravi fiscali e ridurre il valore delle imposte dovute.207 

Questo, fece si, che nel tempo, si instaurasse la prassi di  redigere i bilanci di esercizio 

utilizzando le norme tributarie dettate dal TUIR e non attenendosi alle norme 

civilistiche ed ai principi contabili, dando vita  alla cosiddetta “dipendenza 

rovesciata”; in quanto, il redattore, nel definire i componenti del reddito di esercizio, 

(che era alla base del reddito imponibile) sceglieva, per convenienza, il sistema di 

valutazione dettato dalla normativa tributaria.208 

Questa situazione perdurò per diversi anni, nonostante la giurisprudenza 

considerasse tali bilanci non corretti,209 in quanto, non redatti secondo i principi 

delle norme civilistiche, e, la dottrina optasse per l‟adozione del sistema a “doppio 

                                                   
207 “ con tutte queste misure il legislatore non accordava per lo più esenzioni fiscali in senso stretto, 
cioè non prosciugava e sottraeva all‟imposta materia imponibile, ma semplicemente si limitava ad 
anticipare la deduzione di certi costi di competenza di futuri esercizi (gli ammortamenti anticipati, gli 
ammortamenti finanziari), o a postergare la tassazioni di taluni componenti positivi di reddito di 
carattere straordinario (le plusvalenze, le sopravvenienze attive, ecc…). si trattava sostanzialmente di 
misure di incentivo all‟autofinanziamento[…]” G. FALSITTA, Il problema dei rapporti tra bilancio 
civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulla società (IRES), in Rivista del Diritto 
Tributario num. 11/2003, pag. 923. 

208 “[…]la presenza di una norma, quale è l‟art. 75, comma 4, e le previsioni contenute in altre 
disposizioni del TUIR,specificatamente sugli ammortamenti anticipati (art. 67 comma 3) e sulle 
sopravvenienze attive(art. 55 comma 3 lettera b), hanno ingenerato nella unanime dottrina la 
convinzione che su una impostazione generale improntata ad un modello di dipendenza parziale e 
siano state introdotte disposizioni che, di fatto, configurano un modello di dipendenza rovesciata. 
Infatti, il citato art. 75 comma 4, prevede al primo periodo che “le spese e gli altri componenti negativi 
non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e 
delle perdite relativo all‟esercizio di competenza”. Tale diposizione ha portato a ritenere che, se un 
costo non è previamente transitato  in conto economico, nell‟esatte misura ammessa dalla normativa 
fiscale e secondo il principio fiscale della competenza, esso non può essere dedotto fiscalmente, con ciò 
creando problemi di raccordo con le valutazioni civilistiche o, addirittura, imponendo il ricorso a 
valutazioni fiscali in sede di redazione del bilancio d‟esercizio pur di usufruire dei margini di 
agevolazione concessi, appunto, dalle norme potenzialmente sovvenzionali.” N. POLLARI, 
Determinazione fiscale del reddito d‟impresa e raccordo con il bilancio d‟esercizio, Il fisco, 27/1997, 
pag. 7663. 

209 “La giurisprudenza, in una sentenza del tribunale di Milano (la num. 4850 del 13 Aprile 1978), si è 
spinta oltre ed è giunta ad ipotizzare il principio del doppio binario e ad affermare che la normativa 
fiscale non interessa alcuno dei criteri fissati dal codice civile in tema di bilancio ed in particolare per 
l‟accertamento degli utili e delle perdite d‟esercizio. Il giudice ha pertanto dichiarato nulla la delibera 
dell‟assemblea che ha approvato il bilancio d‟esercizio nel cui conto economico sono stati imputati 
ammortamenti anticipati calcolati sulla base dell‟art.68 del D.P.R. 597/1973 in quanto 
l‟ammortamento anticipato, pur consentito dalla normativa fiscale, non è iscrivibile nel bilancio 
redatto a norma degli artt. 2423 c.c. e seg. per la determinazione del reddito d‟esercizio. l‟iscrizione è 
vietata dal principio di precisione e da quello di competenza economica, i quali costituiscono, insieme 
con quello di chiarezza i cardini della struttura prevista dall‟attuale ordinamento civile. Per il giudice, 
poiché per il secondo comma dell‟art. 74 del D.P.R. 597/1973 l‟ammortamento anticipato non può 
essere detratto come costo se non risulta dal conto profitti e perdite, ciò dimostra che esiste un 
evidente contraddizione fra l‟ordinamento civile e quello fiscale” V. CODA, G. FRATTINI, Valutazioni 
di bilancio, 1984, pag. 139. 



138 
 

binario”, in modo da restituire autonomia, sia al sistema fiscale, che al sistema 

civilistico, ridando così la capacità informativa al bilancio. 

Facendo transitare poste esclusivamente fiscali all‟interno del Conto Economico si 

ottenevano risultati di bilanci economicamente non veritieri, creando utili inferiori a 

quelli risultanti dall‟applicazione delle norme del codice civile e dei principi contabili 

nella redazione del bilancio. Questo penalizzava soprattutto le aziende italiane che 

operavano all‟estero, dove l‟informativa di bilancio era basilare per gli investitori che 

volevano valutare l‟effettiva capacità dell‟azienda di creare valore e per gli 

obbligazionisti che volevano valutare i propri investimenti. 

Come abbiamo già detto, tale situazione di “interferenza fiscale”, continuò per un 

lungo periodo, fino a quando la stessa Comunità Economica Europea mise in 

evidenza l‟importanza del bilancio, non solo come rendiconto annuale, ma, come 

mezzo di informazione per tutti gli stakeholders interessati alle condizioni 

economiche patrimoniali delle imprese.  

Infatti con la IV direttiva  si pose l‟accento sul principio  del “quadro fedele” da 

rispettare nella redazione del bilancio, ribadendo l‟importanza di ridurre le 

interferenze fiscali e cercando di rendere il bilancio più neutrale possibile rispetto al 

fisco. 
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3.3 LE PRIME SOLUZIONI ALLE INTERFERENZE TRIBUTARIE: 

L’APPENDICE FISCALE E L’INTRODUZIONE DEL COMMA SECONDO 

DELL’ART. 2426 C.C. 

Il problema delle interferenze fiscali  nel bilancio di esercizio fu rilevato già a livello 

Europeo, con l‟emanazione della IV direttiva CEE del 25 luglio 1978 (78/660) e VII 

direttiva CEE del 13 giugno 1983 (83/349) esse richiedevano, che i bilanci 

rispettassero i principi di chiarezza, correttezza e verità, mettendo in evidenza 

l‟inquinamento che derivava dalle rettifiche fiscali.210 

La IV direttiva, fu recepita in Italia, con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127, che 

proprio in riferimento alle interferenze fiscali, dovette tener presente l‟art. 75 del 

TUIR del 1986, che imponeva l‟obbligo di imputare tutti i costi al Conto Economico, 

per poter effettuare le deduzioni previste per la determinazione del reddito 

imponibile.211 

Il legislatore, per attenuare le ingerenze fiscali nel bilancio, diede la possibilità di 

intervenire, solo per ragioni fiscali, sulle rettifiche di valori, sugli accantonamenti e 

sugli ammortamenti, creando un‟apposita area all‟interno del Conto Economico 

separata dalle altre voci, in modo da evidenziare tutti gli elementi inquinanti delle 

norme fiscali  presenti nel bilancio di esercizio.212 

                                                   
210 “la dottrina economica e giuridica si è lungamente confrontata sulle possibili modalità per superare 
le interferenze fiscali; da questo dibattito sono emerse negli anni due posizioni contrapposte, la prima 
prevede una completa separazione tra bilancio civilistico e bilancio fiscale[…] la seconda accetta, 
invece, una coabitazione nello stesso documento di valutazioni civilistiche e fiscali, purché le seconde 
non vengano confuse con le altre stime di ordine civilistico. Quest‟ultima soluzione è quella accolta, di 
fatto, dal legislatore civilistico in sede di recepimento della IV Direttiva CEE[…]. La IV Direttiva aveva 
solo previsto agli art. 35, 39 e 43, che si dovesse fornire in allegato la motivazione e la quantificazione 
di rettifiche di origine fiscale; quindi, non aveva dato molto spazio al problema dell‟interferenza fiscale 
nel bilancio d‟esercizio. il nostro legislatore delegato ritenne, invece, di operare in modo tale che si 
potesse creare una sorta di appendice fiscale, nella quale isolare le rettifiche e gli accantonamenti 
operati ai soli fini fiscali” M.T. BIANCHI, Fisco e bilancio di esercizio nella nota integrativa una 
possibile soluzione alle interferenze tributarie in Il fisco 32/2002, pag. 11981. 

211 “l‟art. 75 quarto comma-le novità sostanziose, ma forse meno di quanto può apparire, si trovano nel 
quarto comma, corrispondente al terzo comma dell‟art. 74, che la norma più importante e più 
controversa dopo una conferma del principio che i costi e gli oneri (anzi, con formula più comprensiva, 
le spese e gli altri componenti negativi) non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al 
conto dei profitti e delle perdite, ovviamente relativo all‟esercizio di competenza, si aggiunge che “sono 
tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono 
deducibili per disposizione di legge” C. BAFILE, Reddito di impresa e bilancio nel nuovo TU delle 
imposte sui redditi, in Rassegna Tributaria, 1997, pag. 374. 

212 “la normativa italiana è andata oltre rispetto a quanto previsto dalla IV direttiva (artt. 35 e 39), che 
richiedeva, per le rettifiche di valore eccezionali effettuate ai soli fini fiscali, unicamente l‟informativa 
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Questo, fu un discreto compromesso, in quanto, permetteva alle imprese di usufruire 

delle agevolazioni fiscali, per poter diminuire il reddito imponibile, ma non risolse il 

problema inerente alla capacità informativa del bilancio e, non risolse nemmeno il 

problema della dipendenza del bilancio tributario, rispetto al bilancio civilistico, che 

in quel periodo la dottrina richiedeva da più parti. 

Come già detto, il legislatore creò un‟apposita area fiscale all‟interno del Conto 

Economico, dove fece confluire le rettifiche di valore, gli accantonamenti e gli 

ammortamenti previsti dalla normativa tributaria, denominata “appendice fiscale”. 

L‟ “appendice fiscale”, all‟interno del Conto Economico, fu inserita tra la voce n. 23, 

(reddito d‟esercizio) e la voce n. 26 (Utile/perdita d‟esercizio). Infatti, era composta 

dalla voce n. 24 e n. 25; nella prima si inscrivevano i valori relativi alle rettifiche di 

valore che venivano effettuati in attuazione di norme tributarie, nella seconda, i valori 

relativi agli accantonamenti operati. 

Le rettifiche, che potevano essere riportate nell‟appendice fiscale, erano quelle che 

creavano un reddito imponibile inferiore all‟utile che derivava dal bilancio di 

esercizio,  come ammortamenti anticipati e svalutazioni, che venivano utilizzati solo 

al fine di usufruire di maggiori sgravi fiscali. 

Gli accantonamenti, inseriti nell‟area fiscale, erano fatti con lo scopo di sottrarre 

alcuni componenti di reddito, dalla base imponibile, come ad esempio voci positive 

straordinarie, vedi le sopravvenienze attive che al momento non erano soggette a 

nessuna regolamentazione a livello civilistico. 

Tali scelte fiscali, dovevano essere riportate in Nota Integrativa, più precisamente 

nella voce n. 14, veniva descritto in maniera analitica la formazione dei valori inseriti 

nelle voci n.24 e n. 25 del Conto Economico, indicando le motivazioni per cui gli 

amministratori avevano operato tali scelte. 

                                                                                                                                                               
nella nota integrativa; come indicato nella relazione ministeriale, con la separata classificazione nelle 
linee n.24 e n. 25 del conto economico delle poste di natura fiscale il legislatore ha mirato ad ottenere 
una maggiore chiarezza  ed efficacia informativa del conto economico” E. COLUCCI, F. 
RICCOMAGNO, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato dopo l‟attuazione delle direttive 
comunitarie, 1992, pag. 71. 
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In base a tali norme, il bilancio civilistico accoglieva voci di carattere fiscale, in modo 

che il contribuente potesse detrarre, dal proprio reddito imponibile, i costi che 

transitavano in bilancio, rispettando le regole fiscali della corretta imputazione.  

Con l‟introduzione dell‟ “area fiscale”,  tutte le voci di natura tributaria furono 

facilmente individuabili, infatti, secondo quanto stabilito dal legislatore, venivano 

mantenute divise, per evitare che tutti i dati di natura civilistica, ed economica non 

fossero inquinati elementi di natura differente. 

Possiamo notare come nella voce n. 23 del Conto Economico venisse espresso il 

risultato economico della gestione aziendale, ricavato seguendo le norme civilistiche e 

i principi contabili, mettendo quindi in evidenza la reale situazione economica 

dell‟azienda in un determinato periodo (fine esercizio). Mentre nella voce n. 26 si 

ritrovava l‟ “utile o perdita d‟esercizio” che derivava dalla somma algebrica del valore 

del reddito che si otteneva dalla gestione (voce n. 23)  e dal valore che derivava dalle 

variazioni esposte nelle voci n. 24 e 25 di chiara natura fiscale. 

Quindi, dopo la riforma, nel Conto Economico potevamo trovare la cosiddetta “area 

fiscale” in cui venivano raggruppate le voci di derivazione esclusivamente fiscale, 

limitando così, l‟inquinamento di altre parti del bilancio. Ciò, tuttavia creava una 

certa difficoltà nell‟evidenziare, visto la contemporaneità dei due risultati economici ( 

voce n. 23 e n. 26), quale fosse l‟effettivo valore da prendere in considerazione, per 

avere una chiara e veritiera situazione economico patrimoniale dell‟azienda. 

Alcuni esponenti della dottrina fecero notare come l‟introduzione della cosiddetta 

“appendice fiscale”, anziché contrastare l‟inquinamento fiscale, per assurdo la 

incentivasse, in quanto dava la possibilità di inserire all‟interno del Conto Economico 

poste di natura non civilistica, consentendo interferenze di natura tributaria 

all‟interno del bilancio. 

A livello pratico si erano diffuse particolari interpretazioni, che nel tempo, avevano 

portato ad una interpretazione sbagliata del rapporto tra il bilancio di esercizio e il 

reddito imponibile, che portò all‟aumentare delle problematiche che contribuirono 

all‟abrogazione dell‟appendice fiscale. 

Una prima distorsione riguardava l‟iscrizione nello Stato Patrimoniale,  delle poste 

inserite nelle voci n. 24 e n 25 del Conto Economico, che potevano essere rilevate 
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secondo diverse modalità, in quanto, ritenute tutte ammissibili dato che la normativa 

civilistica non le regolamentava.213 

Questo, fece si, che non si determinasse un metodo univoco di contabilizzazione, 

rendendo l‟analisi dello Stato Patrimoniale, in merito alle suddette voci, complesso e,  

avendo come unico mezzo esplicativo il documento della Nota Integrativa, che 

sovente era di difficile comprensione e insufficiente nelle informazioni. 

Il secondo problema riguardava il contenuto delle voci n. 24 e n. 25 del Conto 

Economico, che si prestavano a innumerevoli interpretazioni, in quanto non vi era 

uniformità sulle componenti di reddito da includere. 

Esisteva, infatti, una interpretazione estensiva, che permetteva l‟utilizzo 

dell‟appendice fiscale per quei componenti che, determinati secondo le regole del 

codice civile, fossero risultati inferiori al limite previsto dalle regole tributarie, 

sempre che nello stesso tempo fosse messa in evidenza la quota civilistica fino al 

raggiungimento del limite fiscale.  

In questo caso, si autorizzava l‟utilizzo dell‟appendice fiscale anche alle norme 

“strutturali”, dando la  possibilità al contribuente di includere in Conto Economico, e 

perciò sottrarre, i componenti negativi nella misura massima ammessa dal TUIR, 

anche se, non ammessi in maniera totale dalle regole civilistiche. 

Mentre l‟interpretazione restrittiva permetteva l‟iscrizione in appendice fiscale solo 

per i componenti di reddito, derivanti esclusivamente da norme fiscali di tipo 

sovvenzionale, come, ad esempio, gli ammortamenti anticipati. 

Il D. Lgs. 127/1991 permetteva l‟effettuarsi di operazioni contabili senza alcun 

significato economico, finalizzate però alla sola deducibilità fiscale. Non avendo nel 

suo complesso legislativo, sia esso civile che fiscale, norme che le regolamentassero, 

al contrario del principio della previa imputazione del Conto Economico che ne 

favoriva l‟utilizzo. 

                                                   
213 “[…] l‟applicazione delle voci 24 e 25 del conto economico novato dal D. Lgs. 9 Aprile 1991, n. 127, fu 
resa difficile soprattutto da motivi di ordine tecnico, che ponevano, spesso, il redattore del bilancio di 
fronte alla necessità di adottare procedure contabili concettualmente in accettabili. Infatti per le voci 
24 e 25 non era stata prevista alcuna contropartita contabile, per tanto, l‟unica soluzione trovata fu 
quella di inserirle nel patrimonio netto delle riserve . il risultato di detta soluzione fu, ovviamente, 
quello di incrementare il patrimonio netto per effetto di una disposizione fiscale[…] M.T. BIANCHI, 
Fisco e bilancio d‟esercizio. nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie, in 
Il Fisco 32/2002, pag. 11981. 
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Con il passaggio dal TUIR del 1986 alla legge 127/1991 si era assistito ad un 

cambiamento delle impostazioni del legislatore, che passò, da un impostazione 

prettamente a “binario unico” ad un sistema più simile al “doppio binario”, dando un 

carattere autonomo alle regole fiscali per la determinazione del reddito imponibile. 

La presenza dell‟ “appendice fiscale” risultò criticata da più parti, in quanto creava, 

un conflitto con il principio cardine della IV direttiva, che richiedeva l‟esposizione di 

un quadro fedele nella redazione del bilancio e, prevedeva soltanto rettifiche di valore 

o accantonamenti, dovuti per scelte economiche e non fiscali. 

Il legislatore italiano, con l‟art. 2-bis del D.L. 29 giugno 1994, convertito in  legge 

503/1994, decise di ovviare a questo problema ed allinearsi alla IV Direttiva, 

abolendo l‟ “appendice fiscale” con la cancellazione delle voci n. 23 e n. 24, 

modificando l‟art. 2426 c.c., che unitamente ai principi contabili,  regolava i criteri di 

valutazione del bilancio e, modificando il contenuto della Nota Integrativa alla voce n. 

14 art. 2427 c.c.. 

L‟art. 2426 c.c. venne integrato con un secondo comma che permetteva di “… 

effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di 

norme tributarie”.214 Infatti, con tale articolo si eliminava l‟ “obbligo” e si introduceva 

la “facoltà” di inserire le voci di rettifiche e accantonamenti esclusivamente fiscali.  

Questo, consentiva al contribuente di scegliere se riportare nel bilancio d‟esercizio le 

voci di rilevanza esclusivamente tributaria. Se così fosse stato, il contribuente non era 

più obbligato ad esporre i valori con le modalità precedenti, potendo prediligere il 

rispetto dei principi  di chiarezza, verità e correttezza.  

L‟art. 2427 c.c., che regolava i contenuti della Nota Integrativa, alla voce n. 14, fu 

modificato, prevedendo che si indicassero i “… motivi delle rettifiche di valore e 

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”. 

Le incertezze che si erano venute a creare, tra il reddito imponibile e il reddito di 

esercizio, con le suddette modifiche non vennero risolte, ma, le voci che prima 

                                                   
214 Art 2426 c.c. ex comma 2 
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venivano raggruppate nella cosiddetta “area fiscale” del conto economico, venivano 

ora riportate in Nota integrativa. 

Il legislatore non riuscì a risolvere il problema delle interferenze fiscali, in quanto, 

lasciò ancora la possibilità, di iscrivere all‟interno del bilancio civilistico, valori che 

non avevano natura economica, ma servivano solo a ridurre il reddito imponibile. 

Tutto questo risultò ancora in contrasto con le Direttive Europee che richiedevano al 

bilancio una maggiore funzione informativa e rappresentativa della situazione 

economica e patrimoniale dell‟impresa, per tutti i fruitori del bilancio, sia interni che 

esterni.215 

Pertanto, gli amministratori, all‟interno dei loro bilanci, potevano effettuare delle 

valutazioni di natura esclusivamente fiscale, che non avevano nessuna valenza 

economica; questo poteva essere fatto perché molto spesso, per gli amministratori, 

era facile aggirare la voce n. 14 della Nota Integrativa, affermando, che codeste 

valutazioni, esprimevano, al loro interno, un contenuto economico,oltre che di 

origine fiscale.  

Le imprese che vennero maggiormente danneggiate da queste regole furono 

soprattutto le imprese di grandi dimensioni , che erano inserite all‟interno dei 

mercati internazionali. In particolar modo venivano danneggiate nel momento in cui 

dovevano raffrontarsi con gli investitori istituzionali, in quanto, presentavano dei 

bilanci di esercizio e conseguentemente dei risultati economici, decisamente inferiori 

rispetto all‟effettiva capacità dell‟impresa di creare valore e quindi di dare una 

rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica e 

patrimoniale.216 

                                                   
215 “[…] non può essere sottaciuto il fatto che il regime dell‟art. 2426 c.c. pone la nostra legislazione 
interna in un rapporto di coordinamento non facile con la legislazione Cee e, in particolare, con i 
principi della IV Direttiva. La deroga, infatti, che questi principi consentono al bilancio per motivi 
fiscali è limitata solo alle rettifiche di valore (artt. 35 e 39 della direttiva). L‟art. 2426 c.c. sembrerebbe 
estendere, invece, il suo ambito applicativo, secondo l‟opinione prevalente, anche agli accantonamenti 
in senso tecnico che risultino misurati forfettariamente dalla disciplina fiscale[…]”F. GALLO, Brevi 
note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio 
d‟esercizio, in Rivista di Diritto Tributario, num. 1/2000, pag. 6. 

216 “ […] sotto altro profilo che le imprese sono state indotte, per avvalersi delle anzidette opportunità 
fiscali, ad esporre contabilmente un utile inferiore a quello reale, con pregiudizio spesso della loro 
immagine : non sempre sono risultate sufficienti a fornire ai terzi una chiara lettura del bilancio le 
spiegazioni contenute a tal fine nella nota integrativa. Ne va sottaciuto che la esposizione di un utile 
inferiore a quello reale ha nuociuto alle imprese anche ai fini fiscali : si pensi, sotto questo profilo alla 
DIT il cui meccanismo agevolativo si basa proprio sull‟accertamento e l‟accantonamento in bilancio 
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Con la legge 503/1994 vi fu il passaggio da un relazione tra il reddito d‟esercizio e 

reddito imponibile, che in precedenza  si basava su una dipendenza limitata del 

reddito imponibile rispetto al reddito d‟esercizio, ad una relazione, detta anche di 

“dipendenza rovesciata” in quanto, non era più il reddito imponibile ad essere 

influenzato dal reddito di esercizio, ma il contrario. 

La dottrina, evidenziava, come nonostante la soppressione dell‟appendice fiscale e  

l‟introduzione del secondo comma all‟art. 2426 del c.c., continuasse ad essere 

legittimato l‟inquinamento fiscale del bilancio. La nuova normativa considerava come 

risultato di esercizio un unico valore, che però non era rappresentativo della 

situazione economica dell‟azienda e non era civilisticamente corretto, in quanto 

veniva calcolato inserendo anche poste di natura esclusivamente fiscale.217  

Si evidenziava, perciò, come la legislazione italiana desse atto ad una contraddizione, 

in quanto da una parte fissava come principi generali del bilancio la verità, la 

chiarezza e la correttezza, dall‟altra, autorizzava l‟inserimento in bilancio, di valori in 

contrasto con tali principi, con la semplice introduzione di dati esplicativi in Nota 

Integrativa.  

  

                                                                                                                                                               
dell‟utile d‟esercizio.” F. GALLO, Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa 
fiscale nella redazione del bilancio d‟esercizio, in Rivista di Diritto Tributario, num. 1/2000, pag. 7. 

217 “A distanza di qualche anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. num. 127/1991 appare fin 
troppo evidente che i criteri di formazione del bilancio d‟esercizio richiedono un robusto intervento 
innovativo. Il problema è sempre lo stesso: rendere le risultanze contabili, in generale più facilmente 
compilabili da parte dell‟estensore e più facilmente leggibili da parte dell‟utente del bilancio. E, al 
tempo stesso, garantire che le indicazioni che ne derivano siano quanto più possibili aderenti alla 
realtà delle cose[…]” T. DI TANNO, Brevi note a favore dell “doppio binario” nella determinazione del 
reddito d‟impresa, in Rivista del Diritto Tributario, num. 1/2000, pag. 407.  
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3.4 LE NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E LA 

RIFORMA DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUL REDDITO DI IMPRESA 

DEL 2003: L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI E LA 

SCELTA DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI 

Era giunto quindi il momento di porre fine all‟inquinamento fiscale sul bilancio,  

studiando un sistema normativo che comunque non penalizzasse le aziende, 

lasciando la possibilità di detrarre i costi sostenuti nell‟esercizio e sfruttare comunque 

tutte le agevolazioni che le norme tributarie concedevano. 

Così, nel luglio 1998 fu incaricata, con il cosiddetto “Decreto Mirone”, una 

commissione che aveva il compito di studiare e proporre una nuova riforma per il 

diritto societario; successivamente, nel 2002 la “commissione Gallo” fu delegata ad 

effettuare uno studio per modificare il sistema tributario, coordinandolo con la nuova 

riforma del Diritto societario.  

In particolare, nell‟ultima versione dello schema proposto  dalla commissione 

Mirone, il governo fu incaricato di porre fine al problema delle interferenze fiscali 

proponendo delle linee guida.  Infatti,la relazione di accompagnamento suggeriva: 

l‟abrogazione del 2° comma dell‟art. 2426 del c.c., e, l‟identificazione, in sede di 

dichiarazione, delle poste negative di reddito valorizzate forfettariamente ai fini 

fiscali, anche nella misura eccedente i costi realmente  ascritti in Conto Economico. 

La commissione “Mirone” cercò di semplificare il rapporto tra normativa fiscale e 

normativa civilistica, esattamente l‟art. 6, comma 1, lettera a), della Legge delega 

366/2001 divenne la base di tale riforma societaria, che si poneva come obiettivo 

l‟eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio di esercizio.218 

Il Governo diede attuazione alla suddetta delega, con l‟emanazione del D. Lgs. n. 6 del 

17 gennaio 2003,  che riscrivendo il titolo quinto del Codice civile diede vita alla 

nuova Riforma del diritto societario. 

                                                   
218 Legge 366/2001, art. 6: “La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e 
criteri direttivi: a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito 
d‟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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Con l‟attuazione della delega si è intervenuti sul piano delle interferenze fiscali, 

mediante la soppressione dell‟art. 2426 , secondo comma c.c.,che permetteva l‟uso di 

rettifiche di valore e di accantonamenti di natura esclusivamente fiscale, solo se 

inscritti nel Conto Economico. 

Nello specifico, si può notare, come nella relazione accompagnatoria al D.Lgs. 

6/2003 si fosse disposta l‟eliminazione di qualsiasi riferimento inerente la normativa 

tributaria, imponendo  che “i rendiconti economici e patrimoniali fossero redatti in 

ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile, in quanto uniche disposizioni in 

materia”. 

Si intuisce, perciò, come la Riforma societaria abbia cercato di restituire al bilancio 

d‟esercizio il suo scopo originario e cioè quello di comunicare all‟esterno una chiara, 

veritiera e corretta situazione economico patrimoniale dell‟impresa.219  

Con l‟eliminazione del secondo comma dell‟art. 2426 c.c. si fece molto per eliminare 

le interferenze fiscali, anche se questo non risultò essere sufficiente, in quanto, l‟art. 

75 del TUIR legittimava  ancora l‟iscrizione in bilancio di poste di natura meramente 

fiscale, come gli ammortamenti anticipati, che ostacolavano una rappresentazione 

reale della situazione aziendale.220 

Il fatto che, con la soppressione del secondo comma dell‟art. 2426 c.c., non ci fosse 

più la possibilità di imputare a Conto Economico le poste esclusivamente tributarie, 

                                                   
219 “L‟eliminazione delle interferenze fiscali del bilancio d‟esercizio civilistico è stata salutata da tutti gli 
studiosi come un‟evoluzione verso l‟obiettivo primario della comunicazione corretta e veritiera della  
situazione aziendale. […] dalla data di entrata in vigore della riforma societaria, sia il bilancio di 
esercizio nel suo complesso, sia lo stato patrimoniale e il conto economico – a differenza di quanto 
accadeva nel periodo ante riforma – devono essere contraddistinti da chiarezza, correttezza e 
veridicità.” M. S. AVI, Eliminazione delle interferenze fiscali. Evoluzione, rivoluzione o involuzione?, in 
Il Fisco n. 18/2004, pag. 8782. 

220  “[… ] la legge delega per la riforma del diritto societario (Legge 3 ottobre 2001, n. 366) ha inteso far 
fronte attraverso la eliminazione delle interferenze prodotte sul bilancio dalla normativa fiscale. Il 
decreto legislativo di riforma del diritto societario si limita tuttavia ad abrogare l‟ultimo comma 
dell‟art. 2426 c.c. (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il quale consentiva di stanziare in bilancio rettifiche 
ed accantonamenti ai soli fini fiscali, ma non interviene ad eliminare la causa di tali interferenze. Ne è 
scaturita, in questo modo, una situazione per certi versi paradossale: la legge tributaria (art. 75 del 
T.U.I.R.) continua infatti a richiedere – ai fini della deducibilità – l‟imputazione dei costi a conto 
economico ancorchè questi possano non trovare corrispondenza (in quanto calcolati 
convenzionalmente, secondo la necessità della legge fiscale) nei criteri di valutazione previsti dal 
codice civile; dall‟altro lato, abrogata la norma del codice che in qualche modo legittimava questa 
prassi (iscrizione di rettifiche ed accantonamenti ai soli fini fiscali), tali appostamenti risulterebbero 
dal 2004 inammissibili pena una violazione dei principi di redazione del bilancio”. D. STEVANATO, La 
nuova regola di deducibilità dei costi in sede extracontabile, in Corriere Tributario 33/2003, pag.2697-
2698. 
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non ha tolto la facoltà alle imprese di poterle dedurre nel calcolo del reddito 

imponibile. 

Contestualmente a questa riforma, il governo diede incarico, nel novembre del 2002,  

al professor Gallo di formare una commissione, cosiddetta “Commissione Gallo”. 

Essa aveva il compito di  approfondire studi preparatori per effettuare una riforma 

del Diritto Tributario, che tenesse in considerazione e coordinasse con la suddetta 

riforma societaria, cercando di eliminare le interferenze fiscali.221 

La commissione terminò i suoi lavori nell‟estate del 2003, dopo un difficile percorso, 

vista la complessità dell‟argomento e i tempi tecnici da rispettare. 

Con queste premesse, il parlamento, con la legge 7 aprile 2003 n. 80, diede delega al 

governo di formulare la riforma del sistema tributario. 

Relativamente all‟Imposta sul Reddito delle Società (IRES) all‟art. 4 lettera i) si 

prevedeva la “deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente 

determinate, quali le rettifiche dell‟attivo e gli accantonamenti a fondi, 

indipendentemente dal transito al Conto Economico”.222 

                                                   
221 “Non vi sarà,  infatti eliminazione delle interferenze fiscali sino a quando non si interverrà sulla 
normativa che le ha prodotte, ovvero sulla normativa tributaria […]. I correttivi alla legislazione fiscale, 
invero, vanno attentamente ponderati, anche con riferimento alla tempistica della loro adozione. A tal 
fine è stata istituita un‟apposita Commissione presso il Ministero dell‟economia e delle finanze, 
presieduta dal Prof. Franco Gallo”. A. TOMMASINI, L‟eliminazione delle interferenze fiscali nel 
bilancio d‟esercizio, in Corriere Tributario n. 29/2003, pag. 2371. 

222 “L‟art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 detta le linee guida che il legislatore deve seguire per 
“creare” la nuova imposta sul reddito delle società (IRES) con l‟obiettivo di armonizzare il sistema 
tributario italiano con quello degli altri paesi membri dell‟Unione europea e di acquisire in questo 
modo una dimensione maggiormente competitiva nell‟ottica di attrarre possibili investimenti di 
capitali esteri e di rilanciare l‟economia: la legge delega intende, altresì, rispondere ad un‟esigenza più 
internazionalistica di confronto con i sistemi impositivi degli altri Stati” 

 “I criteri direttivi dell‟art. 4 possono essere così sintetizzati: 

- applicazione di un‟unica aliquota pari al 33% […]; 

- esenzione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni con conseguente 
abrogazione del credito d‟imposta sui dividendi; 

- introduzione della tassazione consolidata sia in ordine alle sole società residenti in Italia […] sia in 
ordine alle controllate non residenti; 

- abolizione della dual income tax ; 

- graduale eliminazione dell‟IRAP con la riduzione della base imponibile della componente 
“retribuzioni”; 

- modifica della disciplina “pro-rata” degli interessi passivi; 

- opzione per determinate società di capitali per il regime di trasparenza previsto per le società di 
persone; 
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Quello che aveva previsto il legislatore era che le componenti negative del reddito di 

rilevanza esclusivamente fiscale, non passassero  più, per il Conto Economico, ma, 

fossero tenute in considerazione per il calcolo della base imponibile, per cui, 

considerate ugualmente detraibili, in modo da non pregiudicare il vantaggio fiscale 

per il contribuente. 

Con l‟introduzione del D. Lgs. 344 del 12/12/2003 si diede  attuazione alla legge 

delega per la riforma del sistema fiscale, secondo la quale, per le deduzioni fiscali, la 

fonte normativa di riferimento rimaneva ancora l‟art. 109 del TUIR  che al comma 4, 

lettera b) sanciva che i componenti negativi, aventi natura tributaria, potevano essere 

comunque dedotti dalla base imponibile senza prima dover passare per il Conto 

Economico: metodo extracontabile. 223 

Quindi, per tutti i componenti negativi indicati dalla norma,  non era più necessario 

passare dal Conto Economico, per poter successivamente essere dedotti nella 

formulazione della base imponibile, in quanto, erano regolati, direttamente, dalla 

disciplina tributaria in via autonoma.  

 Per poter effettuare la deduzione, era solamente richiesto al relatore del bilancio, di 

segnalare i componenti negativi in questione, in un apposito prospetto che andava 

allegato alla dichiarazione e che ne costituiva parte integrante.224 

                                                                                                                                                               
- nuova modalità di determinazione del credito d‟imposta per le imposte pagate all‟estero; 

- abolizione dell‟imposta sostitutiva sulle plusvalenze da operazioni straordinarie; 

- introduzione di meccanismi di forfetizzazione per i costi a deducibilità limitata”. 

 P. PARISI, La nuova imposta sul reddito delle società, in Corriere tributario n. 31/2003, pag. 2538. 

223 Art. 109 comma 4 lettera b. “ gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche 
di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è 
indicato il loro importo complessivo in valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”. 

224 All‟interno del prospetto extracontabile che va allegato alla dichiarazione vanno riportate solo 
quelle voci che per effetto di norme tributarie hanno un importo superiore a quello imposto secondo le 
norme civilistiche. Ciò significa che tutte quelle voci che secondo la normativa fiscale risultano di 
importo inferiore rispetto all‟applicazione della normativa civile non potranno comunque essere 
inserite nel prospetto extracontabile. 

Per ulteriori specifiche C.f.r.: P. PISONI, F. BAVA, D, BUSSO, Modello unico 2004 per le società di 
capitali, prospetto per il disinquinamento fiscale, in Il Fisco 23/2004. E. FUSA, Doppio binario a 
seguito dell‟eliminazione civilistica delle interferenze, forse qualche nuovo beneficio, in Il Fisco 
11/2004. 
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La normativa, dando la possibilità di effettuare operazioni di deduzione 

extracontabili permetteva di non far transitare all‟interno del bilancio poste di natura 

esclusivamente fiscale senza danneggiare la formazione del reddito imponibile. 

Con l‟adozione di questo metodo, il legislatore italiano si era spinto verso l‟utilizzo di 

un metodo vicino al regime di “doppio binario parziale”, riuscendo a disinquinare 

completamente il bilancio d‟esercizio dalle interferenze fiscali, lasciandolo così capace 

di esprimere nel modo più corretto la reale capacità economico patrimoniale 

dell‟impresa. 

L‟ampliamento del campo di applicazione dell‟art. 109  del nuovo TUIR, comma 4, 

lettera b), fece aumentare il numero dei componenti negativi di reddito, che erano 

deducibili senza dover transitare attraverso il Conto Economico, come previsto dal 

precedente art. 2426 c.c. Infatti, il nuovo art. 109 includeva non solo gli 

ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti fatti applicando le norme 

tributarie non sovvenzionali, ma, anche quelle forfettarie, effettuando una deduzione 

extracontabile purchè fosse dichiarata nel nuovo prospetto extracontabile.225 

Tali componenti negativi dovevano essere indicati nelle categorie previste 

espressamente nel nuovo art. 109, che, pur essendo precise, risultavano essere 

abbastanza ampie, ad esempio: “ammortamenti dei beni materiali ed immateriali”, 

“altre rettifiche di valore”, “accantonamenti”, eseguiti in attuazione delle norme 

fiscali. 

Il legislatore, con l‟art. 109, comma 4, avendo  fatto riferimento a delle classi molto 

ampie e generiche di componenti negativi, doveva  individuare quali fossero 

effettivamente gli elementi che risultavano essere detraibili, senza dover transitare 

attraverso il Conto Economico. 

Uno dei principali risultò essere sicuramente “l‟ammortamento anticipato”  previsto 

nel nuovo TUIR all‟art. 102, comma 3°,  per il quale era prevista la legittimazione 

della deduzione con la sola indicazione nel prospetto che accompagnava la 

dichiarazione. 

                                                   
225 “stabilisce, infatti, al secondo periodo della lett. b), che gli ammortamenti dei beni materiali ed 
immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili, senza previo transito dal 
conto economico, a condizione che in apposito prospetto sia indicato il loro importo complessivo, i 
valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi  fondi.” G. ZIZZO, Quale doppio binario?, in Corriere 
Tributario 28/2003 pag. 2277. 
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Gli ammortamenti anticipati rientravano, sicuramente, nel campo di applicazione del 

nuovo sistema tributario a “doppio binario parziale”, in quanto, essi erano per il 

contribuente una agevolazione che derivava da una norma esclusivamente di natura 

fiscale, che prevedeva di poter usufruire di una quota maggiore di ammortamento, 

rispetto a quella prevista dalle norme civilistiche, realizzando così una deduzione 

maggiore e facendo diminuire il carico fiscale che risultava essere ridotto rispetto a 

quello derivante dalla sola applicazione delle norme civilistiche. Infatti, la quota 

d‟ammortamento prevista in caso di ammortamento anticipato, risultava essere 

doppia, rispetto a quella permessa dalle norme del codice civile. 

Per cui, essendo  il valore dell‟ammortamento anticipato, superiore rispetto alla quota 

ammessa dal Codice civile, ed essendo una norma esclusivamente fiscale, essa poteva 

essere detratta dal reddito imponibile, solo nel caso in cui questa non risultava 

inserita nel bilancio civilistico, in quanto essa non trovava giustificazione economica, 

ma esclusivamente tributaria.226 

All‟interno del prospetto indicato nell‟art. 109  del TUIR esistevano altri  meccanismi 

di ammortamenti oltre a quelli anticipati, come gli ammortamenti materiali e 

immateriali. 

Secondo l‟art. 102 del TUIR infatti, anche nel caso in cui la quota di ammortamento 

fiscale di beni materiali fosse differente dal valore ottenuto civilisticamente, questo 

poteva essere utilizzato ai fini del calcolo della base imponibile senza passare dal 

Conto Economico come per gli ammortamenti anticipati citati sopra.227 

                                                   
226 “Per disinquinare il bilancio 2004 occorre verificare la politica di ammortamento anticipato fatta 
dall‟impresa. in particolare:  

 Se l‟ammortamento anticipato è stato imputato in bilancio con contropartita il fondo 
ammortamento, con identità tra ammortamento civilistico e fiscale, non si dovrà effettuare 
alcuna eliminazione di interferenze fiscale; 

 Se l‟ammortamento anticipato è stato imputato in bilancio esclusivamente in applicazione 
delle norme tributarie, il relativo fondo ammortamento anticipato dev‟essere eliminato in 
quanto privo di giustificazione civilistica; 

 Se la deduzione dell‟ammortamento anticipato è stata effettuata solo in dichiarazione dei 
redditi, occorre procedere alla riallocazione della riserva per ammortamenti anticipati in altra 
riserva di patrimonio netto o in conto economico;” 

P. MONARCA, Disinquinamento del bilancio con il prospetto di raccordo delle interferenze fiscali, in 
Corriere Tributario  11/2005 pag. 823 

227 Art. 102 TUIR:  
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Per sapere di che valore fosse la differenza, tra la valutazione della quota secondo le 

norme tributarie, rispetto a quelle civili, bastava osservare le tabelle dei coefficienti di 

ammortamento che ne determinavano l‟ammontare. 

Nell‟art. 103 TUIR veniva citato un altro caso in cui le quote di ammortamento 

potevano essere dedotte dal calcolo della base imponibile senza dover prima passare 

dal Conto Economico.  

In questo caso si parlava dei beni immateriali, infatti anche per questi, ogni volta che 

la quota, calcolata con il metodo fiscale, risultava essere differente, da quella calcolata 

con il metodo civile, la differenza poteva essere dedotta comunque, bisognava solo 

che il contribuente ne desse debitamente segnale all‟interno dell‟apposito prospetto 

EC allegato alla dichiarazione dei redditi.  

Al comma tre del suddetto articolo venne precisato che,anche la spesa di avviamento, 

per la differenza ottenuta tra il valore ricavato con il criterio fiscale e il valore ricavato 

secondo i principi del Codice Civile, poteva essere dedotta “extra contabilmente”, 

cioè, senza prima passare da Conto Economico.  

Questo consentì di avere un bilancio d‟esercizio totalmente depurato dalle 

interferenze derivanti dai differenti tipi di ammortamento, in quando, al suo interno, 

risultavano solo i valori calcolati con la normativa civilistica, mentre, il valore 

ottenuto con la normativa fiscale poteva essere utilizzato, per la differenza, 

direttamente per la composizione della base imponibile. 

Per ultimo, anche “l‟ammortamento integrale” per i beni di valore unitario inferiore a 

Euro 516,46,  poteva essere compreso nelle deduzioni extra contabili (TUIR art. 109 

comma 4, lett. d), infatti, se l‟ammortamento integrale non rispettava le regole 

stabilite dal Codice Civile della residua possibilità di utilizzazione del bene di 

conseguenza, poteva essere utilizzato il prospetto EC da allegare alla dichiarazione 

dei redditi.  

                                                                                                                                                               
“1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono 
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei 
beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di 
beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.” 
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Altra categoria  di voci che potevano essere dedotte extracontabilmente era quella 

denominata “altre rettifiche di valore”, che, per la maggior parte, erano rappresentate 

dalle “svalutazioni”, più precisamente,  nel TUIR all‟art. 106 troviamo le “svalutazioni 

dei crediti” e all‟art. 92 “le svalutazioni delle rimanenze finali”, per le quali valeva 

sempre la possibilità di utilizzare il metodo di imputazione extracontabile quando vi 

era differenza tra il valore determinato applicando le norme civilistiche ed iscritto in 

Conto Economico e quello che si otteneva utilizzando la normativa tributaria. 

Ultima categoria che poteva utilizzare il metodo di imputazione extracontabile era 

quella riferita agli “accantonamenti”, tra i più importanti ricordiamo: 

“l‟accantonamento per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed 

aeromobili” prescritto nel TUIR all‟art. 107 comma 1, “gli accantonamenti per oneri 

derivanti da operazioni e concorsi a premio” prescritti al comma 3 dello stesso 

articolo, “gli accantonamenti per rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di 

durata ultra annuale” previsti dall‟art. 93, comma 3, TUIR e per “le spese effettuate 

per ripristinare e sostituire dei beni devolvibili gratuitamente” come detto nell‟art. 

107 comma 2.228 

 Tutti questi accantonamenti potevano essere dedotti solo se il valore che risultava 

dall‟applicazione delle norme tributarie, era: differente rispetto a quello che si 

                                                   
228 “Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione in base a 
quanto disposta dall‟art. 107 comma 1 in proposito l‟Assonime ricorda che per tali accantonamenti, 
riconosciuti in deduzione dalla norma fiscale nel limite del 5% del costo delle navi e degli aeromobili, 
le deduzioni extracontabili sono ammesse per la parte eventualmente eccedente l‟ammontare imputato 
a conto economico. In proposito va, tuttavia, considerato che la norma fiscale riconosce i costi 
effettivamente sostenuti dalle imprese nel corso degli esercizi intermedi che compongono il ciclo di 
esecuzione dei lavori solo al momento in cui esso ha termine; Di fatto, quindi, l‟anticipazione della 
deduzione fiscale si verifica solo nel caso in cui, nell‟esercizio di riferimento, l‟accantonamento 
effettuato nella predetta misura del 5% risulti superiore ai costi effettivamente sostenuti per la 
manutenzione e revisione che, come detto, sono fiscalmente sospesi fino al termine del ciclo;    

Gli accantonamenti a fronte delle spese per  il ripristino o la sostituzione dei beni gratuitamente 
devolvibili, deducibili nei limiti del 5% del costo dei medesimi beni […] in proposito l‟Assonime ricorda 
che tali accantonamenti riguardano le imprese concessionarie della costruzione e dell‟esercizio di 
opere pubbliche per le quali il comma 2 del citato art. 107 del TUIR riconosce, in ciascun esercizio, la 
deduzione degli accantonamenti a fronte di spese di ripristino e di sostituzione dei beni gratuitamente 
devolvibili, nel limite del 5% del loro costo e in misura complessivamente non eccedente le spese 
sostenute al predetto titolo nel biennio precedente; 

Gli accantonamenti a fronte di oneri per operazioni e concorsi a premio  […] che possono generare 
deduzioni extracontabili qualora la misura massima della quota riconosciuta dalla norma fiscale, 
commisurata all‟ammontare degli impegni assunti (30% in caso di operazioni a premio, 70% in caso di 
concorsi a premio), risulti superiore a quella imputata al conto economico dell‟esercizio.” E. 
MACARIO,L. MIELE,  Deduzioni Extracontabili, 2007, p.108-109.  

A riguardo si veda anche la Circolare n. 69 del 2005 parte 6.1. 
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otteneva applicando la normativa del Codice Civile e, superiore al valore civilistico 

stesso, in quando se risultava che il valore calcolato secondo la normativa tributaria 

era più basso di quello calcolato con la normativa civilistica non si poteva effettuare 

nessuna deduzione e quindi non si poteva compilare il quadro EC della dichiarazione 

dei redditi.  

A livello legislativo, per permettere l‟adozione del metodo di deduzione extracontabile 

per gli ammortamenti, le rettifiche di valore e per gli accantonamenti, fu necessario 

intervenire e riformare alcuni articoli del TUIR.  

 Infatti, precedentemente all‟entrata in vigore del D. Lgs. n. 344, la condizione 

necessaria perché i componenti di reddito già citati fossero dedotti 

extracontabilmente era che fossero accantonati in apposita riserva o fondo del 

passivo.  

 Con l‟entrata in vigore del decreto fu  tolto tale vincolo, infatti, furono eliminati il 

terzo comma dell‟art. 67 del TUIR in merito agli ammortamenti anticipati e il comma 

secondo dell‟art. 70 in merito alle deduzioni pari al 3% delle quote di accantonamento 

annuale al TFR  utilizzato per i fondi pensione.  

 Furono inoltre eliminati i commi uno e tre dell‟art. 71 riguardanti gli accantonamenti 

al fondo rischi su crediti  e gli accantonamenti per gli oneri ottenuti da operazioni a 

premio o da concorsi a premio contenuti nel terzo comma dell‟art. 73. 

Dopo l‟adozione del D. Lgs n. 344 si passò ad un regime che poteva essere definito di 

“doppio binario”, anche se, non lo si poteva considerare un passaggio totale, ma, 

bensì parziale, in quanto con il metodo delle deduzioni extracontabili la divisione tra 

il bilancio d‟esercizio e la dichiarazione dei reddito non era netta. 

Nel D. Lgs. n. 344/2003 veniva mantenuto l‟art. 52 del TUIR nel quale si affermava 

che il reddito imponibile era determinato partendo dal bilancio d‟esercizio e 

apportando a quest‟ultimo delle variazioni  che potevano essere sia in aumento che in 

diminuzione. Con il mantenimento di questo articolo, il caposaldo su cui si basava il 

modello di tassazione delle imprese, ovvero il principio di dipendenza parziale del 

reddito imponibile dall‟utile di esercizio, non è mai variato.229 

                                                   
229 “l‟art. 52 del vecchio TUIR stabiliva, infatti, tramite il cosidetto principio di derivazione 
dell‟imponibile fiscale dall‟utile di bilancio […] tale disposizione è stata mantenuta anche nel nuovo 
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Con la riforma fu prevista la formazione di un prospetto allegato alla dichiarazione: il 

quadro EC dove venivano inserite le poste di valenza esclusivamente fiscale, senza 

farle più transitare all‟interno del Conto Economico.230 In questo modo si ottenne 

una separazione più netta a livello formale, cioè di costruzione dei due documenti, 

facendoli risultare più autonomi; mentre, a livello sostanziale, il legislatore non variò 

niente sulla concreta formazione dei due risultati. 

Ciò non toglie che con l‟introduzione di questo prospetto  si sia contribuito al 

miglioramento dell‟informativa di bilancio  e si sia contribuito alla riduzione dell‟ 

inquinamento fiscale nel bilancio d‟esercizio. 

Il legislatore nel D. Lgs. n. 344/2003 si era preoccupato anche di evitare che alcuni 

elementi negativi, non imputabili a Conto Economico, potessero consentire la 

distribuzione di utili che non fossero stati precedentemente tassati.  

Per questo motivo, nel comma quattro dell‟art. 109 del TUIR il legislatore aveva 

introdotto uno specifico regime di sostituto d‟imposta, stabilendo  che “in caso di 

distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d‟esercizio, anche se conseguiti 

successivamente al periodo d‟imposta cui si riferisce la deduzione, concorressero a 

formare il reddito se e nella misura in cui l‟ammontare delle restanti riserve di 

patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo 

risultasse inferiore all‟eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli 

                                                                                                                                                               
testo unico, essendo stata trasfusa nell‟art. 83, comma 1 del nuovo TUIR. Per tanto, da questo punto di 
vista nulla è cambiato, continuando il reddito d‟impresa ad essere determinato, sostanzialmente, con il 
medesimo criterio”  

P.C. PALMA, L‟eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d‟esercizio, in Il Fisco n. 9/2004, 
pag. 2733. 

 

230 “[…] il quadro Ec si compone di quattro sezioni […] il contenuto delle prime tre sezioni, 
rispettivamente riservate alla distinta evidenziazione dei dati riguardanti le categorie di componenti 
negative esplicitamente enunciate dall‟articolo 109 comma 4, del TUIR, quali costi e oneri deducibili 
fiscalmente previa indicazione nel prospetto in parola; […] ognuna delle suddette sezioni è divisa in 
cinque colonne […] il contenuto della quarta sezione quest‟ultima è destinata a compendiare i totali 
complessivi dei dati delle prime tre sezioni e dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di 
utili portati a nuovo da destinare a copertura dell‟ammontare dei componenti negativi dedotti senza 
imputazione a conto economico […]”. Per ulteriore specificazioni S. SCREPANTI, Prove generali di 
“disinquinamento fiscale” del bilancio d‟esercizio, in Il Fisco num. 25/2004 pag. 9355-9356. 
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accantonamenti dedotti, rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del 

fondo imposte differite  correlato agli importi dedotti”. 231 

La soluzione che il legislatore decise di percorrere fu quella esposta nella relazione 

illustrata del D. Lgs n. 344/2003  che era frutto dell‟unione di due opposte soluzioni 

originarie, e che prevedeva la fruizione di opportunità fiscali “sulla base della loro 

segnalazione in apposito prospetto, senza porre vincoli di imposta, neanche sulle 

riserve del patrimonio netto, al fine, di evitare la permanenza di interferenze fiscali 

sul bilancio” o di “condizionare la fruizione dell‟opportunità e, quindi della 

detassazione dell‟utili, al mantenimento dell‟utile stesso nell‟economia dell‟impresa e, 

di evitare, così la distribuzione di dividendi che non avevano subito alcun prelievo”. 

Questa scelta fu attuata anche per dare la possibilità a tutte le imprese di usufruire 

dei benefici fiscali, anche da quelle che non avevano utili o riserve da vincolare. 

Nella relazione venne comunque messo in evidenza che “ laddove esistessero utili o 

riserve, questi dovevano essere mantenuti nell‟economia dell‟impresa fino a 

concorrenza delle deduzioni forfettarie non imputate a conto economico”. 

 Con ciò si voleva affermare che l‟impresa era libera di distribuire ai soci i dividenti 

derivati da utili o riserve eccedenti; ma, nel caso in cui l‟ammontare dei dividendi 

distribuiti andasse ad intaccare il patrimonio netto della società che doveva essere in 

grado di coprire i benefici fiscali non ancora riassorbiti, allora, si era sottoposti ad 

una imposizione di recupero.  

                                                   
231 “La motivazione di tale disposizione trova il proprio fondamento nella volontà del legislatore 
tributario di garantire che gli utili temporaneamente non tassati vengano trattenuti in azienda e non 
siano soggetti a distribuzione, sotto forma di dividendi o di riserve. Sostanzialmente la norma prevede 
che scatti la tassazione di recupero qualora la distribuzione di utili o di riserve vada ad intaccare il 
capitale proprio dell‟impresa destinato a coprire i benefici fiscali in relazione ai quali non si è ancora 
assolto l‟obbligo di pagamento di imposta, il tutto al netto del fondo imposte differite correlato agli 
importi dedotti. […] Obiettivo della disposizione è di garantire che il patrimonio netto dell‟impresa non 
venga intaccato dalla distribuzione di dividendi o di riserve per importi connessi a valori fiscalmente 
dedotti, ma economicamente non ancora maturati […] è pertanto la garanzia di solidità patrimoniale 
fornita ai soci e ai terzi.” M.S. AVI, Eliminazione delle interferenze fiscali. Evoluzione, rivoluzione o 
involuzione?, in Il Fisco 18/2004, pag. 6783.  

“[…] la norma prevede anche che, laddove esistano utili o riserve, questi debbano essere mantenuti 
nell‟economia dell‟impresa e cioè non distribuiti, fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non 
imputate a conto economico, escludendo da ogni limitazione la riserva legale a motivo della sua 
funzione di garanzia[…] con la citata disposizione, l‟impresa è libera di distribuire utili e riserve 
eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimoni netto 
che funge da copertura dei benefici fiscali”, P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, Riforma societaria ed Ires. 
Scritture contabili relative all‟eliminazione dell‟ “inquinamento fiscale pregresso” esistente al 1 gennaio 
2004 in Il Fisco, num. 22/2004, pag. 8323. 



157 
 

In questo modo le imprese erano vincolate a costruire una riserva diversa da quella 

legale  di importo uguale o superiore alla somma, che con il metodo extra-contabile, 

si poteva portare in deduzione dalla base imponibile, al netto del fondo imposte 

differite.  Perciò, se un‟ impresa voleva distribuire dividendi ai propri soci, la parte 

eccedente, tra componenti negativi di reddito da portare in deduzione e l‟importo di 

patrimonio netto,  doveva concorrere ad aumentare la base imponibile per il calcolo 

delle imposte.   
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3.4.1 DISINQUINAMENTO DELLE INTERFERENZE FISCALI 

PREGRESSE 

Con l‟entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2003, a partire dal 1 gennaio 2004, si era vista 

la necessità di “disinquinare” i bilanci dalle interferenze tributarie pregresse,232 come 

anche dettato dall‟ OIC, più precisamente nel documento n. 1, che prescriveva 

l‟eliminazione dal bilancio degli effetti causati dagli ammortamenti e dalle rettifiche 

di valore, che nei precedenti esercizi non trovavano giustificazione nelle norme del 

Codice Civile,233 e di cui veniva descritta la loro valenza fiscale in Nota Integrativa.234    

L‟eliminazione di tali interferenze aveva però creato diversi problemi fiscali, come ad 

esempio i vincoli sulle riserve del Patrimonio netto o le informazioni che il quadro 

EC, allegato alla dichiarazione dei redditi, doveva fornire. 

I Metodi per la contabilizzazione delle interferenze pregresse erano due, il primo fu 

consigliato dalla Consob, dalla Banca d‟Italia e ne era data indicazione nello stesso 

                                                   
232 “Tale disinquinamento si applica obbligatoriamente ai  bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo il 30 
settembre 2004 e facoltativamente per i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 
settembre 2004.” P. MONARCA, Disinquinamento del bilancio con il prospetto di raccordo delle 
interferenze fiscali, in Corriere Tributario num. 11/2005 pag. 825. Si confronti sull‟argomento C.f.r. : 
A. COTTO, G. ODETTO, G. VALENTE, le novità del bilancio d‟esercizio, 2004. 

233 OIC n. 1, emesso il 18/05/2004 che stabilisce che sono da eliminare nel primo bilancio utile “[…] 
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[…] 

234 “Il disposto dell‟art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, si applica anche agli ammortamenti, alle 
rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati in esercizi precedenti l‟entrata in vigore delle nuove 
norme di redazione del bilancio previste dal D lg.  17 gennaio 2003, n. 6 che dovevano essere eliminati 
nel primo bilancio redatto secondo le nuove disposizioni civilistiche. In tale bilancio era, pertanto, 
necessario ripristinare il corretto valore dei beni iscritti nel bilancio stesso e la consistenza dei relativi 
fondi, eliminando dalla situazione patrimoniale dell‟esercizio gli effetti delle quote di ammortamento e 
i fondi di accantonamento che eccedono le corrette valutazioni civilistiche. […] L‟Assonime a osservato 
che il disinquinamento potrebbe non essere stato, in tutto o in parte, operato nel primo bilancio in cui 
le imprese erano tenute all‟osservanza delle nuove regole, a causa di incertezze o per mero errore. In 
situazioni del genere l‟Associazione non ravvisa “ragioni per impedire di rimediare a tale carenza nei 
bilanci successivi ed anzi, un intervento in tal senso, ancorché tardivo, risponderebbe, sotto il profilo 
civilistico, ad una ineludibile necessità per l‟impresa; ma anche ai fini fiscali sarebbe del tutto illogico 
precludere l‟applicazione del regime di neutralità alle riprese di valore conseguenti ad un 
disinquinamento tardivo[…]”  E. MACARIO,L. MIELE,  Deduzioni Extracontabili, 2007, p.125. per 
maggiori approfondimenti si veda anche la Circolare n. 6/E del 13/2/2006 Agenzia delle Entrate, 
risposta 10.1. 
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documento OIC n. 1235, il quale,  prevedeva l‟imputazione, in una apposita voce del 

Conto Economico accesa a componenti straordinari, degli effetti pregressi del 

disinquinamento, salvo poi descrivere le interferenze fiscali eliminate in Nota 

Integrativa,236 che doveva essere integrata da uno specifico prospetto che riassumeva 

gli effetti causati dal disinquinamento.237 

Il secondo metodo prevedeva l‟imputazione a Patrimonio netto, seguendo le 

indicazioni dello IAS n. 8, che disciplinava le variazioni dei criteri contabili. Tale 

metodo era stato sconsigliato dall‟OIC, in quanto poteva non essere concorde con la 

normativa dettata dall‟art. 31, lettera f) della IV Direttiva, che prevedeva che lo Stato 

Patrimoniale iniziale di un esercizio dovesse coincidere con quello di chiusura 

dell‟esercizio precedente. 

Molto importante risultava essere l‟intervento legislativo, che, sempre in merito al 

disinquinamento fiscale del bilancio, aveva regolamentato, nella disciplina civilistica, 

gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, relativi alla 

contabilizzazione delle imposte anticipate e differite. Infatti, fino a quel  momento, 

tale disciplina non era regolata  direttamente da norme civilistiche, ma, seguiva le 

direttive date dai principi contabili nazionali (Documento n. 25), che stabilivano che 

le imposte andassero contabilizzate nell‟esercizio in cui erano stati rilevati i costi e i 

                                                   
235 OIC n. 1: “si raccomanda quale trattamento contabile la rilevazione degli effetti pregressi del 
disinquinamento a conto economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti 
straordinarie. Analogamente, le relative imposte differite sono da imputare negli oneri straordinari”. 

236 “Per quanto riguarda l‟informativa da dare in bilancio in merito al disinquinamento operato, al par. 
3 del Doc. n. 1 dell‟OIC è stato precisato che nella nota integrativa occorre descrivere le “diverse 
interferenze fiscali eliminate” e allegare “un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento” 
[…] è stato anche affermato che resta valido, […] quanto indicato al par. A.I.V. del Principio Contabile 
n. 29 del CNDC e del CNR […] ove si afferma che “si incoraggia altresì la predisposizione, in nota 
integrativa, di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del 
cambiamento di principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotono su una pluralità 
di voci interessate… Le grandezze contenute nella situazione economico-patrimoniale pro-forma 
dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati”. G. 
VASAPOLLI, A. VASAPOLLI, Il disinquinamento del bilancio nei principi contabili nazionali, in 
Corriere Tributario n. 12/2005, pag 911. 

237 “Tale soluzione non appare condivisibile per i seguenti motivi: 

a) Non è in linea con i principi contabili internazionali, che diventeranno il sistema contabile di 
riferimento per la redazione dei bilanci; 

b) Consente il miglioramento dei risultati economici del bilancio dell‟esercizio 2004 in maniera 
“rilevante” e non giustificata dall‟andamento effettivo della gestione delle imprese, con 
conseguente effetto discorsivo sugli indici di bilancio […].  

F. DEZZANI, P. PISONI, Disinquinamento del bilancio. La soluzione raccomandata dall‟OIC non è 
condivisibile, in Il Fisco n. 25/2004, pag. 9319. C.f.r. : P. MORETTI, Le interferenze fiscali nel bilancio 
d‟esercizio, in Corriere Tributario 5/2005. 
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ricavi che generavano tali imposte, senza tener conto della data dell‟effettivo 

pagamento.238 

Il problema relativo alle imposte differite, attive e passive era dovuto alla differenza 

tra il risultato di esercizio rilevato nel conto economico redatto seguendo norme 

civilistiche (risultato ante imposte) e il risultato del reddito imponibile rilevato con 

l‟applicazione delle norme fiscali.  

Queste differenze potevano essere di due tipi: permanenti o temporanee. Le prime 

non originavano nessuna posticipazione o anticipazione di imposte, in quanto pur 

manifestandosi in un esercizio, successivamente si estinguevano negli esercizi 

successivi.  

Le seconde, invece, differenze temporanee, erano tassabili quando originavano 

reddito imponibile negli esercizi successivi, dando vita ad imposte differite e si 

manifestavano, sotto il profilo quantitativo, in imposte di competenza dell‟esercizio 

che dovevano essere superiori a quelle calcolate sul reddito imponibile (imposte 

correnti); mentre erano deducibili quando erano riferite a voci negative di reddito, 

per cui la normativa tributaria rinvia la deducibilità, parzialmente o totalmente, in 

esercizi futuri. Ciò portava alla formazione di imposte di competenza dell‟esercizio 

minori alle imposte correnti. 

La fiscalità differita riguardava le imposte anticipate, che pur essendo di competenza 

di esercizi futuri, erano esigibili nell‟esercizio in corso, mentre, le imposte differite, 

pur essendo di competenza dell‟esercizio in corso, dovevano essere esigibili solo in 

esercizi futuri. 

Con il D. Lgs. 6/2003 vennero introdotte delle modifiche allo schema dello stato 

patrimoniale, infatti nell‟art. 2424 del c.c. vennero aggiunte nell‟ attivo, due voci 

distinte riguardanti i “crediti tributari” (c, II, 4 – bis) e le “imposte anticipate” (c, II, 

                                                   
238 “il menzionato Principio contabile non è peraltro esente da considerazione critiche. Ai fini della 
iscrizione nel bilancio d‟esercizio delle attività per imposte anticipate occorre, infatti, adottare i 
seguenti criteri: a) il primo attiene all‟aliquota delle imposte applicabili che è quella (ovviamente in 
base agli elementi di conoscenza esistenti) del periodo di imposta in cui vi sarà un repechage delle 
differenze temporanee; b) il secondo attiene ai criteri generale di valutazione dei crediti e, quindi, 
anche del “credito” per imposte anticipate, che-in virtù del principio della prudenza – impone di 
accertare l‟esistenza di una “ragionevole certezza” in ordine alla loro concreta manifestazione futura; c) 
il terzo è rappresentato dalla rilevazione dell‟attività in parola tra i crediti dell‟attivo circolante, pur 
nella dichiarata consapevolezza che di credito non si tratta.” F. ROSSI RAGAZZI, L‟eliminazione delle 
interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio in Il Fisco 44/2003, pag. 6854. 
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4- ter), mentre i “debiti tributari” e le “imposte differite” dovevano essere inscritti 

nelle passività, tra “i fondi rischi ed oneri” con la  voce “imposte, anche differite” o 

fondo per imposte” (b,2). 

In merito allo schema del Conto Economico, all‟art. 2425 c.c.  venne inserita alla voce 

22,  in cui venivano inscritte le imposte di competenza dell‟esercizio,  il conto 

“imposte sul reddito dell‟esercizio, correnti, differite e anticipate”.  

Tale formulazione risultava in contrasto con  il Documento n. 25 dei principi contabili 

nazionali, che richiedeva di indicare il saldo ottenuto dalle imposte differite attive e 

passive, in una voce distinta, in maniera che fosse  più precisa e chiara la distinzione 

tra  le imposte correnti e quelle differite.  

Il legislatore, con l‟art. 2423-ter c.c, 2° comma, diede la possibilità di scegliere tra due 

metodi alternativi per la contabilizzazione.  

La prima che suddivideva la voce 22 in due sottovoci in cui poter evidenziare in 

maniera separata le imposte correnti da quelle differite; tale sistema dava una 

migliore informativa. 

 La seconda che raggruppava, sempre alla voce 22, il valore totale ottenuto dalla 

somma delle imposte correnti con quelle differite, salvo darne maggiori esplicazioni 

in Nota Integrativa. 

Il legislatore, con la riforma del diritto societario, apportò modifiche anche al 

documento della Nota Integrativa, che, nella normativa preesistente, aveva come 

scopo quello di spiegare e chiarire la presenza delle interferenze fiscali all‟interno del 

documento di bilancio. 

L‟art. 2427 c.c. alla voce n. 14 inserì la presenza di “un apposito prospetto contenente:  

a) La descrizione delle differenze temporanee che avevano comportato la 

rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l‟aliquota applicata e 

le variazioni rispetto all‟esercizio precedente, le voci escluse dal computo e le 

relative motivazioni; 

b) L‟ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, attinenti a 

perdite dell‟esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell‟iscrizione, 
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l‟ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata 

iscrizione.”239 

Con la molteplicità delle informazioni che i documenti di bilancio contenevano, era 

possibile ottenere un‟informativa completa, che spiegasse  l‟origine e la dimensione 

delle imposte differite, che era fondamentale per il disinquinamento del bilancio dalle 

poste fiscali, cosa auspicata dalla riforma del 2003. 

Per concludere si può affermare che l‟intervento del legislatore aveva apportato un 

notevole contributo per la liberazione della contabilità aziendale e quindi della 

relazione del bilancio da contaminazione tributaria, anche se, non si era passati 

totalmente ad un regime di “doppio binario”, in quanto, non era stato reciso 

completamente il  legame tra sfera civilistica e sfera fiscale, poiché il risultato 

economico continuava ad essere il valore di riferimento per la successiva 

determinazione del reddito imponibile. 

Il risultato di esercizio, era formato da valori soggetti a stime da parte dei redattori e, 

ne subiva la loro influenza, che continuava a rilevarsi nella quantificazione 

dell‟imposta da versare, questo anche a causa  del “principio di derivazione”, che 

veniva esplicitato nell‟art. 83 del TUIR, che non subì modificazioni con il passaggio 

alla nuova normativa tributaria. 

La riforma del 2003 diede, con la normativa civilistica e tributaria, gli strumenti  per 

poter ottenere, almeno in modo teorico un bilancio che potesse rispettare i principi 

fondamentali di chiarezza, verità e correttezza, senza togliere alle società la possibilità 

di sfruttare i benefici fiscali. 240 

                                                   
239 “il D. Lgs. 17 /1/2003, num. 6 ha[…]modificato sostanzialmente il contenuto nel punto 14) del 
successivo articolo 2427 c.c., che prevedeva l‟obbligo di informare i terzi su composizione e ammontare 
di tali rettifiche ed accantonamenti.” A. TOMMASINI, L‟eliminazione delle interferenze fiscali nel 
bilancio d‟esercizio, 29/2003, pag. 2370. 

240 “Quanto meno a livello teorico quindi, allo stato dell‟arte, i bilanci d‟esercizio, intesi nel loro 
complesso e nelle loro singole parti componenti, riflettono la veridicità prevista  dall‟art. 2423 del 
codice civile. Stante la legislazione attuale, tutte le azienda, a livello giuridico, hanno oggi avuto gli 
strumenti tecnici utili per poter redigere un bilancio veritiero e corretto senza perdere alcun beneficio 
in termini tributari. È evidente che il pieno rispetto della legge comporta un lavoro operativo dei 
redattori dei bilanci non indifferente. È sempre necessario infatti, determinare il valore 
economicamente corretto derivante dall‟applicazione di corretti principi contabili e, successivamente, 
attuare il confronto con l‟importo deducibile a livello fiscale. Qualora vi sia una discrasia, è necessario 
rilevare il dato economico in bilancio e procedere alla compilazione del quadro EC del Modello UNICO 
tenendo presente, ovviamente, anche il problema del calcolo delle imposte differite attive e passive. 
Questo però appare l‟unica strada affinché la norma giuridica prevista dall‟art. 2423 del codice civile 
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Anche nel  periodo antecedente la riforma,  che era stato caratterizzato dalla facoltà di 

inserire in bilancio poste di natura meramente fiscale, vi era la possibilità di redigere 

un bilancio che rispettasse i valori dettati dal Codice Civile.  

Per cui, si può rilevare, che la differenza principale fra le due normative stava nel 

differente punto di incontro tra i due sistemi di valore, in quanto, nella normativa 

antecedente il 2003, alle poste fiscali veniva data valenza civilistica, mentre, 

successivamente, le norme tributarie non influenzavano più il bilancio civilistico, in 

quanto esse si incontravano solo in sede di dichiarazione dei redditi.241 

  

                                                                                                                                                               
sia correttamente applicata.  M.S. AVI, La trib - veridicità del bilancio e l‟“eliminazione” delle 
interferenze fiscali, in Il Fisco, num. 13/2007, pag. 4705. 

241 Per maggiori approfondimenti sulla riforma fiscale del 2003 C.f.r. : P.R. SORIGNANI, A. ROCCHI, 
Il problematico 2disinquinamento” del bilancio civile, in Corriere Tributario num. 10/2004; F. 
DEZZANI, L. DEZZANI, Il riallineamento dei valori civilistici e fiscali nei bilanci 2003. Equity method, 
rivalutazioni volontarie e “disavanzi” in Il Fisco n. 3/2004; P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, 
Disinquinamento fiscale, aspetti contabili e fiscali derivanti dalla cessioni di beni, in Il Fisco 21/2004. 
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3.5 LE NOVITA DELLA FINANAZIARIA 2008: ELIMINAZIONE DELLE 

DEDUZIONI EXTRACONTABILI  

Con l‟introduzione della Legge 24/12/2007 num. 244 la cosiddetta Finanziaria 2008 

è stata modificata nuovamente la normativa fiscale. Le modifiche più importanti 

riguardano sia le variazioni delle aliquote impositive IRES e IRAP242, sia 

l‟ampliamento della base imponibile. 

Con questa Legge è stata prevista l‟abolizione delle deduzioni extra-contabili per i 

componenti negativi aventi natura esclusivamente tributaria, inserite con la 

precedente riforma n. 344/2003 nell‟apposito quadro EC da allegare alla 

dichiarazione dei redditi.243 

Questa decisione è stata presa per cercare di uniformarsi ai maggiori paesi europei e, 

come sottolineato nella relazione illustrata della Manovra (Atto senato della 

repubblica n. 1817 del 2007), per cercare di portare avanti un processo di 

razionalizzazione, semplificazione  e trasparenza del regime di imposizione fiscale.  

                                                   
242 “La legge finanziaria 2008[…] ha modificato in misura significativa la base imponibile dell‟IRAP. La 
maggiore novità è rappresentata dallo “sganciamento” della base imponibile dell‟Irap dall‟Ires, per 
effetto dell‟abrogazione dell‟art. 11-bis del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che richiedeva 
l‟effettuazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione previste dal Tuir rispetto alla base 
imponibile determinata sui dati del bilancio. L‟Irap costituisce, quindi, il primo esempio di imposta 
diretta la cui base imponibile, come principio generale, deriva per intero dai dati di bilancio[…]” P. 
PISONI, F. BAVA, Derivazione della base imponibile dal bilancio e casi controversi, in Il Fisco, num. 
19/2009, pag. 3020. Sull‟argomento si confrontino C.f.r. : P. FORMICA, “ruolo fiscale” del bilancio 
d‟esercizio e rischi di nuovi fenomeni di “inquinamento fiscale” in Il Fisco, num. 19/2009; D. 
LIBURDI, G. VALCARENGHI, Le questioni aperte sull‟applicazione dell‟Irap dopo la circolare 
dell‟Agenzia delle Entrate, in Il Fisco, num. 27/2009; P. PISONI, F. BAVA, Determinazione della base 
imponibile IRAP dal bilancio e casi controversi, in Il Fisco num. 7/2010. 

243L‟Assonime, circolare n. 22 del 31 marzo 2008 dice: “A seguito dell‟abrogazione del regime delle 
deduzioni extracontabili, i componenti negativi del reddito d‟impresa imponibile possono essere 
dedotti solo se e nella misura in cui vengono imputati al conto economico. Ne discende che non è 
deducibile la differenza tra l‟importo previsto dalla normativa fiscale e quello, inferiore, eventualmente 
iscritto nel conto economico; tuttavia l‟Amministrazione finanziaria  non può disconoscere le 
deduzione dei componenti negativi imputati al conto economico in misura eccedente quella 
correttamente determinabile in base ai principi contabili, purché detti ammontari non superino la 
misura consentita dalle disposizioni tributarie.” “l‟art. 1, comma 33, lett. q) della Finanziaria 2008 ha 
abrogato il regime delle deduzioni extracontabili, allo scopo di semplificare le regole per la 
determinazione del reddito d‟impresa imponibile, rafforzando al contempo l‟applicazione del 
“principio di derivazione” del reddito d‟impresa dal risultato del conto economico.” G. ANDREANI, A. 
TUBELLI, L‟Assonime chiarisce l‟abrogazione delle deduzioni extracontabili, in Corriere Tributario, 
num. 20/2008, pag. 1632-1633. Sull‟argomento si confronti anche C.f.r. : E. MACARIO, Fissate le 
regole per l‟eliminazione istantanea delle deduzioni extracontabili, in Corriere Tributario, num. 
14/2008. 
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Tutto questo per cercare di ridurre le aliquote nominali delle imposte dirette e 

ampliare la base imponibile per il calcolo dell‟imposta dovuta sul reddito prodotto e, 

far così prevalere il principio di derivazione, attenuando le differenze tra i valori 

civilistici e i valori fiscali. 

Secondo la relazione illustrata e più nello specifico nell‟art. 3 si precisa che “ 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 di conto economico per arrivare alla base imponibile”.244 

Inoltre, viene affermato che questo, “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”. 

Un altro motivo, che ha portato all‟abolizione del metodo extracontabile, è dovuto 

alla dimensione che esso aveva raggiunto, non più compatibile con la funzione che 

originariamente doveva svolgere. 

 Durante l‟applicazione del metodo extra-contabile, inoltre, si erano riscontrati 

notevoli problemi interpretativi e meccanismi abbastanza complessi da attuare, 

creando le condizioni per una riorganizzazione dell‟intera materia, soprattutto, 

perché non era ragionevole ammettere in deduzione costi generalizzati privi di 

giustificazione economica. 

Per questi motivi, con l‟introduzione della Finanziaria 2008, si è eliminata la 

possibilità di utilizzare il metodo delle deduzioni extra-contabili  per dedurre 

                                                   
244 “Le linee guida sono[…] quella della riduzione dell‟aliquota legale dell‟IRES al 27,5%, riduzione 
quanto mai necessaria per promuovere la competitività del sistema tributario italiano e, dall‟altro, 
quella dell‟ampliamento della base imponibile. […] analoghe considerazioni possono essere formulate 
in merito alla riduzione dell‟aliquota IRAP al 3,9% e alla contestuale modifica delle regole di computo 
del valore della produzione rilevante agli effetti del tributo, laddove la base imponibile dei soggetti 
IRES sarà più incisivamente legata ai valori del conto economico, rendendosi autonoma dai criteri di 
determinazione del reddito d‟impresa che sino ad oggi hanno comportato complesse “interferenze” nel 
calcolo del valore della produzione. Un ulteriore obbiettivo che la revisione dell‟IRES persegue è quello 
della trasparenza del prelievo sulle imprese.[…] infatti molti degli interventi programmati dal disegno 
di legge tendono ad attenuare uno degli aspetti peculiari del nostro sistema tributario: quello della 
eccessiva divergenza tra utile o perdita di bilancio e reddito imponibile a causa delle numerose 
variazioni fiscali da apportare in sede di dichiarazione. Tale divergenza rende molto difficoltoso 
stabilire il reale carico tributario gravante sulle imprese, determinando per altro l‟impossibilità di 
operare immediati raffronti con gli altri sistemi di tassazione.” L. MIELE, Riduzione dell‟aliquota IRES 
ampliamento della base imponibile e semplificazione degli adempimenti in Corriere Tributario num. 
40/2007, pag. 3223. 
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ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti, oltre che, intervenire sul 

regime di deducibilità degli interessi passivi.245 

Viene anche cancellata la facoltà di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati, 

perché risultavano tra le voci più utilizzate nel prospetto EC della dichiarazione dei 

redditi. 

La Finanziaria 2008 non ha comunque intaccato la normativa fiscale in merito al 

reddito d‟impresa che interessa l‟art. 109, comma 4, del TUIR e cioè è stato 

mantenuto il principio della imputazione a conto economico delle spese e degli altri 

componenti negativi di reddito, affinché questi siano riconosciuti nella base 

imponibile e soggetti alla deduzione fiscale. 

Le prime considerazioni fatte dagli “addetti ai lavori”,246 in particolare dagli studiosi 

in materia sulla nuova Riforma, non sono state di certo positive, in quanto, questa 

riforma è stata valutata come un ritorno al passato, più precisamente al periodo 

precedente il 1991 e cioè all‟attuazione della IV e VII Direttiva CEE.247 

                                                   
245 “Le nuove disposizioni inserite nell‟art. 96 hanno sostituito il precedente regime di deducibilità per 
gli interessi passivi di cui agli artt. 97 e 98 del TUIR ritenuto di difficile applicazione e scarsamente 
efficace dal legislatore della Finanziaria 2008. Il comma 1 dell‟art. 96 a seguito delle modifiche 
apportate con il comma 33 dell‟art. 1 della legge Finanziaria 2008 dispone che gli interessi passivi sono 
deducibili nel limite degli interessi attivi e dei proventi  assimilati. L‟eccedenza è deducibile nel limite 
del 30% del risultato lordo della gestione caratteristica. Lo stesso art. 96 dispone che la quota di 
reddito operativo lordo non utilizzata  per la deduzione degli interessi passivi in un determinato 
periodo d‟imposta può essere portata ad incremento del reddito operativo dei periodi d‟imposta 
successivi, mentre gli interessi passivi e gli oneri finanziari indeducibili in un determinato periodo 
possono essere dedotti negli esercizi successivi ove in quei periodi l‟ammontare degli interessi di 
competenza sia inferiore al 30% del reddito operativo lordo.” E. MACARIO, D. SENCAR, Il 
consolidamento si allinea alle regole comunitarie, in Corriere Tributario num. 16/2008, pag. 1287. 

246 “L‟approccio iniziale nel valutare la portata e gli effetti della Manovra fiscale contenuta nel disegno 
di legge Finanziaria 2008 induce ad un primo sommario giudizio contrastante e quindi in salsa 
agrodolce. Da una parte è infatti apprezzabile lo sforzo di semplificare normativa ed adempimenti 
fiscali[…] dall‟altra sembrano discutibili alcune scelte costituite da modifiche normative dichiarate per 
conseguire la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e che tuttavia non sembrano del tutto 
coerenti con tale obbiettivo. Altre variazioni normative stravolgono poi principi acquisiti nel tempo, 
come quello di derivazione, attenuato dal vigente comma 4 dell‟art. 109 del TUIR.” CENTRO STUDI 
DEL CNDC- COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI MARIO DAMIANI, Una Finanziaria 2008 in salsa 
agrodolce. Quale l‟approdo finale?, in Corriere Tributario num. 41/2007, pag. 3339. 

247 “Uno dei temi di fondo di questa Manovra è senza dubbio quello del “ritorno al bilancio d‟esercizio”,  
del riavvicinamento dell‟imponibile al risultato d‟esercizio, inteso quale fattore di trasparenza del 
prelievo[…]. Ne sono espressione: la soppressione della deduzione extracontabile di alcune categorie di 
componenti negativi; l‟abrogazione degli ammortamenti anticipati; la cancellazione delle cessioni 
infragruppo neutrali; l‟introduzione di un‟imposta sostitutiva sui plusvalori emergenti nelle 
riorganizzazioni aziendali; la liberazione dell‟imponibile IRAP dalle variazioni ai dati di bilancio 
previste per il conteggio dell‟imponibile delle imposte sui redditi.”G. ZIZZO, La soppressione della 
deduzione extracontabile: un passo avanti o un passo indietro?, in Corriere Tributario num. 46/2007, 
pag. 3753. 
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 Nelle Direttive non era consentito inserire all‟intero del rendiconto componenti di 

origine fiscale da parte del redattore del bilancio, ed era presente la norma della 

previa imputazione a conto economico per la validità e la successiva deduzione degli 

oneri negativi. 

Si ha, in questa maniera, un ritorno al passato e quindi al dilemma di affrontare la 

problematica dell‟inquinamento fiscale dei bilanci e quella della possibilità di 

rinunciare ad applicare regole fiscali più vantaggiose delle regole civilistiche, avendo 

l‟obbligo di applicarle anche quando risultino essere penalizzanti per il 

contribuente.248  

Molto chiaro a riguardo risulta essere l‟esempio riportato da Lupi : 

“immaginiamo un elemento reddituale imputato a conto economico, ma fiscalmente 

deducibile, e al tempo stesso, una diversa componente reddituale fiscalmente 

deducibile, ma non imputabile civilisticamente al conto economico. Ebbene […] 

l‟impresa che intenda rispettare le regole di bilancio non potrà dedurre né la prima né 

la seconda componente di costo”.249 

Lo stesso Lupi propone una possibile alternativa da seguire, considerando la 

rimodulazione della base imponibile, riducendo l‟aliquota dell‟IRES al 27, 5% 

attraverso il controllo e la riduzione dei margini delle deduzioni fiscali ammesse.  

Con l‟attuazione della Finanziaria 2008, i componenti negativi esclusivamente fiscali 

non possono più essere iscritti  nel quadro EC ed essere dedotti con il metodo extra-

contabile, ma, devono nuovamente passare per il Conto economico. 

 In questo modo, non si è cercato di regolamentare o indirizzare in modo più preciso 

il metodo delle deduzioni extra-contabili che ormai era troppo esteso e poco 

                                                                                                                                                               
 

248“[…] la manovra finanziaria 2008 contenga un vero e proprio clamoroso stravolgimento dei criteri 
per passare dal risultato di bilancio al reddito imponibile. Si profila infatti l‟abolizione della possibilità 
di dedurre fiscalmente  elementi di costo non previamente imputati al conto economico; siamo quindi 
sostanzialmente di fronte al ripristino delle regole anteriori alla riforma del 2004. I costi derivanti da 
valutazioni, pur ammessi dalla normativa fiscale, potranno quindi essere dedotti solo se imputati al 
conto economico civilistico. Resta fermo però il divieto di dedurre fiscalmente i costi imputati al conto 
economico in base a valutazioni civilistiche che non corrispondono ai criteri fiscali.” R. LUPI, Reddito 
fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti in Corriere Tributario n. 40/2007, 
pag. 3234. 

249 R. LUPI, Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti in Corriere 
Tributario n. 40/2007. 
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controllabile ma, si è preferito fare un passo indietro e ritornare alla “vecchia 

soluzione”, senza risolvere il problema delle interferenze, che già all‟epoca 

sussisteva.250 

Con decreto ministeriale del 27/6/2006 la Commissione Biasco veniva incaricata, con  

la relazione illustrativa alla legge Finanziaria 2008, di “effettuare approfondimenti 

sulla imposizione fiscale sulle società,[…] individuando i problemi aperti, anche a 

seguito dell‟applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e 

prospettando ipotesi di modifica della vigente normativa”.251 

 Nella relazione di conclusione dei lavori non era stato previsto un ritorno al passato, 

così come si è poi avverato, ma, bensì, un processo di avvicinamento al sistema del 

“doppio binario”, cercando di sistemare e correggere quello che si era iniziato a fare 

con la Riforma societaria del 2003. 252 

Durante l‟iter di approvazione della Finanziaria 2008, il parlamento, visto i pareri 

non proprio eccellenti della dottrina, ha cercato di migliorare il testo originale, che 

prevedeva l‟abolizione del metodo extra-contabile e un ritorno all‟imputazione delle 

poste a conto economico.  

Nel perfezionare il testo, il legislatore ha modificato così l‟art. 1, comma 34 della 

Finanziaria: “Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore 

                                                   
250 “Tutte le suddette modifiche normative sono accomunate dall‟obbiettivo di eliminare le 
divaricazioni tra bilancio civile e bilancio fiscale, andando quindi nelle direzione del cd. Binario unico, 
e di consentire dall‟altra parte di appianare i disallineamenti esistenti[…]” R. MICHELUTTI, Gli effetti 
della Finanziaria 2008 sulle attività immateriali disciplinate dallo Ias 38, in Corriere Tributario num, 
44/2007, pag. 3577. 

251 “Vi sono segnali che la disciplina fiscale si sta muovendo verso l‟accoglimento dello IAS, in una 
logica ormai di irreversibilità del cammino intrapreso. In questo avvicinamento, il legislatore fiscale 
dovrà occuparsi non di come risolvere le problematiche di certezza del rapporto tributario, ma anche 
di come mantenere un‟autonomia di controllo e di determinazione  del “quantum” dell‟imposizione 
rispetto alle indicazioni dell‟organismo di contabilità (IASB) e alle innovazioni che questo organismo 
di continuo sta introducendo nell‟assetto degli IAS.[…]chiari segnali di questo avvicinamento della 
legislazione fiscale agli IAS si ricavano[…] dalle recenti innovazioni recate dal disegno di legge 
Finanziaria 2008 presentato in parlamento. […]gli aspetti significativi : la determinazione 
dell‟imponibile IRAP “ a presa diretta” dalle risultanze contabili, senza più la mediazione delle regole 
di variazione del TUIR, e l‟eliminazione, ai fini IRES, della disciplina delle deduzioni fiscali 
extracontabili.” I. VACCA, L‟impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d‟impresa dalle 
risultanze di bilancio, in Corriere Tributario num. 44/2007, pag. 3560-3561. 

252 “”respinte le ipotesi del “binario unico” e del “doppio binario”, le tre proposte che la Commissione 
tratteggia, invitano il governo ad istituire per la loro precisazione una nuova commissione, si muovono 
all‟interno del sistema della derivazione parziale, attualmente in uso, e si indirizzano a ridurre la 
distanza tra reddito d‟impresa e il risultato d‟esercizio ottenuto applicando i principi contabili 
internazionali.” G. ZIZZO, Gli IAS e la determinazione del reddito d‟impresa nella “relazione Biasco”, 
in Corriere Tributario num. 26/2007, pag. 2899. 
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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 possibilità per l‟impresa di dimostrare la 

giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.”253 

Con la suddetta norma, il parlamento, per arginare il problema delle interferenze 

fiscali, ha dato potere all‟Amministrazione finanziaria,  di controllare , verificare ed 

eventualmente respingere, ai fini fiscali, le stime effettuate  su alcuni componenti 

negativi di reddito, quali ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti,  a 

partire dal 1 gennaio 2008,  se questi non risultano coerenti con il comportamento 

adottato negli esercizi precedenti in quanto, ora, tali valori di stima devono transitare 

attraverso il conto economico, come previsto dal TUIR, eliminando così il metodo 

delle deduzioni extra-contabili, che necessitava del modulo EC da allegare alla 

dichiarazione. 

Si può comunque evitare tale situazione dando spiegazione e chiarimenti sulle 

motivazioni  economiche su cui si basano tali stime, che devono essere effettuate 

seguendo i principi contabili. 

A riguardo, di questo nuovo potere dell‟amministrazione, si sono espressi molti 

pareri, tra cui Zizzo afferma che si potrebbe trattare di un “uovo di Colombo”, mentre 

analizzandolo più attentamente si scoprirà che ha molti contorni incerti ed è molto 

difficile inserirlo nella vigente normativa che regola la determinazione del reddito 

imponibile.254 

Nell‟interpretazione della norma, sul potere di disconoscere gli oneri forfettari, si 

delinea un accorgimento parziale, che non è in grado di fornire una risposta 

                                                   
253 “Per contrastare il fenomeno, la Finanziaria 2008 conferisce agli Uffici il potere di disconoscere la 
deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti imputati a conto 
economico che si manifestano non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente tenuti 
prima della predetta scomparsa. Se il contribuente non è in grado di giustificare sul piano economico il 
mutamento di impostazione contabile, si può infatti presumere che lo scostamento sia da ricondurre al 
dirottamento nel conto economico di oneri in precedenza dedotti in via extracontabile, mediante una 
mera variazione in diminuzione al risultato del conto medesimo” G. ZIZZO, il potere di disconoscere 
gli oneri forfettari: un passo falso o il segno di  una nuova era?, in Corriere Tributario 10/2008, 
pag.756. 

254 C.f.r. :  G. ZIZZO, il potere di disconoscere gli oneri forfettari: un passo falso o il segno di  una 
nuova era?, in Corriere Tributario 10/2008. 
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convincente alla ricomparsa del dilemma dell‟inquinamento fiscale del bilancio 

civilistico, in quanto, resterebbero scoperti diversi problemi di natura estimativa. 

Si pensi, ad esempio, ad una impresa start-up  o alla valutazione di un bene 

strumentale acquistato nell‟anno in questione, in questi casi, è molto difficile 

effettuare una stima, in quanto non siamo in presenza di dati contabili tenuti e 

sviluppati in modo sistematico e con continuità anche nei periodi precedenti. 

Un secondo problema nell‟applicazione della norma, che da potere 

all‟amministrazione di controllo e quindi di sindacare in merito a determinate 

valutazioni contabili, riguarda l‟incerto inserimento negli schemi, della normativa 

tributaria, relativamente alla formazione del reddito d‟impresa. 

La difficile integrazione, all‟interno della disciplina tributaria, nasce dal fatto che 

questa legislazione è impegnata ad assicurare la certezza del legame tra contribuente 

e amministrazione finanziaria ed in questo modo, ad ottenere un afflusso sicuro del 

gettito fiscale. 

 Tutto questo avviene all‟interno di un sistema, che parte dal reddito d‟esercizio per 

arrivare alla formazione del reddito imponibile, sul quale poi si calcolano l‟imposta 

dovuta attraverso un metodo forfettario di individuazione dei componenti di reddito 

positivi e negativi, che, contribuiscono a comporre la base imponibile. 

Questa tipologia di approccio è utilizzata per cercare di limitare al massimo i 

comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti chiamati al pagamento delle 

imposte, in modo da rendere minima la possibilità di incorrere in comportamenti 

elusivi o di evasione fiscale. 

Confrontando questa impostazione con l‟art. 1, comma 34, della Finanziaria 2008 ci 

si accorge che: “ il potere considerato si manifesta del tutto singolare, perché 

comporta il disconoscimento di ammortamenti, di rettifiche di valore e di 

accantonamenti che le regole sulla formazione dell‟imponibile consentono di 

conteggiare”.255 

L‟inserimento di questa norma, nella legislazione tributaria, non può essere vista in 

chiave antielusiva, in quanto, altrimenti il problema che sarebbe stato risolto 

                                                   
255 G. ZIZZO, Il potere di disconoscere gli oneri forfettari: un passo falso o il segno di una nuova era? in 
Corriere Tributario n. 10/2008, pag. 757. 
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attraverso la limitazione delle deduzioni, può considerarsi anche in parte 

incostituzionale, in quanto, nascono delle disparità tra i soggetti che 

precedentemente utilizzavano le deduzioni extracontabili. 

In seguito, si sono avute discussioni in merito all‟attuazione di questa norma, in 

particolare al sistema che porta alla definizione del reddito imponibile e 

all‟importanza di avere dati effettivi connessi al principio di imputazione a conto 

economico, rispetto all‟esigenza di certezza relativa alle limitazioni delle deduzioni di 

alcune dei componenti reddituali. 

Oggi esiste solamente il principio di previa imputazione a conto economico, che 

difficilmente potrà convivere con il  rispetto delle esigenze di “certezza” e di 

“effettività” richieste dal regime di tassazione. 

Un alternativa possibile sarebbe quella di far prevalere il principio di “certezza” a 

discapito “dell‟effettività”, in questo modo, il rispetto dei limiti della deducibilità non 

basterebbe più, necessitando dell‟intervento della disciplina contabile per decidere la 

giusta attribuzione in conto economico dei componenti reddituali. 

Così, si otterrebbe un avvicinamento, tra la normativa civile e quella fiscale, più 

consono alla scelta del modello a “binario unico.” 

All‟Amministrazione finanziaria verrebbe dato il compito perciò, di riconoscere i 

componenti di reddito soggetti a tassazione, accertandone la loro conformità alla 

legislazione civilistica e ai principi contabili seguiti dal contribuente. 

Nella determinazione, al termine del periodo di riferimento, del giusto valore 

dell‟imposta dovuta all‟erario, sarà il contribuente che dovrà dimostrare di aver 

correttamente applicato le regole civilistiche e i principi contabili nazionali e 

internazionali al fine di valutare le quote di ammortamento, rettifiche di valore e 

accantonamenti da imputare a Conto Economico. 

Accettando questa visione, molti autori, tra cui Lupi, Damiani e Ricci,256 affermano 

che si incorre nell‟aumento delle possibili occasioni di conflitto e di ostilità tra il 

contribuente chiamato a pagare l‟imposta e il Fisco.  

                                                   
256 “[…]è quella di coordinare le valutazioni civilistiche e fiscali sulle circostanze dichiarate. Molte 
disposizioni della Finanziaria 2008 hanno fatto riferimento ai principi contabili e agli IAS. Si è 
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Questo è aiutato anche dal fatto che l‟argomento in questione è contrassegnato da 

notevoli complessità, e, in chiara opposizione al criterio di certezza che si cerca di 

perseguire, oltre che da un irrigidimento dei rapporti tra erario e contribuente. 

 Si dovrebbe ripensare, inoltre , anche alla funzione delle norme forfettarie: esse non 

vanno più pensate come regole di normalizzazione del comportamento contabile in 

funzione della dichiarazione dei redditi, poiché in questo modo restano troppo legate 

alla discrezionalità del legislatore. Devono  essere considerate, invece, come uno 

strumento capace di accedere alle deduzioni fiscali di quei determinati componenti 

che, se rientrano nei limiti  forfettari previsti dalla norma, possono considerarsi 

economicamente giustificabili, a meno che il fisco non dimostri il contrario. 

Se invece le deduzioni venissero considerate ingiustificate, allora l‟onere della prova 

non ricadrebbe più sul fisco, ma sarebbe il contribuente che dovrebbe dimostrare di 

aver utilizzato correttamente la regolamentazione dettata dal  Codice Civile  e dai 

principi contabili. 

Occorre un momento di riflessione per effettuare un intervento legislativo che porti 

ad un cambiamento radicale nel rapporto tra legislazione fiscale e civilistica, 

mettendo al centro del processo di determinazione del reddito, non più  l‟autonomia 

parziale delle due differenti discipline, ma, bensì permetteva di ritornare, anche se, in 

modo diverso, verso l‟adozione di un bilancio unico con regole fiscali più vicine alle 

norme contabili e ai principi su cui questa materia si basa. 

In conclusione, si può affermare che l‟introduzione nella legislazione fiscale della 

norma, che da potere all‟amministrazione finanziaria di controllare i valori delle 

quote dei componenti del reddito imponibile, renderà difficile la possibilità di mutare 

i criteri di valutazione delle quote di ammortamento, rettifiche di valore e 

accantonamenti, per non rischiare di incorrere in un accertamento tributario.  

                                                                                                                                                               
previsto, anche ai fini IRAP, che molti componenti reddituali (pure per i soggetti non IAS) debbano 
essere assunti come risultanti da corretti principi contabili. Si affaccia quindi la possibilità per 
l‟Amministrazione di sindacare le classificazioni, le qualificazioni e, soprattutto, le valutazioni 
compiute dagli amministratori ai fini del bilancio. La finanziaria rinvia oggi, assai spesso, 
all‟applicazione dei “ corretti principi contabili” ed apre molti spiragli per un sindacato 
dell‟amministrazione finanziaria sulle valutazioni di bilancio.”R. LUPI, Nuove prospettive di raccordo 
tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale, in Corriere Tributario num. 14/2008, pag. 1098; C.f.r. : C. 
RICCI, M. DAMIANI, l‟inquinamento fiscale del bilancio e potere di sindacato del Fisco sulle 
valutazioni civilistiche; R. LUPI, Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli 
inquinamenti. 
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3.5.1 GLI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI 

EXTRACONTABILI E DEL QUADRO EC. 

All‟interno della Finanziaria 2008 sono state riportate, anche, le opzioni che il 

Legislatore italiano intendeva offrire alle imprese per poter adeguarsi a questa nuova 

normativa e ottenere così un all‟allineamento il più possibile chiaro e corretto. 

Le modifiche ,con le quali è avvenuto questo passaggio, sono state apportate con la 

Finanziaria 2008 e sono quelle riportate nell‟art. 109 comma 4, lettera b). Con 

quest‟articolo, infatti,  si è riusciti ad allineare notevolmente i valori civili a quelli 

fiscali, in quanto è stata abolita la possibilità delle deduzioni extracontabili e quindi 

dell‟utilizzo del quadro EC da allegare alla dichiarazione dei redditi.  

Come già spiegato in precedenza, perciò, per i beni materiali ed immateriali, dal 

periodo successivo all‟entrata in vigore della legge 244/2007, non sarà più possibile 

effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati oltre che eseguire rettifiche di valore 

ed accantonamenti superiori al limite posto dal valore contabile individuato come 

accettabile dalle norme tributarie. 

La Finanziaria 2008 al suo interno prevede tre differenti opzioni per uscire, in modo 

agevolato, dai disallineamenti presenti all‟interno del bilancio alla fine del periodo 

d‟imposta del 31/12/2007: 

1. “uscita naturale” : veniva considerata la misura con cui si attendeva il naturale 

riassorbimento della differenza tra valori calcolati con norme civile e con 

norme fiscali anche se con tempi differenti dai fini IRAP;257 

                                                   
257 “Rispetto alla situazione presente al 31 dicembre 2007 resta invece il problema della gestione delle 
eccedenze già dedotte attraverso la compilazione del quadro EC. La deduzione ha determinato un 
disallineamento tra valori fiscali ed un vincolo sulla distribuzione delle riserve di utili. In proposito ne 
comma 34 dell‟art. 1 della legge Finanziaria 2008 viene precisato che restano in vigore le disposizioni 
in cui al terzo, quarto e quinto periodo della lett. b) del comma 4 dell‟art. 109 del TUIR per il recupero 
delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d‟imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il quadro EC 
resterà, quindi, in UNICO 2009 e nelle dichiarazioni dei periodi d‟imposta successivi, ma soltanto per 
rilevare il riassorbimento delle eccedenze precedentemente dedotte. In pratica dal prospetto verrà 
eliminata la colonna 2 (eccedenza di periodo), mentre resteranno la colonna 1 (eccedenza pregressa), 
la colonna 3 (decrementi), dove dovranno essere rilevate le somme da portare a tassazione connesse 
alle deduzioni precedentemente effettuate in via extracontabile e le ultime due colonne relative ai 
valori civili e ai valori fiscali dei beni e dei fondi. Tenuto conto del meccanismo previsto per la 
deduzione delle eccedenze extracontabili, va rilevato che con il progressivo assorbimento della 
differenza tra valori civili e fiscali verranno anche liberate le riserve dal vincolo di distribuzione 
connesso alla precedente deduzione. E. MACARIO, “Uscita di scena” agevolata per il quadro EC, in 
Corriere Tributario 8/2008, pag. 597. 
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2. “uscita semi-istantanea” : veniva considerata come un opportunità data al 

contribuente di affrancare il vincolo sulle riserve ai sensi dell‟art. 109 comma 4 

lettera b) del TUIR attraverso il pagamento di un imposta sostitutiva pari 

all‟1% del valore del vincolo fiscale, lasciando così inalterato il disallineamento 

tra i valori civili e fiscali attribuiti ai beni;258 

3. “uscita istantanea” : veniva considerata come una possibilità per eliminare 

subito la differenza tra valore civile e fiscale dei beni soggetti a deduzioni 

extracontabili, affrancando tali differenze attraverso il pagamento di un 

imposta sostitutiva suddivisa in tre aliquote progressive per scaglione.259 

In questo paragrafo analizzeremo al meglio queste tre differenti “uscite” per 

riallineare i valori civili a quelli fiscali, utilizzando come guida il decreto ministeriale 

3/3/2008 e la circolare dell‟Agenzia delle entrate n. 50/E DELL‟ 11/7/2008  in cui 

l‟Amministrazione Finanziaria spiega l‟abolizione del prospetto EC dalla 

dichiarazione dei redditi. 

La prima opportunità offerta dalla Finanziaria 2008 per riallineare i pregressi valori 

fiscali e civilistici è stata attraverso il metodo “naturale”.  Con questo metodo si dava 

la possibilità, ai beni materiali e immateriali iscritti in bilancio, di transitare 

temporaneamente in dichiarazione dei redditi per recuperare le eccedenze risultanti 

alla fine del periodo d‟imposta 31/12/2007. 

                                                   
258 “nel caso di uscita “semi-istantanea”, invece, è possibile la distribuzione di utili vincolati in 
sospensione di imposta ai sensi del più volte citato art. 109, comma4, lett. b), del TUIR previo 
assoggettamento ad imposta sostitutiva con aliquota dell‟1%. L‟assoggettamento ad imposta sostitutiva 
evita quindi l‟imposizione ordinaria sugli utili distribuiti, ma per espressa disposizione di legge, non 
“affranca” i maggiori valori civilistici dei beni e dei fondi “disallineati”. Relativamente a questi ultimi 
quindi, continueranno ad applicarsi le regole poste dall‟art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR.” I. 
SCAFATI, Semplificazione delle modalità di calcolo del reddito d‟impresa, in Corriere Tributario num. 
43/2007, pag. 3494. 

259 “[…]le imprese possono conseguire il riassorbimento immediato delle deduzioni extracontabili 
esercitando l‟opzione per l‟applicazione della imposta sostitutiva prevista dall‟art. 1, comma 48, della 
Legge Finanziaria 2008, ai componenti di reddito dedotti extra contabilmente, l‟imposta è dovuta nella 
misura del 12% fino a 5 milioni di euro, del 14% sulla parte eccedente 5 milioni di euro ma fino a 10 
milioni di euro, e deve essere obbligatoriamente versata in tre rate( rispettivamente pari al 30%, al 
40% ed al 50% dell‟importo dovuto), la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a 
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d‟imposta con riferimento al quale è stata esercitata 
l‟opzione. La seconda rata e la terza rata[…]devono essere versate entro il termine previsto per il 
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due successivi periodi d‟imposta. L‟agenzia 
delle entrate ha precisato che, stante il rinvio – contenuto nell‟art. 3 del D.M. 3 marzo 2008 – ai 
termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione, ciascuna delle tre 
rate previste può essere versata, con la maggiorazione dello 0,40%, entro trenta giorni dalla scadenza 
del termine previsto per il versamento a saldo delle imposte inerenti le relative dichiarazione dei 
redditi.  G. ANDREANI, A. TUBELLI, Il commento dell‟imposta sostitutiva sul riallineamento e 
sull‟affrancamento delle riserve in Corriere Tributario num. 32/2008, pag. 2620. 
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L‟agenzia delle Entrate nella circolare del 31 maggio 2005 num. 27/E, spiegava quali 

erano le varie possibilità per riassorbire il disallineamento attraverso l‟utilizzo delle 

variazioni in aumento del reddito imponibile, rispetto al risultato derivante dal 

bilancio d‟esercizio. Queste potevano essere : 

 Si poteva proseguire l‟ammortamento civilistico dopo che si era concluso 

l‟ammortamento fiscale 

 Si poteva realizzare una maggior plusvalenza o una minor minusvalenza fiscale 

rispetto a quella civilistica che si otteneva solo con il successivo realizzo del 

bene 

 Si poteva imputare a conto economico i costi che si riferivano ad 

accantonamenti in precedenza dedotti attraverso il metodo extracontabile. 

L‟utilizzo di questo meccanismo faceva si che venisse meno il vincolo di sospensione 

sulle riserve pari al valore del disallineamento e anche l‟utilizzo del relativo fondo 

imposte differite. 

Si poteva ottenere lo stesso risultato anche per effetto della distribuzione delle riserve 

e degli utili soggetti a sospensione ai sensi dell‟ex art. 109 comma 4 lettera b) del 

TUIR. 

Al comma trentaquattro dell‟art. 1 della Finanziaria 2008 era prevista un‟altra 

modalità  per uscire dal Quadro Ec e quindi dalle deduzioni extracontabili, che dava 

la possibilità al contribuente di eliminare il vincolo sulle riserve e sugli utili in 

sospensione d‟imposta derivanti dalle deduzioni extracontabili effettuate utilizzando 

il relativo prospetto. 

Questa possibilità si attivava versando un‟ imposta sostitutiva nella misura dell‟1%, da 

calcolare sull‟intero ammontare del cosiddetto “vincolo patrimoniale”, oppure, su una 

parte di esso. 

L‟imposta così calcolata doveva essere versata in una soluzione unica, entro il termine 

di liquidazione dell‟imposta sul reddito al periodo d‟imposta in corso al 31/12/2007. 

L‟opzione per l‟imposta sostitutiva dell‟1% non produceva nessun riallineamento dei 

valori fiscali con quelli civilistici e, poteva essere esercitata soltanto una volta entro il 
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termine indicato per la liquidazione, a differenza di quanto previsto dal comma 48 

dello stesso articolo 1. 

La terza scelta che la Finanziaria 2008 permetteva di fare, era l‟utilizzo del metodo ad 

“uscita istantanea”. Questo metodo dava la possibilità ai contribuenti di optare  per 

una via più rapida della precedente, per recuperare il disallineamento tra valori civili 

e valori fiscali, che in precedenza erano sottoposti al metodo delle deduzioni extra-

contabili. Secondo questo metodo era possibile recuperare questo disallineamento, 

versando un‟imposta sostitutiva dell‟IRPEF o dell‟IRES e dell‟ IRAP calcolata 

applicando aliquote progressive per ogni scaglione di appartenenza.260 

Tale metodologia era regolata dall‟art. 1, comma 48, della finanziaria 2008 che 

rinviava in modo espresso per i dettagli, quali i termini e le modalità di applicazione, 

ad un apposito Decreto Ministeriale, avente natura non regolamentare che è stato 

emanato dal ministero dell‟economia e delle finanze  il 3/3/2008.   

Nel Decreto Ministeriale all‟art. 1, comma 5, venivano previste le seguenti aliquote 

per il calcolo dell‟imposta sostitutiva da applicare all‟ammontare della differenza tra 

valori civili e fiscali: 

 Fino a 5.000.000,00 €    12% 

 Tra 5.000.001,00€ e 10.000.000,00€  14% 

 Oltre a 10.000.000,00€    16% 

L‟imposta sostitutiva doveva essere versata all‟erario in tre rate rispettivamente di 

30%, 40% e 30%, calcolato sull‟importo dovuto. La prima delle tre rate andava 

versata in corrispondenza col saldo delle imposte sui redditi, relativo al periodo 

d‟imposta nel quale era stata esercitata l‟opzione. 

                                                   
260 “L‟esercizio dell‟opzione per l‟imposta sostitutiva prevista dall‟art. 1, comma 48, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244[…] consente – ai fini dell‟IRES quanto dell‟IRAP – il riassorbimento delle 
eccedenze delle deduzioni extracontabili operate per i periodi passati e conseguentemente il 
riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni e degli altri elementi interessati da tali deduzioni.”  
G. ANDREANI, A. TUBELLI, Affrancamento delle deduzioni extracontabili, in Corriere Tributario 
num. 23/2008, pag. 1836. Si confronti sull‟argomento C.f.r. : E. MACARIO, Ultima opportunità per il 
quadro Ec e opzioni per eliminazione deduzioni pregresse in UNICO 2008, in Corriere Tributario 
num. 17/2008; G. ANDREANI, A. TUBELLI, Riassorbimento delle deduzioni extracontabili e vincolo 
patrimoniale, in Corriere Tributario num. 24/2008. 
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Sulla seconda e sulla terza rata venivano aggiunti gli interessi nella misura del 2,5% 

annuo, che dovevano essere pagati entro il termine previsto per il versamento a saldo 

delle imposte sui redditi relativamente ai due successivi periodi d‟imposta. 

Per esemplificare, se un contribuente aveva il periodo d‟imposta uguale all‟anno 

solare, e decideva di optare per l‟affrancamento delle differenze tra valori civili e 

fiscali con riferimento al 2007, era tenuto al versamento della prima delle tre rate nel 

2008, la seconda nel 2009 e l‟ultima nel 2010. 

Per rendere efficace l‟opzione per il riallineamento immediato della differenza tra 

valori fiscali e valori civili, bastava pagare nei tempi previsti la prima rata 

dell‟imposta sostitutiva dovuta.  

Nel caso in cui, successivamente alla prima la rata, le altre rate non venissero 

totalmente o parzialmente  pagate, non decadeva comunque l‟efficacia dell‟opzione 

scelta,  che non veniva sospesa, ma sugli importi non versati, andavano calcolati gli 

interessi dovuti e le sanzioni amministrative, il tutto all‟interno di una cartella 

esattoriale  di ruolo. 

L‟adozione di questo metodo permetteva fin da subito di eliminare il vincolo sulle 

riserve in sospensione di imposta nella misura pari agli importi affrancati, come 

previsto dal comma 1 del Decreto Ministeriale 3/3/2008. 

Con l‟utilizzo del metodo dell‟affrancamento “istantaneo”,  il calcolo della base 

imponibile, come chiarito dal Decreto Ministeriale e dall‟Agenzia dell‟entrate, 

riguardava il disallineamento tra i valori civili e i valori fiscali, sia che essi derivassero 

da beni materiali e  immateriali, che precedentemente erano inserite nel prospetto 

allegato alla dichiarazione dei redditi, quadro EC, che fino al termine del periodo 

d‟imposta 31/12/2007 era possibile utilizzare. 

La base del riallineamento poteva essere calcolata sull‟intero ammontare delle 

eccedenze o su singole parti, derivanti da classi di beni e altri elementi che 

corrispondevano alle righe delle singole sezioni del quadro EC allegato in 

dichiarazione (riallineamento parziale). 

L‟oggetto del “riallineamento parziale”, in questo caso, doveva  interessare l‟interno 

ammontare delle eccedenze della classe omogenea relativa al periodo di imposta, 

posta in essere al 31/12/2007 o l‟intero ammontare corrispondente alle differenze 
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residue che risultavano  dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi ,in base 

al momento di esercizio dell‟opzione.  

Erano state previste, inoltre delle deroghe. In particolare, nell‟art. 1 comma 2 e 3 del 

Decreto Ministeriale  3/3/2008, erano previste deroghe al criterio di determinazione 

della base imponibile, per quanto riguardava il calcolo dell‟imposta sostitutiva in 

commento. 

Al comma 2 dell‟art. 1 infatti era previsto che i soggetti che erano chiamati a redigere 

il bilancio  d‟esercizio, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS,  in base 

al regolamento comunitario n. 1606/2002, potessero escludere dal calcolo della base 

imponibile le differenze di valore, inerenti ai marchio d‟impresa, iscritte nel rigo EC 4 

in merito ai beni immateriali; a loro era concessa la facoltà di continuare ad effettuare 

ammortamenti in via extracontabile, per merito del mantenimento dell‟art. 103 

comma 3 bis del TUIR.261 

Per le società, assoggettate alla redazione del bilancio, secondo i principi contabili 

internazionali, veniva lasciata la scelta se attendere il riallineamento ordinario delle 

differenze tra valori fiscali e valori civili, inerenti all‟avviamento e dei marchi 

d‟impresa, oppure applicare l‟imposta sostitutiva. 

La seconda eccezione era contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1  ed aveva 

portata generale, in quanto, consisteva nell‟esclusione dei disallineamenti esistenti 

sui beni immateriali e materiali, ceduti nell‟intervallo  di tempo tra l‟inizio del periodo 

d‟imposta in cui l‟opzione era stata esercitata e il versamento della prima rata. Nel 

momento in cui avveniva una cessione d‟azienda si escludeva dal calcolo della base 

imponibile anche l‟eventuale disallineamento esistente sull‟avviamento. 

 

                                                   
261 “il legislatore, però, ha dovuto prevedere alcune eccezioni, quale ad es. quella relativa al trattamento 
fiscale dei costi sostenuti per l‟acquisto di marchi e dell‟avviamento, ed ha disposto alcuni adattamenti, 
consistenti in particolare nell‟includere quali componenti negativi della base imponibile IRAP per i 
soggetti IAS elementi di cui non è ammessa dagli IAS l‟iscrizione nel conto economico, qual è la quota 
annuale dei marchi ed avviamento nella misura di 1/18 del valore di acquisizione. L‟espressa 
deduzione di tali componenti si è resa però necessaria per evitare effetti discorsivi rispetto alla altre 
imprese che invece, in base alla normativa nazionale, possono iscrivere in bilancio queste quote di 
ammortamento. In linea generale la base imponibile IRAP per i soggetti IAS comporta l‟assunzione 
delle voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma n. 
446/1997, che richiama essenzialmente le normativa civilistica sul bilancio.” M. DAMIANI, Base 
imponibile IRAP e corretta applicazione dei principi contabili, in Corriere Tributario num. 20/2008, 
pag. 1595. 
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IL PERIODO DI SORVEGLIANZA 

Nel decreto ministeriale 3/3/2008 e in particolare nell‟art. 2 comma due  si 

esplicitava che in caso di applicazione dell‟imposta sostitutiva sulle differenze di 

valore legate a beni materiali e immateriali già realizzati prima dell‟inizio del quarto 

periodo d‟imposta e dopo l‟esercizio dell‟opzione, il costo fiscale dei suddetti beni 

venisse diminuito della differenza di valore assoggettata all‟imposta sostitutiva e 

dell‟ammortamento dedotto.  L‟imposta sostitutiva, in questo caso, relativamente ai 

beni ceduti, sarebbe stata scorporata dalle imposte sui redditi ai sensi dell‟articolo 22 

del TUIR per i soggetti IRPEF e l‟art. 79 del TUIR per i soggetti IRES. 

Per esempio, se avessimo avuto un contribuente che facesse coincidere periodo 

d‟imposta e anno solare, che avesse scelto di adottare a partire dal 2008 

l‟affrancamento dei disallineamenti esistenti alla data del 31/12/2007, il periodo di 

sorveglianza sarebbe stato quello che andava dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. 

Se alcuni beni sottoposti ad affrancamento fossero stati ceduti durante il periodo di 

sorveglianza il costo fiscale sarebbe stato ridotto dei maggiori valori assoggettati ad 

imposta sostitutiva e dell‟ammortamento dedotto medio tempore. In questo caso gli 

effetti  prodotti temporaneamente in virtù dell‟esercizio dell‟opzione sarebbero stati 

revocati all‟inizio. 

SCOMPUTO DELL‟IMPOSTA SOSTITUTIVA 

Per quanto riguarda lo scomputo dell‟imposta sostitutiva relativa ai beni realizzati 

anticipatamente, si evidenziava che la causa della progressività dell‟imposta, dovuta 

all‟applicazione di aliquote diverse per ogni scaglione di appartenenza, rendeva 

necessario riliquidare il suo importo ogni volta che avveniva il realizzo dei beni 

oggetto di riallineamento nel periodo di sorveglianza. 

Secondo l‟amministrazione finanziaria, per determinare il nuovo importo 

dell‟imposta sostitutiva, era necessario far riferimento all‟aliquota marginale della 

stessa, visto che mancava una normativa esatta sull‟argomento. 

Infatti, con la cessione del bene si interrompeva il riallineamento e perciò bisognava 

rideterminare la base imponibile come se l‟eccedenza extracontabile del bene ceduto 

non avesse mai concorso alla definizione dello stesso imponibile. 
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CAPITOLO 4:  VERSO LA RESPONSABILITA’ SOCIALE E UN 
NUOVO TIPO DI INFORMAZIONE: IL BILANCIO  SOCIALE 

In questo periodo caratterizzato da forti incertezze dei mercati finanziari, da un 

sistema economico complesso e, da un aumento della competitività, l‟informativa di 

bilancio ha cambiato i propri obiettivi, cercando di adattarsi alle nuove esigenze 

sociali ed economiche dando  risposta alle domande che provengono dai vari 

ambienti. 

Infatti, sempre di più le imprese pubblicano bilanci che a livello  informativo vanno 

oltre i requisiti minimi informativi richiesti. L‟informativa fornita da questi bilanci 

può essere considerata la base per rispondere in maniera esauriente al bisogno di 

informazione dei vari stakeholder, per le loro scelte strategiche. 

Negli ultimi anni, quindi, le aziende forniscono  informazioni  economiche 

considerate  volontarie, in quanto non sono diffuse per rispettare obblighi di legge, 

ma sono necessarie per soddisfare le esigenze di informativa dei  vari mercati 

economici, non essendo vincolate da regolamenti o leggi, si differenziano 

dall‟informativa dovuta secondo le norme legislative. 

Le norme legislative e i principi contabili  guidano la redazione del bilancio, fissando i 

contenuti minimi di informazione che le imprese devono fornire al pubblico,  

attenendosi ai principi di correttezza e verità. Tale informativa può comunque essere 

ampliata, ma sempre rispettando i vincoli imposti dalle norme di legge e dai principi 

contabili. 

La quantità di informazioni che l‟impresa da all‟esterno, determina il grado di 

trasparenza della stessa, ed il cosiddetto “livello di disclosure”, cioè l‟apertura di 

comunicazione che l‟impresa ha verso  gli stakeholder.262 

La comunicazione volontaria che viene fornita dall‟impresa non essendo richiesta   

dalla legislazione, non è regolamentata da particolari norme di legge o regolamenti, 

                                                   
262 La “motivazione che induce le aziende a diffondere informativa volontaria è costituita dall‟esigenza 
del management di sviluppare una comunicazione di “indirizzo” verso gli stakeholder.” in quanto 
“nell‟informativa obbligatoria i vertici aziendali sono “costretti” ad illustrare aspetti della gestione non 
da loro stabiliti, ma imposti da norme e regolamenti e non è detto che questi dati, sia pur importanti e 
storicamente consolidati, colgano al meglio gli aspetti rilevanti della gestione aziendale, dove la 
rilevanza è definita in relazione alle potenzialità del dato di illustrare la capacità dell‟impresa di creare 
ricchezza.” A. QUAGLI, C. TEODORI, L‟informativa volontaria per settori di attività,2005, pag.17. 
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ma viene fornita e pubblicata in maniera autonoma da ciascuna impresa, in modo da 

completare l‟informativa obbligatoria e, fa riferimento  a fatti e notizie  che possono 

risultare utili per gli stakeholder  interessati. 

Alla base della scelta di ogni impresa di dare un‟informativa volontaria, vi è la 

convinzione che tale informativa possa integrare e  completare l‟informativa 

obbligatoria, con dati che risultano più utili ed efficaci per ottenere   una 

comunicazione trasparente, che sempre di più viene richiesta  dai potenziali 

stakeholder dell‟azienda. 

In tal senso, la “disclosure” che si raggiunge ha come fine una serie di scopi, che non 

si fermano alla sola comunicazione dei dati economici finanziari, ma possono essere:  

la capacità di valorizzare particolari aspetti della gestione aziendale, che 

nell‟informativa obbligatoria non trovano spazio, come ad esempio il capitale umano, 

l‟incremento della comunicazione verso specifiche categorie di stakeholder,  

l‟aumento dei  soggetti che possono essere interessati ad avviare un rapporto con 

l‟azienda, la diminuzione dello squilibrio esistente fra l‟informativa societaria e quella 

degli investitori. 

In generale si può dire che la motivazione principale che spinge le aziende ad 

ampliare l‟informativa pubblica, sta nella volontà di migliorare l‟immagine aziendale, 

ricercando il consenso  del pubblico, in modo da ottenere benefici economici nel 

medio e lungo periodo. 

L‟informativa obbligatoria ha come obiettivo quello di mettere in evidenza particolari 

aspetti della gestione economica dell‟azienda, che sono richiesti dalla normativa e dai 

principi contabili, uniformando in questo modo i bilanci di tutti i tipi di aziende. 

Ne consegue che aumenta la necessità di differenziare il tipo di informativa sia a 

livello manageriale sia a livello degli stakeholder, in quanto l‟informativa obbligatoria 

essendo limitata agli schemi imposti dalla legge, non riesce a soddisfare  la richiesta 

di conoscenza di determinati fattori quali il capitale intellettuale, la credibilità che 

l‟azienda gode verso i suoi clienti, l‟impegno economico che l‟azienda dedica a scopi 

sociali. Tutte queste informazioni, pur essendo necessarie per aumentare la 

competitività aziendale non sono vincolate da particolari norme. 
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Per cui,  fino a quando i bilanci redatti secondo gli schemi obbligatori, non riescono a 

fornire e ad incrementare la necessità di informazione che il settore manageriale e il 

pubblico nella veste di stakeholder necessitano , l‟impresa si potrà avvalere di 

informazioni aggiuntive per raggiungere il livello informativo a loro richiesto. 

Infatti, l‟informativa volontaria risulta essere molto importante, ad esempio per il 

rapporto che le aziende hanno verso i mercati finanziari, in particolar modo per le 

imprese che sono quotate, infatti, rendendo disponibili  informazioni aggiuntive 

inerenti la gestione aziendale, si fa diminuire la discrepanza informativa che risulta 

esserci tra società e investitori, facendo diminuire la percezione di rischio negli 

operatori finanziari, con la conseguenza di una diminuzione del costo del capitale. 

Inoltre, un ampliamento della disclosure volontaria, attraverso la propagazione di 

informazioni che amplino la conoscenza delle strategie aziendali, possono far 

aumentare i potenziali soggetti interessati  a intraprendere rapporti con l‟azienda. 

Infatti l‟OCSE riguardo l‟importanza dell‟informativa e della trasparenza societaria  

afferma che: “Un rigoroso regime di diffusione dell‟informazione, che favorisce 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”.263 

Aumentando la disclosure volontaria e dando troppe  informazioni aziendali si rischia 

di esporre l‟azienda nei confronti della concorrenza, per cui l‟impresa deve trovare un 

giusto equilibrio, tenendo conto che un‟adeguata informazione verso l‟esterno  fa si 

che l‟investitore senta meno il rischio dell‟investimento,  contribuisce a ridurre le 

                                                   
263 OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), Principi di governo societario, 
documento pubblicato nel 2004. 
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asimmetrie dell‟informativa facendo così aumentare l‟attendibilità della classe 

manageriale dell‟azienda, in quanto vi è una maggiore conoscenza delle sue azioni.264 

Le imprese quotate in borsa, sono quindi  interessate ad aumentare la disclosure con 

informazioni pubblicate volontariamente, in modo da dare agli investitori la 

possibilità di scegliere l‟investimento più competitivo , riducendo così il costo del 

capitale di rischio. 

L‟impresa nel decidere di avvalersi della disclosure volontaria per aumentare 

l‟informativa nei confronti degli stakeholder, dovrà tener conto, come succede per 

ogni scelta aziendale, sia dei benefici che ne possono derivare, quanto dei vincoli che 

tale scelta potrà creare, facendone così diminuire gli effetti positivi. 

Per definire i vincoli che possono derivare da una disclosure volontaria, non 

possiamo considerare le norme legislative che l‟informativa di bilancio deve 

obbligatoriamente seguire, ma piuttosto  questi sono identificabili soprattutto nei 

costi, che possono essere diretti ed indiretti. Come ad esempio i costi diretti di 

diffusione che derivano sia dall‟elaborazione delle informazioni che dalla loro 

comunicazione esterna. 

Per quanto riguarda invece i costi indiretti la disclosure volontaria può generare 

differenti categorie di costi, come ad esempio i cosiddetti “competitive cost”, che 

derivano dal fatto che le informazioni aziendali rese pubbliche scoprono anche aspetti 

                                                   
264 “[…] la disclosure volontaria dello stesso può generare costi proprietari derivanti dal comunicare 
informazioni strategicamente “sensibili” ma che, d‟altro canto, è ormai indispensabile per permettere 
agli investitori di cogliere le durevoli fonti del vantaggio competitivo delle imprese così da limitarne i 
problemi di selezione avversa. Infatti, la globalizzazione dei mercati e la sempre più rapida evoluzione 
delle tecnologie[…]spingono le imprese a una continua innovazione strategica rendendo sempre più 
differenziati e mutevoli i modelli di business e quindi difficili da comunicare con i rigidi schemi 
numerici imposti dall‟informativa societaria obbligatoria.[…] il[…] rischio informatico dipende 
dall‟effettivo impatto che le politiche di disclosure producono sull‟onerosità dei capitali raccolti nel 
mercato finanziario. In mercati poco sensibili alle scelte  di comunicazione finanziaria delle imprese vi 
è un minore incentivo a migliorare i processi di comunicazione in conseguenza del ridotto beneficio sul 
costo del capitale. Viceversa, contesti di mercato in cui i premi al rischio incorporati nel costo del 
capitale siano particolarmente sensibili alle politiche di disclosure potrebbero risultare un incentivo ad 
accrescere la quantità e la qualità di informazioni trasmesse dalle aziende, forse anche più di molte 
imposizioni regolamentari di cui l‟esperienza dimostra la scarsa efficacia. Tuttavia, il rapporto fra costo 
del capitale e politiche di disclosure non si basa esclusivamente sulla “quantità” di informazione 
trasmessa al mercato, ma anche sulla sua qualità: in particolare occorre domandarsi se l‟onerosità del 
capitale raccolto sia più sensibile alla disclosure informativa afferente il rischio sistematico, ovvero a 
quella legata al rischio specifico aziendale. Il primo dovrebbe infatti essere di maggiore impatto 
secondo la teoria consolidata, mentre è noto che il secondo è spesso alla base di situazioni[..]di 
malfunzionamento aziendale con conseguenti perdite finanziarie per gli investitori.” C. BAGNOLI. G. 
MANTOVANI, Le strategie di disclosure volontaria del modello di business delle blue chip italiane e il 
loro impatto sul rischio informativo, in Financial Reporting, num. 3 del 2005, pag. 35. 



185 
 

importanti della gestione aziendale, e di conseguenza sono resi noti anche alla 

concorrenza. 

Il rischio che deriva dalla pubblicazione di dati che riguardano la vita aziendale non è 

generalizzabile, ma deve essere valutato tenendo presente il livello di dettaglio delle 

informazioni e la tempistica con cui queste informazioni vengono rese note. 

Inoltre, bisogna tenere presente, che le informazioni interne, relative ai fatti 

aziendali, che vengono fornite all‟esterno attraverso la disclosure volontaria, non 

sempre svelano notizie  importanti per la concorrenza, in quanto tali informazioni 

possono essere acquisite dai concorrenti utilizzando tecniche differenti di 

“competitive intelligence” come ad esempio il “reverse engineering”. 

Altri costi indiretti sono i cosiddetti “bargaining cost”, che derivano dal fatto che 

clienti e fornitori in seguito all‟ acquisizione di alcuni aspetti aziendali a loro 

favorevoli, hanno un aumento di potere contrattuale. 

Ultimi ma non meno importanti sono i “costi di continuità” che derivano dalla 

necessità di non variare il livello di disclosure volontaria, in quanto bisogna 

mantenere sempre lo stesso livello anche in periodi di crisi per l‟azienda. 

Infatti, solitamente l‟impresa decide di aumentare il livello di informazioni verso 

l‟esterno , e di conseguenza avere una maggiore trasparenza, durante periodi positivi, 

dove la diffusione di informazioni aggiuntive risulta conveniente.  

Nel caso che, la situazione aziendale peggiori, l‟impresa non avrà convenienza a 

diminuire il livello di disclosure volontaria e la trasparenza aziendali, in quanto tale 

scelta trasmetterebbe agli stakeholder un messaggio negativo sulle prospettive 

aziendali. L‟impresa quindi deve prendere in considerazione il fatto che in caso di 

crisi aziendale, il livello informativo esterno deve essere mantenuto costante, 

rischiando così un degradamento dell‟immagine aziendale.265 

                                                   
265 È stata condotta un indagine dal professor Carlo Bagnoli  tesa a “investigare il cambiamento delle 
strategie di disclosure volontaria delle imprese quotate italiane nel momento in cui l‟ambiente 
competitivo e informativo diventa improvvisamente instabile e imprevedibile, così come è 
effettivamente accaduto alla fine del 2001.”secondo questo studio si afferma che : “i risultati emersi 
portano ad accettare, sebbene solo parzialmente, l‟ipotesi H1[…]al crescere dell‟incertezza ambientale 
le strategie di disclosure volontaria delle imprese quotate non variano[…]. Si può quindi affermare che 
al crescere dell‟incertezza ambientale le strategie di disclosure volontaria[…] non variano. Uniche 
eccezioni, pur significative, si riscontrano per le aree informative B) Assetto della società, C) 
Organismo personale e D) Ambiente esterno. C. BAGNOLI, L‟evoluzione delle strategie di disclosure 
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Altro vincolo, di non meno rilievo, che deriva dalla disclosure volontaria, è 

l‟attendibilità dei dati forniti dall‟informativa, vista dalla parte degli stakeholder. 

Infatti tale disclosure volontaria, non essendo imposta da nessun obbligo di legge, 

non viene disciplinata da alcuna norma specifica, che ne stabiliscano i contenuti  

minimi e la forma, e che di conseguenza  impongano sanzioni nei casi di dati non 

attinenti la realtà. 

Proprio per questo grande importanza assume la credibilità aziendale che gli 

stakeholder attribuiscono all‟impresa, grazie alla loro fiducia, che l‟impresa riesce a 

guadagnarsi nel tempo, mantenendo comportamenti corretti.266 

Un metodo per rendere maggiormente affidabile l‟informativa volontaria, sarebbe 

quello di sottoporre al giudizio dei revisori contabili tali informazioni, attribuendogli 

così una “garanzia”. 

Con questo procedimento si sottoporrebbe al revisore tutta la serie di informazioni 

che l‟azienda  rende all‟esterno, sia quelle obbligatorie per legge sia quelle volontarie. 

Ma nascerebbe la difficoltà di certificare un‟informativa che non essendo regolata da 

particolari norme di legge, vedrebbe aumentare il rischio di giudizi personali da parte 

dei revisori. 

Infatti il D.Lgs. 58/1998, art. 155 e 156, in materia di revisione contabile stabilisce che 

nelle aziende soggette a revisione obbligatoria, il giudizio di revisione deve essere solo 

sui dati inclusi nel bilancio di esercizio redatto secondo le norme civilistiche e i 

principi contabili, ciò non toglie la possibilità all‟impresa di richiedere ai revisori di 

                                                                                                                                                               
volontaria delle imprese quotate italiane in un contesto di accresciuta incertezza ambientale, in 
Finanza Marketing e Produzione, num. 3 del 2009, pag. 107-111-120. 

266 “Il problema di maggior rilievo riguardo all‟informativa volontaria è relativo alla sua affidabilità, in 
quanto non è oggetto di regole comuni dettate dal legislatore; in realtà, la credibilità è acquistata nel 
tempo con atteggiamenti di correttezza, proprio per il fatto che non è soggetta a controlli esterni. La 
caratteristica dell‟attendibilità è conseguibile attraverso la verificabilità dei dati rispetto ai 
comportamenti gestionali e ai criteri di valutazione adottati e in ultima istanza dal rapporto fiduciario 
che si è istaurato nel passato. La comunicazione  diventa valida ed efficacie se configura risposte 
esaustive alle richieste, generando un‟utilità in capo ai destinatari e un ritorno di immagine positivo 
per l‟azienda.”L. BINDA, La comunicazione economico-finanziaria  e le nuove tecnologie, 2008, 
pag.102. 
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esprimere un giudizio professionale anche  sui dati contenuti nella disclosure 

volontaria.267 

  

                                                   
267 C.f.r. : A. QUALGLI,Comunicare il futuro. L‟informativa economico-finanziaria di tipo previsionale 
delle società quotate italiane, 2004. 
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4.1 RAPPORTO TRA ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE 

4.1.1 L’ETICA ALL’INTERNO DELLA GESTIONE D’IMPRESA 

Il bilancio d‟esercizio tradizionale è un documento che si basa su norme ben definite, 

ma che subisce comunque l‟influenza del mondo esterno. Le aziende quindi al pari 

degli individui e delle altre organizzazioni presenti all‟interno della società, devono 

rispondere del loro operato in base alla convergenza tra i principi di etica sociale che 

la comunità adotta ed approva e la condotta che l‟impresa decide di adottare.  Ma 

prima di affrontare quest‟argomento il primo problema che sorge è: l’impresa può 

essere concepita come “soggetto morale” dotato di una propria etica, distinta 

dall’etica degli individui che ci lavorano? 

A riguardo gli studiosi nel tempo hanno dato pareri differenti che possono essere 

riassunti in tre filoni distinti: 

1. L‟impresa può essere considera come “soggetto morale” distinta dai singoli 

individui che la compongono. Secondo il maggior esponente di questa teoria, 

French Peter, l‟organo decisionale dell‟impresa formula dei principi che sono 

fondamento del pensare dell‟impresa ma che non corrispondono esattamente 

alla visione dei singoli componenti dell‟organo di governo. Quindi, la moralità 

dell‟impresa diviene qualcosa di staccato e superiore rispetto alla singola 

visione dei componenti l‟organo di governo.268 

2. Di avviso diverso sono Sciarelli e Caselli che sostengono non sia possibile 

configurare l‟impresa come un ente indipendente dagli individui che la 

compongono. Questa  teoria sostiene che solo l‟individuo persona fisica è in 

grado di avere moralità autonoma, mentre l‟etica dell‟impresa sarebbe 

qualcosa di derivato, secondario frutto della moralità dell‟individuo. Le azioni 

dell‟impresa non sono altro che il frutto  delle decisioni degli individui che la 

compongono e dei valori etici di questi ultimi. L‟etica aziendale comunque 

                                                   
268 French p. “the corporation as moral person” American philosophical Quarterly, vol 16, pag. 207.  
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rimane secondo questa teoria sempre condizionata dalle esigenze 

organizzative dell‟impresa  tra cui gli interesse economici di quest‟ultima.269 

3. La terza ed ultima teoria è sostenuta anche da Rusconi  e afferma che soltanto 

l‟essere umano può essere riconosciuto come “soggetto morale autonomo”, 

lasciando però la soggettività morale all‟azienda sul piano operativo. Questa 

teoria si pone nel mezzo tra le due precedenti e afferma che la morale è in capo 

all‟individuo ma che anche l‟impresa come organizzazione risponde delle 

decisioni che prende.270  Si sostiene quindi che le scelte effettuate dall‟azienda 

siano conseguenza di decisioni prese da singoli individui, ma che l‟impresa 

risponda moralmente nei confronti della società del suo operato. Quindi la 

volontà parte dall‟individuo ma nel passaggio all‟azione concreta svolta 

dall‟azienda si crea un passaggio successivo nel quale anche all‟azienda viene 

attribuito una moralità propria anche se subordinata alle scelte 

precedentemente fatte dell‟individuo. 

Anche se non all‟unanimità tutti concordano sul fatto che possa esistere una moralità 

direttamente in capo all‟impresa, ma bisogna capire ora che cosa si intende per 

moralità. 

Nel campo della letteratura sono diversi i pensieri sull‟etica sociale.  

Il primo segue la corrente minimalista di cui Friedman è il capo, e che afferma che 

l‟etica sociale dell‟azienda si basa esclusivamente sulla massimizzazione del profitto, è 

suo infatti il detto : ”business of business”271.  

 Il secondo è quello filantropico che  afferma l‟importanza di fare azioni filantropiche 

per soddisfare esigenze strettamente etiche e non strategiche, che non hanno niente a 

che fare con il fine originale per cui l‟azienda è nata.  

Il terzo pensiero è rappresentato dalla teoria degli stakeholder,272 essa asserisce che 

l‟azienda nell‟ambito della propria gestione strategica, deve tener conto anche degli  

interessi di tutti gli stakeholder e non solo degli  shareholder.273  

                                                   
269 C.f.r. : S. SCIARELLI,  Etica e responsabilità sociale nell‟impresa., 2007.  C.f.r. : L. CASELLI,  
Globalizzazione e bene comune: le ragioni dell‟etica  e della partecipazione, 2007. 

270 C.f.r. : G. RUSCONI,  Il bilancio sociale: economia etica e responsabilità d‟impresa, 2006. 

271 M. FRIEDMAN, The social responsibility of business is to increase its profit, in The New York Times 
Magazine, 13 settembre 1970. 
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L‟ultimo pensiero , di cui il maggior esponente è T. Donalson, riprende il tema della 

teoria degli stakeholder ma mette tutto sotto un punto di vista etico, tralasciando la 

visione strategica. 274 

Tra tutti questi si possono comunque distingue due concetti differenti di etica 

d‟impresa: 

 Etica come rispetto delle leggi 

 Etica come ricerca di una legittimazione sociale 

Se si valuta l‟etica come mero rispetto della legge vigente, si considera che le aziende 

pongano in essere solo quei comportamenti atti a rispettare la normativa in termini 

di legge e col fine ultimo di massimizzare il loro profitto. Secondo questa visione 

viene considerato un comportamento etico anche un impresa che si impegna ad 

adempiere con regolarità agli impegni fiscali in un Paese dove molti non lo fanno.  

Considerando l‟etica in questo modo si può affermare che essa deriva dalla 

combinazione di tre elementi: un elemento oggettivo costituito dalla norma di legge, 

che consiste nel parametro con cui operare il confronto, un elemento soggettivo, che 

si ritrova nella corretta applicazione della normativa che viene individuata come un 

comportamento scelto dall‟impresa e per ultimo, un elemento percettivo, che si 

                                                                                                                                                               
272 “La teoria degli stakeholder è al centro del dibattito scientifico nelle materie di management e di 
accountability da oltre un ventennio dopo la primigenia formulazione del cosiddetto “stkeholder 
approach” da parte di Freeman (1984). Se originariamente il rapporto fra stakeholder e azienda è stato 
concepito secondo un approccio “hub and spoke” (a raggiera), nell‟ultimo decennio si sono sviluppati 
modelli di relazioni interattive (stakeholder thinking) nei qual il management e gli interlocutori 
aziendali si impegnano reciprocamente per una gestione aziendale orientata alla trasparenza e ai 
doveri di accountability. In particolare, gli studiosi della stakeholder theory hanno tentato di 
classificare i modelli relazionali fra imprese e stakeholder ipotizzando un graduale percorso di crescita 
nel coinvolgimento di questi ultimi[…].” G. MANETTI, La qulità dello stkeholder engagement nel 
reporting di sostenibilità: evidenze empiriche, criticità ed implicazioni gestionali, in Financial 
Reporting, num. . pag. 98. 

273 “in letteratura, le principali posizioni sul tema fanno capo, rispettivament, alla Shareholder Theory 
ed alla Stakeholder Theory. Secondo il primo approccio, l‟impresa è responsabile solo nei confronti dei 
suoi azionisti e pertanto, l‟unico scopo dei management è quello di creare valore per gli shareholder. In 
tale ottica, gli investimenti socialmente responsabili risultano ammissibili solo nella misura in cui 
questi siano funzionali alla massimizzazione del profitto degli azionisti. Il secondo approccio invece, 
sostiene che la responsabilità delle imprese è un concetto ben più ampio, utile a rispondere ad istanze 
provenienti da diversi gruppi facenti capo all‟impresa stessa: tutti gli stakeholder. “ F. DI DONATO, 
M.F. IZZO, La relazione tra Comunicazione Sociale dell‟Impresa e prezzi azionari. Un‟analisi del 
mercato italiano, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, marzo-aprile 2012, pag. 171. 

274 C.f.r. : A. VENTURELLI, R. LEOPIZZI, La responsabilità sociale nelle banche popolari: un‟indagine 
sul bilancio sociale, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, gennaio-febbraio 2011. 
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individua nella diffusione più o meno ampia che questo comportamento ha 

all‟interno della comunità presa come riferimento.   

L‟altra concezione di etica è più complessa e viene considerata all‟interno di una 

comunità che condivide determinati principi, regole e valori. Per etica sociale si 

intende che l‟impresa prenda coscienza della situazione che la circonda e  faccia 

proprie le regole della comunità cercando di perseguire oltre al fine puramente 

economico del profitto, anche un profitto sociale, che tenda a migliorare la situazione 

della comunità e ad integrarsi al meglio all‟interno di quest‟ultima. Col prendere 

piede di quest‟ultima visione del concetto di etica ecco prende vita il concetto più 

complesso di Corporate Social Responsibility (CSR).275 

Va prendendo piede perciò all‟interno delle imprese la formazione di un proprio 

codice etico nel quale vengono raggruppate le norme e i valori che l‟impresa decide di 

perseguire e che caratterizzeranno le scelte che questa deciderà di attuare scartando o 

approvando determinati progetti a seconda che questi coincidano o meno con i valori 

suddetti.276 

Queste regole che racchiudono l‟etica aziendale servono anche per gestire tutto 

l‟apparato decisionale per poterne garantire la coerenza ma anche il raggiungimento 

degli obbiettivi prefissi e cioè l‟efficacia. Un impresa che è ben inserita nella propria 

comunità e che è riuscita ad allacciare un legame di fiducia con essa, anche attraverso 

                                                   
275 “[..]il pensiero di Bowen (1953) è considerato la pietra miliare del filone di letterattura che si dedica  
alla Corporate  Social Responsibility. 

Bowen parte dal presupposto che le imprese di dimensioni più grandi sono centri “vitali di potere”, nel 
senso che le loro decisioni e le loro azioni investono e condizionano la vita della società da molti punti 
di vista. Partendo dall‟interrogativo su “quali sono le responsabilità verso la società che ci possiamo 
aspettare si assumano i manager”, l‟autore da una prima definizione di RSI[…] : “si riferisce al dovere 
di perseguire quelle politiche,  di prendere quelle decisioni, di seguire quelle linee di azione che sono 
desiderabili in funzione degli obbiettivi  e dei valori della nostra società”. In un primo tempo,  dunque, 
si parla di doveri non dell‟impresa, ma del businessman, la cui essenza viene vista  nel riconoscimento 
della capacità dei manager di incidere sul contesto ambientale nella conseguente esistenza di 
obbligazioni sociali che vanno al di là della semplice funzione di produzione e distribuzione dei beni e 
servizi e di creazione del profitto.” DI GIANDOMENICO M. E., Il bilancio sociale e il modulo aziendale 
etico, 2008, pag. 89. 

276 “ Affinché questo spirito possa realmente pervadere l‟attività degli operatori, esso deve fondarsi su 
valori morali formalizzati e non solo sulle “buone intenzioni” del management. Devono, cioè, essere 
individuate le condotte che possono o non possono essere adottate e, quindi, l‟etica comportamentale 
di fondo dell‟impresa.” S. GUIDANTONI, Responsabilità sociale e comunicazione: un‟analisi 
dell‟informativa volontaria delle società quotate, in Rivista Italiana di ragioneria e di economia 
aziendale, sett-ott 2005, pag. 567. 



192 
 

la condivisione delle basi di legittimità sociale comuni, aiuta la coesistenza e lo 

sviluppo di entrambe.277  

La condivisione dei valori ha portato alla formazione tra l‟impresa e stakeholder a lei 

vicina di duraturi legami basati sulla fiducia che nel tempo hanno portato ad un clima 

sereno di bassa conflittualità sociale, una cooperazione nello sviluppo economico e, 

una condivisione delle conoscenze acquisite che hanno agevolato sia l‟azienda che la 

comunità esterna. 

In Italia  l‟etica sociale si è sviluppata in ritardo rispetto ad altri stati come 

l‟Inghilterra perché nel nostro Paese c‟è sempre stata una forte influenza della 

religione ed era quest‟ultima che rispondeva all‟esigenza di etica. Quando l‟Italia è 

diventato uno stato più laico e si è attenuata l‟influenza cristiana, allora è nata la 

necessità di creare delle regole etiche  e quindi di formare una morale laica che ha 

portato alla formazione dei codice di etica d‟impresa. 

 All‟interno del codice hanno trovato spazio anche temi nuovi come: l‟ambiente, 

l‟inquinamento e l‟occupazione che sono entrati  così a far parte di quei valori e di 

quegli obbiettivi da perseguire per una corretta responsabilità sociale che l‟impresa 

deve cercare di raggiungere. 

Diventa perciò fondamentale anche per l‟aspetto economico il modo con cui l‟impresa 

si presenta nel territorio, l‟“atteggiamento” con cui si pone, e il modus operanti che la 

caratterizza, perché sicuramente contribuiscono a diminuire o ad annullare i possibili 

attriti che potrebbero nascere tra impresa e comunità locale. 

 Infatti, una gestione trasparente delle politiche gestionali, insieme alla definizione di 

obbiettivi chiari e puntuali e alle modalità con cui l‟impresa decide di raggiungerli, 

rafforzano il legame positivo impresa-collettività. 

Alcuni strumenti molto importanti a questo fine sono: la MISSION e il CODICE 

ETICO. 

                                                   
277 Un esempio di questo legale è sicuramente quello delle piccole e medie imprese del Nord- Est Italia 
che sono nati intorno agli anni ‟60 e che hanno giocato molto col le variabili sociali ed istituzionali 
scarsamente considerate in quegli anni.  All‟interno di queste aziende hanno avuto un ruolo molto 
fondamentale i valori derivanti dalla religione cristiana e dei forti valori culturali: laboriosità, 
solidarietà, condivisione del sapere, assai radicati in queste zone. Questi valori hanno dato una spinta 
non indifferente allo sviluppo di questi territori e alla loro integrazione con la comunità locale. 



193 
 

Per Mission si intende: quel documento che “stabilisce i fini dell‟impresa o, più 

precisamente, identifica e pondera i parametri della funzione di preferenza 

imprenditoriale. Essa di norma compete alla proprietà, che ha almeno due buone 

ragioni per poter rivendicare il potere decisionale ultimo sull‟impresa: 

 Corre il rischio di perdere i propri mezzi patrimoniali; 

 Sopporta l‟imputazione giuridica delle situazioni soggettive attive e passive, sia 

pure con diversa graduazione a seconda della forma giuridica assunta 

dall‟ente.”278 

Mentre il codice etico “ rappresenta il documento attraverso in quale le imprese […] 

enunciano i valori che sono alla base della propria cultura organizzativa ed 

imprenditoriale, dichiarando la propria responsabilità nei confronti dei diversi 

stakeholder, esplicitano le politiche aziendali in materia di etica d‟impresa e 

responsabilità sociale prescrivono le norme di comportamento cui devono attenersi 

dipendenti e collaboratori aziendali. Il codice etico, pertanto, rappresenta uno 

strumento di gestione aziendale volto alla diffusione di un sistema di valori etici 

all‟interno delle imprese e all‟orientamento dei comportamenti individuali.” 279 

Questi due documenti solitamente vengono redatti insieme dai responsabili 

dell‟azienda e insieme devono definire in maniera chiara quale sia il DNA dell‟azienda 

e cioè gli obbiettivi che essa si pone. Comunicare queste informazioni all‟esterno, è 

indubbiamente un evento positivo per chi è interessato, e consente all‟impresa di 

                                                   
278 M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, Responsabilità amministrativa delle imprese e bilancio sociale, 
2004,pag. 91. “La mission aziendale può essere impiegata come strumento che serve a identificare e 
rendere riconoscibile la specifica vocazione economica e gestionale di una organizzazione. Tale 
enunciato diviene innanzitutto patrimonio cognitivo di tutti i dipendenti e collaboratori esterni 
dell‟impresa e in tale veste è il termine di riferimento che guida lo sviluppo strategico di tutta 
l‟organizzazione. Dal punto di vista funzionale serve a definire la vocazione strutturale della 
governante interna e a dirimere certi tipi di contenzioso interni all‟organizzazione.” C. MIO. 
“Corporate Social Responsibility e sistema di controllo: verso l‟integrazione, 2005, pag. 27.  

 

279 S. SCIARELLI, Etica e Responsabilità sociale nell‟impresa, pag. 241. Ma ce ne sono molte altre 
come “il codice etico è[…] un appendice fondamentale della missione. Esso costituisce la carta dei 
diritti e dei doveri morali all‟interno dell‟azienda e nei suoi rapporti con l‟esterno. In tale codice 
vengono definiti i valori attraverso i quali si dà compimento alla mission e si definisce una mappa di 
responsabilità etiche e sociale cui è tenuto ad adempiere ogni partecipante al progetto imprenditoriale 
della struttura aziendale nei confronti di tutti i sui interlocutori privilegiati.” C. MIO. “Corporate Social 
Responsibility e sistema di controllo: verso l‟integrazione, 2005, pag. 28; “ il codice etico d‟impresa è 
riconducibile ad alcuni requisiti irrinunciabili. Ad esempio è uno strumento per ricomporre la cultura 
aziendale; è uno strumento di formazione; di gestione delle risorse umane; di miglioramento 
dell‟efficienza aziendale; di legittimità dei ruoli manageriali.” A. GENCO, Responsabilità sociale e 
cultura organizzativa nelle imprese, 2003, pag.104. 
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stare un passo avanti nelle relazioni che essa intende prendere nei confronti della 

collettività.  
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4.1.2 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Ecco che inizia a delinearsi questo nuovo concetto di Responsabilità Sociale 

d‟Impresa o come dicono gli anglosassoni Corporate Social Responsability. Sono state 

date numerose interpretazioni e definizioni del concetto di RSI,280 ma questo tema 

risulta essere in continuo movimento, paragonabile ad “un cantiere culturale sempre 

aperto” sia a livello internazionale che comunitario ed europeo.281 

Indubbiamente la crisi economica che le imprese stanno attraversando ha reso più 

difficile l‟attuazione di comportamenti virtuosi, ma questo resiste perché sempre più 

imprese hanno notato un rapporto vantaggioso tra l‟assunzione di un comportamento 

responsabile e il vantaggio competitivo che da esso deriva.282 

Le imprese che decidono di adottare un percorso di responsabilità sociale lo fanno 

per riuscire a valorizzare e migliorare i rapporti che intercorrono con gli stakeholder 

esterni, per riuscire a migliorare l‟integrazione con la comunità locale e, mettere 

l‟impresa in condizioni più favorevoli per l‟esercizio della propria attività, che essendo 

più radicata  nel territorio sarà più difficile da interrompere. 

Per garantirsi un maggior legame col territorio bisogna avere particolare attenzione 

riguardo i rapporti con gli stakeholder interessati, soprattutto negli ambiti 

economico, ambientale e sociale.  Per cui, sempre di più, sia a livello dottrinale che 

                                                   
280 Una definizione di RSI è proposta dal Libro Verde della Commissione Europea che la definisce 
come. “l‟integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” precisando che essere socialmente 
responsabile significa “non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche 
andare al di là, investendo di più nel capitale umano, nell‟ambiente e nei rapporti con le altre parti 
interessate”. 

281 C.f.r. : R. CAFFERATA, Il cantiere aperto della responsabilità sociale dell‟impresa, in “impresa 
Progetto”, in Rivista on line del DITEA – Dipartimento di tecnica ed economia delle aziende 
dell‟università di Genova, n.1 anno 2009; 

282 “[…] i vantaggi ed i benefici connessi ad una corretta politica di CSR siano superiori ai relativi costi, 
creando, tramite un processo qui definito “circolo virtuoso della RSI”, valore per l‟impresa. a seconda 
dei casi tale valore potrà essere declinato nelle forme di valore economico o non economico, tangibile o 
intangibile o[…] non misurabile, mentre i beneficiari dello stesso potranno essere i soli azionisti, gli 
stakeholders tutti, ovvero, solo alcune classi di stakeholder. Per “ciclo virtuoso della RSI” si intende un 
corretto sviluppo (della pianificazione, all‟implementazione nonché alla gestione dei processi di 
comunicazione ed ai relativi ritorni) di politiche di CSR che permettano, tramite il potenziale 
strategico loro riconosciuto, di creare valore per l‟azienda e per i portatori di interesse.” M.F. IZZO, Il 
circolo virtuoso della RSI. Ripensare il ruolo della Responsabilità Sociale d‟Impresa, in Rivista italiana 
di ragioneria e di economia aziendale, Genn- Febb 2012, pag. 89. 
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nella pratica si utilizza un approccio definito : “triple bottom line”283, che sta ad 

indicare una valutazione delle performance della società effettuata su tre livelli: 

economico, sociale e ambientale.284 

Le origini della RSI risalgono ai primi anni del „900 e partono da movimenti di 

opinione che non vedevano la “corporate” come un mezzo per accontentare gli 

interessi economici, ma bensì come mezzo atto a definire i comportamenti 

civilisticamente corretti. È in questi anni che si definisce meglio anche il concetto di 

stakeholder con il quale  Robert Edward Freeman  li definiva: soggetti portatori di 

interesse che possono influenzare la capacità dell‟impresa nel conseguire gli obbiettivi 

prefissati. 

Da cui nasce la tendenza dei manager d‟impresa di perseguire non solo il mero 

profitto economico, ma, anche, la ricerca di un benessere collettivo che potesse 

soddisfare le aspettative che gli stakeholder, diretti o indiretti avessero nei confronti 

dell‟impresa. 

Il contesto storico-ambientale  in cui si definisce il concetto di socialità,  fa si che vi 

sia la necessità di creare dei modelli di riferimento che possano dare indicazioni alle 

imprese, sia sulla scelta  dell‟obbiettivo di responsabilità sociale da assolvere, che 

porti ad un miglioramento dell‟immagine aziendale verso l‟esterno, sia la scelta degli 

stakeholder verso i quali l‟azienda decide di concentrare la propria 

responsabilizzazione. 

  Questo percorso viene attuato attraverso dei modelli comunicativi comuni, che 

hanno la capacità di dare una chiave di lettura e una comprensione degli obbiettivi 

che l‟impresa si pone di raggiungere con il progetto di responsabilità sociale. 

                                                   
283 “secondo questo approccio, i diversi temi di natura economica, ambientale e sociale devono essere 
complessivamente gestiti dalla strategia dell‟impresa in maniera esaustiva e quindi comunicati agli 
stakeholder attraverso la redazione di bilanci socio-ambientali  o l‟inserimento di tali informazioni in 
sezioni dedicate del bilancio aziendale. G. MICHELON, G. BOESSO, Approccio strategico alla 
responsabilità sociale d‟impresa e performance finanziaria: un‟analisi delle “Best Corporate 
Citizens”,in Financial Reporting, num.4 del 2009, pag. 122. 

284 “Lo spirito imprenditoriale non potrà più essere unidimensionale (economicità) ma 
tridimensionale, dovendo tener conto, oltre che dell‟andamento economico, dell‟impatto che l‟attività 
dell‟impresa ha sull‟ambiente e sul contesto sociale.” S. GUIDANTONI, Responsabilità sociale e 
comunicazione: un‟analisi dell‟informativa volontaria delle società quotate, in Rivista italiana di 
ragioneria e di economia aziendale, sett-ott 2005, pag. 567. 
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In campo internazionale i vari  modelli di standardizzazione della responsabilità 

sociale hanno trovano un elemento di ispirazione comune in alcuni principi 

fondamentali tra cui il Global Compact285 ( Patto Globale) presentati dall‟ONU il 

31/1/1999 con lo scopo di definire gli obiettivi di sviluppo per il prossimo millennio, e 

gli obbiettivi fissati dall‟OCSE286 (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico) riguardanti le multinazionali e i principi dell‟Organizzazione 

internazionale del Lavoro (OIL).  

Tali principi sono di carattere generale e individuano il livello minimo di 

responsabilità sociale che le imprese devono mantenere per salvaguardare i diritti 

dell‟uomo. 

I principi sanciti dal Global Compact derivano dalle principali Dichiarazioni che 

interessano i principi fondamentali dell‟Uomo del Lavoro e dell‟ambiente tra cui la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione dell‟Organizzazione 

internazionale del Lavoro e dalla Dichiarazione di Rio sull‟ambiente e sviluppo. 

Tali principi del Global Compact sono dieci: 

DIRITTI UMANI 

1. Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani 

universalmente riconosciuti nell‟ambito delle rispettive sfere di influenza; 

2. Di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei 

Diritti Umani. 

                                                   
285 “L‟iniziativa dell‟ONU Global Compact è stata lanciata al Segretario  del Nazioni Unite, Kofi Annan, 
al World Economic Forum di Davos – Svizzera – nel 1999. Nel suo appello egli sosteneva l‟esigenza di 
chiamare i business leaders di tutte le parti del mondo per creare un “patto” di valori condivisi, un 
Global Compact per l‟appunto, che dia un volto umano al mercato globale. Questo “patto globale” 
prevede l‟unione di imprese, agenzia dell‟ONU, organizzazioni sindacali e della società civile, nel 
divulgare responsabilità sociale dell‟impresa attraverso il rispetto e la promozione di dieci principi 
fondamentali relativi ai diritti umani, al lavoro, all‟ambiente e alla lotta alla corruzione.[…] il governo 
italiano ha raccolto con grande entusiasmo l‟appello lanciato dal Segretario delle Nazioni Unite. Nel 
ottobre del 2003 il Ministero degli affari esteri Italiano si è impegnato in un importante azione a 
supporto dell‟iniziativa dell‟ONU per la Responsabilità Sociale delle Imprese finanziando il progetto 
“sviluppo sostenibile attraverso il Global Compact”. L‟esecuzione del progetto è stata affidata all‟ 
Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO), Agenzia specializzata delle Nazioni Unite[…] .” L. 
MARIANO, Responsabilità etica d‟impresa. Teoria e buone pratiche, 2011,pag. 251. 

286 L‟OCSE è stata istituita con la convenzione di Parigi del 14 dicembre 1960 entrata in vigore il 30 
settembre 1961 e si occupa principalmente delle più importanti questioni in campo economico e 
sociale con l‟obbiettivo di sostenere lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, contribuisce allo 
sviluppo dei Paesi membri fornendo assistenza ai Paesi che ne necessitano e favorisce la crescita del 
commercio a livello mondiale. A questa organizzazione aderiscono 30 Paesi industrializzati che 
rappresentano i due terzi della produzione mondiale e i tre quindi dell‟esportazioni.  
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LAVORO 

3. Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e 

riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; 

4. L‟eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 

5. L‟effettiva eliminazione del lavoro minorile; 

6. L‟eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 

professione. 

AMBIENTE 

7. Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti 

delle sfide ambientali; 

8. Di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità 

ambientale;  

9. Di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino 

l‟ambiente. 

LOTTA ALLA CORRUZIONE 

10. Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 

l‟estorsione e le tangenti. 

I principi sanciti dall‟OCSE sono di carattere più specifico in quanto riguardano 

soprattutto le imprese multinazionali. Questi principi sono emanati allo scopo di 

armonizzare l‟operato  delle aziende a livello politico ed etico. I temi affrontati dai 

principi riguardano l‟occupazione, le relazioni industriali, gli interessi del 

consumatore e la lotta alla corruzione. 

Le linee guida dettate dall‟OIL sono delle raccomandazioni internazionali inerenti al 

tema del Lavoro per cercare di indirizzare al meglio le imprese nella scelta  

dell‟occupazione,  delle politiche di formazione e delle condizioni di salute e sicurezza 

che dovrebbero essere assicurate all‟interno di ogni azienda. 

A livello europeo il concetto di sviluppo sostenibile ha preso forma nel 1993 con la 

pubblicazione del Libro Bianco della Commissione europea, nel quale si fa un appello 

alle imprese a non aderire all‟esclusione sociale.  
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Questo principio è stato ripreso anche dalla Dichiarazione sui principi direttori dello 

sviluppo sostenibile nel giugno 2005 nel quale viene riportata la necessità di 

“rafforzare il dialogo sociale, la responsabilità sociale delle imprese ed i partenariati 

pubblico/privati, al fine di favorire la cooperazione e la condivisione di responsabilità 

riguardo all‟attuazione di metodi di produzione e di consumo sostenibile.” 

I documenti che ha livello Europeo hanno contribuito a stimolare il dibattito sul tema 

della responsabilità sociale sono principalmente tre.  

Il primo è la strategia di Lisbona e l‟Alleanza europea per la responsabilità sociale 

delle imprese, il secondo è il Libro Verde287 emanato dalla Commissione Europea ed 

intitolato: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 

mentre il terzo è la creazione del European Multi-stakeholder Forum on CSR che si 

occupa di incentivare la trasparenza e la convergenza delle prassi e degli strumenti 

socialmente responsabili. 

A livello nazionale si è rimasti indietro, in quanto non sono ancora stati definiti dei 

principi di riferimento e dei comportamenti generali da adottare anche se sono già 

molte le imprese che si sono avvicinate alla responsabilità sociale. 

In Italia il tema della responsabilità sociale è stato argomento di dibattito a partire 

dagli anni „50; possiamo ricordare G. Zappa che ad esempio negli anni „50 sosteneva 

che le aziende sul lungo periodo promuovevano il bene comune e che 

l‟armonizzazione tra il mero profitto dell‟azienda e il raggiungimento di un benessere 

maggiore della collettività contribuiva a migliorare sia l‟impresa stessa che la 

collettività in cui veniva ad inserirsi.  Va prendendo piede la concezione che l‟azienda 

privata possa contribuire alla costruzione di opere socialmente utili.288  

Di opinione simile erano anche Masini, Fazzi e  Ferrero. Quest‟ultimo ha affermato in 

modo marcato e deciso come l‟economicità e la socialità dell‟azienda non possano 

non coesistere all‟interno della stessa azienda contribuendo entrambi al 

miglioramento delle condizioni sia per l‟impresa che per la collettività. 

                                                   
287 “ La commissione europea[…]ha presentato il Libro Verde: Promuover un quadro europeo per la 
responsabilità sociale per le imprese con il duplice obiettivo di avviare un dibattito sul significato di 
responsabilità sociale delle imprese e di definire le modalità di costituzione di una struttura europea 
capace di promuoverne l‟attuazione.” G. FELICI, Premesse ed evoluzione del bilancio etico sociale, 
2003, pag. 40. 

288 C.f.r. : G. ZAPPA, Le produzioni nell‟economia delle imprese, 1956. 
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Con l‟avvicinarsi agli anni „80 ci si è occupati anche della rendicontazione sociale, a 

riguardo Cafferata a ben riassunto i passaggi salienti sul tema della RSI in Italia. Si 

parte con Coda il quale è riuscito a raccogliere i valori imprenditoriale che stanno alla 

base dell‟attività produttiva  successivamente portata avanti e sviluppata da Matacena 

e Caselli, che si sono soffermati di più sulla rendicontazione della responsabilità 

sociale dando vita ai primi modelli comportamentali.  

Sono state fatte successivamente altre ricerche inerenti alle diverse realtà 

imprenditoriali e al tipo di responsabilità sociale che ognuna di esse ha deciso per la 

maggiore di portare avanti,  analizzando oltre all‟aspetto della produzione anche 

quello del consumo. 

È stato anche approfondito il tema della rendicontazione sociale (accountability) e 

cioè si sono studiati strumenti di misurazione per potere misurare le performance e 

per poterla comunicare verso l‟esterno, come ad esempio il Bilancio sociale, il 

Bilancio Ambientale e il Report di sostenibilità.  

L‟Italia perciò può essere definito come un Paese in cui il concetto di responsabilità 

sociale d‟impresa è in continuo fermento e che punta a soddisfare le varie attese che i 

diversi stakeholder partecipanti alla vita d‟impresa richiedono. 

Da quanto fin qui detto si può intuire che il concetto di RSI è sfaccettato è ruota 

intorno a vari concetti quali la responsabilità sociale, lo sviluppo sostenibile, l‟etica 

aziendale, il tripple botton line ecc… 

Negli ultimi anni in un clima economico di crisi si sono create due visioni distinte, 

una che predilige la libera circolazione delle merci come accesso al benessere 

economico. Secondo questa visione si paragona il mondo ad un grande villaggio 

globale che è in grado di far crescere ogni componente al suo interno, favorendo i 

paesi in via di sviluppo e  aprendo nuove opportunità di occupazione.  

L‟altra tesi invece, si basa sulla convinzione che i Paesi vadano via via concentrando le 

loro attività su alcune aree specifiche di business, tralasciando così settori importanti, 

contribuendo in questo modo a diminuire l‟occupazione  e portando inevitabilmente 

ad allargare la forbice tra i ricchi e i poveri. Questo meccanismo porta allo 

sfruttamento disorganizzato delle risorse naturali. 
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Queste tesi contrastanti, tra i favorevoli ad un processo di globalizzazione e i contrari, 

hanno portato alla nascita di forti incomprensioni tra imprese e consumatori. Per 

riuscire ad arginare questo malessere studiosi e operatori economici hanno suggerito 

una revisione del sistema normativo in modo che le aziende internazionali adottino 

comportamenti socialmente responsabili che contribuiscano ad uno sviluppo 

sostenibile. 

La questione non è ancora stata risolta e si sta valutando la possibilità che in una 

futura normativa internazionale venga inserito come principio fondamentale della 

direzione aziendale  quello di assolvere degli obblighi nei confronti della collettività. 

Tutto ciò risulta di estrema difficoltà, in quanto la RSI è considerata volontaria e non 

può essere vincolata da norme di legge, in quanto deriverebbe da schemi 

standardizzati dati  dall‟esperienza  aziendale. 

In tal senso è utile ricordare il modello ISO che è costituito da un insieme di norme di 

comportamento certificabile che hanno portato allo sviluppo di una economia 

sostenibile nei diversi ambiti in cui l‟impresa si trova ad operare quotidianamente, 

cioè dalla qualità del prodotto e del servizio, alla sicurezza aziendale, alla tutela 

dell‟ambiente e al perseguimento del benessere sociale della collettività.  Le norme 

che l‟impresa decide di perseguire anche attraverso l‟uso di vari modelli andranno 

esposte in un apposito codice etico nel quale si comunicherà agli stakeholder interni 

ed esterni interessati gli obbiettivi e i principi su cui l‟azienda vuole basarci per lo 

sviluppo della propria attività. 

Col passare degli anni si è arrivati ad uno sviluppo della definizione di RSI che può 

essere così riassunta: “Una impresa può essere definita responsabile sotto il profilo 

economico, sociale e ambientale quando e nella misura in cui sceglie di includere nel 

quadro decisionale che presiede sia alle sue strategie societarie, sia alle pratiche di 

gestione di tutte le unità produttive da essa a qualsiasi titolo controllate, le norme, le 

clausole, i suggerimenti, i divieti, le raccomandazioni, gli obblighi, spesso di natura 

morale e non giuridica, contenuti negli accordi e nelle convenzioni internazionali 

richiamati dai suddetti documenti, ovvero le conseguenze della loro violazione od 

elusione, siano detti accordi e convenzioni formalmente recepiti o meno dalla 

legislazione in vigore nei paesi in cui le imprese hanno sede legale o in quelli dove 
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esse operano mediante imprese sussidiarie aziende controllate ( quale che sia la base 

del controllo),  o catene di fornitura o sub-fornitura.”289 

Da questa definizione si evince che l‟impresa è responsabile sotto il profilo 

economico-sociale ed ambientale in quanto è inserita in un contesto in cui vi sono 

diversi tipi di stakeholder ognuno dei quali ha interessi differenti che posso spaziare 

da quelli economici a quelli meramente sociali o ambientali. 

Infatti, si può affermare che gli obbiettivi di un organizzazione aziendale non sono 

più solo di tipo economico ma, sono affiancati da obbiettivi sociali e ambientali, il cui 

raggiungimento fa si che aumenti l‟efficienza complessiva dell‟azienda. 

Come abbiamo già detto l‟assunzione di responsabilità sociale da parte dell‟azienda è 

volontaria, questa influisce sulle regole morali che portano l‟azienda ad assumere 

comportamenti che garantiscano la salute e la sicurezza dei dipendenti, ad evitare il 

lavoro minorile  e a salvaguardare l‟ambiente circostante. 

Per far si che le azioni messe in atto dalle aziende a livello di responsabilità sociale 

portino ad un vantaggio competitivo, queste devono riuscire a modificare e 

correggere comportamenti sbagliati, anche prevedendo nei proprio codici etici 

eventuali sanzioni in caso di violazione delle norma.  

L‟attuazione della RSI non sempre tiene in considerazione la legislazione vigente nel 

Paese in cui è applicata soprattutto nei casi in cui questa risulti contraria a principi e 

valori internazionalmente riconosciti.290 

Perché il controllo sulla RSI sia completo, è importante verificare che le aree in cui 

solitamente si sono riscontrate carenze di responsabilità sociale siano effettuate nel 

modo corretto.291 

                                                   
289 L. GALLINO, Prospettive della responsabilità sociale delle imprese. Il contesto internazionale, le 
aree di intervento, “Multi-stakeholder Forum sulla Responsabilità sociale delle imprese” ,Roma 
dicembre 2007, pag. 10. 

290 Tale principio è stato anche affermato nel rapporto sulla Responsabilità sociale delle imprese 
transnazionali pubblicato dalla UNCTAD (United Nations Commission on Trade And Developemend) 
del 1999. 

 

 

291 Elenco delle aree sensibili della RSI secondo Gallino: 

1. La RSI dalla produzione al consumo 
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La filosofia della Responsabilità sociale deve trovare una effettiva applicazione; 

possiamo quindi affermare che qualsiasi impresa sia essa pubblica, privata o no profit 

è socialmente responsabile se tiene in considerazione le necessità informative 

richieste dai suoi stakeholder, e se attraverso gli strumenti più opportuni da 

comunicazione delle attività svolte a livello di responsabilità sociale che possono 

avere influenza sulla collettività sotto il profilo economico sociale e ambientale.  Vi è 

comunque la necessità di stabilire principi e strumenti che si adattino ad ogni 

tipologia di impresa. 

Per le imprese PROFIT è più facile l‟inserimento del concetto di responsabilità sociale 

in quanto ha avuto modo negli anni di sedimentarsi ed ampliarsi; le imprese private 

infatti si sono interessate molto alle esigenze sociali  ed ecologiche per poter 

migliorare i rapporti con la collettività e i propri stakeholder. 

Le imprese PUBBLICHE invece sono le principali artefici della governance dei 

sistemi economico-sociali, infatti le amministrazioni pubbliche hanno una duplice 

funzione, da una parte, devono migliorare ed esplicitare i principi di responsabilità 

sociale per tutte le fasi della pubblica amministrazione quali la gestione, la 

produzione e l‟erogazione dei servizi.  

                                                                                                                                                               
2. Condizioni di lavoro e di vita 

3. Investimenti e delocalizzazioni 

4. Attività finanziaria delle imprese 

5. Attività proprie delle istituzioni finanziarie 

6. Esternalizzazione dei costi e politiche sociali 

7. Interventi nel processo politico 

8. Interventi sulla produzione, diffusione e accesso a conoscenze scientifiche 

9. Ambiente e sostenibilità 

10. I media e la RSI 

11. Rapporti tra azionisti, manager, società di revisione ed altri soggetti esterni 

12. Codici di comportamento e bilanci sociali e ambientali 

13. La RSI nella cultura, pratica e organizzazione delle imprese 

C.f.r. : L. GALLINO, Prospettive della responsabilità sociale delle imprese. Il contesto internazionale, le 
aree di intervento, “Multi-stakeholder Forum sulla Responsabilità sociale delle imprese” ,Roma 
dicembre 2007. 
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Dall‟altra devono controllare che i soggetti privati che svolgono attività economico e 

sociali adottino strumenti adeguati per informare i terzi del loro operato e si 

attengano a comportamenti considerati socialmente responsabili. 

Ultime le aziende NO PROFIT  in cui bisogna tener conto che la presenza di codici di 

comportamento che garantiscano comportamenti socialmente responsabili  sono 

molto importanti visto che questo tipo di azienda si base sulla mission che si è 

posta.292 

  

                                                   
292 “Riconoscendo l‟importanza di comunicare i risultati sociali prodotti nel mondo non profit, il 
Legislatore è intervenuto regolando alcune forme obbligatorie di rendicontazione extra-finanziaria. 
Tra gli interventi effettuati sono da ricordare in particolare: 

 Il d.lgs. 460 del 4 dicembre 1997 che introduce per gli enti non commerciali che effettuano 
raccolte pubbliche di fondi l‟obbligo di redigere un resoconto contenente le informazioni 
relative alle attività sociali svolte; 

 Il d. lgs. n. 153 del 17 maggio 1999 e l‟atto di indirizzo del Ministero del tesoro 19 aprile 2001, 
che impongono la redazione del bilancio di missione nelle fondazioni bancarie, come parte 
della redazione sulla gestione elaborata dagli amministratori; 

 La L. d. 13 giugno 2005, n. 118, il D.lgs. 24 marzo 2006, n.155 e il D.m. Solidarietà sociale 24 
gennaio 2008, che hanno stabilito l‟obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale nelle 
imprese sociali.” 

B. SIBONI, Il bilancio sociale negli enti non profit: finalità e linee guida, in Il bilancio sociale negli enti 
non profit, num. 3/2011 pag. 120. 
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4.2 CORPORATE GOVERNANCE E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI 

CONTROLLO 

Letteralmente il termine governance significa governo ma nell‟accezione economica e 

finanziaria si è consolidato un significato più ampio, quale quello dell‟intero sistema 

di direzione e controllo che sottostà a tutti i rapporti che compongono i vari ruoli 

all‟interno del sistema impresa. Per corporate governance perciò si intende il 

“complesso delle linee programmatiche e pratiche che l‟impresa utilizza per 

adempiere ai propri obblighi e alle proprie responsabilità nei confronti degli 

stakeholder e che mira a regolare i rapporti di forza tra i vari soggetti portatori di 

interessi.”293 

Con l‟introduzione del D.Lgs. n. 231/2001 si sono posti maggiori precisazione sotto il 

profilo dell‟organizzazione aziendale, in particolare è stato sancito la responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società in generale comprese le 

associazioni che non hanno responsabilità giuridica.  

Anche l‟organizzazione aziendale con l‟introduzione della RSI  ha subito molti 

cambiamenti col passare del tempo, anche dovuti alla crescente necessità delle 

imprese di dare informazione e di comunicare le strategie aziendali verso gli 

stakeholder interessati. 

Questo bisogno di informazioni aggiuntive e il nascente interesse della collettività ai 

temi importanti del sociale oltre al rispetto per l‟ambiente hanno indotto le imprese a 

considerare nella loro coporate governance anche questi aspetti. Da qui ecco nascere 

il termine di corporate governance allargata. 294 

                                                   
293 L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale dell‟impresa, Il Sole 24 ore, pag. 285. Altre 
definizioni di corporate governance possono essere: “la corporate governance è un‟attività di vertice, di 
indirizzo e di relazione. Infatti, in conformità al mandato conferito dal soggetto economico, la 
corporate governance si sostanzia nei processi decisionali esercitati dagli organi di vertice per definire 
la struttura aziendale e le combinazioni economiche al fine di ottimizzare le relazioni con gli 
interlocutori sociali.” L. BOSETTI, Corporate governance e mercati globali,2010, pag.22.  

294 “La corporate governance tende a evolvere da una situazione di primaria attenzione per le attese dei 
conferenti di capitale di rischio (sharekolder view) e per la correlata responsabilità economica, a 
un‟ampia considerazione di tutti gli attori sociali (stakeholder view) nei cui confronti l‟impresa assume 
responsabilità complesse (economiche, ambientali, sociali, amministrative). A evidenza, posto che la 
crescita aziendale non effimera presuppone la tutela di tutti gli interessi confluenti in impresa, 
l‟efficace svolgimento dell‟attività di corporate governace richiede l‟equo contemperamento di 
valutazioni di convenienza economica e, al contempo, di sostenibilità socio-ambientale.” A. ALMICI, 
Corporate governace, sistemi di controllo e valore aziendale, pag. 26. 
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La RSI perciò ha portato alla formazione di un modello di governance allargata 

dell‟impresa che trova le sue basi sul rapporto di fiducia con gli stakeholder e che può 

essere valido per ogni tipologia di impresa qualunque sia il suo settore specifico. 

Anche per le imprese di capitali dove sono presenti azionariati diffusi inizia a 

diffondersi l‟idea che una corretta governance deve estendersi anche alla 

responsabilità sociale. A sostegno di questa tesi ci sono vari organismi tra cui l‟OCSE, 

il quale sostiene che la struttura di corporate governance dovrebbe tenere conto degli 

interessi e dei diritti degli stakeholder stabiliti dalla legge e, promuovere la 

collaborazione tra imprese e stakeholder nella creazione di ricchezza, occupazione e 

la sostenibilità di aziende finanziariamente solide. 

 La struttura di corporate governance dovrebbe occuparsi anche di garantire che 

siano rispettati i diritti degli stakeholder peraltro sanciti per legge. Quando questi 

interessi sono protetti dalla legge, gli stakeholder dovrebbero avere l‟opportunità di 

ottenere un effettivo risarcimento per la loro violazione. 

 La struttura di governance dovrebbe consentire di mettere in atto meccanismi di 

miglioramento della performance in grado di sostenere la partecipazione degli 

stakeholder. Qualora partecipino al processo di corporate governance gli stakeholder 

dovrebbero avere accesso a tutta l‟informazione rilevante. 

Perciò come condivide anche l‟Unione Europea si deve costruire un sistema di 

governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate 

nell‟ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile. 

Il significato di corporate governance si è evoluto da mero insieme di regole che 

garantiscono il diritto di proprietà e di controllo del proprietario sul management 

dell‟impresa, ad un concetto più ampio, in cui la responsabilità e i doveri fiduciari295 

dei management d‟impresa non sono più limitati alla sola proprietà, ma si estendono 

anche a tutti gli stakeholder.296 

                                                   
295 Con dovere fiduciario si intende il dovere o la responsabilità di agire per il bene di altri soggetti che 
a loro volta concedono tale autorità. 

296 Per stakeholder si intendono quegli individui o categorie che hanno un interesse rilevate in gioco 
nella conduzione dell‟impresa o che possono influire in modo significativo su di essa. Ci sono 
stakeholder più stretti che sono quegli individui legati all‟impresa da uno specifico investimento  e 
perciò in un certo senso dipendono da essa; ci sono poi gli stakeholder intesi in senso più ampio che 
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La RSI può considerarsi come una forma di governance allargata dove l‟impresa ha 

dei doveri fiduciari  nei confronti di multi-stakeholder anche se questi vanno 

suddivisi e valutati a seconda della natura e dell‟importanza.297 

Attraverso questa visione vengono dati ad individui esterni all‟impresa poteri di 

controllo sulle attività poste in essere dall‟azienda. Questo comporta una maggior 

collaborazione e partecipazione degli stakeholder oltre che di tutti quei gruppi tenuti 

in precedenza fuori dall‟organo direzionale dell‟impresa, cosicché possano riuscire a 

tutelare attivamente i propri interessi contribuendo a migliorare il processo di 

governance allargata. 

Nel sistema di governance allargata si deve perciò trovare un equilibrio tra gli 

interessi degli stakeholder, inseriti in un  determinato contesto di mercato e di norme 

istituzionali, e gli obiettivi dell‟impresa.298 

In questa nuova concezione gli stakeholder vedono aumentare la loro influenza  e il 

controllo sull‟impresa. 

In Italia un primo passo si è avuto con l‟approvazione del D. Lgs. 58/98 con il quale si 

sono apportate in maniera innovativa rispetto al passato norme che rafforzano il 

ruolo dell‟azionariato, soprattutto quello di minoranza, nella vita sociale. 

Il potenziamento del potere dei soci di minoranza è il primo passo per cercare di 

aumentare la domanda di investimento, infatti la capacità dell‟impresa di raccogliere 

fondi non deriva solamente dalla prospettiva delle rendite, ma anche dal tipo di 

                                                                                                                                                               
sono quelle categorie che risentono in maniera più o meno forte delle influenze esterna dell‟impresa 
ma che non sono legati direttamente all‟impresa da interessi specifici come gli investimenti. 

297 La mappa degli stakeholder è uno strumento valido per “raggruppare gli stakeholder in classi 
omogenee, rispetto a dimensioni giudicate significative. La scelta delle dimensioni dipende dalle 
specifiche esigenze che di volta in volta le imprese incontrano, e non può dunque essere predefinita. 
Tuttavia, paiono particolarmente significative per l‟elaborazione della mappa le dimensioni  della 
reattività dello stakeholder, e della rilevanza strategica della relazione. Esse rappresentano 
rispettivamente l‟attitudine comportamentale dello stakeholder, e le esigenze del piano strategico, 
sulla base del quale, presumibilmente, vengono compiute le principali scelte aziendali.” B. 
CAMPEDELLI, Reporting aziendale e sostenibilità: i nuovi orizzonti del bilancio sociale,2005, pag.35. 

298 I sistemi di governace perciò devo seguire due differenti criteri. Il primo “il tipo di monitoraggio al 
quale sono sottoposti i dirigenti: monitoraggio “esterno” realizzato dal mercato, o monitoraggio 
“interno” ad opera dei principali portatori di interessi; in questo senso si distingue tra l‟outsider 
system e l‟insider sistem” Il secondo “la distribuzione dei poteri di amministrazione e di controllo, che 
può configurare sistemi dove le corrette funzioni sono attribuite tutte ad un solo organo, oppure 
sistemi che statuiscono e realizzano la separazione di tali poteri tra due organi distinti; al riguardo si 
parla rispettivamente di sistemi monistici e di sistemi dualistici” L. BOSETTI, Corporate governance e 
mercati globali, 2010, pag. 30. 
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prodotto finanziario, cioè dagli obblighi e dalle norme a cui devono sottostare ed i 

diritti sia amministrativi che economici a cui essi hanno diritto. 

Gli azionisti di minoranza potranno così partecipare maggiormente alla gestione 

rendendola più efficiente, attraverso una maggiore capacità di controllo da svolgere 

accanto agli organi che ad esso sono già preposti, come il Consiglio Sindacale. 

Il Decreto ha aumentato la capacità di controllo dell‟azionariato 

sull‟amministrazione, dando più potere di voto ai singoli soci ed aumentando il 

potere degli investitori istituzionali, come ad esempio le banche, sulla gestione 

aziendale. 

L‟introduzione delle nuove norme sull‟attuazione di nuove pratiche di governance 

economica, introdotte dal D. Lgs n. 58/98  e da recenti leggi299, non hanno apportato 

le innovazioni previste, in quanto ha generato scetticismo e confusione sia a livello 

imprenditoriale sia  tra gli investitori. 

In quanto, in Italia, si sono introdotte norme troppo avanzate in  un sistema 

normativo generalmente vecchio, dove rimane diffusa la pratica di falso in bilancio e 

dove i sistemi interni di controllo delle S.p.a. non funzionano, e rimane diffusa la 

mancanza di informativa e trasparenza gestionale. 

Per poter attuare un sistema di governance allargata efficace è necessario migliore 

non solo il sistema giuridico, ma anche quello sociale ed economico, per poter 

rendere recettivo ed agile tutta l‟organizzazione societaria. 

In Italia, al momento, sussiste un sistema troppo burocratico che impedisce la 

correzione e l‟aggiornamento di nuovi sistemi per migliorare la trasparenza 

informativa , al fine di far aumentare  la domanda di investimenti.  

Una maggior interazione nella gestione aziendale sarebbe possibile se la direzione 

aziendale volesse volontariamente aprirsi ai propri stakeholder ad un confronto 

costruttivo decidendo altresì di adottare strumenti di trasparenza quali il Bilancio 

Sociale, il Report Ambientale e il Bilancio di Sostenibilità. 

                                                   
299 Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98; D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto la responsabilità 
amministrativa per le società e per gli enti; legge 366/2001 che si occupa della riforma del diritto 
societario; Codice di Autodisciplina delle Società quotate in borsa valori. 
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Se questa “macchina” funzionasse correttamente e i controlli esterni fossero efficaci, 

in un approccio di governance allargata, costituirebbero un ottimo strumento di 

collaborazione e confronto capace di rendere più appetibile a nuovi investimenti 

l‟azienda e meglio inserire l‟impresa stessa all‟interno della società e dell‟ambiente in 

cui si trova ad operare. 

Quindi se l‟impresa soprattutto quelle quotate vogliono attrarre investitori devono 

dimostrarsi partner economici affidabili. Ecco perché devono dimostrare di essere in 

grado di creare dividendi  e cioè di avere modelli di sviluppo e di produzione che gli 

consentono oggi e in futuro di effettuare utili, di essere regolari nel rispetto di 

obbiettivi precedentemente posti e fissati con regolarità, in modo da dimostrarsi 

affidabili agli occhi degli investitori e rispettare le aspettative che si erano in 

precedenza date ai consumatori.  

L‟impresa dovrà inoltre adottare una politica di governance allargata per realizzare  

un informativa trasparente che riesca ad arrivare al maggior numero di soggetti 

interessati in modo da trasmettere le conoscenze aziendali  a tutti i soggetti 

interessati. 

 Perciò si può concludere che gli investitori considerano attendibile un soggetto 

economico solo quando questo mette in atto un impegno concreto che porti effettivi 

risultati nel tempo. 

Da qui si può intuire come non siano solo le variabile strettamente economiche a 

condizionare l‟appetibilità dell‟impresa ma anche la governace interna, le scelte che 

l‟impresa decide di affrontare e le politiche sociali che la stessa ha istaurato con i 

principali stakeholder. 

Un impresa per riuscire a mantenere nel tempo questa appetibilità nei confronti degli 

investitori deve effettuare molte verifiche e ispezioni e pubblicarne i risultati. 

Le ispezioni e le verifiche servono per controllare gli aspetti più sostanziali 

dell‟attività d‟impresa, mentre la forma con cui vengono pubblicati i risultati è 

importante perché riguarda la diffusione delle informazioni e la prima percezione che 

viene data dell‟impresa. 

A livello normativo in Italia è prevista la pubblicazione obbligatoria del  bilancio 

d‟esercizio e perciò dei soli risultati economici dell‟impresa, sta a quest‟ultima, se 
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vuole attuare un percorso di trasparenza e informare la comunità e gli stakeholder 

circa altri settori come  la formazione, la sicurezza, l‟ambiente e altre, fornire 

documenti non obbligatori. 

La relazione di  documenti integrativi è  fondamentale per avere una conoscenza 

completa delle caratteristiche e degli ambiti d‟azione dell‟impresa, inoltre permettono 

di capire l‟attendibilità e la serietà della direzione aziendale, l‟unità decisionale dei 

soci  e danno modo di controllare se la società mantiene gli impegni presi con i suoi 

stakeholder. 

L‟impresa che intenda accedere al mercato di borsa, deve riuscire a passare da una 

governace ristretta ad una allargata e adempiere ai requisiti di trasparenza che sono 

richiesti dagli investitori. 

Come abbiamo già detto un impresa che vuole entrare nel mercato borsistico, deve 

essere in grado di rispondere alle maggiori richieste che ne derivano, per tale motivo, 

deve decentrare il potere decisionale investendo sulle capacità di soggetti esterni 

all‟impresa, concentrandosi sul controllo delle informazioni in uscita ed in entrata. 

Si deve perciò impostare un nuovo tipo di governance, che non concentri l‟attività 

decisionale solo su individui coinvolti nell‟attività amministrativa , ma che faccia 

partecipare anche quelle categorie di soggetti interessati all‟andamento dell‟impresa 

che fino ad oggi sono stati tenuti al di fuori dei circuiti decisionali. 

L‟impresa nell‟adottare questo modello di governance allargata deve coinvolgere le 

parti interessate in un dialogo aperto tra dirigenza interna e soggetti esterni,  dando 

prova di aver tenuto in considerazione e attuato le proposte effettuate, nei periodi 

successivi e con cadenza periodica.   

Per dialogare con gli stakeholder, l‟impresa deve creare strumenti di dialogo, come ad 

esempio forum, incontri periodici e altri canali comunicativi che l‟impresa sceglierà in 

base alle proprie esigenze. 

Come nell‟impresa viene svolto un controllo periodico sulla gestione amministrativa   

svolta dai sindaci e dai revisori contabili, così l‟impresa deve incaricare  dei terzi 

affinché svolgano un controllo sulla rendicontazione ambientale e sociale. Tale 

certificazione fa si che si evidenzi: l‟impegno dell‟impresa nel promuovere le attività a 
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favore dei terzi interessati, i miglioramenti che tali azioni hanno portato e classifica 

l‟azienda in base a determinati indici socio-ambientali.300 

In questo modo viene messo in evidenza l‟impegno che l‟azienda ci ha messo, le 

attività messe in pratica nei confronti dei diversi soggetti interessati oltre ai margini 

di miglioramento e il posizionamento che l‟impresa ha ottenuto rispetto a determinati 

indicatori socio-ambientali.301 

Un altro aspetto molto importante che un impresa che decide di quotarsi nel mercato 

di borsa deve tener presente è la politica di trasparenza, che deve mettere in atto, per 

non rendere oscura anche agli stessi dipendenti gli obbiettivi che l‟impresa decide di 

perseguire, e perciò la mission che si pone di raggiungere. 

 Per dare un informativa adeguata e rinsaldare l‟etica condivisa dell‟impresa, il 

management può redigere periodicamente degli specifici report che dovranno essere 

semplici e sintetici attraverso i quali l‟azienda riesce a comunicare gli sviluppi che 

vuole apportare, il modo con cui li vuole raggiungere, trasmettendo agli interlocutori 

conoscenza302 e rassicurazione303. 

Tutto questo è fatto per acquisire un grado di fiducia da parte di risparmiatori e 

investitori  che permette all‟impresa di vendere i propri titoli a prezzi più elevati. La 

                                                   
300 Per effettuare questo controllo a livello internazionale sono stati creati alcuni modelli tra cui: 
AA1000s Assurance standard dell‟Istitute of Social and Ethical Accountability, Overarching Principles 
for Providing Independent Assurance on Sustainability Report del GRI. 

301 “La “proposta di miglioramento” per singole attività qualifica, in misura maggiore, il rapporto con 
gli stakeholderd, in quanto consente a questi ultimi, da un lato, di comprendere le azioni compiute e da 
compiere, dall‟altro, di verificare, attraverso il documento predisposto l‟anno successivo e attraverso 
l‟agire aziendale, che le proposte e gli obbiettivi esplicitati non siano solo delle “buone intenzioni”. 
Proprio tale continuità espressa in termini di obbiettivi presenti nelle specifiche sezioni dei documenti 
di rendicontazione sociale consente tale apprezzamento. In sintesi emerge che quasi il 70% dei 
documenti contiene una proposta di miglioramento ( il 46% riguarda proposte di miglioramento 
sull‟attività, il 23% attiene all‟attività ed al documento e il 31% non fa riferimento a nessuna proposta 
di miglioramento).” A. VENTURELLI, R. LEOPIZZI, La responsabilità sociale nelle banche popolari: 
un‟indagine sul bilancio sociale, in Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale, Genn-Febb 
2001, pag. 92-93. 

302 Quando l‟impresa aumenta di dimensioni sorge una difficoltà di comunicazione tra il management 
e gli organi periferici. Migliorare la comunicazione anche in fase di elaborazione del report socio-
ambientale, fa si che la dirigenza sia in grado di interpretare e rispondere alle esigenze dei propri 
stakeholder.  

303 Quando gli stakeholder sono a conoscenza delle decisioni dell‟azienda sono in grado di prevenire 
situazioni da loro non condivisibili, attuando delle proteste o decidendo di investire il capitale in 
un'altra attività a loro più congeniale. Avere queste conoscenze  con periodicità  e senza particolari 
problemi da parte dell‟impresa permette agli investitori di agire tempestivamente e da loro 
rassicurazione e tranquillità. 
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fiducia è molto difficile da guadagnare, ma allo stesso tempo se non la si coltiva e 

controlla periodicamente può essere persa con molta facilità, infatti è sufficiente che 

pochi soggetti siano sfiduciati per creare un grave danno d‟immagine all‟intera 

azienda.  

Se ne desume che tutti gli strumenti atti a certificare e rendicontare la capacità 

economica e sociale di un‟azienda sono utili fintanto che sono in grado di 

rappresentare in modo veritiero la realtà aziendale. Per cui  diffondere informazioni 

superiori o non veritiere riguardo all‟azienda rispetto alla realtà in cui effettivamente 

si trova, crea un danno a livello di fiducia e annulla i meccanismi di revisione. 

Il primo modo che l‟impresa ha per adempiere alla RSI è indubbiamente quello di 

ottenere dividendi adeguati alle aspettative degli stakeholder mediate una corretta 

attività produttiva e finanziaria. Con l‟evoluzione della RSI alle imprese viene chiesto 

uno sforzo maggiore che consiste in una presa di coscienza sui delicati meccanismi 

che regolano gli equilibri sociali, economici ed ambientali. Questo porta anche ad un 

miglioramento economico che le stesse imprese notato tenendo un comportamento 

responsabile, in armonia con la collettività in cui sono inserite.304 

Impostare un modello di governance che riesca a migliorare i contatti che l‟impresa 

ha con l‟esterno e quindi implementare il grado di profondità con cui riesce a recepire 

le informazioni raccolte è sicuramente positivo per un primo passo verso l‟adozione 

di comportamenti socialmente responsabili. 

                                                   
304 “L‟analisi di Margolis e Walsh, relativa a 122 studi pubblicati tra il 1871 e il 2001 sul tema, rileva 
risultati disomogenei e non univoci. […]Imprese focalizzate sulla CSR, dunque, possono ottenere 
maggiori rendimenti dagli investimenti in termini di immagine e reputazione e, di conseguenza, 
migliori performance finanziarie. Altri autori hanno sostenuto che  le imprese con i migliori risultati 
finanziari hanno disponibilità di maggiori risorse da investire in CSR, raggiungendo quindi migliori 
performance sociali, coerentemente con la cosidetta Slack Resource Theory. Ulteriori aspetti positivi 
sono stati individuati  nella riduzione dei costi e dei rischi, nonché nel miglioramento delle risorse 
interne e delle competenze, con un impatto complessivo sugli intangibles dell‟impresa e l‟ottenimento 
di standard di efficienza più elevati. Un secondo gruppo di autori evidenzia invece che non vi è alcuna 
relazione tra CSP e performance delle imprese. Statman, ad esempio, giustifica tale assenza di legame 
con l‟incapacità del mercato finanziario di attribuire un valore monetario a comportamenti 
socialmente responsabili. Il terzo filone della letteratura, infine, sostiene l‟esistenza di una correlazione 
negativa tra le due variabili sulla base delle ipotesi legate al c.d. opportunismo manageriale ovvero allo 
svantaggio competitivo derivante dagli investimenti in CSR. Ullmnn, infine, sostiene che i risultati di 
tali studi sono solo “data in search of a theory”, sottolineando la difficoltà nel definire la natura della 
relazione tra CSP e performance aziendale. In particolare, i differenti risultati potrebbero dipendere 
dalle varie misure delle performance sociale utilizzate negli studi e dalla molteplicità di definizioni di 
performance finanziaria di imprese esistenti.” F. DI DONATO E R.F. IZZO, La relazione tra 
Comunicazione Sociale d‟Impresa e prezzi azionari. Un‟analisi del mercato italiano, in Rivista italiana 
di ragioneria e di economia aziendale, marzo-aprile 2012, pag. 172. 
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Per riuscire a portare avanti nel tempo una governance che tenga conto anche delle 

aspettative socio-ambientali è molto importante intervenire in modo corretto sul 

sistema di controllo. 

Il  sistema di controllo è perciò molto importante per monitorare la nuova 

governance, anche attraverso l‟utilizzo di indicatori che controllino le nuove 

variabili,come quelle socio-ambientali e, fare in modo che l‟impegno di sostenibilità 

che l‟impresa si è assunta  riesca a perdurare nel tempo. 

Le modifiche che vanno apportare al sistema di controllo sono principalmente di due 

tipi. La prima è  sul suo ampliamento, infatti se adesso è chiamato a controllare e 

monitorare oltre all‟azione economica dell‟impresa anche tutte le altre parti tra cui 

quelle ambientali e sociali, indubbiamente avrà bisogno di essere potenziato con 

l‟inserimento di nuove variabili critiche. 

Alle nuove variabili critiche inserite andranno collegate delle responsabilità di 

controllo attraverso degli appositi parametri-obbiettivo necessari per poter 

controllare e governare. 

L‟attività di controllo e di governo per le variabili socio- ambientali non è semplice in 

quanto è molto difficile  misurare e valutare l‟impatto che immediatamente un azione 

ha avuto sull‟ambiente o sulla società; molto spesso infatti gli effetti si manifestano 

dopo molti anni o comunque in tempi successivi a quelli in cui l‟azione era stata 

compiuta.  

Il secondo aspetto che il sistema di controllo deve tenere presente, è che, essendo 

l‟impatto ambientale e sociale molto lento nel rilasciare i risultati delle azioni è molto 

importante avere una visione sul lungo periodo degli obbiettivi che si vogliono 

raggiungere e, adottare un atteggiamento proattivo capace di prevenire le azioni 

correttive  utilizzando i parametri di controllo come strumenti di monitoraggio nel 

tempo. Molto importante risulta quindi l‟anticipo con cui vanno previsti gli effetti 

delle azioni che l‟impresa vuole effettuare per poter calcolare  gli effetti che questi 

potranno avere sull‟ambiente e sulla collettività. 

Nell‟insieme bisogna anche tener conto che l‟impresa oltre all‟orientamento a lungo 

termine per soddisfare gli obbiettivi socio-ambientali deve guardare anche al breve in 
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quanto l‟impresa deve essere comunque in grado di rispondere ai propri fornitori, 

clienti e finanziatori che non aspettano temi molto lunghi. 

La sfida per l‟applicazione della RSI sarà perciò quella di riuscire a conciliare al 

meglio gli orizzonti di breve termine con quelli di lungo  mantenendo il rapporto tra 

efficacia ed efficienza.  

All‟allargamento della governance e del sistema di controllo si rende necessario anche 

una rivisitazione del sistema informativo, infatti se vogliano accogliere nuove 

variabili come quella socio-ambientale anche il sistema informativo dovrà adeguarsi, 

ampliando la base dati a disposizione e soprattutto  definendo le logiche di fondo da 

seguire. Questo porta ad un ampliamento della trasparenza informativa aziendale 

anche attraverso l‟adozione di nuovi strumenti come il Bilancio Sociale, il Report 

Ambientale o il Report di Sostenibilità. 

Considerando l‟ampliamento della governance, del sistema di controllo e di quello 

informativo l‟impresa dovrà decentrare anche il sistema decisionale per poter 

rispondere efficacemente a tutte queste nuove sollecitazioni.  

Per l‟impresa allargare la governance non significa solo allargare le consultazioni a 

nuovi interlocutori interni ed esterni, ma dare loro la possibilità di decidere, 

intervenire e controllare sulle scelte aziendali.  È  necessario inoltre rivedere i 

processi decisionali, implementando le strutture decentrate e flessibili, tenendo conto 

dei differenti stakeholder a cui ci si rivolge e al momento  di vita in cui si trova 

l‟impresa. Si deve perciò cercare di adottare strumenti consoni e efficienti per riuscire 

a dare un informativa e una comunicazione efficacie ed effettiva dell‟intera 

organizzazione aziendale, degli obbiettivi e dei metodi che intende utilizzare per 

raggiungerli. 
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4.3 LA DISCLOSURE DEL BILANCIO, VERSO UNA COMUNICAZIONE 

INTEGRATA  

Negli ultimi anni vi sono stati parecchi interventi da parte di standard setter, 

associazioni professionali e studiosi di comunicazione finanziaria sulla 

comunicazione di bilancio. 

Tale fenomeno è inserito in un contesto economico contraddistinto da ambienti 

competitivi e da una incertezza finanziaria, dovuta alla recente crisi finanziaria, che 

ha fatto sì che aumentassero le esigenze informative da parte degli stakeholder. 

Con l‟aumento di richiesta informativa, sempre più particolareggiata, il bilancio 

continua ad essere il maggior strumento informativo presente, divenendo la chiave di 

intesa tra l‟impresa e gli stakeholder, facendo lentamente aumentare l‟insieme di 

informazioni che questo può dare, togliendogli i limiti di solo rendiconto 

finanziario.305 

Alcune ricerche hanno messo in evidenza come vi sia necessità di un‟informativa 

integrata all‟interno del rapporto annuale, queste si sono basate sulle indicazioni del 

decalogo Andaf306, in cui si afferma che il “rapporto annuale” deve dare una 

rappresentazione completa dell‟attività aziendale sotto diversi profili informativi, 

mantenendo le caratteristiche di chiarezza e comunicatività.307 

                                                   
305 “Il processo di rendicontazione, pertanto, va inteso come un processo a doppio senso – in inglese si 
potrebbe definire “relationship” -, un processo che coinvolge più soggetti, ma tutti ugualmente attivi, 
quasi partner della stessa intrapresa. Da ciò si evince come il bilancio sociale, quello ambientale, quello 
socio-ambientale, il bilancio etico, quello olistico, quello di missione nel caso delle strutture non profit, 
siano tutti strumenti di comunicazione di questa “relationship” alla quale le imprese profit oriented 
solo recentemente stanno riconoscendo l‟importanza che merita ed alla quale, invece, le strutture non 
profit, che dovrebbero essere le più interessate, non sembrano essere ancora particolarmente 
sensibili.” L. HINNA, Il bilancio di missione. La rendicontazione contabile e sociale nelle strutture non 
profit, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, luglio-agosto 2000, pag. 366. 

306 ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari). E‟ una associazione senza 
scopo di lucro che opera in Italia dal 1968. E‟ parte del Network IAFEI – International Association of 
Financial Executive Institutes – che rappresenta, attraverso i suoi 20.000 iscritti in 26 paesi, i CFO 
delle più importanti imprese mondiali[….] La missione dell‟associazione è, attraverso un ampio 
sistema di relazioni, lo scambio di esperienze e informazioni tra i responsabili delle funzioni 
amministrazione, finanza, controllo, pianificazione delle aziende italiane. B. QUARTA, Da manager a 
professionista. Nuovi ruoli per l‟impresa di domani, 2009, pag. 264.  

307 “Molti azionisti con obiettivi di lungo termine auspicano l‟integrazione di informazioni extra-
finanziarie all‟interno dei bilanci aziendali insieme ad una comunicazione trasparente. Solo nel 
momento in cui gli investitori potranno accedere stabilmente a questo tipo di informazioni, essi 
saranno veramente in grado di valutare una società rispetto ai suoi competitor e di allocare di 
conseguenza il capitale nel modo migliore.[…] Per questo l‟ANDAF insieme ai CFO che rappresenta, ha 
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Nel bilancio di esercizio, le informazioni che non sono di carattere strettamente 

contabile, trovano spazio negli allegati di tipo discorsivo, quale  ad esempio la 

relazione di gestione,308che ha suscitato molto interesse nello IASB, e nel CNDCEC 

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e in altre 

organizzazioni internazionali. 

 

Nel decalogo Andaf vengono sintetizzati gli elementi fondamentali per una corretta 

informativa di bilancio che vada oltre gli aspetti obbligatori, e che riesca a dare agli 

investitori esterni una visione dell‟azienda completa.  

L‟azienda per fornire un‟efficace comunicazione della disclosure che ha deciso di 

mettere in atto deve innanzi tutto costruire un report annuale che sia piacevole e 

leggibile dagli stakeholder interessati, oltre che sveltire le pratiche di redazione, 

approvazione e pubblicazione, in modo che le informazioni contenute nel report 

siano il più aggiornate possibili.  

Quindi nel bilancio dovranno essere riportati anche gli eventi successivi alla data di 

riferimento di chiusura del bilancio, compresa la possibile evoluzione futura della 

gestione.  

Nel bilancio quindi dovranno essere trattati temi come : l‟informativa complementare 

economico finanziaria, le strategie, i profili gestionali, anche con una visione di 

gruppo, i rischi del business e la loro gestione, la corporate governance e l‟analisi 

dell‟organizzazione. 

Con riguardo al primo punto: informativa economico finanziaria,  si intende 

specificare quali criteri si sono scelti di adottare per la compilazione dei dati contabili 

del bilancio e darne una spiegazione che sia in grado di far comprendere ai lettori i 

dati esposti.  

                                                                                                                                                               
deciso da tempo di collaborare attivamente e di impegnarsi attraverso la partecipazione diretta – a 
fianco di atre primarie realtà nazionali associative, accademiche e di impresa – ad alcune fra le più 
importanti iniziative che si occupano di One Report o Reporting Integrato.”R. MANNOZZI, KPIs, 
intangibles e sostenibilità: il CFO verso il bilancio integrato, in Amministrazione e Finanza, num. 6 del 
2012, pag. 9-10. 

308 Tale documento è presente anche negli annual report di paesi stranieri, ma viene denominato 
diversamente: Management Discussion and Analisy negli USA, Operating and Financial Review in 
Gran Bretagna. 
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In questo modo si mette in atto una vera disclosure volontaria  che comprende anche 

la spiegazione e la comprensione dei dati contabili obbligatori esposti in bilancio, per 

riuscire a dare una comprensione completa agli stakeholder in quanto, anche per la 

compilazione del bilancio ci sono vari modelli da seguire, tra cui quelli sanciti dal 

codice civile per le piccole e medie imprese e i principi IAS/IFRS per le società 

quotate.  

L‟adozione del criterio “benchmark”, raccomandato dallo standard, è preferibile al 

criterio “allowed”  ammesso comunque dalle regole contabili. Per le aziende che non 

redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS e perciò utilizzano le norme sancite dal 

codice civile, si raccomanda l‟adozione aggiuntiva del rendiconto finanziario che non 

è tra i documenti obbligatori da presentare.  

È assolutamente essenziale integrare i documenti obbligatori soprattutto inerenti  

alle aree di consolidamento, ai criteri di redazione utilizzati, all‟informativa di 

segmento e alla spiegazione dei dati contabili.  

Per attuare concretamente questa esauriente informativa integrativa si possono 

utilizzare: tabelle che riportino i dettagli dell‟informativa, prospetti riclassificati, 

indicatori economici-finanziari e trend di periodo. 

 Molto importante è argomentare circa le strategie che l‟impresa decide di attuare e 

darne adeguata spiegazione agli stakeholder che sono molto attenti al valutare la 

coerenza delle scelte aziendali con le dinamiche ambientali  e le future prospettive 

aziendali.  

Uno strumento diffuso nelle aziende, per manifestare agli stakeholder le strategie 

d‟impresa è l‟utilizzo di una lettera aperta scritta  dal top manager, che risulta essere 

un documento di notevole importanza strategica, in questo modo si aumenta la 

visibilità del documento e questo viene percepito da un numero  maggiore di 

interessati.   

Per esplicitare al meglio  il contenuto della strategia che l‟azienda vuole attuare è 

innanzi tutto necessario spiegare molto bene qual è la mission che si vuole portare 

avanti, evidenziando al meglio le idee, i valori su cui si basa la creazione di valore 

dell‟impresa; perciò è necessario esporre i dati in modo prospettico, con particolare 
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attenzione agli obbiettivi strategici  e alle previsioni che si vogliono mettere in atto nel 

futuro. 

In questo documento possono essere riportante anche informazioni riguardanti il 

rapporto con i clienti, con il sociale, con l‟ambiente circostante, il codice etico e quello 

di condotta. 

Notevole importanza assumono, tra le informazioni da divulgare non 

obbligatoriamente, quelle inerenti i profili gestionali, in quanto è molto importante 

capire a livello operativo come si intendono raggiungere gli obbiettivi descritti in 

precedenza. 

In quest‟ottica vanno evidenziati i dati delle performance aziendali comparati con 

l‟andamento medio del mercato di riferimento a seconda del settore in cui opera 

l‟azienda; i dati sui target della clientela e sulla forza lavoro riportando nello specifico, 

per esempio le caratteristiche delle risorse umane; le politiche del personale; i 

rapporti con i sindacati ecc… 

Sempre inerenti al tema della gestione, possono essere le certificazioni che l‟impresa 

ottiene in ambito ambientale o in tema di qualità, rilasciate da soggetti terzi 

all‟impresa. 

Altro punto da non tralasciare è indubbiamente quello inerente i rischi d‟impresa, 

infatti gli investitori e gli stakeholder in generale, per avere un quadro completo della 

situazione, devono essere al corrente dei rischi che l‟impresa incorre in quello 

specifico settore, come intende controllarli e gestirli nel futuro per riuscire a 

controllarli. 

Per avere una visione completa dei rischi aziendali è necessario integrare il bilancio  

con una descrizione dei “key performance indicator” e dei relativi risultati rilevanti, in 

modo da poter effettuare dei confronti tra obbiettivi prefissati e obbiettivi 

effettivamente raggiunti.  

Inoltre, bisognerebbe fornire un documento che illustri come funziona il controllo 

interno sui framework di riferimento che riguardano i sistemi amministrativi e 

contabili imposti dalle norme e soprattutto riguardo ai rapporti che vi sono con i 

soggetti esterni quali banche e finanziatori. 
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Si desume che per avere un adeguata informativa integrata, bisogna includere nel 

bilancio tutte quelle informazioni relative all‟organizzazione e alla corporate 

governace. Più precisamente bisogna dare informazioni circa la struttura, su come è 

composta e come funziona; vanno inoltre specificati i sistemi e gli sviluppi della 

governance allegando un documento che evidenzi i rapporti che l‟impresa ha con le 

banche e le autorità di controllo. 

Anche lo IASB ha pubblicato l‟8 Dicembre 2010 il Practice Satement Mangement 

Commentary, con il quale, ha voluto sviluppare un modello per la compilazione della 

relazione del management da allegare al Bilancio, che si propone di illustrare la 

situazione economico-finanziaria  dell‟azienda, i cambiamenti avvenuti all‟interno 

dell‟esercizio preso in considerazione evidenziando i risultati e le principali cause che 

hanno mosso questi cambiamenti.  

L‟orientamento proposto dallo IASB è quello di non obbligare le imprese a redigere 

nessun documento, ma proponendo delle linee guida e dei riferimenti che siano in 

grado di illustrare alle imprese le modalità con cui esporre l‟informativa integrativa. 

In questo modo vengono avvantaggiate sia le imprese che gli stakeholder ai quali 

viene rivolta l‟integrativa. 

Alle imprese infatti vengono date indicazioni volte a migliorare  la comunicazione con 

gli stakeholder, senza comportare l‟obbligo di sostenere costi di produzione per 

l‟attuazione della disclosure e adattare le linee guida al meglio alla tipologia di 

impresa.  

Gli stakeholder, avendo delle linee guida che le imprese possono tenere più o meno in 

considerazione nella stesura del reporting, sono agevolati nella  sua comprensione e 

fanno si che questo sia più comparabile con altri, magari di un settore uguale. 

Lo scopo che lo IASB si è prefisso è quindi quello di aiutare gli amministratori delle 

diverse aziende, che già redigono il bilancio d‟esercizio secondo i principi contabili 

internazionali, nella preparazione della relazione sulla gestione da allegare al 

bilancio. Infatti secondo i principi contabili internazionali la relazione sulla gestione 

non è considerato un documento obbligatorio, mentre è obbligatorio per quelle 

imprese che redigono il bilancio d‟esercizio secondo la normativa civilistica. 
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Se però l‟impresa decide di aderire alle linee guida consigliate dallo IASB, 

quest‟ultimo raccomanda di evidenziare quali siano le linee guida prese in 

considerazione e stabilisce che, la relazione sulla gestione si può definire conforme al 

documento IASB, solo se le linee guida   scelte vengono rispettate integralmente. 

Lo IASB per definire le linee guida tiene conto anche di quali potrebbero essere gli 

stakeholder maggiormente interessati alla relazione sulla gestione come:  investitori 

attuali o potenziali, finanziatori e soggetti creditori. 

L‟obbiettivo principale che si pone la relazione sulla gestione è quello di fornire un 

documento che possa aiutare a comprendere a pieno: i dati forniti in  bilancio, gli 

obbiettivi che l‟impresa si è posta di raggiungere e le future implicazioni che si 

potrebbero verificare.309 

Le informazioni che vanno riportate nella relazione sulla gestione infatti devono 

essere complementari  rispetto a quelle esposte in bilancio, mettendo in evidenza le 

caratteristiche rilevanti delle principali risorse e transazioni aziendali, oltre che i 

fattori in grado di incidere sugli esercizi futuri. 

Molto importante ai fini di una corretta analisi prospettica è il confronto tra gli 

obbiettivi posti per periodo e i risultati effettivamente ottenuti, cercando di esplicitare 

le motivazioni degli scostamenti che hanno impedito il raggiungimento degli 

obbiettivi prefissati.  

Le informazioni su cui si  basa il report devono essere le stesse che il managment 

prende in considerazione per attuare le scelte aziendali e perciò devono essere 

informazioni rilevanti e realmente utilizzate. 

Il mangement commentary nella relazione sulla gestione dovrebbe tener conto di 

cinque punti che possono essere così riassunti: la natura dell‟attività d‟impresa, gli 

                                                   
309 “Nel contesto europeo e italiano in particolare, gli aspetti identificati dal Jenkins Committee report 
possono e in alcuni casi devono essere illustrati proprio nel MD&A, ovvero nella relazione sulla 
gestione.[…] il legislatore italiano, coerentemente con quello europeo, ha tuttavia lasciato ai manager 
un‟elevata discrezionalità sulle modalità di traduzione di questi aspetti, ancorché, vincolati, in tipi di 
informazioni, e sul grado di approfondimento da adottare. Le modalità di redazione della relazione 
sulla gestione costituiscono perciò un riferimento importante, seppur parziale, per approfondire le 
strategie di disclosure volontaria delle imprese quotate italiane. C. BAGNOLI, L‟evoluzione delle 
strategie di disclosure volontaria delle imprese quotate italiane in un contesto di accresciuta incertezza 
ambientale, in Finanza Marketing e Produzione, num. 3 del 2009, pag. 111. 
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obbiettivi del management e le strategie per raggiungerli, le risorse, i rischi e le 

relazioni aziendali più significative, i risultati delle operazioni e le prospettive future 

oltre alle misure critiche di performance e gli indicatori usati dal management per 

valutare i risultati aziendali rispetto agli obbiettivi fissati. 

Il primo punto: la natura dell‟attività aziendale, è fondamentale per fornire agli 

stakeholder un quadro d‟insieme in cui l‟impresa si trova ad operare, per capire bene 

in quale business si stia muovendo e  quali sono i suoi competitors con la quale si 

trova sul mercato. L‟esplicitazione degli obiettivi e delle strategie consente agli 

investitori di capire quali siano le priorità per l‟impresa e come intenda raggiungerle 

mettendo in evidenza anche i risultati ottenuti al termine. 

 Importante è dare comunicazione dei cambiamenti che si intendo apportare,  sia che 

siano inerenti agli obiettivi, sia che siano inerenti alle modalità con cui si vogliono 

perseguire, motivandoli in modo da far percepire agli stakeholder le necessità che 

hanno mosso queste decisioni all‟interno dell‟impresa. 

Nell‟approfondire la tematica delle risorse si capisce come sia fondamentale chiarire 

quali sono le risorse utilizzate dall‟impresa per l‟ottenimento degli obiettivi fissati, 

mentre la descrizione dei rischi è necessaria per far conoscere le modalità con cui 

l‟impresa cerca di farvi fronte.  

Nella relazione va esplicitato anche il ruolo degli stakeholder all‟interno dell‟impresa, 

in modo da far percepire anche a loro, il proprio ruolo interno, e magari incentivarne 

la partecipazione.  

Per una corretta disclosure è inoltre richiesto, secondo lo IASB, che gli 

amministratori forniscano la relazione esistente tra risultati, obbiettivi futuri e le 

strategie che si pensa di attuare per il loro concreto realizzo. Questo è importante 

perché permette agli stakeholder di avere un idea sulle performance aziendali, capire 

quanto sono in grado di rispettare gli obiettivi e se le scelte attuate per il loro 

raggiungimento sono efficaci per il fine prefissato. 

In ultimo le misure e gli indicatori di performance, che servono per favorire la 

comprensione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori che vengono 

riportati devono però essere gli stessi su cui gli amministratori basano le proprie 
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scelte e devono mantenere costanza e periodicità nel tempo, in modo da sottolineare 

le variazioni che questi indici subiscono nel tempo.  

Il Board, nella creazione dell‟insieme delle misure e degli indicatori, chiede di 

mantenere uno spettro ampio e consono al settore di appartenenza dell‟attività, in 

modo da consentire un confronto con le altre aziende che si trovano sul mercato. 

Anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

(CNDCEC) nel 2009 ha pubblicato una guida che potesse aiutare la compilazione 

della relazione sulla gestione, per le imprese che sottostanno alle norme civilistiche 

italiane e che quindi hanno l‟obbligo di allegare al bilancio la suddetta relazione. 310 

Con il D. Lgs. num. 32 del 2/2/2007 con cui si è recepita la Direttiva num.51 del 2003 

CE Modernization Directive311, è stato sancito che nella relazione sulla gestione deve 

avvenire una disclosure che sia coerente con l‟entità e la complessità degli affari della 

società, per questo motivo il CNDCEC ha proposto l‟adozione di un sistema 

informativo modulare. 

Modulare perché si individua nel documento una prima parte che è obbligatoria per 

tutte le imprese e, una seconda, che è invece facoltativa per le piccole e medie 

imprese, mentre resta obbligatoria per le grandi aziende. 

                                                   
310 Il legislatore italiano con il D.Lgs. 32/2007 non ha previsto l‟utilizzo di specifici indicatori che 
arricchiscano e sviluppino le informazioni socio ambientali: “in tale prospettiva, e sulla base delle 
previsioni attinenti all‟ambiente e al personale contenute nel documento del CNDCEC del gennaio 
2009, nel marzo dello stesso anno il CNDCEC ha approvato e pubblicato il documento “la relazione 
sulla gestione dei bilanci d‟esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. num. 32/2007 – 
informativa sull‟ambiente e sul personale”, predisposto dal Gruppo “Bilancio ambientale e 
sostenibilità”, documento che, coerentemente con il primo, a poi sviluppato linee guida per le imprese 
che, a partire dal bilancio d‟esercizio 2008, sono tenute ad inserire nella relazione sulla gestione una 
serie di informazioni riguardanti l‟ambiente e il personale. CNDCEC, Informativa di sostenibilità nella 
comunicazione obbligatoria d‟impresa. risultati dell‟indagine sull‟applicazione nei bilanci delle società 
quotate del documento del CNDCEC “la relazione sulla gestione dei bilanci d‟esercizio alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs 32/2007- informativa sull‟ambiente e sul personale”, del marzo 2009. 
Dicembre 2010, pag. 5. 

311“ La Modernization Directive (Direttiva 2003/51/CE), recepita in Italia con il D.LGS num. 32 del 
2/2/2007, prevede, come già evidenziato, la presentazione nella Relazione sulla Gestione di 
“informazioni attinenti all‟ambiente e al personale”, lasciando spazio ad un apprezzamento soggettivo ( 
ma ovviamente non arbitrario) da parte dei redattori del documento laddove afferma che tali 
informazioni vanno individuate e presentate “nella misura necessaria alla comprensione 
dell‟andamento dei risultati degli affari, della società o della sua situazione”[…] questa scelta appare 
probabilmente un ulteriore conferma della difficoltà nel dare compiuta rappresentazione di tematiche 
ambientali e sociali nei prospetti contabili[…]” C. MIO Bilancio di esercizio e sostenibilità: quale 
intersezione dopo l‟introduzione della Modernization Directive in europa, in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, Nov-Dic 2009, pag. 657-658. 
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La differenza tra piccole, medie aziende e grandi società viene individuata seguendo i 

parametri fissati dal legislatore comunitario; ossia si considera grande impresa quella 

che alla data di chiusura dell‟esercizio, o successivamente per due esercizi 

consecutivi, superi almeno due dei tre requisiti: 

1 totale dell‟attivo di stato patrimoniale : 43.000.000 € 

2 ricavi delle vendite e delle prestazioni : 50.000.000 € 

3 numero di dipendenti occupati in media durante l‟esercizio : 250. 

Rimane comunque a discrezione del relatore del bilancio decidere se redigere solo la 

prima o anche la seconda parte della relazione, a seconda della tipologia d‟impresa. 

La relazione sulla gestione dovrebbe aiutare e migliorare la lettura della situazione 

aziendale, mantenendo una rilevanza esterna e quindi non divulgando dati sensibili 

per l‟azienda e perciò senza equipararla al reporting direzionale. 

Sono quattro i profili individuati e trattati dal CNDCEC:312 

Il primo  riguarda gli indicatori finanziari che, per il primo blocco devono includere 

un‟analisi della situazione reddituale, allegando per una maggior completezza le serie 

storiche relative ai principali aggregati economici, distinguendo i risultati per singola 

area e i margini intermedi di reddito. Si dovrebbe inserire anche un‟analisi di solidità 

patrimoniale con indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni e indicatori della 

solidità della struttura di finanziamento. Il secondo blocco, non obbligatorio per le 

piccole imprese, comprende un approfondimento della situazione reddituale, con la 

possibilità di riportare gli schemi riclassificati di Conto economico per criterio di 

pertinenza gestionale e dello stato patrimoniale, per aree funzionali allegati di indici 

di redditività come ROS e ROI. Va approfondita anche la situazione finanziaria e 

quella degli indicatori di solvibilità, attraverso la pubblicazione dello stato 

                                                   
312 “ […]La finalità di tale documento è stata duplice perché rivolta, da un lato a esplicitare meglio la 
tipologia di informativa obbligatoria e volontaria sull‟ambiente e sul personale attraverso un set di 
specifici indicatori e, dall‟altro, a fornire un esempio delle Best practice di tale informativa presenti nei 
report annuali 2007 (bilancio d‟esercizio, bilancio consolidato, bilancio di sostenibilità) di alcune 
società italiane quotate” CNDCEC, Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria 
d‟impresa. risultati dell‟indagine sull‟applicazione nei bilanci delle società quotate del documento del 
CNDCEC “la relazione sulla gestione dei bilanci d‟esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 
32/2007- informativa sull‟ambiente e sul personale”, del marzo 2009. Dicembre 2010, pag. 5. 

 

 



224 
 

patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario e allegando gli indici di 

disponibilità e tesoreria. 

Il secondo riguarda gli indicatori non finanziari, che vengono considerati utili solo nel 

caso i primi non siano in grado di spiegare al meglio la situazione aziendale. Questi 

sono necessari per completare l‟informativa e dare una panoramica completa 

dell‟attività aziendale. Non ci sono vincoli particolari e l‟azienda deve tarare i propri 

in base alle sue esigenze e caratteristiche. 

Il terzo riguarda la descrizione dei rischi, che dovrebbe essere fatta suddividendoli 

per categoria e, per ognuna di queste, darne adeguate spiegazioni anche delle 

modalità con cui si intente contrastarli. Se poi la nota integrativa non spiega al meglio 

i rischi legati all‟attività finanziaria questi possono trovare spazio all‟interno della 

relazione sulla gestione. 

La quarta e ultima riguarda l‟informativa attinente all‟ambiente e al personale che si 

divide in due parti. La prima obbligatoria, nella quale vanno riportati dati inerenti 

alla responsabilità aziendale accertata in via definitiva come: morti sul lavoro, gravi 

infortuni, malattie dovute a cause aziendali, danni ambientali ecc…; mentre vanno 

riportati, in via facoltativa, i dati inerenti agli investimenti posti in essere dall‟azienda 

per migliorare l‟impatto ambientale della stessa sull‟ambiente e sui lavoratori, come 

ad esempio possono essere la conversione di contratti di lavoro precario in contratti a 

tempo indeterminato, investimenti generici sul personale,  su particolari tecniche di 

smaltimento dei residui aziendali o di tecniche per l‟abbattimento dei gas rilasciati in 

atmosfera. 

Dopo aver analizzato opinioni di enti differenti su quale dovrebbe essere l‟informativa 

completa e corretta da riportare all‟interno dei vari Report, si può concludere che 

tutti sottolineano l‟esigenza di ampliare l‟informazione oltre a quella fornita con il 

Bilancio d‟esercizio. 

Le linee guida che i vari istituiti hanno fornito, non sono altro che strumenti che le 

aziende hanno per poter efficacemente intraprendere un dialogo con i propri 

stakeholder, in modo da esplicitare almeno i contenuti minimi che ognuno di questi 

vorrebbe  fossero approfonditi.  



225 
 

Un utile documento è sicuramente la relazione sulla gestione che, per le aziende che 

redigono il bilancio d‟esercizio secondo il codice civile è obbligatoria, ma che si presta 

ad un allargamento in modo da esplicitare al meglio le informazioni riportate nel 

bilancio e ad approfondire temi come quelli socio-ambientali.  

Questo documento quindi ha una base obbligatoria per molte imprese, ma può essere 

utilmente integrato ed ampliato anche grazie alla sua struttura che non è schematica 

ma bensì più generica e discorsiva. 
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4.4 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 

4.4.1 IL BILANCIO SOCIALE 

Per rispondere alla sempre maggiore esigenza di informazioni e trasparenza da parte 

degli stakeholder, le imprese utilizzano come strumento principale il “bilancio 

sociale”, che non è solo un insieme di dati contabili, ma è una analisi sistematica di 

tutte le attività che l‟impresa svolge nel settore della responsabilità sociale. I primi 

documenti di questo genere , in Italia risalgono al 1970, ma i maggiori studi e 

l‟evoluzione della dottrina in questo settore si sono avuti fra il 1980 e il 1990, mentre i 

metodi applicativi che successivamente analizzeremo si sono sviluppati a metà degli 

anni ‟90.313 

Il bilancio sociale, nasce dalla necessità dell‟azienda di comunicare ai propri 

stakeholder,  tutta la complessa attività aziendale, mettendo in evidenza, non solo i 

dati contabili , ma anche ciò che l‟impresa attinge dalla società a livello sociale e 

ambientale, e ciò che la stessa restituisce come valore aggiunto con le proprie attività.   

Questo tipo di bilancio, è un bilancio volontario, in quanto non è previsto da nessuna 

norma di legge, e va progettato come un insieme di dati riguardanti interessi, valori 

sia etici che economici, valutazioni, che pur essendo dati che possono variare ed 

essere sviluppati individualmente, sono necessari ma non sufficienti per la redazione 

del bilancio sociale. 

Stilare un bilancio sociale per una azienda significa mettere a confronto tutte le 

prestazioni aziendali sia qualitative che quantitative riferite al rapporto che l‟impresa 

ha con i propri stakeholder, e soprattutto con la popolazione residente nella propria 

zona operativa. Questo fa si che l‟azienda risponda alla richiesta di informazioni in 

                                                   
313 “ la tradizione legata al bilancio sociale si sviluppa verso la fine degli anni „70 in Francia e in 
Germania dando origine a due differenti modelli. In Francia redigere il bilancio sociale annualmente è 
obbligatorio per legge( L. 77/769). Il bilancio sociale è definito come un documento unico a se stante 
che ricapitola “i principali dati in cifre che consentono di valutare la situazione dell‟impresa nel campo 
sociale, di prendere atto delle realizzazioni effettuate e di misurare i mutamenti intervenuti nel corso 
dell‟anno in riferimento e dei due anni precedenti[…]. In Germania il bilancio sociale è un documento 
a se stante che incorpora informazioni sulla soddisfazione dei pubblici interni ma anche dei pubblici 
esterni. Esso è suddiviso in tre parti complementari: a) il rapporto sociale[…] b) il calcolo del valore 
aggiunto [..] c) la contabilità sociale[..]” P. RIVA, Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio, 
comunicare le misure di performance, 2001, pag. 74. 
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modo completo e attendibile, e metta in evidenza i fattori economici, sociali e politici 

che derivano dalle attività svolte dall‟impresa in seguito alle scelte fatte dai 

management aziendali. 

L‟impresa nella realizzazione di tale documento deve richiedere la partecipazione ai 

propri stakeholder, che aiutati e supportati dalla dirigenza aziendale e da specifici 

consulenti, devono individuare alcuni aspetti importanti per la raccolta dei dati, come 

ad esempio lo scopo per cui viene redatto tale bilancio e il rapporto che c‟è fra la 

mission d‟impresa e il report sociale. 

Come abbiamo già detto la stesura del bilancio sociale in Europa è caratterizzata dalla 

volontarietà, anche se tale norma è esclusa per le fondazioni di origine bancaria e in 

Francia per le imprese quotate in borsa, per cui una volta stabilita la volontà di 

redigere tale bilancio, bisogna scegliere le modalità espositive e i contenuti, che 

possono variare a seconda dei soggetti a cui è diretto e con ci l‟impresa intende 

confrontarsi. 

Infatti, tale bilancio avendo una caratteristica volontaria non è soggetto a norme 

obbligatorie sia riguardo i contenuti che la forma. Anche se nella prassi vengono 

trattatati  sempre alcuni argomenti fondamentali, la scelta delle informazioni che si 

vogliono rendere pubbliche condiziona la forma finale del bilancio redatto e quindi 

anche i suoi contenuti. 

Secondo uno studio314 che ha preso in esame i diversi bilanci sociali redatti fino ad 

ora, si è riusciti ad individuare alcuni degli scopi principali che spingono  le aziende 

alla redazione del bilancio sociale, esse sono: 

1. Marketing/pubbliche relazioni: si cerca di migliorare l‟immagine aziendale, in 

questo modo l‟azienda cerca di evidenziare il valore aggiunto che riesce a 

diffondere, mentre tende a nascondere gli impatti negativi che l‟azienda ha sul 

sociale o sull‟ambiente; 

2. Strategie sociali verso i principali soggetti interessati all‟azienda; 

3. Difesa documentata: siccome l‟attività aziendale di alcune imprese, influisce in 

maniera pesante in ambito socio-ambientale, il bilancio sociale serve a 

                                                   
314 Tesi sostenuta da “Rusconi” e “l‟American Accounting Association”. 
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produrre una sorta di difesa verso la collettività, in quanto si cerca di 

evidenziare e rendere credibili le argomentazioni riguardo i temi contestati; 

4. Cautele da azioni legislative correttive: in questo caso si cerca di soddisfare le 

esigenze di informazioni e trasparenza sulle attività aziendali da parte degli 

stakeholder, in modo che non vi sia da parte della collettività la richiesta di 

trasformare tale esigenza in una disposizione legislativa; 

5. Valutazione della ricchezza prodotta e di quella distribuita: in questo caso si 

corre il rischio di far divenire il bilancio sociale come una aggiunta alla 

normale redazione del bilancio contabile,  si rischia così di non coinvolgere 

tutti gli stakeholder, ma di instaurare un dialogo solo con alcune categorie 

ristrette; 

6. Miglioramento delle relazioni sindacali: il bilancio viene redatto 

principalmente per soddisfare e moderare i conflitti sindacali, per cui può 

risultare un documento incompleto e poco esaustivo. 

A seconda della motivazione che spinge un‟azienda alla redazione del bilancio sociale 

vi sono finalità differenti, che possono essere di tipo “auto valutativo” o di tipo 

“comunicazionale”. 

Nel primo caso i dati rilevati servono per fare una valutazione e tenere sotto controllo 

l‟attività gestionale dell‟azienda, ed è rivolto soprattutto a interlocutori interni, 

mentre nel secondo caso si cerca di dare una immagine esterna della realtà aziendale, 

e ci si rivolge ad un pubblico esterno. 
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4.4.2 IL BILANCIO AMBIENTALE 

Il bilancio ambientale è uno strumento volontario utilizzato dalle aziende per 

comunicare e informare in modo più approfondito circa le tematiche ambientali 

collegate alla propria attività produttiva. 

A differenza dal bilancio sociale, il bilancio ambientale prende in esame specifiche 

attività aziendali, utilizzando  criteri di giudizio sviluppati appositamente e seguendo 

le linee guida stabilite da diverse organizzazioni internazionali quali ad esempio: 

CEFIC (Council of European Chemical Industry), PERI (Public Enviromental 

Reporting Initiative), FEEM (Fondazione ENI Enrico Mattei), GRI (Global Reporting 

Initiative), FEE (Fédération des Experts Comptables Européens). 

Con questo documento l‟azienda intende descrivere le principali relazioni che essa ha 

con l‟ambiente. Scopo di questo documento è di valutare le performance ambientali 

delle attività di produzione e  di servizio e, con l‟analisi di tale documento l‟impresa 

può tenere sotto controllo i costi ambientali, orientando le proprie scelte gestionali, 

soprattutto riguardo il consumo energetico, smaltimento rifiuti e gestione delle acque 

sia a livello di depurazione che di consumi.  315 

Con la stesura del bilancio ambientale l‟azienda soddisfa nello specifico la parte 

ambientale della responsabilità sostenibile, infatti un‟impresa che cerca di  misurare 

e ridurre l‟impatto ambientale che la propria attività produce sul territorio, oltre a 

controllare i costi, riuscirà ad avere benefici a livello di competitività, in quanto vi 

sarà un miglioramento  dell‟efficienza e dell‟efficacia sia a livello ambientale che a 

livello economico. 

Il bilancio ambientale è quindi composto da due parti, la prima di natura descrittiva 

in cui vengono messi in evidenza e valutati gli aspetti riguardanti l‟inquinamento 

ambientale che l‟impresa produce con la propria attività, la seconda parte invece, 

                                                   
315 “[…]il binomio ambiente-impresa ha un forte impatto sociale (benché ciò non sia sempre tenuto nel 
debito conto o non se ne sia sufficientemente consapevoli) e che la comunicazione è uno dei veicoli più 
validi per mettere in luce l‟importanza di tale binomio, a condizione che si tratti di una comunicazione 
completa, corretta, esplicita. “la comunicazione ambientale[…] non è la confezione, l‟involucro che 
protegge l‟immagine aziendale, è anzitutto l‟espressione della coscienza dell‟impresa, la garanzia della 
sua affidabilità”. A. GENCO, Responsabilità sociale e cultura organizzativa nelle imprese, 2003, pag. 
103. 
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auto-valutativa mette in evidenza lo sforzo che l‟azienda ha fatto per diminuire e 

quindi migliorare impatto prodotto sull‟ambiente. 

Tali unità sono strutturate su dei prospetti di tipo quantitativo che devono 

sintetizzare i dati della gestione ambientale sia fisici che monetari, che verranno 

successivamente esaminati per poter valutare l‟efficienza e l‟efficacia delle scelte 

aziendali in merito alla sostenibilità. 

All‟interno del Bilancio Ambientale le informazioni sia quelle inerenti le risorse 

naturali utilizzate dall‟azienda all‟interno della propria attività (informazioni in 

entrata/input), sia quelle riguardanti le emissioni nell‟ambiente che l‟azienda 

produce (informazione in uscita/output), sono raggruppati nei seguenti schemi 

contabili: le risorse utilizzate anche suddivisa per categoria, i rifiuti che l‟impresa 

produce con l‟analisi della biodegradabilità, l‟emissioni dei possibili inquinanti aerei 

che vengono emessi in atmosfera, l‟inquinamento delle acque o delle falde sottostanti, 

l‟inquinamento del suolo, l‟inquinamento acustico e perciò l‟analisi dei rumori 

prodotti e le specifiche relative alla spese che l‟impresa  ha sostenuto per la 

prevenzione ambientale. 

Nel bilancio ambientale sono contenuti degli  indicatori che possiamo così 

riassumere:  

 

1)gestione ambientale, che valutano l‟impegno profuso nel controllo degli 

aspetti ambientali;  

2)aspetti ambientali, che misurano, in assoluto, l‟entità dei fattori d‟impatto 

generati dall‟impresa;  

3)prestazione ambientale, che valutano l‟efficienza ambientale svincolandola 

dalle fluttuazioni del livello di produzione;  

4)effetto potenziale, che danno valutazione dell‟effetto che potrebbe produrre 

l‟attività dell‟impresa sull‟ambiente; 

5)efficienza ambientale, che valutano le variazioni effettive dell‟ambiente 

dovute all‟attività dell‟impresa.  

 

I Bilanci Ambientali si possono suddividere in due differenti categorie a seconda della 

dimensione dell‟azienda a cui si riferiscono. Il primo comprende i dati che derivano 

da impianti singoli o singole imprese e sono denominati “Bilanci Ambientali di sito”; 
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il secondo comprende i dati prodotti da impianti di più sedi riferiti però ad una 

singola impresa che vengono definiti “Bilanci Ambientali di corporate”.  

Nei l‟analisi dei Bilanci Ambientali di sito si può incorrere nel rischio di sottovalutare 

i risultati dell‟inquinamento prodotto. Questo avviene quando le imprese multi sito 

che hanno attività altamente inquinanti invece che redigere un Bilancio Ambientale 

di corporate redigono un Bilancio Ambientale di sito separatamente per ogni singola 

unità produttiva, in questo modo la percezione dell‟inquinamento è inferiore a quello 

effettivamente prodotto  nell‟attività globale dell‟impresa. 

Inoltre, facendo riferimento ad un singolo sito, l‟impresa che deve sottostare alla 

normativa locale, risulta all‟apparenza corretta anche se nella realtà è un modo per 

eludere il reale inquinamento prodotto e attuare comportamenti opportunistici. 

Questo accade per le imprese che operano in Paesi in via di sviluppo dove la 

normativa ambientale non è sviluppata o non ancora esistente e le verifiche sono 

minime. 

Nella formulazione del Bilancio Ambientale molto importante è la partecipazione 

degli stakeholder che sono i soggetti interessati a  questo documento come ad 

esempio azionisti, lavoratori, creditori per forniture commerciali, istituti di credito, 

istituzioni pubbliche e collettività.316   

A livello ambientale assumono anche notevole importanza la comunità globale in 

quanto ormai il rischio ambientale è esteso all‟intera comunità internazionale317, 

insieme al mondo scientifico, in quanto l‟interessamento di questi ultimi porta 

progresso e innovazione anche a livello ambientale in modo da studiare tecnologie in 

grado di prevenire danni o con la costruzione di strutture in grado di migliorare 

l‟ambiente. 

Le informazioni contenute nel Bilancio Ambientale vanno divulgate all‟esterno ai vari 

soggetti interessati solitamente attraverso la pubblicazione di un Report Ambientale 

nel quale si riporta un introduzione e la sintesi del Bilancio Ambientale per dare 

all‟esterno una percezione delle attività svolte dall‟impresa in ambito ambientale.  

                                                   
316 L‟analisi degli stakeholder è stata approfondita nel cap. 1. 

317 Si pensi ad esempio all‟esplosione della centrale di Cernobyl  o il disastro della fuoriuscita di 
petrolio causato dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. 

 



232 
 

I benefici che l‟azienda può ricavare dalla redazione del Bilancio Ambientale sono 

svariati e si possono sintetizzare nell‟individuazione dei costi ambientali e degli 

sprechi effettuati, nella volontà dell‟impresa di attuare nuove tecnologie che abbiano 

un impatto ambientale ridotto, una stima del grado di tutela del territorio circostante 

e la sua valorizzazione, la comprensione dei punti critici riferiti all‟attività aziendale e 

la ricerca delle migliori azioni da attuare per diminuire l‟impatto ambientale e  la 

creazione di strumenti capaci di informare in modo corretto la collettività e la 

Pubblica Amministrazione. 

 Molto importante è anche il beneficio che l‟impresa trae in termini di immagine, che 

nasce dall‟impegno dell‟azienda nel cercare di soddisfare la richiesta di informazione 

proveniente dagli stakeholder e, dall‟impegno che essa mette nel gestire l‟impatto 

ambientale derivante dalla propria attività. 
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4.4.3 IL BILANCIO  SOCIO-AMBIENTALI E L’INFORMATIVA FORNITA 

Il Report socio-ambientale è utilizzato come strumento per comunicare verso 

l‟esterno le informazioni necessarie ad integrare e completare quelle già presenti nel 

Bilancio d‟esercizio, mettendo in evidenza tutte quelle attività che sono state 

intraprese per soddisfare le esigenze conoscitive degli stakeholder. 318 

Infatti, i Bilanci socio-ambientali descrivono in maniera analitica gli investimenti 

effettuati dall‟impresa a favore dell‟ambiente o per migliorare la condizione dei 

lavoratori esplicitando i dati nel Report.319 

La redazione dei Report socio-ambientale è influenzata dallo scopo che quest‟ultimo 

si prefigge di ottenere, infatti, la scelta delle informazioni da inserire nel Report sono 

dettate dal informazione che l‟impresa vuole lasciare trasparire ai suoi stakeholder. 

Anche se in Italia non esiste una normativa precisa che disciplini la rendicontazione 

sociale e ambientale sono nati vari standard con il quale viene approfondita 

l‟informativa socio ambientale, dando vita a nuovi documenti come il bilancio sociale, 

il report ambientale e il report socio-ambientale. 

Questi documenti sono redatti con obiettivi differenti in base allo scopo che essi 

vogliono raggiungere, integrando la collettività esterna e interfacciandosi con le 

funzioni di gestione e di corporate governance. 

                                                   
318 “Le aziende che decidono di redigere un report sociale, ambientale o di sostenibilità devono 
necessariamente, in ossequio al dovere di accountability,[…]fornendo una chiara, intellegibile e 
completa informativa sulle attività poste in essere. Con riferimento alla rendicontazione esterna, i 
doveri di accountability richiedono che il report consideri le informazioni ritenute rilevanti dagli 
stakeholder piuttosto che soltanto quelle significative per gli amministratori. Nel caso della 
rendicontazione sociale e ambientale, poi, non appare giustificabile individuare una categoria di 
portatori di interesse da privilegiare, come avviene per gli investitori nel bilancio d‟esercizio secondo la 
prassi contabile internazionale. Nella rendicontazione di sostenibilità, infatti, il postulato della 
rilevanza concerne il bisogno di includere informazioni significative che, probabilmente, 
influenzeranno l‟opinione di più categorie di stakeholder. G. MANETTI, la qualità dello stakeholder 
engagement nel reporting di sostenibilità: evidenze empiriche, criticità ed implicazioni gestionali, in 
Financial Reporting, num. Pag. 101. 

319 “[…]la crescente attenzione a livello normativo e le richieste provenienti dai vari stakeholder[…] 
richiedono un potenziamento dell‟informativa prevista a livello socio-ambientale all‟interno degli 
annual report, finalità univoca è quella di accrescere nelle imprese il livello si sensibilità sociale nei 
processi di rendicontazione esterna attraverso il passaggio da un approccio passivo ad uno pro-attivo.” 
A. VENTURELLI, R. LEOPIZZI, La responsabilità sociale nelle banche popolari: un‟indagine sul 
bilancio sociale, in Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale, Genn-Febb 2011, pag. 83-84. 
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I report socio-ambientali sono contraddistinti da quattro variabili: la prima è lo scopo 

per cui si decide di redigere il documento, il secondo riguarda l‟oggetto del bilancio, il 

terzo è il coinvolgimento dei soggetti esterni interessati al processo di 

rendicontazione e l‟ultimo è la capacità del Report di integrarsi e migliorare il sistema 

di programmazione e controllo aziendale. 

Nel Report queste quattro variabili possono essere presenti in misura diversa dando 

vita  a differenti modelli di Bilanci socio-ambientali. 

Il primo volto alla rendicontazione: questo bilancio è caratterizzato da uno scopo 

informativo, e non richiede la partecipazione degli stakeholder alle decisioni 

aziendali. 

Il secondo ha scopi comunicativi: anche in questo caso il bilancio ha come obiettivo la 

comunicazione agli stakeholder, anche se questa è prettamente rivolta a sottolineare 

le attività aziendali che hanno migliorato i consumi e gli aspetti negativi dell‟attività, 

migliorando così l‟immagine aziendale. A differenza del precedente metodo questo 

richiede un maggior coinvolgimento degli stakeholder all‟attività di programmazione 

e sviluppo sui temi a loro sensibili. 

Il terzo è strutturato per una valutazione interna, in quanto i dati raccolti servono 

all‟impresa stessa per attuare politiche di sviluppo capaci di raggiungere e controllare 

al meglio l‟attività che l‟impresa si pone di raggiungere. In questo caso è molto 

accentuata la partecipazione dei manager aziendali mentre è limitata quella degli 

stakeholder.  

Il documento con questo scopo non viene più considerato come un prodotto ma bensì 

come parte di un processo. 

Il quarto è diretto ad una valutazione partecipata, che consiste nella redazione di un 

documento aperto alle proposte fatte da interlocutori esterni e predilige la 

formazione di un documento accessibile, chiaro e trasparente. Questo documento 

privilegia  una visione di lungo periodo e,  vista la partecipazione integrata di soggetti 

interni ed esterni all‟impresa, si pone come un valido documento informativo e come 

efficace strumento di programmazione interna. 

Questa suddivisione andrebbe considerata però in modo dinamico e non statico e 

diviso, in modo da portare la redazione dei vari modelli ad un miglioramento 
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continuo e quindi effettuare un evoluzione che partirebbe dall‟esposizione di un 

documento di rendicontazione per arrivare alla formulazione di un documento di 

valutazione partecipata. 

Esistono due differenti percorsi per arrivare a sviluppare un documento di 

valutazione partecipata: 

Il primo consiste: 

1. RENDICONTAZIONE 

2. VALUTAZIONE INTERNA 

3. VALUTAZIONE PARTECIPATA 

Con questo percorso si parte da un reporting di rendicontazione, per passare  ad uno 

di valutazione  interna, poiché  l‟impresa è spinta ad utilizzare i dati raccolti per un 

utilizzo di comunicazione anche internamente,  in maniera da utilizzare in modo più 

completo e proficuo  i dati che erano comunque stati raccolti. Infatti questi dati 

possono essere utilizzati anche per programmare e monitorare le decisioni aziendali.  

Il successivo passaggio che il Reporting  aziendale compie è da una valutazione 

interna ad una partecipata, in quanto una volta esplicitati gli obiettivi di breve 

periodo in modo esaustivo, con l‟introduzione delle considerazioni dei vari 

stakeholder esterni, l‟impresa ha la possibilità di strutturare una visione di lungo 

periodo organizzando la propria corporate governance. 

 Il passaggio più significativo è indubbiamente quest‟ultimo, in quanto è in questa 

fase che l‟impresa è chiamata ad una apertura significativa nei confronti dell‟esterno, 

che comporta un aumento dei costi gestionali dovuti ad una maggiore visibilità e una 

migliore reputazione che l‟azienda deve cercare di mantenere nel tempo. 

Il secondo percorso invece consiste: 

1. RENDICONTAZIONE 

2. COMUNICAZIONE 

3. VALUTAZIONE PARTECIPATA 

Con il secondo percorso si parte sempre da un Reporting  di rendicontazione per 

passare ad uno di tipo comunicativo, in quanto l‟azienda utilizza i dati raccolti per 
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migliorare la propria immagine aziendale,  analizzando le richieste degli stakeholder 

e cercando le argomentazioni più adeguate per attrarre gli investitori. 

 Il passaggio successivo, cioè quello verso un Reporting di valutazione partecipata, 

avviene quando la comunicazione costantemente aggiornata e integrata a seconda 

dell‟evoluzione aziendale, diventa un utile strumento interno che mantiene nel tempo 

i rapporti allacciati con i vari stakeholder, in modo da consolidare la fiducia riposta 

nell‟azienda. 

Questi due differenti percorsi portano alla formazione di Reporting dinamici che si 

concludono con la formazione di un documento di valutazione partecipata, cioè un 

documento completo in grado di soddisfare le esigenze sia interne aziendali sia 

esterne dei vari stakeholder, dando una visione dell‟andamento dell‟azienda sul lungo 

periodo. 

Sovente però, le aziende non riescono a completare il circuito sopra esposto, in 

quanto l‟ultimo passaggio (valutazione partecipata) risulta essere il più oneroso, 

infatti la sua realizzazione fa aumentare i costi.  

Le aziende che hanno affrontato il primo passo verso il raggiungimento del Reporting 

di valutazione partecipata ripiegano su un percorso alternativo tra i due proposti. In 

pratica le imprese passano dalla valutazione interna all‟approccio comunicazionale, 

creando un documento che ha come fine quello di migliorare l‟immagine aziendale. 

VALUTAZIONE INTERNA     COMUNICAZIONE 

 Viceversa se si passa da un approccio comunicazionale ad una valutazione interna, si 

arriva  alla formazione di un sistema di controllo interno. 

COMUNICAZIONE     VALUTAZIONE INTERNA 

 Il percorso completo e corretto porterebbe alla modificazione dei comportamenti 

aziendali e ad una ristrutturazione organizzativa che è richiesta per effettuare il 

passaggio ad una struttura di valutazione partecipata. 
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In ogni caso il Bilancio socio-Ambientale deve rispettare i principi fondamentali della 

legislazione che come per il Bilancio d‟esercizio si possono riassumere in: 

 Inclusività 

 Chiarezza 

 Completezza 

 Periodicità 

 Coerenza 

 Competenza di periodo 

 Neutralità 

 Significatività e rilevanza 

 Comparabilità 
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4.5 MODELLI E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEGLI IMPATTI 

La sempre maggiore importanza che ha il concetto di Corporate Social Responsability 

ha fatto si che si sviluppino diversi metodi applicativi nei più svariati ambiti, quali ad 

esempio le amministrazioni e le aziende pubbliche, nelle imprese profit, nelle imprese 

private il cui oggetto aziendale tratta beni e servizi di utilità sociale, ecc. 

La ricerca di modelli condivisibili e comparabili, ha favorito l‟evolversi della 

cosiddetta “triple bottom-line”, attraverso l‟utilizzo di misurazioni delle prestazioni 

aziendali.  

Cercheremo di analizzare il rapporto che c‟è fra i principi che sono alla base della 

responsabilità sociale, e gli strumenti che vengono maggiormente adottati nella 

contabilizzazione sociale, prendendo in esame la contabilità sociale, la valutazione 

dell‟efficacia interna e quella esterna. 

Per avere una misurazione efficace della performance dal punto di vista della 

responsabilità sociale si deve tener conto sia di come si arriva alla composizione del 

prodotto finale sia al prodotto stesso che l‟impresa intende fornire, coinvolgendo gli 

stakeholders e tenendo conto dell‟impatto che l‟attività d‟impresa ha su di loro. 

Tramite l‟utilizzo di una misurazione socialmente responsabile si ha il miglioramento 

del sistema organizzativo, dei sistemi informativi integrati oltreché un miglioramento 

della comunicazione che intercorre tra l‟impresa e gli stakeholders. 

In mancanza di una normativa comune col tempo sono nati differenti modelli di 

accontability che seppur manifestano alcune similitudini nella formulazione dei 

principi di base sono tra loro differenti.320 

                                                   
320 “Risulta innegabile infatti lo sforzo compiuto dalle realtà aziendali a predisporre documenti per la 
rendicontazione delle performance socio-ambientali; ciò ha suscitato una particolare volontà di 
investigare sui percorsi sottostanti ai processi implementativi di tali pratiche. Nello specifico l‟uso 
sempre crescente di strumenti di rendicontazione sociale è legato ad aspetti problematici che 
riguardano la loro convergenza o meno verso modelli e contenuti standardizzati, capaci di saper 
coniugare omogeneità e specificità. Diverse e contrastanti interpretazioni sono state date in merito al 
tema della standardizzazione, le quali ne hanno sottolineato pregi e difetti: da un lato attributi quali la 
chiarezza, la facilità d‟implementazione, la comparabilità, la costruzione di un quadro logico e coerente 
e l‟indipendenza del processo, dall‟altro aspetti negativi quali il freno all‟innovazione, la scarsa 
considerazione del contesto e l‟approccio rigido. È stato altresì sottolineato che gli standard aiutano a 
cogliere gli elementi essenziali delle differenti iniziative e supportano le diverse organizzazioni ad 
affrontare la complessità. Modelli e forme condivise di reporting possono certamente rappresentare 
una guida verso il raggiungimento di una maggiore trasparenza e accountability e verso la 
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Ogni modello risponde alle diverse esigenze date dai differenti settori di attività nel 

quale l‟impresa si trova ad operare e agli stakeholders con i quali è chiamata ad 

interfacciarsi. Di seguito analizzeremo i più conosciuti modelli per la rendicontazione 

sociale e ambientale e cioè: SA8000, AA1000, GRI, GBS, progetto Q-Res.321 

 

  

                                                                                                                                                               
strutturazione di strumenti che si prestano al confronto e ad analisi comparabili. E. CARDILLO, S. 
MOLINA, IAS/IFRS e rendicontazione socio-ambientale: una verifica della estendibilità dei principi 
generali del Framework alla valutazione della qualità dei documenti volontari, in Financial Reporting, 
num. 1 del 2011, pag. 44. Per un ulteriore approfondimento si consulti Ministero del welfare, Il 
contributo italiano alla campagna di diffusione della CSR in Europa, Roma 2003. 

321 M. MAZZOLENI, Il governo economico degli enti locali e la partecipazione dei cittadini, 2005, pag. 
187. 

 GRI AA1000 GBS Q-Res 

Economica     

Sociale     

Ambientale     
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4.5.1 IL MODELLO SA 8000: 2008 

Il modello SA 8000 è uno degli standard certificabili internazionali più importanti, e 

fa riferimento a tutti quei comportamenti che un impresa deve attuare per  migliorare 

i luoghi e le condizioni di lavoro. 

La norma SA8000 fu istituita già nel 1997 da parte del Council on Economic 

Priorities Accreditation Agency, che inizialmente era membro dell‟organizzazione 

Council on Economic Priorities  che si occupa di sviluppare e integrare gli standard 

volontari di responsabilità sociale. Ora tale organizzazione è la Social Accountability 

International, che è una associazione non governativa composta da stakeholder e, ha 

come scopo quello di divulgare i diritti umani dei lavoratori, facendo leva sulle 

condizioni e sui diritti del lavoro e promuovendo la responsabilità sociale.322 

Oggi la SA8000 è stata aggiornata ed integrata (ultimo aggiornamento 2008) facendo 

in modo di migliorare gli standard per dare alle imprese un contributo concreto nella 

applicazione della responsabilità sociale. 

Entrando nello specifico, tale standard detta le regole a cui un‟azienda socialmente 

responsabile deve attenersi, in riferimento alle condizioni di lavoro ed esattamente si 

sviluppa in nove punti: 

1. Lavoro infantile 

2. Lavoro obbligato 

3. Salute e sicurezza 

4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

5. Discriminazione 

6. Procedure discliplinari 

7. Orario di lavoro 

8. Retribuzione 

9. Sistemi di gestione. 

                                                   
322 “il social accounting 8000: documento che identifica un codice internazionale di condotta etica 
della aziende basato sulla Dichiarazione Universale dei Diritti umani e sulla convenzione 
internazionale sui diritti del Fanciullo.” M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, Responsabilità 
amministrativa delle imprese e bilancio sociale, 2004, pag. 76. C.f.r. : C. MIO, Corporate Social 
Responsability e sistema di controllo: verso l‟integrazione, 2005; L. BAGNOLI, Responsabilità sociale 
e modelli di misurazione, 2010. 
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Possiamo quindi notare come il documento prenda in considerazione ogni  aspetto  a 

cui l‟impresa deve attenersi, per poter definire la propria gestione socialmente 

responsabile. 

L‟impresa  oltre a rispettare le norme stabilite da SA8000, deve rendere pubblica la 

propria politica sociale, fornendo informazioni in merito e rendendole accessibili a 

tutto il personale; la direzione deve inoltre impegnarsi a rivedere periodicamente il 

rispetto delle direttive SA8000, deve nominare un rappresentante sia all‟interno del 

settore dirigenziale, sia  in quello dei lavoratori. 

L‟impresa nella pianificazione aziendale deve tener conto degli aspetti sociali e deve 

definire e tracciare le linee di azione future tenendo conto delle performance sociali. 

A questo riguardo deve applicare una procedura nella selezione sia dei fornitori che 

dei sub-fornitori, in quanto questi devono a loro volta rispettare i principi dettati da 

SA8000. 

Infine, deve prevedere le procedure da applicare in caso si riscontrassero problemi, 

predisponendo azioni correttive, di comunicazione e di verifica affidata a soggetti 

esterni all‟impresa, il tutto deve essere documentato attraverso un apposito sistema 

di rilevazione che metta in evidenza il rispetto che l‟azienda mette in atto nei 

confronti dei requisiti prescritti. 

L‟impresa per ottenere la certificazione che attesti il rispetto  delle regole stabilite dal 

principio, deve assoggettarsi ad una specifica procedura che attui la realizzazione e il 

controllo della performance sociale, tale  procedura può essere racchiusa in quattro 

passaggi  cosiddetti “plan-do-check-act” che si identificano in: pianificazione – fare – 

verifica- azione corretta. Tale progressione è continua, infatti non ha un punto di 

inizio ed una fine, e può essere ripetuta più volte. 

Il metodo del SA8000 si evidenzia rispetto ad altre metodologie di attestazione della 

responsabilità sociale, in quanto richiede all‟impresa una serie di requisiti per poter 

ottenere la certificabilità. 

Infatti le procedure imposte dallo standard SA8000, con l‟attuazione di un valido 

procedimento di gestione, garantiscono la veridicità dei dati e dei comportamenti che 

attestano la socialità dell‟impresa. 
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Con la messa in atto di tale metodologia l‟impresa si pone come obiettivo un 

potenziamento nel sociale che non si limita alla sola attività produttiva, e quindi al 

solo profitto, ma guarda al benessere della comunità in cui è inserita. 

Come  già evidenziato per  la Social Accountability International, il concetto di 

responsabilità sociale coincide con la salvaguardia dei diritti inerenti il lavoro in tutte 

le loro applicazioni. Per cui l‟applicazione del SA8000 è importante soprattutto per le 

imprese che hanno decentramenti produttivi e che utilizzano diversi fornitori o sub-

fornitori, mentre diventa di difficile adozione da parte delle piccole e medie imprese. 

Con la certificazione SA8000 si hanno importanti risultati sulla responsabilità 

sociale, soprattutto verso gli stakeholder e le risorse umane. 
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4.5.2 IL MODELLO AA1000 (ACCOUNTABILITY 1000) 

Accontability 1000 è uno standard sviluppato nel 1999 dall‟ISEA (Istitute of Social 

and Ethical Accountability), verificato ed approvato dal suo consiglio. È stato pensato 

per migliorare le performance delle organizzazioni attraverso un miglioramento 

nell‟uso dell‟accounting, dell‟auditing e del reporting sociale ed etico basato sul 

coinvolgimento degli stakeholders. 

I principi che stanno alla base di questo modello aggiornato al 2011 sono tre:  

 Principio dell‟inclusività 

 Principio della materialità 

 Principio della rispondenza 

Con il principio di “inclusività”323 si vuole sottolineare come un impresa che voglia 

essere “accountable” debba per forza dialogare con i propri stakeholders e favorirne 

la loro partecipazione all‟interno dell‟azienda. Vuol dire quindi cercare di collaborare 

con soggetti sui quali l‟azienda esercita un impatto e sui quali gli stessi stakeholders 

hanno potere. 

 Questo dialogo è utile per arrivare alla creazione di strategie, piani, azioni e effetti 

che rispettino la responsabilità etico- sociale che l‟impresa si è posta di mantenere. Il 

dialogo che viene instaurato deve essere applicato a tutta l‟organizzazione aziendale e 

deve essere portato avanti con continuità nel tempo e perfettamente integrato nella 

struttura aziendale. 

L‟impresa deve disporre di risorse e competenze adeguate per poter fornire 

informazioni ai suoi stakeholder e può riuscirci analizzando le capacità di dialogo di 

questi ultimi, attuando strategie di coinvolgimento capaci di attirare, di comprendere 

ciò che loro vogliono dall‟impresa e cercando di risolvere eventuali divergenze di 

opinioni. 

                                                   
323 Per un'organizzazione che accetta la propria responsabilità a coloro i quali esercita un impatto e che 
hanno un impatto su di esso, inclusività è la partecipazione delle parti interessate nello sviluppo e 
raggiungimento di una risposta responsabile e strategica alla sostenibilità. www.accounting.org 
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 Un efficace “stakeholder engagement” è colui che riesce a coinvolgere gli stakeholder 

nello sviluppo dell‟azienda per arrivare ad una risposta responsabile e strategica della 

sostenibilità.  

Per “materialità”324 si intende che l‟organizzazione deve identificarsi con i suoi temi 

materiali. Essi sono quelli che influenzano le decisioni degli stakeholder e che sono 

significativi per l‟impresa. Un tema deve essere affrontato in maniera completa e 

bilanciata, per avere una visuale completa; serve tempo per sviscerare a fondo il tema 

che l‟azienda insieme ai suoi stakeholders ritengono rilevante per l‟organizzazione e le 

strategie d‟impresa. Questi temi materiali, perciò, vanno analizzati sia da un punto di 

vista economico finanziario che di sostenibilità e di impatto sugli stakeholders. 

Questo lavoro di analisi va protratto nel breve, medio e lungo periodo, proprio per 

avere maggior informazioni e vedere come  evolve col passare del tempo.  Così 

facendo,  l‟impresa prenderà coscienza dei  temi di materialità che le consentono di 

arrivare alla sostenibilità, a crearsi una propria identità e delle linee guida da seguire. 

 Ultimo principio è quello della “rispondenza”325: l‟impresa dev‟essere in grado di 

rispondere ai temi sollevati dagli stakeholder che riguardano la sua performance. 

L‟azienda rispondente è, infatti, quella che fa partecipare gli stakholder allo sviluppo 

d‟impresa. Ciò è  cosa molto diversa dalla accondiscendenza verso la volontà della 

comunità esterna in quanto è proprio un dialogo e un‟analisi volti alla complicità tra 

queste due figure. 

AA1000 non è uno standard certificabile, ma è uno strumento per incoraggiare 

l‟innovazione al perseguimento della qualità, cercando di dare garanzia attraverso 

l‟accounting, l‟auditing e il reporting.  Serve per porre le basi ed istaurare un processo 

di fiducia tra l‟azienda e gli stakeholders. 

                                                   
324Materialità è determinare la rilevanza e la significatività di un tema per un'organizzazione ei suoi 
stakeholder. Una questione materiale è un problema che influenzerà le decisioni, le azioni e le 
prestazioni di una organizzazione o di suoi stakeholder. www. accounting.org 

325La reattività è la risposta di un'organizzazione ai temi stakeholder che influenzano la sua 
performance di sostenibilità e si realizza attraverso decisioni, azioni e performance, così come la 
comunicazione con le parti interessate. www.accounting.org 
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Le fasi che portano alla formazione del modello AA1000 sono sostanzialmente 

cinque. Si inizia dalla pianificazione in cui si definiscono gli obiettivi da raggiungere, i 

valori sociali ed etici da perseguire e i possibili stakeholders. 

 La seconda fase è l‟Accounting con il quale si raccolgono informazioni e si 

definiscono indicatori adeguati per arrivare allo scopo di processo che ci si è 

prefissato. 

La terza comprende l‟auditing326 e il reporting che portano ad un documento che 

l‟azienda redige per rendere partecipi dell‟operato fatto gli stakeholder. 

La quarta fase  è l‟incorporazione, cioè l‟organizzazione e la gestione delle 

informazioni raccolte, utili per sviluppare i processi di gestione. 

 L‟ultima fase è quella della “stakeholder engagement” che risulta essere il filo 

conduttore di tutto e consiste nel rimanere sempre in contatto e vicini agli 

stakeholder di riferimento durante tutte le fasi del processo. 

  

                                                   
326 Con il termine auditing in AA1000 ci si riferisce a tutti i processi di valutazione che sono esaminati 
da un organismo esterno ed indipendente che da una garanzia sul report che l‟azienda redige. L‟audit 
può essere interno o esterno  e per realizzarlo si devono seguire dei principi che possiamo riassumere 
in: integrità,  obbiettività ed indipendenza, competenza professionale, comportamento professionale, 
riservatezza e adeguata attenzione agli stakeholder. 
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4.5.3 LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE GRI 

Il terzo modello che analizziamo è promosso dal Global Reporting Initiative (GRI): 

esso è una creazione dell‟organizzazione non lucrativa  Ceres (Coalizione per 

Environmentally Responsible Economies) in collaborazione con società di consulenza 

e revisione UNEP (ONU) nata nel 1997. La GRI si è posta come obiettivo quello di 

favorire la creazione di un reporting in cui siano ben chiare e presenti le tre 

dimensioni ( triple botton line):  economia, ambiente e sociale, per arrivare a dare 

una rappresentazione chiara agli stakeholder interessati e per costruire un dialogo 

attivo con loro. 327 

La GRI dà molta importanza alle informazioni sociali ed ambientali che devono 

assumere lo stesso valore di quelle economiche e sociali e che vanno perseguite nel 

tempo per dare continuità e affidabilità a questo processo organizzativo.328 

 La GRI si è concentrata sulla redazioni di linee guida  (sustainable Reporting 

guidelines on economic, environmental and social performance) applicabili ad ogni 

tipologia e grandezza d‟impresa, ma soprattutto interessate alla rendicontazione 

sociale delle imprese.  

Il concetto fondamentale che muove la creazione di questo modello è che, oggigiorno, 

un impresa per essere valutata e perché riesca ad essere efficace ed efficiente sul 

mercato, deve riuscire a soddisfare i requisiti che il mercato richiede anche in materia 

di sostenibilità e ambiente.  

Comune è il caso di persone che boicottano prodotti che sono stati realizzati in 

maniera non sostenibile o senza l‟adeguato rispetto delle norme di sicurezza dei 

lavoratori. Per questo motivo la sostenibilità deve essere un metro di valutazione 

                                                   
327 “l‟obbiettivo è favorire la redazione di report in cui vengano trattate in modo integrato la 
dimensione economica, sociale e ambientale dell‟attività d‟impresa.” M. LACCHINI, R. 
TREQUATTRINI, Responsabilità amministrativa delle imprese e bilancio sociale, 2004, pag. 76. 

328 “Alla base di questo approccio sta la convinzione che la performance economica non può essere 
valutata solo in base al valore prodotto e al rendimento del capitale investito, ma anche in base a 
contributi più diretti allo sviluppo sostenibile, come il contributo all‟occupazione, alla crescita del 
capitale umano e delle conoscenze, allo sviluppo delle comunità locali, all‟attuazione delle politiche 
dello sviluppo. M. MAZZOLENI, Il governo economico degli enti locali e la partecipazione dei 
cittadini,2005, pag. 169. C.f.r. : L. BAGNOLI, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, 2010. 
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dell‟organizzazione d‟impresa, precisando che questa deve risultare rigorosa, 

verificabile e confrontabile.  

Le Sustainable Reporting Guidelines prevedono una serie di principi fondamentali a 

cui le imprese devono attenersi nel redigere i bilanci socio-ambientali. Prima di tutto 

vi sono dei principi generali che hanno il compito di evidenziare il tipo di 

organizzazione a cui ci si riferisce, a questi si aggiungono: 

 il  principio che ha il compito di chiarire lo scopo del report sociale; 

 il principio di continuità che mette in evidenza il fatto che i dati e le valutazioni prese 

in considerazione nel report, sono determinati in un‟ottica di proseguimento 

dell‟attività economica dell‟impresa;  

il principio di prudenza, secondo il quale vengono inseriti nel bilancio sociale solo i 

dati riferiti agli effetti e agli impatti ambientali, soprattutto quelli positivi, che 

possono essere direttamente imputati all‟impresa; 

 il principio di materialità329 per cui si intende che “le informazioni contenute in un 

report devono riferirsi agli argomenti e agli indicatori che riflettono gli impatti 

significativi economici, ambientali e sociali, o che potrebbero influenzare in modo 

sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder”;330 

 il principio di inclusività per il quale “l‟organizzazione dovrà identificare i propri 

stakeholder e spiegare nel report in che modo ha risposto alle loro ragionevoli 

aspettative e ai loro interessi”.331  

Inoltre, si evidenzia il fatto che le informazioni fornite dai vari report devono 

soddisfare alcune caratteristiche qualitative, come: l‟equilibrio,  la comparabilità, 

l‟accuratezza, la tempestività, l‟affidabilità e la chiarezza. 

                                                   
329 “la materialità, inoltre, ha diretta relazione con fattori quali: la natura dell‟attività svolta( inclusa la 
tecnologia applicata e il settore d‟attività), l‟area geografica, il retaggio culturale, legale, o fattori 
biofisici e, in fine la dimensione[…] si ricorda, però, come le grandi dimensioni non siano sempre 
considerate sufficienti ha originare impatti significativi e debba essere sempre considerato il contesto 
geografico per assegnare rilevanza alla dimensione[…]   P.ANDREI, C. PESCI, L‟area di riferimento del 
bilancio socio- ambientale nei gruppi aziendali:spunti critici di riflessione emergenti da un‟indagine 
empirica, in Financial Reporting,num. 2 del 2009,pag.53. 

330 Linee guida per il reporting di sostenibilità GRI 

331 Linee guida per il reporting di sostenibilità GRI 
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Infatti, per la redazione di un buon reporting non bisogna dimenticare che esso deve 

essere in grado di affrontare e sviscerare a pieno il tema della sostenibilità, 

illustrando le performance messe in atto dall‟azienda, essere completo, cioè trattare a 

pieno i vari argomenti ed indicatori toccando la visione economica, finanziaria e 

sociale, in modo da dare una panoramica generale agli stakeholder dei movimenti 

fatti.  

Molto importante è il principio di equilibrio, cioè la capacità dell‟impresa di 

descrivere nel report gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, cercando di fare in modo 

che i dati riportati siano comparabili tra loro negli anni successivi, in modo da 

presentare una panoramica migliore dell‟evoluzione del lavoro fatto.  

 I dati riportati all‟interno del reporting devono essere affidabili, quindi devono essere 

il risultato di un processo di raccolta, registrazione e analisi dei dati. Il reporting deve 

essere fatto a cadenze regolari, con informazioni tempestive in modo che gli 

stakeholder  possano prendere decisioni fondate e reali. 

La “Sustainability reporting guide lines” fornisce anche indicazioni sulla struttura e 

sul contenuto del reporting, che dovrebbe essere composto:  

da una dichiarazione fatta dal vertice dell‟organizzazione,  con la quale si vuole dare 

un idea generale agli stakeholder dell‟impegno che l‟azienda si è presa sul tema della 

sostenibilità e quali sono i suoi obiettivi di massima; 

 la descrizione dell‟organizzazione dell‟impresa;  

“l‟executive summary” che non è altro che un indice nel quale vengono riportati le 

informazioni e i temi più importanti che verranno trattati successivamente e gli 

indicatori che si sono utilizzati;  

la visione e la strategia aziendale, in questa parte si vuole mettere in evidenza la 

mission aziendale e quali sono le strategie per arrivarci affrontando sia gli aspetti 

economici che quelli sociali per far capire agli stakeholder dove vuole arrivare 

l‟azienda;  

la presentazione e  la spiegazione delle politiche di gestione per implementare la 

visione strategica sopra esposta, completarla, individuando qual è la “governace” più 

adatta per sviluppare quella strategia e individuare i sistemi di gestione utilizzati;  
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La rendicontazione  cioè la descrizione, attraverso l‟uso di indicatori di sistema e di 

indicatori specifici, delle performance aziendali nel mantenere le risorse naturali, 

nella creazione del profitto e del lavoro, nella capacità di mantenere e aumentare, se 

possibile, il benessere sociale dei lavoratori e delle persone che vivono attorno 

all‟impresa.   
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4.5.4 IL BILANCIO SOCIALE SECONDO I PRINCIPI DEL GRUPPO DI 

STUDIO SUL BILANCIO SOCIALE, GBS 

Gruppo di Studio del Bilancio Sociale, d‟ora in poi abbreviato in GBS; questo gruppo 

è nato nel 1998 ed  è nato da studiosi con titoli diversi, provenienti sia dal mondo 

accademico sia dal mondo lavorativo italiano332. Nel 2001 il GBS ha emanato 

“Principi di redazione del bilancio sociale”  nel quale descrive i requisiti minimi che il 

bilancio sociale deve possedere. Il modello presentato è pensato soprattutto per le 

grandi imprese e si propone di esplicitare le finalità del bilancio sociale, il contenuto e 

come identificare il valore aggiunto.  

Secondo lo standard GBS  2001, il bilancio sociale “ è uno strumento di 

rendicontazione che consente alle aziende di realizzare una strategia di 

comunicazione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la 

legittimazione sociale che sono la premessa per il raggiungimento di qualunque altro 

obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo.”  

 Il modello presentato dal GBS deve essere: autonomo e cioè separato dal bilancio 

tradizionale periodico (annuale); per avere una rappresentazione migliore dei dati 

esposti dev‟essere pubblicato con continuità e regolarmente nel tempo; dev‟essere 

pubblico, visto che il suo fine principale è quello di rendere gli stakeholder partecipi 

della vita dell‟impresa.333 

Per realizzare il modello GBS ci si deve ispirare a diversi principi che analizzeremo di 

seguito:  

 Il principio della responsabilità che consiste nell‟individuazione degli 

stakeholder interessati al bilancio sociale e a cui l‟impresa deve rispondere del 

suo operato. 

                                                   
332 Unico standard accettato a livello nazionale e costituisce la base per ulteriore documenti di 
categoria tra cui il modello predisposto dall‟ABI (Associazione Bancaria Italiana) per il settore del 
credito. 

333 “Secondo la vision del GBS, il bilancio sociale è uno strumento da affiancare a quelli già esistenti e 
svolge una funzione di comunicazione sia interna, intesa come condivisione strategica degli obiettivi e 
co-progettazione, sia esterna, intesa come coinvolgimento degli stakeholder nella valutazione degli 
effetti sociale prodotti dall‟attività aziendale.” M. MAZZOLENI, il governo economico degli enti locali e 
la partecipazione dei cittadini,2005, pag. 173. 
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 Il principio di identificazione che individua quale sia l‟identità aziendale, quali 

i suoi ideali e i valori che  vuole portare avanti e comunicare all‟esterno. 

 Il principio di trasparenza sta ad indicare che il bilancio d‟esercizio dev‟essere 

comprensibile agli stakeholder a cui esso è diretto e le informazioni riportate 

devono essere comprensibili ed esposte in modo attendibile, chiaro e 

completo. 

 Il principio di inclusione che sottolinea l‟importanza di dare agli stakeholder la 

possibilità di esprimere le loro opinioni e il loro parere sul bilancio sociale, per 

consentire una comunicazione bilaterale tra impresa e stakeholder. 

 Il principio di coerenza secondo il quale le scelte che il management fa per 

l‟azienda devono rispettare gli obiettivi di fondo che essa si è prefissata, 

cercando continuità tra le scelte fatte e gli obiettivi da raggiungere. 

 Il principio di neutralità sottolinea come le informazioni riportate non 

debbano andare a vantaggio di una parte degli stakeholder, non debbano 

essere destinate solo ad una parte degli interessati. E‟ quindi necessario che il 

bilancio sociale dia informazioni imparziali. 

Molto importante è che il bilancio sociale sia anche comprensibile, chiaro e 

intellegibile in modo che ci sia un equilibrio tra la forma in cui viene redatto e la 

sostanza che viene presentata. 

Il bilancio sociale dev‟essere redatto con periodicità e ricorrenza, in quanto può 

essere visto come un integrazione al bilancio tradizionale e quindi, per avere una 

maggior capacità informativa, sarebbe opportuno che venissero presentati con le 

stesse tempistiche.  

I dati che vanno presentati all‟interno dell‟elaborato dovrebbero anche essere 

omogenei, in modo da poter analizzare i dati sullo stesso piano.  

Nella redazione del bilancio sociale i dati che vanno presi a riferimento sono quelli 

che producono i loro effetti nel periodo di riferimento, senza considerare la loro 

effettiva manifestazione finanziaria.  

 Le valutazioni e i giudizi che vengono riportati devono riferirsi ad episodi 

effettivamente realizzati senza sovrastimarne il valore, in modo da rispettare il 

principio di prudenza. 
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 Il principio di comparabilità è sempre molto importante, in quanto permette di 

confrontare i bilanci nel tempo verificandone i cambiamenti anno dopo anno.  

 Le informazioni riportate all‟interno del documento devono essere utili e soddisfare 

le esigenze di conoscenza degli stakeholder interessati, in modo da soddisfarne le 

aspettative.  Importante  è anche saper valutare il giusto peso che gli eventi hanno 

effettivamente sull‟azienda e saperne dare una valutazione il più possibile esplicita e 

congruente alla realtà.  I dati che vengono esposti devono essere tracciabili in modo 

da poter ricostruire il procedimento che ha portato alla loro formazione.  

Un altro principio da considerare per la stesura del bilancio sociale è l‟attendibilità e 

la fedele rappresentazione dei fatti, in modo che le informazioni presentate siano 

prive di errori e pregiudizi e che l‟oggetto di analisi sia presentato in maniera 

completa preferendo la sostanza alla forma. 

 Nel caso in cui sia richiesta una certificazione del bilancio sociale presentato, va 

assicurata la massima autonomia e indipendenza all‟ente preposto, in modo da 

fornire una valutazione di qualità sul documento .  

Analizziamo ora la struttura per la formazione del bilancio sociale. 

 La prima parte è la costruzione dell‟identità aziendale:  in questo contesto si deve 

ritrovare la storia dell‟azienda con la descrizione dei valori fondamentali, gli obiettivi 

a lungo termine che essa si pone di raggiungere e il modo attraverso cui arrivarci. 

Tutto ciò è utile per catturare gli stakeholder che possono essere interessati, dando 

una prospettiva generica della visione dell‟impresa. 

 L‟identità aziendale si compone di una parte di descrizione dell‟assetto istituzionale, 

che viene presentato in modo chiaro e completo, identificando la proprietà, il vertice 

aziendale, il sistema decisionale, la storia e il contesto in cui opera.  

La seconda parte  spiega i valori, i principi etici ai quali l‟impresa si ispira per il 

raggiungimento dei suoi obiettivi, quali possono essere la prescrittività, l‟osservanza, 

la stabilità, la generalità, la imparzialità e l‟universalità. 

La “mission” è la terza parte che compone l‟identità aziendale. E‟ la spiegazione dei 

macro obiettivi che questa si è posta, i principi che l‟hanno ispirata e i programmi 

d‟azione con i quali si pensa di realizzarla.  
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L‟ultima parte è quella che riguarda le strategie e le politiche in cui si descrivono i 

progetti atti a realizzare, sul lungo periodo, la “mission” dell‟impresa, esplicitando le 

risorse necessarie. In particolar modo si fa riferimento alle strategie di produzione, 

all‟assetto del personale, alle strategie di marketing, quelle amministrative, di ricerca 

e sviluppo, senza tralasciare l‟aspetto finanziario.  

La seconda parte della redazione del modello di bilancio sociale proposto dal GBS si 

riferisce al “Valore aggiunto” nel quale si trova la parte contabile del bilancio sociale. 

 Per “valore aggiunto” si intende la creazione di quella maggior ricchezza creata 

dall‟impresa e come questa è stata impiegata o ripartita tra le varie categorie di 

soggetti. Il “valore aggiunto” è un indicatore in grado di rappresentare il risultato 

raggiunto da un azienda, misurandone la ricchezza prodotta. Esso può essere visto 

anche come differenza tra il valore dei beni in entrata e i beni in uscita dall‟impresa. 

 Per quantificare il “valore aggiunto” si effettua una riclassificazione del conto 

economico come qui sotto proposto. L‟obiettivo è quello di evidenziare l‟efficienza 

della condotta aziendale, massimizzare la ricchezza prodotta e osservare come questa 

viene distribuita. 

Determinazione del valore aggiunto 

A Valore della produzione 

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, semilavorati e finiti 

3 variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4 altri ricavi e proventi 

5 ricavi per produzione atipiche 

B Costi intermedi della produzione 

1 consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e costi di acquisto merci 

2 costi per servizi 

3 costi per godimento beni terzi 
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4 accantonamento per rischi 

5 altri accantonamenti 

6 oneri diversi di gestione 

Valore aggiunto caratteristico lordo (A-B) 

+/- componenti accessori e straordinari 

Valore aggiunto globale lordo  

- Ammortamenti 

Valore aggiunto globale netto 

Il “valore aggiunto” così creato si può ripartire tra Remunerazione personale 

dipendente e non dipendente, remunerazione della pubblica amministrazione 

attraverso le imposte dirette e indirette, remunerazione del capitale di credito come 

interessi e oneri su prestiti bancari, verso altri finanziatori o su leasing. Si possono 

avere remunerazioni anche in termini di dividendi distribuiti o di liberalità esterne. 

Un limite del “valore aggiunto” è che il suo valore deriva da un‟ applicazione 

meccanica degli indici che potrebbe portare a risultati fuorvianti. 

L‟ultima parte del bilancio sociale è composta dalla Relazione Sociale. Questa parte si 

concentra sul rapporto tra azienda e stakeholder; in particolare vengono sottolineati 

gli impegni presi dall‟azienda, gli obiettivi e le norme di comportamento che l‟azienda 

ha deciso di seguire.  

Quindi si procede con l‟identificazione degli stakeholder cioè a chi destinare il 

bilancio sociale. Vengono dichiarate le politiche inerenti ad ogni categoria di 

stakeholder, i risultati che ognuno di loro si attende e la coerenza con i valori 

dichiarati.  

Deve esserci un processo di formazione che porta alla creazione del bilancio sociale 

con un‟ordinata e completa esposizione dei fatti e delle informazioni  quantitative e 

qualitative che vengono riportate.  
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Importante è la parte in cui si riportano e si dà voce alle opinioni degli stakeholder, 

proprio per coerenza al principio di inclusione spiegato precedentemente. Si possono 

fare delle comparazioni sulle prestazioni rese dall‟azienda con altre di concorrenti, 

per poter avere un confronto sui differenti tipi di lavoro eseguito.  Importante è anche 

mostrare agli stakeholder il lavoro ancora da fare e che l‟azienda vuole porre in 

essere, spiegando gli obiettivi di miglioramento. 

In ultima, per dare maggior credibilità al bilancio sociale così composto, dovrebbe 

esserci un ente esterno che verifica la qualità del processo e delle informazioni che in 

esso sono state riportate. 
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4.5.5 QUALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ ETICO-SOCIALE D’IMPRESA.  

IL PROGETTO Q-RES 

L‟ultimo modello per la rendicontazione del bilancio sociale è quello ideato dal 

progetto “Q-Res”. Questo progetto nasce nel 1998 grazie all‟idea di Lorenzo Sacconi e 

Simone De Colle e, successivamente, portata avanti dal team Q-res del CELE (centre 

ok ethics law & economics dell‟università Cattaneo LIUC di Castellana) con la 

collaborazione di imprese, associazioni professionali, società di consulenza ed 

organizzazioni no-profit. 

 Il fine che il progetto Q-res si propone è: “ promuovere la nascita di un modello di 

governo dell‟impresa basato sull‟idea del contratto sociale con gli stakeholder, 

attraverso la definizione di un nuovo standard di qualità, certificabile a livello 

internazionale della responsabilità etico-sociale d‟impresa che ne  tuteli la 

reputazione e l‟affidabilità.” 

Il concetto alla base di questo progetto è che le imprese che saranno viste dai propri 

stakeholder come etiche e socialmente responsabili, avranno anche dei vantaggi 

economici e competitivi e non solo un miglioramento dell‟ambiente circostante. 

Come per gli altri progetti anche il Q-res ha ideato delle linee guida con le quali si 

cerca di avvicinare l‟impresa ad una responsabilità etico - sociale, definendone i 

contenuti, la funzione e l‟adozione di strumenti indicati.334 

Ogni strumento che compone il bilancio sociale dovrà essere suddiviso in sei parti 

fondamentali per cercare di renderlo il più completo e comprensibile possibile. Si 

dovrà iniziare dandone una definizione, spiegandone la funzione per poi esplicitarne 

il contenuto.  

                                                   
334 “il progetto ha lo scopo di portare le imprese ad un livello di eccellenza nell‟adozione e 
nell‟integrazione degli strumenti di etica d‟impresa[…] dando loro delle linee guida per la gestione 
della responsabilità sociale che indichino i metodi da impiegare, le condizioni per la loro validità, le 
modalità di implementazione e controllo e costruendo un sistema di controllo e verifica dell‟effettivo 
impegno dell‟impresa e dell‟efficacia degli strumenti impiegati. M. MAZZOLENI, Il governo economico 
degli enti locali e la partecipazione dei cittadini,2004, pag. 178. 
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Successivamente si specificherà con che metodologia si intende sviluppare lo 

strumento, verificando che gli standard siano adeguati e mostrando quale sarebbe 

l‟eccellenza per lo strumento posto in essere.  

Esaminiamo ora quali sono gli strumenti che compongono il Bilancio Sociale. 335 

Il primo è rappresentato dalla visione etica d‟impresa; questo è il primo passo per la 

realizzazione di un bilancio che si pone l‟obiettivo di esplicitare la responsabilità 

sociale.  

La visione etica d‟impresa serve per comunicare agli stakeholder quali sono le linee 

guida, i principi e le regole fondamentali ai quali l‟azienda vuole ispirarsi per arrivare 

a realizzare il suo scopo.  Questo strumento è importante perché chiarisce lo scopo e 

le finalità dell‟impresa mettendo in luce le strategie che essa si prefigge di seguire; 

serve inoltre, per comunicare che tipo di impegno l‟azienda intende prendersi con i 

suoi stakeholder e spiegare a questi ultimi, nel dettaglio, quali sono i valori di base 

che muovono il lavoro dell‟impresa stessa.  

Esso deve anche identificare quali potrebbero essere i rapporti di convenienza 

economica derivati dal perseguimento di una visione etica dell‟impresa, sempre 

cercando di trovare il massimo dell‟adesione e del consenso dai suoi interlocutori. 

La seconda componente del bilancio sociale è data dal Codice etico, nel quale si 

ritrovano le responsabilità che l‟impresa ha deciso di assumersi davanti agli 

stakeholder e i processi con cui intende rispettarli.  

                                                   
335 M. MAZZOLENI, Il governo economico degli enti locali e la partecipazione dei cittadini,2004, 

pag.179. 
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Nel codice etico, gli stakeholder devono poter confrontare e paragonare le aspettative 

che l‟impresa ha loro proposto, devono potersi esprimere per meglio chiarire quali 

possono essere i comportamenti etico - sociali, e quali meno; inoltre, cercando di 

esplicitare i principi di fondo e trovando sintonia con gli stakeholder, si consolida la 

reputazione sociale dell‟impresa.  

Nel codice etico dev‟essere presente anche un preambolo, nel quale si trovano tutte le 

tipologie di stakeholder a cui l‟impresa si rivolge e la spiegazione del percorso 

intrapreso,  come bilanciamento tra le proposte avanzate dagli stakeholder e la 

visione dell‟impresa. I fondamenti su cui si basa il principio di comunicazione con gli 

stakeholder devono essere  astratti e generali in modo da adattarsi ad ogni tipologia 

di stakeholder.  

Importante, all‟interno del codice etico, è anche la presenza degli standard di 

comportamento, che possono essere di due tipi: di natura  negativa, con  

l‟esplicazione di comportamenti o azioni da non intraprendere o da evitare; di natura 

positiva, attraverso regole e procedure comportamentali.  

È opportuno mettere in luce gli organismi preposti al controllo dell‟organizzazione 

dell‟impresa, in riferimento ai principi riportati nel codice etico, in modo che questi 

perseguano gli stessi obiettivi ed effettuino un controllo anche sulle politiche 

aziendali, sempre alla luce dei principi che l‟azienda ha sancito come fondamentali.  

Altro punto da analizzare è la “formazione etica”, che può essere sia individuale che 

collettiva. Con questo strumento si punta ad accentrare e a fissare la consapevolezza 

dei principi etici e del loro perseguimento, permettendo così di poter organizzare al 

meglio la struttura dell‟impresa, radicando in esso i principi etico – sociali perseguiti. 

Quindi la formazione etica serve per promuovere e far conoscere il codice etico che è 

la base del pensiero dell‟impresa.  

La formazione etica deve dare informazione: su tutti gli stadi in cui rientra l‟aspetto 

sociale nell‟impresa e quindi le teorie etiche-filosofiche che hanno ispirato i principi 

delle aziende;  su come i manager hanno intenzione di portarla avanti all‟interno 

dell‟organizzazione e, come l‟impresa sceglie gli strumenti organizzativi da adottare 

per il controllo e il rispetto di questi.  
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Importanti sono i sistemi organizzativi di attuazione e di controllo che, come dice la 

parola, servono al miglioramento e al controllo della performance etica. Le funzioni 

assolte da questo strumento  sono principalmente tre:  la prima è cercare di integrare 

i principi esposti nel codice etico a tutti i livelli dell‟impresa; la seconda è controllare 

che il comportamento tenuto dall‟impresa sia effettivamente in linea con i principi  

del codice etico; la terza è cercare di creare strumenti all‟interno dell‟azienda che 

facilitino questi controlli.   

La struttura di questi sistemi organizzativi per il controllo deve perciò comprendere: 

 una serie di sanzioni ed incentivi per invogliare tutti a perseguire le linee etico 

- sociali; 

 dei sistemi di segnalazione che mettano in condizione qualsiasi persona 

presente nell‟azienda di rilevare comportamenti scorretti così da essere 

evitati; 

 la creazione di un comitato etico all‟interno dell‟azienda come punto di 

riferimento per casi inerenti a questo tema.  

La rendicontazione etico sociale è un sistema di misurazione e raccolta sistematica 

dei dati,  che va poi analizzata per accertarsi che ciò che si è ottenuto sia conforme 

agli standard che l‟impresa si era posta prima di iniziare.  

Questo sistema di rendicontazione serve ad arricchire gli strumenti di governance per 

mostrare agli stakeholder ciò che è stato fatto, per comunicare al meglio con loro e 

capire le loro esigenze e quindi migliorare le informazioni che vengono raccolte, 

rendendo così il lavoro fatto sempre più completo. 

Le informazioni riportate all‟interno del prospetto, per essere comprensibili agli 

stakeholder, devono essere verificabili, comparabili, significative, chiare e 

comprensibili.  

I dati devono essere sintetizzati al meglio per singola tipologia di stakeholder, in 

modo da rendere semplice ed accessibile la comprensione dei dati, fornendo quindi 

un quadro di sintesi che dia una visione dell‟andamento dell‟azienda e, molto 

importante, deve riuscire a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati all‟impresa 

anche se per motivi diversi.  
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 L‟ultima componente rilevante nelle linee guida del modello Q-res è la verifica 

esterna. Attraverso quest‟ ultima  si deve cercare di accertare il livello di qualità ed 

efficacia degli strumenti utilizzati per la responsabilità etico - sociale, metterli in 

evidenza, segnalando  eventuali punti deboli durante i processi che portano alla 

formazione dei dati.  

Tutto questo ha il merito di accrescere la reputazione dell‟impresa e aumentare la 

fiducia degli stakeholder anche attraverso il rilascio di un attestato di conformità.  
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4.6 RSI INTESA COME ATTO DI IMPEGNO O COME NUOVA FRONTIERA 

DEL MARKETING? 

In generale gli strumenti preposti alla rendicontazione della RSI possono 

suddividersi in due tipologie. La prima riguarda gli strumenti che hanno lo scopo di 

trovare un equilibrio tra la corporate governance, che l‟impresa decide di impostare e 

la gestione dei progetti a sostegno della sostenibilità. 

La seconda riguarda gli strumenti che hanno lo scopo di accrescere il fatturato 

attraverso l‟incremento del valore aggiunto dei prodotti che l‟impresa produce, 

riducendo il modello di sostenibilità socio-ambientale, ad un mera strategia di 

marketing. 

Come anticipato già nei paragrafi precedenti, il primo approccio che le aziende di 

solito hanno nei confronti della RSI è di tipo comunicazionale, infatti quasi sempre si 

parte dalla formulazione di una nuova mission aziendale, che si caratterizza di una 

sensibilità aziendale più accentuata, da propagandare per far conoscere le nuove idee 

e i nuovi obiettivi aziendali.  

A questo passo arrivano sia le imprese che si riconoscono nel primo scopo sopra 

riportato, sia nel secondo di mero strumento di marketing, in quanto, la 

comunicazione dei nuovi obiettivi è, sia l‟inizio per una nuova struttura volta ad 

occuparsi anche dell‟ambito della sostenibilità, sia un passo per aumentare il valore 

aggiunto dei prodotti.  

Certo è, che a questo primo passo, deve seguire la reale apertura delle strutture di 

RSI, in quanto, l‟impegno in termini di sostenibilità socio-ambientale che l‟impresa si 

è presa la rende più visibile agli occhi degli stakeholder e perciò anche più controllata.  

A questo punto, l‟impresa può decidere che i costi da sostenere sono troppo alti, non 

essendo pronta ad adattare la propria struttura ad una più aperta in grado di 

inglobare anche le valutazioni socio-ambientali, decide di  abbandonare la strada 

della Responsabilità sociale d‟impresa. 

 Oppure può decide di attuare dei cambiamenti radicali nella sua corporate 

governance e adeguare la struttura organizzativa dell‟impresa alla regolamentazione e 

al controllo  anche di nuovi obbiettivi quali quelli di sostenibilità. 
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I motivi che spingono le imprese ad abbandonare il progetto di RSI sono variabili e 

sono: uno scarso interesse della Pubblica Amministrazione, che non ne incentiva 

l‟applicazione; la mancanza di risorse umane/economiche per effettuare un 

cambiamento così profondo; la capacità di predisporre le azioni necessarie per un 

piano di intervento. 

Solitamente riescono a fare il salto verso la RSI le aziende più grandi che hanno la 

forza per ristrutturare la propria corporate governance come ad esempio le banche, le 

società quotate in borsa e quelle molto inquinanti, che risentono molto dei pareri 

contrari o favorevoli degli stakeholder che si interessano alla vita d‟impresa.  

Un impresa che riesce a conciliare gli aspetti economico-finanziari con quelli socio-

ambientali è sicuramente avvantaggiata anche nell‟ambito economico nella capacità 

dell‟impresa di attrarre nuovi capitali e nuovi consumatori. 

Una corretta struttura che tenga conto della RSI è utile anche per una visione interna 

della gestione, in quanto una collaborazione tra governance allargata e struttura di 

controllo, che, tenga conto anche degli indicatori socio-ambientali, migliora la visuale 

interna e quindi le capacità decisionali del manager di valutare al meglio le decisioni 

da prendere a livello aziendale. 

In questo modo verranno anche ridotti i rischi aziendali, sia riferiti all‟ambito 

economico-finanziario, sia rispetto ai rischi ambientali o sociali a cui l‟impresa è 

esposta. 

Una corporate governance allargata richiede la partecipazione alle scelte aziendali 

della collettività, questa se ben impostata porta a un vantaggio sia in termini di 

innovazioni sia a livello competitivo, con un ampio appoggio da parte degli 

stakeholder che vengono coinvolti, creando così coesione sociale. 

La corretta attuazioni del processo che porta ad ottenere un‟efficace struttura 

organizzativa che rispetti le esigenze socio-ambientali, richiede un notevole dispendio 

di costi. Questi possono essere così riassunti:  

il primo è il tempo, in quanto i benefici apportati da una rinnovata struttura 

organizzativa che comprenda anche la RSI, si vedranno solo sul lungo periodo. 
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 Il secondo è rappresentato dalle risorse economiche, in quanto l‟allargamento della 

governance comporta la necessità di nuove risorse economiche di personale e di 

nuove strumentazioni, che non portano nel breve a guadagni e quindi, divengono un 

costo che inizialmente grava sull‟impresa. 

Il terzo sono le risorse umane, perché per attuare questo cambiamento ci vogliono 

delle competenze che l‟impresa deve acquisire con nuove figure da inserire all‟interno 

dell‟azienda. 

Il quarto è individuato nella distribuzione della responsabilità, in quanto con 

l‟allargamento della struttura decisionale vanno riassegnate anche le responsabilità ai 

vari operatori ramificando anche quest‟ultime per singoli settori specifici. 

La presenza di tutti questi costi è anche il motivo per cui solo le grandi imprese hanno 

deciso di intraprendere questa strada, che per essere attuata necessita di parecchia 

forza economica. Questo  comunque non toglie il fatto che il modello si adatti 

benissimo a tutte le tipologie e grandezze di impresa. 

Quello che però deve entrare nella mentalità dell‟impresa è, che oggi, risulta 

fondamentale comunicare informazioni integrative, oltre a quelle presenti nel 

bilancio d‟esercizio, sottolineando l‟importanza che rivestono gli ambiti socio-

ambientali e spostando l‟orizzonte temporale dell‟impresa, non solo su una visione di 

breve, ma dando rilievo anche alla visione di lungo periodo, fondamentale per capire 

completamente l‟analisi e la visione dell‟impresa.  Il modo migliore per controllare le 

variabili soci-ambientale è sicuramente la prevenzione che per essere attuata a 

bisogno di una struttura solida alle spalle.  

Oggi le imprese non  possono più sottrarsi alle spinte che arrivano dagli stakeholder e 

dalla collettività, devono riuscire a evolvere considerando il cambiamento e le 

innovazioni come un elemento di rinnovo positivo che consente a loro stesse di 

inserirsi nel territorio in modo più consolidato, attraverso la responsabilizzazione 

dell‟impresa sugli ambiti socio-ambientali.336 

                                                   
336 “Secondo gli studiosi della Harvard University, la sostenibilità può essere la culla di innovazioni 
organizzative e tecnologiche che portano ottimi ritorni tanto sull‟ultima quanto sulla prima riga del 
conto economico. In altri termini, quando un fenomeno come la sostenibilità assume una portata 
globale a seguito d‟interventi coordinati tra numerosi Paesi, un‟impresa può semplicemente adeguarsi 
alle nuove regole del gioco, anticipare i cambiamenti della domanda e delle leggi, oppure adottare un 
approccio innovativo  e cercare di creare un nuovo mercato. Il mero approccio reattivo può essere la 
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La scommessa che le imprese devono vincere è quella di conciliare le esigenze dei 

clienti e dei finanziatori che lavorano nel breve periodo con le esigenze di lungo 

periodo, che sono richieste per sviluppare una sostenibilità socio-ambientale. 

L‟incontro di questi ambiti deve essere inserito in un sistema di controllo con appositi 

indicatori che riesca a gestire le due differenti spinte che l‟impresa si trova ad 

affrontare. 

                                                                                                                                                               
via più agevole, ma non è detto che sia la più proficua.” G. GAGLIARDI, J. ROGUZZI, Comunicare la 
propria sostenibilità, in Amministrazione e Finanaza num. 10 anno 2012, pag. 31. 
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CONCLUSIONE 

Il bilancio d‟esercizio, come strumento informativo, non ha valore solamente 

all‟interno dell‟impresa, ma, col tempo è divenuto un documento indispensabile per 

l‟organizzazione e la gestione delle attività aziendali e tuttora si configura in modo più 

strutturato e completo.  

L‟iter di evoluzione, relativo alla capacità informativa del Bilancio, è andato  

crescendo nel tempo; si è infatti partiti da una concezione di Bilancio come strumento 

scarno, la cui conoscenza doveva essere limitata entro i confini aziendali, fino a 

giungere ad una informativa aggiuntiva che va oltre quella imposta dal legislatore 

Italiano ed Europeo, volta al soddisfacimento degli interessi che gli stakeholder 

richiedono all‟impresa stessa. 

Nel diciannovesimo secolo, le imprese iniziarono a sentire la necessità di redigere un 

Bilancio, che per quanto semplice costituiva comunque un documento organizzativo, 

di controllo e valutazione della gestione interna, dell‟attività inerente all‟impresa.  

Lo sviluppo industriale ed economico, per tutto il diciannovesimo secolo, fu 

caratterizzato dall‟introduzione del metodo della partita doppia elaborato e 

perfezionato da  numerosi studiosi, nonché da numerose teorie contabili come quelle 

Toscane e Veneziane. Questo stato di cose perdurò fino ai primi del novecento, 

quando la ragioneria contemporanea, vide gli albori, quale base della disciplina 

economica aziendale. 

Tuttavia, la necessità che le imprese avevano di redigere il documento contabile di 

bilancio, non fu adeguatamente supportata dall‟elaborazione di norme legislative che 

ne esplicitassero i contenuti e la forma. 

Infatti, l‟unica norma a cui si poteva fare riferimento, fino all‟emanazione del Codice 

Civile del 1942, era il Codice del Commercio del 1882, il quale si occupava della 

struttura di bilancio anche se in modo superficiale, stabilendo che quest‟ultimo 

esplicitasse, in modo veritiero ed evidente, gli utili o le perdite maturate dall‟azienda. 

Tale carenza legislativa portò alla redazione di bilanci scarni e di difficile 

comprensione da parte degli interessati; incrementando la tendenza a considerare il 
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bilancio come  un documento da tenere segreto in quanto non doveva riguardare gli 

interessi della collettività. 

Con l‟emanazione del Codice Civile del 1942, iniziò a delinearsi un iter opposto, volto 

ad un apertura delle imprese nel portare a conoscenza degli interessati del bilancio le 

dinamiche aziendali.  

Infatti, il legislatore delineò una struttura più completa, indicando dei principi 

generali da seguire per poter effettuare al meglio la rendicontazione e dare quindi un 

informativa più comprensibile agli utenti del Bilancio. È in questo periodo che 

nascono le prime strutture di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, attraverso molte sentenze, ha 

ribadito, concordando con ciò che già era stato asserito a livello legislativo, il valore 

che assume il bilancio quale strumento informativo rivolto all‟esterno, sottolineando, 

che questo documento deve essere caratterizzato da: chiarezza, verità e correttezza, al 

fine di restituire ai terzi un‟ informativa esauriente ed oggettiva della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell‟impresa.      

Un nutrito sistema di principi contabili, a livello nazionale e internazionale, guida la 

redazione del documento di Bilancio quale strumento con funzione informativa. 

I principi contabili nazionali supportano la legislazione e la integrano nei punti in cui 

essa è lacunosa e deficitaria, sempre al fine di offrire strumenti validi per la redazione 

di un  documento che sia il più possibile chiaro, veritiero e corretto.  

L‟attuale globalizzazione dei mercati comporta l‟esigenza di standardizzare i principi 

contabili che regolano la formazione del bilancio, al fine di omologare e allargare la 

validità dell‟informazione percepita dagli stakeholder a livello europeo, tali principi 

internazionali sono gli IAS/IFRS. 

L‟utilizzo dei principi contabili internazionali si è via via rafforzato anche a livello 

nazionale, non solo per la redazione del bilancio consolidato, per le imprese emittenti 

titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato all‟interno dell‟UE, ma 

anche, in virtù del D.Lgs. 38/2005, per la redazione del bilancio d‟esercizio. 
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A livello nazionale, perciò, le imprese si vedono suddivise in due categorie, la prima 

regolamentata dai principi contabili internazionali, la seconda disciplinata dai 

principi contabili nazionali e dalla normativa civilistica. 

L‟informativa di bilancio viene poi pregiudicata dalle interferenze che la normativa 

tributaria esercita sul Bilancio d‟esercizio, in quanto, il reddito d‟esercizio estrapolato 

dal bilancio è il presupposto per la formazione della base imponibile. 

Vi è il problema delle interferenze fiscali di bilancio, in quanto, il redattore deve 

cercare di conciliare la redazione del bilancio secondo i principi di chiarezza, verità e 

correttezza, ma allo stesso modo deve cercare di ottimizzare il carico fiscale per 

l‟impresa. 

Per cercare di arginare l‟inquinamento fiscale, negli anni, il legislatore ha scelto di 

inserire l‟appendice fiscale e, successivamente, il metodo della deduzione extra-

contabile. Tuttavia, entrambe sono state progressivamente abolite; la Finanziaria del 

2008 ha definitivamente abrogato il metodo delle deduzioni extra – contabili, 

cosicché, attualmente, non esiste un riferimento normativo preciso che regoli le 

interferenze che continuano ad essere presenti all‟interno del Bilancio d‟esercizio. 

Visto che per ottenere delle deduzioni fiscali i valori devono obbligatoriamente essere 

inscritti all‟interno del bilancio d‟esercizio, perdura tutt‟oggi l‟inquinamento fiscale, 

considerato illecito, il quale può essere  individuato solamente con  l‟azione del 

giudice. 

Con l‟ evolversi del tempo, il Bilancio ha consolidato la sua importanza diventando 

uno strumento indispensabile ed essenziale per l‟informativa esterna e, svolgendo 

perciò, una funzione di informativa pubblica in grado di dare un ragguaglio minimo 

ai soggetti interessati.  

Attualmente, è cambiata radicalmente la visione dell‟impresa, che non viene più 

considerata solo come un ente economico,  bensì come  un istituto che assume 

importanza anche a livello ambientale, in quanto, mediante la sua attività, influisce 

sull‟ambiente circostante provocando effetti che possono essere positivi o negativi. 

La  volontà dell‟impresa, di ampliare l‟informativa andando oltre a quella obbligatoria 

per legge, caratterizza un nuovo periodo: la  cosiddetta fase di “disclosure 
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dell‟impresa”, attraverso la quale essa cerca di dimostrare le sue capacità alla 

collettività esterna. 

L‟ informazione aggiuntiva si concentra soprattutto sull‟ambito della sostenibilità, 

con particolare attenzione all‟ambito socio – ambientale. 

 L‟impresa, pertanto, ha il compito di vigilare sull‟impatto socio - ambientale da essa 

prodotto, di darne conto agli stakeholder e di impegnarsi per migliorare la situazione 

ambientale.  

Questa significativa evoluzione è maturata in virtù del crescente interesse degli 

stakeholder verso il mondo dell‟impresa e dell‟attenzione rivolta alle  fasi e ai processi 

di produzione, nonché  alle considerazioni scrupolose,  relative agli effetti che essi 

possono generare  su differenti settori: da quello economico/finanziario, all‟ambito 

ben più complesso ed articolato quale quello  socio - ambientale.  

Tale  interessamento ha condizionato le imprese, che hanno dovuto esaminare le 

esigenze di questi soggetti, rendendoli partecipi alla vita dell‟impresa stessa e 

fornendo loro informazioni e ragguagli  adeguati e pertinenti alle loro richieste. 

Tuttavia, il bilancio d‟esercizio non è in grado di fornire  indicazioni sufficienti a 

completare l‟intera gamma  di informazioni richieste,  perciò, ad esso,  che comunque 

rimane lo strumento basilare per un‟ informativa esterna, si affianca anche la 

redazione di nuovi documenti, come il Bilancio Sociale, il Bilancio Ambientale o il 

Report di sostenibilità; documenti, che in modo facoltativo, l‟azienda decide di 

annettere per perfezionare la gamma di informazioni da mettere a disposizione degli 

utenti. 

 La sopra citata documentazione non è regolata da una normativa particolare e, 

quindi, è a discrezione delle stesse aziende adattarli per renderli  più funzionali ed 

esplicativi possibile.  

Molte  istituzioni ed associazioni nazionali ed internazionali si sono prodigate per 

redigere delle linee guida che potessero facilitare le imprese nella stesura di  questi 

documenti integrativi, cercando di approfondire le tematiche  che non vengono 

trattate nel bilancio d‟esercizio,  come, ad esempio l‟ambito socio-ambientale, 

cercando di esplicitare le azioni, i miglioramenti e gli obiettivi che l‟impresa si è posta 

di raggiungere adottando una responsabilità sociale . 
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 Attraverso questi documenti risulta sicuramente più agevole specificare e restituire 

delucidazioni più ragguardevoli  in merito ad alcuni argomenti esposti nel bilancio 

d‟esercizio, inoltre, la lettura del documento stesso, si configura più semplice e 

scorrevole , anche se, tuttavia, si deve comunque tener presente  che la lettura del 

bilancio d‟esercizio necessita di alcune specifiche conoscenze tecniche. 

Per rendicontare al meglio siffatti aspetti, l‟impresa può avvalersi di documenti già 

presenti all‟interno del Bilancio, come la Relazione sulla gestione, che lascia la 

possibilità al suo interno di affrontare anche la tematica socio-ambientale, o, 

attraverso la formulazione di documenti nuovi da allegare al bilancio d‟esercizio, 

come il Bilancio Sociale ed il Bilancio Ambientale o di sostenibilità. 

Ciò consente di redigere un documento rivolto a queste materie che, altrimenti, 

difficilmente troverebbero spazio nel Bilancio d‟esercizio, vista  la differenza delle 

questioni trattate e la  tipologia di valori prodotti. 

In conclusione, si può affermare che l‟informativa aziendale si è ampliata 

notevolmente, amplificando il prestigio dell‟azienda, anche grazie alla redazione di 

questi nuovi documenti,  che  nondimeno, mancano ancora di una standardizzazione 

concreta dei loro modelli,  in quanto, non esiste una legislazione chiara a riguardo. Va 

comunque asserito che questa tematica é tutt‟ ora in continua evoluzione.  

L‟informativa aziendale è quindi andata crescendo esponenzialmente con gli anni, 

accompagnata da una attività legislativa che è si è sviluppata con essa,  promuovendo  

un ampliamento dell‟informazione da dare all‟esterno.  

Notevole,  è la spinta che viene dalle  stesse imprese nel voler essere trasparenti e 

aperte dando informazioni volontarie, anche in mancanza di una normativa 

legislativa specifica. 
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