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INTRODUZIONE 

 

 

I cambiamenti nel contesto economico globale, che hanno visto incrementare 

vertiginosamente gli scambi al di fuori dei confini nazionali, e le caratteristiche del 

tessuto societario europeo sono alla base degli interventi di modernizzazione e 

armonizzazione introdotti dalla Commissione Europea in materia di bilanci individuali e 

consolidati. 

In data 26 giugno 2013 il Parlamento europeo e il consiglio hanno emesso la Direttiva 

34/2013/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni di talune 

tipologie d’imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio ed abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del 

Consiglio, comunemente conosciute come IV e VII direttiva.  

La nuova direttiva contabile, a differenza delle precedenti, racchiude in un unico 

provvedimento la disciplina inerente i bilanci individuali e i bilanci consolidati e pone la 

propria attenzione sul concetto di “think small first”, con il quale si intende la necessità 

di focalizzarsi in primis sui bisogni e le esigenze delle piccole entità, le quali 

rappresentano in termini numerici la quasi totalità delle imprese dell’Unione Europea. 

A tal fine sono state introdotte delle ulteriori semplificazioni per la categoria delle 

microimprese, entità molto piccole che sottostanno a precisi limiti quantitativi, in 

quanto, data la ristretta cerchia di stakeholders di quest’ultime, informazioni aggiuntive 

e particolarmente dettagliate non risultano funzionali ad un effettivo incremento di 

benefici economici. 

E’ possibile racchiudere nei seguenti punti gli elementi chiave che hanno portato 

all’emanazione della Direttiva: 

- riduzione del carico amministrativo principalmente a favore delle piccole imprese, 

con particolare attenzione al rapporto costi benefici nell’introduzione o 

nell’eliminazione di obblighi; 

- aumento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, soprattutto per quanto 

concerne le imprese per le quali l’armonizzazione è più rilevante in quanto attuano 

una notevole attività internazionale ed hanno numerosi portatori di interessi esterni. 
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In questo senso numerosi sono stati gli interventi che avvicinano la normativa 

europea ai principi contabili IAS/IFRS; 

- soddisfacimento delle necessità informative di utenti esterni; 

- aumento della trasparenza dei pagamenti effettuati a Stati e Governi da parte di 

imprese operanti nel settore estrattivo e dello sfruttamento delle foreste primarie. 

 

Il seguente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare ed approfondire le modifiche 

apportate dalla Direttiva, con particolare attenzione ai cambiamenti significativi rispetto 

alle precedenti direttive contabili e agli interventi di armonizzazione con gli standard 

internazionali. 

Il capitolo primo si concentra sull’evoluzione della normativa europea connessa al 

contesto economico di riferimento, con particolare attenzione alla IV e alla VII direttiva, 

che per oltre trent’anni hanno costituito il fondamento di riferimento nella redazione dei 

bilanci d’esercizio, e all’introduzione dei principi contabili internazionali emanati dallo 

IASB.  

Il secondo ed il terzo capitolo si focalizzano direttamente sulla Direttiva 34/2013/UE e 

sulle novità e i cambiamenti che essa apporta nella redazione dei documenti di bilancio, 

nelle valutazioni sottostanti, nella pubblicazione e nella revisione legale dei conti. Il 

terzo capitolo, in particolare, si concentra sulle disposizioni in tema di bilanci 

consolidati, contenute nel Capo VI della nuova direttiva. 

Il quarto capitolo è invece volto ad approfondire il processo che ha portato al 

recepimento della Direttiva nell’ordinamento contabile italiano e nel Regno Unito, 

partendo dai commenti delle associazioni e degli esperti di settore, in risposta alle 

pubbliche consultazioni emanate dai governi, fino a giungere alle definitive modifiche 

di legge introdotte.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

 

L’evoluzione della normativa di riferimento in materia di bilancio: 

dalle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE all’ attuale Direttiva 

34/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 

europea del 26 giugno 2013. 

 

 

 

1.1 Le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE come primo tentativo di 

armonizzazione e trasparenza contabile a livello europeo. 

 

In data 25 luglio 1978, il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato la direttiva 

78/660/CEE (meglio conosciuta come Quarta Direttiva)
1
 al fine di garantire condizioni 

giuridiche equivalenti in termini di comunicazione economico-finanziaria ed una 

maggiore omogeneità nei metodi di valutazione allo scopo di rendere possibile un 

confronto più equo delle informazioni. 

Tale intervento si collocava in un contesto economico segnato da una crescita sostenuta 

di attività e scambi che si spingevano oltre i confini nazionali e dalla conseguente 

necessità di garantire una circolazione di informativa societaria più omogenea, così da 

rendere i bilanci maggiormente uniformi ai fini della determinazione del risultato 

aziendale e più comparabili all’interno dei confini europei. 

I dati espressi nell’immagine sottostante dimostrano chiaramente l’aumento 

dell’impatto delle esportazioni sul prodotto interno lordo. 

 

 

                                                 
1
 Direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee del 14 agosto 1978, n. L 222 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. 
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Figura 1: Merchandise exports as percentage of gross domestic product at 1990 prices (selected 

countries 1950-98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Nobes Christopher, Parker Robert, Comparative International Accounting. Tenth edition, Pearson 

Education, Edimburgo 2008, pagina 8.  

 

Il fondamento sul quale si basa la Quarta Direttiva si trova all’articolo 54 del Trattato 

che costituisce la Comunità Economica Europea (Roma, 25 marzo 1957) nel quale 

viene posta l’attenzione sulla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento
2
.  

In particolare il paragrafo 3 lettera g sancisce: “Il Consiglio e la Commissione 

esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in 

particolare coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le 

garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, 

secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi”. 

E’ dunque in questo contesto di spinta verso il cd. “mercato unico europeo” che si 

inserisce il primo vero e proprio intervento di omogeneizzazione ed armonizzazione
3
 in 

materia di bilancio.  

                                                 
2
 Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere 

una qualsiasi attività economica in un paese della Comunità Europea. Essa pone inoltre il divieto di 
discriminare un imprenditore per la propria nazionalità.  
In particolare: “Le società costituite conformemente alla legislazione di uno stato membro ed aventi la 
sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione sono 
equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del seguente capo, alle persone fisiche aventi la 
cittadinanza degli Stati membri” (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012, Versione consolidata del 
trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 54).  
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Lo strumento prescelto dal legislatore europeo è quello della Direttiva, la quale vincola 

lo Stato Membro esclusivamente al risultato da raggiungere e lascia ampia libertà in 

merito alla forma e ai mezzi da utilizzare. Questa scelta fu dettata dal fatto che all’epoca 

le normative in materia contabile e di bilancio erano sensibilmente diverse da stato a 

stato e dunque non era possibile intervenire radicalmente negli ordinamenti giuridici 

degli stati membri. Il legislatore europeo, dunque, cercò di riconciliare le principali 

posizioni fin dove possibile e tramutò le differenti prassi in opzioni. 

La Quarta Direttiva fu dunque una prima guida a disposizione dei vari stati per 

intraprendere un percorso comune di allineamento delle differenti legislazioni. Essa,  

tuttavia, lasciò ampi margini di manovra nei quali ogni Stato Membro poteva richiedere 

l’applicazione di valutazioni più o meno rigide in base ai diversi contesti economici e 

alle diverse prassi in vigore al suo interno. 

Il suddetto intervento normativo introdusse per la prima volta principi e postulati 

cardine che regolano tutt’ora la redazione dell’informativa societaria.  

Tra i principi fondamentali enunciati troviamo in primis quello della “chiarezza”
4
, intesa 

come “evidenza, trasparenza, intelligibilità delle strutture, analiticità delle voci in 

misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, 

dell’origine e formazione del risultato economico conseguito e delle ragioni per le quali 

una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono 

state attribuite nel documento”
5
. 

Successivamente il legislatore pose l’attenzione sul concetto di “true and fair view” dei 

conti annuali, tradotto come “quadro fedele”
6
, con il quale intendeva inserire un 

principio sovraordinato che colmasse le eventuali lacune presenti nella direttiva e si 

avvicinasse maggiormente al diritto consuetudinario britannico che non era abituato a 

                                                                                                                                               
3
 Per processo di “armonizzazione” si intende l’eliminazione delle differenze nelle legislazioni nazionali 

derivanti da complessi di norme. (cfr. Caruso B., Armonizzazione dei diritti e delle legislazioni nella 
Comunità Europea, in Enciclopedia Giuridica, II, Roma 1993, pagina 2). 
 
4
 Direttiva 78/660/CEE, Art. 2: “I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere 

conformi alla presente direttiva”. 
 
5
 Sesana T., La “chiarezza morfologica” del bilancio tra legittimità ed utilità, in “Amministrazione & 

finanza”, 2/2014, pagina 30. 
 
6
 Direttiva 78/660/CEE, Art. 3: “I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione 

patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società”. 
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corpi di norme stringenti. In altre parole esso riconobbe che potevano sussistere 

circostanze eccezionali nelle quali la corretta applicazione delle norme non era 

sufficiente a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa. In tali circostanze, dunque, il redattore del 

bilancio doveva fare ricorso ad altri principi, diversi da quelli espressi nella normativa.
7
 

La Quarta Direttiva introdusse anche altri fondamentali postulati di bilancio: il principio 

di prudenza, secondo il quale devono essere contabilizzati i profitti solo se realizzati e le 

perdite anche se non definitivamente realizzate (gli stanziamenti tuttavia devono essere 

ragionevoli e commisurati alle potenziali perdite in modo da non rendere il bilancio 

inattendibile e poco corretto); il principio di continuità aziendale, “going concern”, che 

individua attività e passività come durevolmente impiegate nello svolgimento 

dell’impresa; l’immutabilità dei criteri di valutazione delle voci di bilancio da un 

esercizio ad un altro; l’imputazione delle operazioni all’esercizio al quale tali eventi si 

riferiscono e non a quelli nei quali si concretizzano le effettive manifestazioni di incassi 

o pagamenti (principio di competenza)
8
; la valutazione separata delle singole voci di 

bilancio, nel senso che elementi eterogenei espressi nelle singole voci devono essere 

valutati separatamente, senza dar luogo a compensi di partite. 

Infine all’articolo 1 della direttiva venne istituita l’unitarietà del bilancio come 

documento comprensivo di stato patrimoniale, conto dei profitti e delle perdite e 

allegato (nota integrativa). 

Negli stessi anni di entrata in vigore della Quarta Direttiva andava sviluppandosi con 

sempre maggiore intensità la forma organizzativa del gruppo, sia tra le società di grandi 

dimensioni che tra quelle di medio-piccola entità. In questo nuovo contesto il principale 

documento di informativa societaria risultava essere il bilancio della capogruppo, nel 

quale erano evidenziate le partecipazioni nelle società controllate e i dividendi 

distribuiti. Quest’ottica, tuttavia, risultava miope in quanto non era possibile conoscere 

chiaramente la situazione di redditività, solidità e liquidità del gruppo visto nel suo 

insieme. Divenne dunque sempre più marcata la necessità di prevedere uno strumento 

                                                 
7
 Direttiva 78/660/CEE, Art. 4: “Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il 

quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari”. 
 
8
 CNDC e CNR, Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati, Documento n.11 della commissione per la 

statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano, 1994, pagina 23.  
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che consentisse agli utilizzatori del bilancio di avere chiara la situazione dell’intero 

gruppo permettendo la formulazione di giudizi d’insieme. 

Tale esigenza venne colmata con l’emanazione della Direttiva 83/349/CEE o Settima 

Direttiva relativa ai conti consolidati delle società
9
. L’intervento si basava 

prevalentemente sulla sussistenza di un rapporto di controllo
10

 tra un’impresa “madre” e 

determinate imprese “figlie”. Di conseguenza l’area di consolidamento prendeva una 

forma ben precisa e delineata da dei precisi rapporti che intercorrevano tra le imprese. 

Oltre a ciò l’intervento normativo fu importante in quanto introdusse la forma, il 

contenuto, l’esenzione da vincoli geografici (anche al di fuori dei confini europei) e i 

casi di esonero nella redazione dei bilanci consolidati. 

 

 

1.2 I limiti del processo di armonizzazione basato sulle direttive e le nuove vie 

seguite dalla Commissione Europea. 

 

Il sistema incentrato sulle direttive fu di fondamentale importanza in quanto diede inizio 

al processo di armonizzazione contabile a livello europeo. Esso, tuttavia, incontrò 

diverse difficoltà nel ravvicinare sostanzialmente le legislazioni vigenti nei vari Stati 

Membri in quanto l’ampio spazio interpretativo lasciato dalla presenza di numerose 

opzioni finì per creare un panorama contabile non del tutto omogeneo e con tratti 

normativi diversi da stato a stato, scaturiti dalle diverse interpretazioni date al momento 

del recepimento, che andavano a rispondere alla situazione socio-economica e alla 

tradizione contabile del Paese stesso.  

Harmonisation is not only a matter of technical intervention. Financial reporting is 

closely related to the socio-economic environment: 

 

a) The legal environment 

                                                 
9
 Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 Giugno 1983, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee del 18 Luglio 1983, n. L 193 relativa ai conti consolidati. 
 
10

 L’attuale definizione dell’ IFRS 10 sancisce “Control requires exposure or rights to variable returns and 
the ability to affect those returns through power over an investee”. 
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While some countries prefer basic legislation and leave the details to be worked out 

by professional groups (e.g. the UK), others prefer to issue detailed legislation on 

accounting matters (e.g. Belgium and France). 

 

b) The financial environment 

Companies with equity capital originating from many individual investors, who do 

not participate in the management as such, owe much information to their 

shareholders (e.g. Belgium). Companies that obtain most of their capital from 

institutional investors which have representatives on the board of directors will 

disclose less information because their shareholders are informed by internal 

reports 

 

c)  The social environment 

In certain countries trade unions have a powerful influence both in economics and 

politics. They often insist on detailed financial disclosure by 

companies in order to inform the workers (especially in the works councils; e.g. 

Belgium) about the economic and financial situation of companies. In other 

countries the pressure by trade unions to provide financial information is less 

strong. 

 

d)  The fiscal environment 

In some countries there is a close relationship between accounting and tax rules, 

while in others sets of annual accounts (i.e. one for economic and another for tax 

purposes) are allowed. Certain countries accept only one set of accounts (e.g. 

Belgium). Sometimes companies prefer less economic methods when they can obtain 

fiscal advantages (e.g. very high rate of depreciation). 

 

e) The professional environment 
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In some countries financial reporting is legally regulated (e.g. Belgium), while in 

others the professional bodies are very influential and develop their own 'soft law' 

instead of the 'hard' rules made by governments.
11

 

 

Osservando attentamente il panorama europeo è possibile osservare come le condizioni 

legali, finanziarie, sociali e fiscali non sempre fossero orientate verso un indirizzo 

comune e ciò ha sicuramente influito nell’impatto lasciato dalle direttive. 

Un altro limite del processo di armonizzazione incentrato sulle direttive fu la lentezza 

con la quale esse vennero recepite negli ordinamenti di alcuni Stati Membri. 

The fact that all Member States were late with the implementation of the Fourth 

Directive and that the implementing legislation was still rather new also explain the 

reluctance of some participants to embark upon a route of new Community and thus 

national legislation. In the same way as all animals are equal but some animals are 

more equal than others, some Member States attach more importance to accounting 

than others. This is also the reason why the development of a conceptual framework for 

the Community is not a realistic proposition in the immediate future. There is clearly a 

conflict between those who - for conceptual reasons - want to change their accounting 

system and those who - for selfish reasons - believe that accounting harmonization was 

finished in 1978
12

. 

In Italia, la IV e la VII direttiva vennero recepite con il D.Lgs. 127/1991, ben tredici 

anni dopo l’emanazione della prima direttiva
13

. Questo tardato intervento del legislatore 

nazionale non era riconducibile al contesto economico del Paese, in quanto molte 

imprese italiane di grandi dimensioni erano già costrette a redigere bilanci conformi a 

determinati dettami e a fornire informazioni più ampie per poter accedere ai mercati 

internazionali del credito; anche le medio piccole imprese che concentravano la loro 

attività in mercati oltre confine si trovavano nella necessità di produrre conti più 

trasparenti e omogenei. Piuttosto, la lentezza nel recepimento fu segnata dal complesso 

                                                 
11

Hilda Theunisse, Financial reporting in EC countries. Theoretical versus practical harmonization: two 
case studies,in European Accounting Review, Belgio, maggio 1994, vol. 3, issue 1, pagina 144. 
 
12

 Van Hulle K., Harmonisation of accounting standards. A view from the European Community, in 
European Accounting Review, maggio 1992, vol. 1, issue 1, pagine 167 e 172. 
  
13

 Il recepimento della IV direttiva era fissato per il 31 dicembre 1981. 
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dibattito che si animò intorno ai principi fondamentali del bilancio enunciati dalla IV 

direttiva
14

 e dal fatto che la disciplina giuridica del bilancio d’esercizio era da poco stata 

modificata con la legge 216/74, circostanza che potrebbe aver scoraggiato una nuova 

modifica della normativa in tempi brevi
15

. 

La figura sottostante evidenzia, paese per paese, l’anni di recepimento della Quarta e 

della Settima direttiva. 

 

Figura 2: Transformation of the Fourth and Seventh Directives into national laws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Haller Axel, Financial accounting developments in the European Union: past events 

and future prospects, European Accounting Review, maggio 2012, volume 11, issue 1, pagina 156. 

 

 

Alla luce di questo contesto la Commissione Europea si trovò di fronte alla necessità di 

adottare un unico insieme di principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci 

di esercizio e consolidati delle imprese europee per completare l’opera di 

armonizzazione iniziata con l’emanazione delle direttive. 

I due interventi fondamentali furono: 

- La Comunicazione n. 508 del 14 Novembre 1995 intitolata “Armonizzazione 

contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione 

internazionale”; 

                                                 
14

 In particolare attorno al concetto di “true and fair view” tradotta in italiano come “quadro fedele”. 
 
15

 Sesana T., La Direttiva 34/2013/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla 
disciplina nazionale, ODEC, Commissione Principi Contabili – Quaderno 54, Agosto 2014, pagina 19. 
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- La Comunicazione n. 359 del 13 Giugno 2000 intitolata “La strategia dell’UE in 

materia di informativa finanziaria: la via da seguire”. 

 

La Comunicazione 508/95, oltre ad annunciare la necessità di colmare le differenze 

nella completa e corretta comparabilità dei documenti contabili lasciate nelle direttive, 

sanciva così al paragrafo 3.1: “Permangono, tuttavia, alcuni problemi che dovranno 

essere risolti per garantire che i progressi realizzati a tutt’oggi siano realizzati. (…) Il 

più urgente di tali problemi riguarda le imprese europee a vocazione internazionale. I 

conti che tali imprese redigono attendendosi alla legislazione nazionale fondata sulle 

direttive contabili non sono più adeguati alle esigenze dei mercati finanziari 

internazionali. Tali imprese si vedono pertanto costrette a preparare due serie di conti, 

una prima serie conforme alle direttive contabili e una seconda serie adeguata ai 

requisiti dei mercati internazionali. Tale situazione non è soddisfacente. A prescindere 

dai costi supplementari, il fatto che i dati contabili mutino in funzione della loro 

destinazione è fonte di confusione per gli investitori e per il pubblico in generale. Esiste, 

inoltre, il rischio che le grandi imprese applichino in misura crescente le norme USA 

(GAAP). Tali imprese e gli Stati membri attendono pertanto dall’Unione Europea una 

soluzione di rapida attuazione”. 

L’obiettivo primario della comunicazione fu dunque quello di intraprendere un esame di 

compatibilità tra i principi contabili internazionali, emanati dallo IASB, e le direttive 

contabili europee, allo scopo di permettere la predisposizione di bilanci secondo i primi 

per le imprese a sfondo internazionale. 

La successiva comunicazione 359/00 delineò, invece, le tappe del nuovo processo di 

armonizzazione contabile: emanazione di una proposta entro il 2000 con la quale 

sarebbe stato imposto a tutte le società quotate dell’UE di redigere, entro il 2005, il 

bilancio in conformità ai principi contabili IAS
16

; emanazione di un’ulteriore proposta 

entro il 2001 con l’obiettivo di modernizzare le direttive contabili in modo da allinearle 

ai principi contabili internazionali e permettere che esse continuino ad essere la base 

dell’informativa finanziaria per tutte le società di capitali. 

                                                 
16

 I principi contabili emanati dallo IASC fino al 2001 mantengono la denominazione originale di IAS 
(International Accounting Standards), mentre quelli emanati dallo IASB a partire dal 2001 assumono la 
denominazione di IFRS (International Financial Reporting Standards). 



18 

 

Le suddette tappe si realizzarono con l’emanazione del Regolamento 1606/2002 che 

introdusse l’obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili 

IASB per le società quotate dei Paesi membri della Comunità Economica Europea e con 

l’introduzione delle Direttive n. 65 del 27 Settembre 2001 e 51 del 18 Giugno 2003 che 

andarono a modernizzare le precedenti direttive. 

 

 

1.3 I principi contabili IAS/IFRS e il regolamento 1606/2002. 

 

Prima di analizzare il regolamento 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea del 19 Luglio 2002, è necessario introdurre le caratteristiche 

principali del corpo di principi IAS/IFRS mettendo in luce le differenze che 

intercorrevano con la legislazione europea. 

Gli IAS sono un corpo di principi contabili sviluppati dall’International Accounting 

Standards Committee (IASC), istituito nel 1973 a Londra con il progetto di uniformare 

gli standard contabili in tutto il mondo. Esso comprendeva le principali organizzazioni 

professionali contabili internazionali e mano a mano il suo consiglio venne composto 

anche da banche, assicurazioni e società di revisione.  

Nel 2001 vi fu una profonda riorganizzazione nella struttura dello IASC che portò alla 

nascita della IASC foundation, un’organizzazione no profit con sede negli USA, dalla 

quale dipendono lo Standard Advisory Council (SAC), l’International Accounting 

Standard Board (IASB) e la Standing Interpretation Committee (SIC). 

Fino alla riforma i principi emessi venivano chiamati IAS (International Accounting 

Standards) ed i commenti connessi ad una specifica tematica o argomento venivano 

detti SIC (Standing Interpretation Committee). A seguito della riforma del 2001 

l’emanazione degli standard contabili passò in capo allo IASB, un’organizzazione 

privata composta da membri nominati dalla IASC foundation; i principi IAS esistenti 

rimasero in vigore e i principi di nuova emissione, o che modificavano i precedenti, 

vennero ribattezzati IFRS (International Financial Reporting Standards) mentre i 

commenti agli stessi presero il nome di IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committee).  
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Di fondamentale importanza nel sistema IAS/IAS è il “Framework for the preparation 

and the presentation of financial statements” pubblicato nel 1989. Esso fornisce un 

quadro teorico guida per la predisposizione e la presentazione dei bilanci e funge da 

punto di riferimento per l’elaborazione di nuovi principi e la revisione di quelli esistenti; 

vengono inoltre individuati gli utilizzatori del bilancio ed il Framework fissa una 

precisa gerarchia nelle priorità comunicative che il bilancio deve garantire sottolineando 

che “dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la 

preparazione di bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro soddisferà 

anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori”.  

L’ottica di interpretazione del bilancio è dunque vista dalla parte dell’investitore, il 

quale avrà necessità di comprendere le prospettive e le potenzialità dell’impresa in 

chiave futura e sarà interessato alla comparabilità dei risultati economici, patrimoniali e 

finanziari per valutare l’effettiva capacità di generazione di utili e rischi. 

Gli assunti alla base dei principi IAS/IFRS sono individuati nel criterio della 

competenza e della continuità aziendale (going concern). Le caratteristiche qualitative 

delle informazioni, invece, si basano sui concetti di comprensibilità, significatività 

(rilevanza), attendibilità (rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, 

neutralità, prudenza e completezza) e comparabilità. 

Tra le principali differenze introdotte dal sistema degli IAS/IFRS ci sono il principio 

della prevalenza della sostanza economica sulla forma legale e il minor influsso del 

principio di prudenza. Il primo intende tratteggiare le linee guida volte ad indicare al 

redattore la strada da percorrere nel caso di differenze tra rappresentazione economica e 

giuridica
17

. Negli IAS, ad esempio, in caso di leasing finanziario, prevarrà la sostanza 

economica sulla forma giuridica del contratto e di conseguenza il bene dovrà essere 

contabilizzato tra le attività come se fosse effettivamente di proprietà dell’impresa. Per 

quanto riguarda, invece, il principio di prudenza, esso viene posto tra i principi 

secondari del bilancio e impone solo un certo grado di cautela che i redattori del 

bilancio devono dimostrare in contesti di incertezza. L’esercizio della prudenza non 

deve consentire la creazione di riserve occulte che renderebbero il bilancio non neutrale 

e di conseguenza non attendibile. 

                                                 
17

 Aa.vv., I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, 
finanziari e contabili, Franco Angeli, Napoli 2006. 
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Infine occorre soffermarsi brevemente sul concetto di fair value, la vera grande novità 

rispetto alle direttive europee, che va ad affiancare il tradizionale metodo del costo 

storico.  

Il fair value è definito dagli IFRS “as the amount for which an asset could be 

exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties, in an arm’s 

length transaction”. La valutazione di attività e passività secondo il fair value si 

contrappone al metodo del costo storico, da sempre presente nella disciplina di bilancio, 

e fissa come priorità la necessità di fornire informazioni il più vicine possibili a reali 

transazioni di mercato per garantire agli utilizzatori (in primis investitori) di 

comprendere la reale sostanza economica delle singole poste. Il metodo del costo 

storico, per quanto assunto in sede di prima iscrizione come base anche dagli IAS/IFRS, 

risultava spesso troppo legato al considerare il passato nelle valutazioni, fornendo valori 

che non sempre risultavano in linea con il mercato e con la corretta informativa di 

bilancio. D’altra parte, tuttavia, il fair value è fortemente condizionato dalla soggettività 

del valutatore e dalle condizioni di mercato. Commentava così Pollok, socio 

dell’American Enterprise Institute, all’inizio della crisi finanziaria: “Proponents of the 

fair value theory usually claim that they are only insisting on “the facts” of market 

prices. Of course they admit that in many cases there is no active market or no market 

at all, thus no real price. They also admit that markets can be panicked and reach fire 

sale prices that will be judged by later observers as irrational–or in the opposite 

direction, become irrationally euphoric. For example, everybody knows that in the 

Great Housing Bubble, now collapsing, the market was simply wrong. But fair value 

proponents focus on “the fact” of the market price or estimated price right now. A 

typical expression of this view: “Let’s not hide from the truth.”
18

.  

 

L’adozione e l’utilizzo dei principi contabili internazionali nella Comunità Europea 

vennero sanciti dal Regolamento 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

19 luglio 2002. Stavolta, a differenza del passato, il legislatore europeo ha deciso di 

utilizzare la forma del regolamento, piuttosto che la direttiva, in quanto atto giuridico 

                                                 
18

 Pollok Alex J., Conceptual Problems with “Fair Value” Accounting Theory, in American Enterprise 
Institute, 22 luglio 2008, https://www.aei.org/publication/conceptual-problems-with-fair-value-
accounting-theory/. 
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obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza 

provvedimento di recepimento, e dunque più veloce nell’entrare in vigore e meno 

sensibile a difformità di applicazione. 

I principi per essere effettivamente adottati ed applicati dovevano rispondere a dei 

requisiti obbligatori: 

1) non dovevano contrastare con il postulato della “true and fair view” espresso dalla 

IV direttiva; 

2) dovevano rispondere all’interesse pubblico europeo; 

3) dovevano rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e 

comparabilità richiesti all’informazione finanziaria necessaria per adottare le 

decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione. 

Il provvedimento stabilì che a partire dal 1° gennaio 2005 le società soggette al diritto di 

uno stato membro dovessero redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi 

contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli fossero stati ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. Per quanto 

riguardava le società non quotate e le società interessate alla redazione del bilancio 

individuale, venne lasciata agli Stati aderenti l’opzione di consentirne o prescriverne la 

redazione secondo i principi internazionali.  

Only consolidated accounts must be prepared in accordance with IASs. 

The annual accounts of listed companies continue to be governed by national law 

derived from the Accounting Directives. This situation was unavoidable because of the 

close link that exists between accounting and taxation in many Member States of the 

European Union. To the extent that there is such a link, it would be difficult for a 

company to prepare its annual accounts in accordance with IASs, because doing so 

would significantly affect the taxation it is required to pay
19

. 

Infine il regolamento stabilì che ogni nuovo standard emesso dallo IASB dovesse essere 

preventivamente omologato dalla Commissione Europea per poter essere recepito dagli 

Stati membri. Era necessario infatti un processo di valutazione ed approvazione da parte 

di un ente pubblico, in quanto lo IASB come organizzazione privata non poteva 

                                                 
19

 Shaub Alexander, The use of the International Accounting Standards in the European Union, in 
“Northwestern Journal of International law & business”, spring 2005, vol. 25, issue 3, pagina 614. 
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effettuare interventi giuridicamente validi
20

. Questo processo, detto endorsement, 

prevedeva una procedura di adozione degli IAS/IFRS basata su: 

1) Una valutazione tecnica del principio da parte dell’EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group)
21

; 

2) Adozione del principio da parte dell’ARC (Accounting Regulatory Committee)
22

; 

3) Decisione sull’applicabilità da parte della Commissione Europea. 

4) Traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità Europea e pubblicazione, 

sottoforma di regolamento, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 

Oltre che valenza giuridica questo iter di recepimento rappresentava un mezzo per 

esercitare pressioni sullo IASB in caso di principi che non difendessero adeguatamente 

gli interessi europei. 

La prima fase della procedura di endorsement si concluse con la pubblicazione del 

regolamento 1725/2003
23

 con il quale vennero adottati quasi tutti gli IAS e i connessi 

SIC, ad eccezione degli IAS 32 e 39 in quanto oggetto di revisione in corso da parte 

dello IASB.  

 

 

                                                 
20

 “Da un punto di vista politico infatti non è ipotizzabile che la redazione dei principi contabili 
da utilizzare in Europa sia delegata incondizionatamente ed irrevocabilmente ad un’organizzazione 
privata – la Iasc Foundation – nei confronti della quale l’Unione Europea non ha la possibilità di 
esercitare alcuna forma di controllo o influenza” (Casò M., Le operazioni di gestione straordinaria. La 
rilevazione contabile secondo i principi IAS, Giuffré 2002, pagina 4). 
 
21

 EFRAG is a private association whose members are European stakeholders and National organisations 
having knowledge and interest in the development of IFRS and how they contribute to the efficiency of 
capital markets. EFRAG’s role as advisor to the European Commission is formalised in a Working 
Arrangement which states that “EFRAG will provide advice to the European Commission on all issues 
relating to the application of IFRS in the EU. In close consultation with the European Commission, EFRAG 
will participate in the early phases of debate on all issues related to the standard-setting process”. 
 
22

 The Accounting Regulatory Committee (ARC) is composed of representatives from Member States and 
chaired by the European Commission. The Committee has been set up by the Commission in accordance 
with the requirements contained in Article 6 of the IAS Regulation (EC/1606/2002). 
The function of the Committee is a regulatory one and consists in providing an opinion on the 
Commission proposals to adopt an international accounting standard as envisaged under Article 3 of the 
IAS Regulation. 
 
23

 Regolamento CE 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi 
contabili internazionali conformemente al regolamento CE 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio. 
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1.4 Il processo di modernizzazione delle direttive contabili. 

 

Come in precedenza anticipato, oltre all’introduzione dei principi IAS/IFRS, era 

necessario attuare un processo di modernizzazione delle direttive contabili, sia per 

allineare queste a quanto espresso dai nuovi principi e sia per garantire parità di 

trattamento a tutte le imprese, in quanto le non quotate e le imprese che presentavano il 

bilancio individuale erano ancora soggette alla normativa espressa dalla IV e VII 

direttiva
24

. 

A tal fine vennero assunti due provvedimenti legislativi di particolare importanza: la 

Direttiva 2001/65/CE
25

 e la Direttiva 2003/51/CE
26

. 

La prima delle due direttive sopra citate andò a modificare la IV e la VII direttiva CEE e 

la direttiva 86/635/CEE
27

 consentendo l’applicazione del criterio del fair value, rispetto 

al costo storico, nella valutazione degli strumenti finanziari primari (azioni ed 

obbligazioni) e derivati (forward, futures, swap, opzioni). La portata dell’intervento fu 

significativa in quanto la rilevazione degli strumenti finanziari a stato patrimoniale 

secondo il metodo del fair value avrebbe causato una variazione da riflettere 

direttamente a conto economico, incidendo quindi nel reddito d’esercizio e facendo 

venir meno il principio di prudenza sancito nella IV direttiva.  

Ai fini della valutazione al fair value, la stessa direttiva impose l’utilizzo del valore di 

mercato degli strumenti stessi o degli strumenti componenti o analoghi e, in assenza di 

                                                 
24

 Questa considerazione fu espressa nel Considerando 5 della Direttiva 2003/51/CE: “Poiché i conti 
annuali e i conti consolidati delle società che rientravano nell’ambito di applicazione delle Direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, che non sarebbero stati redatti a norma del Regolamento CE 1606/2002 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, avrebbero continuato ad avere come fonte 
principale della normativa contabile comunitaria le suddette Direttive, era importante assicurare che le 
società comunitarie che avrebbero adottato gli IAS e quelle che non li avrebbero applicati potessero 
operare in condizioni di parità”. 
  
25

 Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE 
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società 
nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie. 
 
26

 Direttiva n. 51 del 18 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 
78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di 
taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.  
 
27

 Direttiva n. 86 dell’8 dicembre 1986 del Consiglio relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle 
banche e degli altri istituti finanziari. 
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questi, di rifarsi a tecniche di valutazione e modelli generalmente accettati. Nei casi di 

valutazione al fair value vennero inoltre imposte informazioni aggiuntive in nota 

integrativa (metodi di valutazione, variazioni di valore, entità e natura degli strumenti 

finanziari). 

Questa serie di disposizioni attente e puntuali è riconducibile al fatto che l’introduzione 

del fair value, se lasciata a interpretazioni troppo libere e non attentamente concepite, 

poteva incrementare la volatilità dei valori di bilancio a discapito della comprensibilità e 

della fiducia degli investitori
28

.   

Con la direttiva 2003/51/CE vennero introdotte diverse modifiche alla IV e VII direttiva 

con lo scopo di renderle maggiormente compatibili con i principi contabili 

internazionali, sia da un punto di vista di contenuti che da un punto di vista 

terminologico. 

La direttiva prevedeva la possibilità di includere nel bilancio altri documenti, in 

aggiunta allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa; questo 

intervento mirava a garantire l’applicazione dello IAS 1, nel quale erano contemplati 

anche il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto tra i 

documenti obbligatori del bilancio
29

. Venne anche introdotta la possibilità di redigere lo 

stato patrimoniale secondo la distinzione delle voci di carattere corrente da quelle di 

carattere non corrente
30

. 

                                                 
28

 Patrizia Tettamanzi, Principi contabili internazionali. L’adozione degli IAS/IFRS in Italia. Una ricerca 
empirica, Pearson Education. 
 
29

  Lo IAS 1-Presentation of Financial Statements all’articolo 8 prevede:  
“Un’informativa di bilancio completa include:  
(a) uno stato patrimoniale;  
(b) un conto economico;  
(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che mostri alternativamente:  

(i) tutte le variazioni delle poste di patrimonio netto, o  
(ii) le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di 
capitale conferito che agiscono in tale loro qualità;  

(d) un rendiconto finanziario; 
(e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative”.  
 
30

 Direttiva 2003/51/CE, Art. 1 punto 6): “Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per 
l’insieme delle società o per taluni tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché 
secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di 
carattere corrente o non corrente, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto 
prescritto dai suddetti articoli”. 
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L’articolo 1 della direttiva al punto 2)
31

 introdusse la possibilità di imporre il principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma come linea guida nelle valutazioni di 

bilancio, il quale si allinea a molte delle disposizioni contenute negli standard 

internazionali. 

Sempre con la direttiva 51/2003 venne ampliata la portata delle valutazioni basate sul 

fair value, che venne esteso, oltre che agli strumenti finanziari, anche alle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. Oltre a ciò venne introdotta la possibilità di 

presentare un “Rendiconto delle prestazioni”, in alternativa al tradizionale conto 

economico, con lo scopo di permettere l’iscrizione anche di utili “non realizzati”, 

avvicinandosi così alla visione dello IASB che privilegiava l’informativa per gli 

investitori ponendo in secondo piano il principio della prudenza. 

Prima di iniziare la trattazione sul percorso che ha portato all’emanazione della 

Direttiva 34/2013/UE è bene segnalare anche la Direttiva 2009/43/CE
32

 che introdusse 

alcune previsioni di legge al fine di sgravare le medie imprese da alcuni obblighi 

informativi.  Furono sollevate dall’obbligo di presentazione del bilancio consolidato 

quelle imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, 

sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico nel complesso delle imprese 

costituito dalla controllante e dalle controllate
33

. Le imprese di medie dimensioni 

vennero inoltre sgravate dall’obbligo di fornire determinate informazioni in nota 

integrativa relative alla ripartizione del fatturato per settore attività e per area geografica 

e, ove capitalizzati, informazioni relative ai costi di impianto e di ampliamento. 

 

                                                 
31

 Direttiva 2003/51/CE, Art. 1 punto 2): “Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la 
presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto 
della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati”. 
 
32

 Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a 
carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati. 
 
33

 Direttiva 2009/49/CE, Art. 2: “All’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE è inserito il seguente 
paragrafo: «2bis. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un’impresa madre disciplinata 
dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente 
e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è 
esentata dall’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.» 
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1.5 Il  progetto di adeguamento dell’assetto normativo contabile e il processo 

intrapreso dalla Commissione europea per l’emanazione della Direttiva 

34/2013/UE. 

 

Dopo aver effettuato una panoramica generale sull’evoluzione della materia di bilancio 

a livello comunitario, ci concentriamo ora sul contesto dal quale prende il via il progetto 

di una nuova direttiva contabile da parte della Commissione europea. 

E’ bene chiarire che le Direttive IV e VII, che per molti anni sono state il caposaldo 

della normativa di bilancio, nacquero da necessità profondamente diverse rispetto a 

quelle attuali e si conformarono in un ambiente socio economico con caratteristiche e 

necessità che nel tempo mutarono la loro origine iniziale. Negli anni 70 e 80, infatti, la 

necessità principale era quella di garantire la circolazione di informazioni comprensibili 

e comparabili anche al di fuori dei confini nazionali, in modo da creare un “terreno 

fertile” per lo sviluppo di un efficace mercato unico europeo
34

. 

Con il trascorrere degli anni, però, il contesto socio-economico mutò radicalmente e le 

società si trovarono a confrontarsi in mercati sempre più globalizzati e guidati da un 

impatto sempre più intenso di nuove tecnologie che contribuirono all’aumentare la 

velocità e la dinamicità degli scambi. 

“Accounting is a technology which is practised within varying political, economic and 

social contexts. These have always been international as well as national, but since at 

least the last quarter of the twentieth century, the globalisation of accounting rules and 

practices has become so important that narrowly national views of accounting and 

financial reporting can no longer be sustained. 

Of particular contextual importance are: 

- major political issue, such as the dominance of the United States and the expansion 

of the European Union; 

- economic globalisation, including the liberalisation of, and dramatic increases in, 

international trade and foreign direct investment; 

- the emergence of global financial markets; 

- patterns of share ownership, including the influence of privatisation; 
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 Sesana T., La Direttiva 34/2013/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla 
disciplina nazionale, ODEC, Commissione Principi Contabili – Quaderno 54, Agosto 2014, pagina 21. 
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- changes in the international monetary system; 

- the growth of multinational enterprises (MNEs). 

These developments are interrelated and all have affected financial reporting and the 

transfer of accounting technology
35

”. 

Fu così, dunque, che nel luglio del 2007 si arrivò alla pubblicazione, da parte della 

Commissione europea, di una Comunicazione dal titolo “Comunicazione della 

Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia 

di diritto societario, contabilità e revisione contabile
36

”. L’iniziativa poneva al centro 

della trattazione la riduzione degli oneri amministrativi come misura importante per il 

rilancio dell’economia, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che 

costituivano la parte principale del tessuto economico europeo, e la necessità di 

adeguare il sistema normativo, in quanto le modifiche apportate alla IV e VII direttiva 

non avevano impattato in modo significativo sui fondamenti base e sulla necessità di 

conformare le stesse alle nuove esigenze di mercato. 

In sintesi, la Comunicazione si focalizzò sui seguenti punti chiave in tema di riduzione 

degli oneri amministrativi a carico delle SME
37

, mirando a commisurare gli stessi ai 

benefici generati: 

- Introduzione della categoria delle “Microentità”
38

 ed esenzione della stessa 

dall’applicazione della Direttiva contabile europea, in quanto gli effettivi lettori del 

bilancio di questa categoria di imprese risultano di numerosità molto ridotta e 

dunque, i costi di predisposizione della documentazione risulterebbero 

eccessivamente gravosi in rapporto alle effettive necessità; 
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 Nobes Christopher e Parker Robert, Comparative International Accounting. Tenth Edition, Pearson 
Education, Edimburgo 2008, pagine 5, 6. 
 
37

 L’acronimo SME individua le Small and Medium Enterprises (Piccole e Medie Imprese), classificate 
come le imprese che non superano determinati parametri attenenti al totale dello Stato Patrimoniale, ai 
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio di dipendenti occupati durante 
l’esercizio.  
 
38

 La categoria delle “Microentità” venne introdotta con la Direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 14 marzo 2012 che modifica la Direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti 
annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità. 
Essa riguarda le società che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre criteri seguenti: 

- Totale dello Stato Patrimoniale: 350.000 euro; 
- Importo netto del volume d’affari: 700.000 euro; 
- Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10. 
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- Ampliamento del termine da due a cinque anni previsto per l’inserimento di 

un’impresa in una soglia dimensionale differente. La Commissione, infatti, ritenne 

inadeguato il termine di soli due anni a seguito degli attuali cicli economici e di un 

conseguente periodo di tempo più ampio per consolidare la crescita. 

- Riduzione per le SME degli obblighi in merito alla pubblicazione di prospetti di 

bilancio, in quanto spesso le necessità informative degli stakeholders di questa 

categoria di imprese vengono soddisfatte direttamente tramite richiesta diretta alla 

società. 

- Introduzione della facoltà per le medie imprese di applicare il regime previsto per le 

small entities. Questo intervento fu pensato in particolare per le imprese in cui la 

struttura dei membri è tale che non esistono esigenze particolari in materia di utenti 

esterni e per le società a responsabilità limitata. 

 

Il processo di modifica delle direttive in vigore prese piede sulle basi della suddetta 

Comunicazione della Commissione europea e si avviò attraverso il metodo del 

consultation paper, ovvero attraverso questioni specifiche poste dall’autorità europea a 

tutti gli stakeholders, i quali sono tenuti a rispondere fornendo il loro parere e 

instaurando così un positivo dibattito, atto a mettere in luce le diverse problematiche da 

risolvere e i diversi punti di vista sulle tematiche in discussione. 

Il primo documento emesso dalla Commissione europea fu il “Consultation on the 

review of the accounting directives” del febbraio 2009, che costituì il naturale proseguo 

della Comunicazione del luglio 2007.  

Qui di seguito viene presentato un elenco delle tematiche trattate per le quali la 

Commissione ha richiesto pareri e suggerimenti agli stakeholders ed una visione 

d’insieme delle risposte ricevute
39

.  

 

- Principi generali: 

con riferimento ai principi fondamentali sui quali si basa la normativa contabile, la 

proposta della Commissione fu quella di raggruppare l’insieme degli stessi (in 

                                                 
39

 L’analisi è stata svolta sul “Summary Report on the responses received to the working document of the 
Commission Services (DG internal market) Consultation paper on the review of the Accounting 
Directives”, ottobre 2009. 
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precedenza evidenziati all’interno della IV direttiva) all’inizio della nuova direttiva, con 

l’obiettivo di garantire una sorta di framework o linea guida ai redattori del bilancio. 

Le risposte dei soggetti in merito sono state positive quasi all’unanimità, sottolineando 

la chiarezza, la logica predisposizione e la leggibilità del contributo. 

 

- Bottom-up approach: 

a differenza della IV direttiva che si basava su un top-down approach, la proposta per la 

nuova direttiva fu quella di invertire l’orientamento, prevedendo regole di portata 

generale, con integrazioni a carico di medie imprese, grandi imprese ed enti di interesse 

pubblico
40

, prevedendo dunque un progressivo aumento di informativa richiesta al 

crescere delle dimensioni dell’impresa o per categorie particolari di imprese.  

Il precedente quadro normativo era infatti basato su regole indirizzate nella maggior 

parte dei casi alle grandi imprese con facoltà di esenzione per le SME; questo approccio, 

tuttavia, non risultava corretto osservando il numero di imprese che componevano ogni 

categoria (il 99% delle imprese europee ricadeva nelle SME) e coerente con il principio 

del “think small first”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 In base all’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, sono Enti di Interesse Pubblico: 
“a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati 
italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le 
banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle 
assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice 
delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di 
riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle 
assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati 
regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati 
regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di 
gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di 
gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di 
cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui 
all'articolo 107 del TUB”. 
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Figura 3: Bottom-up approach – the larger the company, the more demanding the reporting framework 

 

Fonte: Commissione Europea, Consultation Paper on review of the accounting directives, Bruxelles, 26 

febbraio 2009, pagina 7. 

 

Anche in questo caso la maggior parte dei rispondenti si schierò a favore della proposta 

(in particolar modo redattori, contabili e revisori) sottolineando come l’intervento 

andava a focalizzarsi sul più ampio gruppo di utilizzatori, le small entities appunto. 

Tra i pareri contrari, in particolare, fu sottolineato come un cambiamento di veduta di 

tale portata avrebbe causato una sostanziale ricostruzione delle direttive e richiesto 

molto tempo prima di essere pienamente recepito nelle normative nazionali, senza 

apportare un sostanziale miglioramento rispetto all’approccio in vigore. 

 

- Classificazione delle imprese in categorie: 

Le precedenti direttive suddivisero le imprese in categorie contabili basandosi su tre 

criteri: 

- Totale dello Stato Patrimoniale; 

- Importo netto del volume d’affari; 

- Numero medio di dipendenti impiegati durante l’esercizio. 

Le soglie espresse dalla IV direttiva per le tre categorie in questione sono riportate nella 

seguente figura: 

 

 

 

 

Large 

Medium 

Small 

Basic rules for small companies 

Rules for medium-sized companies built on 

rules for small companies 

Rules for large companies built on rules for 

medium and small companies Medium 
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Figura 4: Threshold levels for small and medium size companies 

 

Fonte: Commissione Europea, Consultation Paper on review of the accounting directives, Bruxelles, 26 

febbraio 2009, pagina 9. 

 

Nel Consultation paper la Commissione era interessata a capire se il sistema di 

suddivisione, sia riguardo ai criteri utilizzati che alle soglie individuate, avesse lavorato 

bene. In particolare venne chiesto agli stakeholders se la categoria delle medie imprese 

potesse essere accorpata ed eliminata. 

Quasi all’unanimità i soggetti coinvolti si dimostrarono complessivamente soddisfatti di 

come il sistema di classificazione aveva operato, anche se si riscontrò, nelle varie 

risposte, una tendenza degli Stati membri più piccoli nel sostenere che le soglie erano 

troppo alte, mentre gli Stati membri di dimensioni maggiori sostenevano il contrario. 

Questa situazione era causata dai diversi contesti economici e dalle conseguenti diverse 

dimensioni organizzative presenti nei diversi stati, i quali comportavano inevitabilmente 

che una grande impresa in uno stato in realtà era vista come media o addirittura piccola 

in uno economicamente più sviluppato. 

Una proposta di riflessione sorse nella valutazione e classificazione di casi specifici: con 

riferimento alle holding o ad alcune finanziarie poteva accadere che i parametri 

dell’importo netto del volume d’affari o del numero di dipendenti non fossero adeguati, 

in quanto facevano ricadere queste imprese in una fascia più bassa, che intuitivamente 

non corrispondeva alla reale dimensione societaria; un’altra problematica poteva 

sorgere nelle imprese “owner-managed”, nelle quali non vi è separazione tra proprietà e 

controllo, e nelle società ad azionariato ristretto, alle quali veniva richiesta una mole di 

informazioni superiore alle reali necessità. 

Category 

Threshold 
Small Medium Large 

Balance sheet total ≤ € 4.400.000 ≤ € 17.500.000 > € 17.500.000 

Net turnover ≤ € 8.800.000 ≤ € 35.000.000 > € 35.000.000 

Average number of 

employees during 

the financial year 

≤ 50 ≤ 250 > 250 
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Per superare questi limiti in alcune risposte alla consultazione vennero proposti dei 

criteri alternativi da introdurre, quali la concentrazione della proprietà, la domanda di 

informativa richiesta da soggetti terzi , l’obbligo di consolidamento, il settore di attività 

e la dimensione della società in rapporto all’economia del Paese di appartenenza. 

Infine, riguardo alla possibilità di ridurre le categorie, i rispondenti hanno fornito parere 

contrario a riguardo, valutando come corretta e funzionale l’attuale suddivisione. 

 

- Cash flow statement: 

Di sostanziale importanza all’interno della Consultazione è il tema riguardante 

l’inclusione nella nuova direttiva dell’obbligatorietà di presentazione del cash flow 

statement (rendiconto finanziario). Circa il 75% dei rispondenti si è detto a favore 

dell’introduzione del suddetto documento tra quelli obbligatori che compongono il 

bilancio, in modo tale da permettere agli utilizzatori di comprendere l’effettivo 

potenziale nella generazione di cassa da parte dell’impresa, favorendo soprattutto le 

istituzioni finanziarie che valutano il presente documento alla stregua del conto 

economico. Tra coloro che si sono espressi a sfavore dell’intervento, prevale una diffusa 

diffidenza data dagli elevati oneri che la predisposizione del documento comporterebbe, 

soprattutto in termini di nuovi software da sviluppare e che peserebbe soprattutto sulle 

piccole imprese.  

La seconda domanda posta dalla Commissione al punto riguardante il cash flow 

statement riguardava la predisposizione di uno schema di base da inserire nel nuovo 

intervento normativo, al fine di aiutare le imprese nella redazione del documento. Anche 

in questo caso la maggioranza dei commentatori valutò favorevolmente la proposta, la 

quale avrebbe garantito maggior armonizzazione e comparabilità. Importante fu anche 

la segnalazione data da 14 dei 69 favorevoli, i quali suggerirono di applicare il layout 

proposto dagli IAS/IFRS for SME
41

 in modo da evitare conflitti con i principi 

internazionali. 
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 Trattasi di un corpo di principi internazionali, emesso dallo IASB in data 9 luglio 2009, sviluppato 
appositamente per le esigenze delle piccole-medie imprese.  
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- Pubblicazione e archiviazione elettronica: 

La Commissione europea interrogò gli stakeholders in merito alla possibilità di 

sollevare le piccole imprese dall’obbligo di pubblicazione del bilancio. La maggioranza 

dei rispondenti si dichiarò contraria all’intervento in quanto, una volta redatto il 

bilancio, i costi di pubblicazione risultano irrisori e, inoltre, essa è sinonimo di sana 

gestione dell’impresa, garantendo una corretta pubblicità che va a ridurre costi e rischi. 

Tra i sostenitori della proposta, invece, le motivazioni principali risultarono la 

possibilità di limitare la divulgazione di informazioni riservate e il fatto che i soggetti 

interessati alla consultazione del bilancio (quali banche e fornitori) potevano in ogni 

caso ottenere le informazioni necessarie richiedendo il documento direttamente 

all’impresa. 

Il secondo argomento toccato dalla Consultazione in merito alla pubblicazione dei 

bilanci fu quello di prevedere un unico portale ed un unico formato elettronico al fine di 

azzerare i costi di pubblicazione per le imprese e garantire una migliore consultazione a 

livello europeo. Le risposte a questo secondo quesito risultarono per la maggior parte 

favorevoli, vedendo possibilità di standardizzazione nelle procedure di archiviazione 

elettronica che avrebbero generato benefici in ambito di rafforzamento del mercato 

unico europeo e avrebbero assistito positivamente la creazione di giudizi di rating da 

parte degli enti creditizi. Tra le risposte sfavorevoli, invece, prevalse il fatto che un 

unico sistema fosse ancora una soluzione irrealistica viste le differenze ancora molto 

marcate tra i vari Stati membri che necessitavano di essere colmate, o quantomeno 

ridotte, per poter arrivare ad una simile armonizzazione. 

 

- Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico: 

La IV direttiva prevedeva diversi formati base di Stato patrimoniale e Conto economico 

e la possibilità per le piccole e medie imprese di presentare un bilancio in forma 

abbreviata. La scelta dei diversi layouts rifletteva le pratiche contabili del tempo, 

quando la direttiva fu scritta, e un precedente studio della Commissione rilevò come gli 

schemi previsti avessero positivamente contribuito all’armonizzazione degli schemi 

presentati.
42

 La necessità di intervenire negli schemi base di bilancio da presentare nella 
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 Commissione europea, Implementation of the Fourth Directive in EU Member States as per 1 January 
1998, , Rotterdam, gennaio 2000. 
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nuova direttiva nacque dunque principalmente dal bisogno di modificare pratiche ormai 

superate e di garantire una migliore standardizzazione. 

Le risposte al Consultation Paper sottolinearono come gran parte degli stakeholders 

sostenevano che gli schemi di bilancio dovessero rimanere all’interno della direttiva e 

che per migliorare la comparabilità degli stessi fosse necessaria una riduzione dei 

formati permessi. In particolare essi evidenziarono come una struttura uniformata 

migliorasse la chiarezza, la trasparenza e la comparabilità dei bilanci e ponesse la base 

per un sistema unico di archiviazione.  

Coloro che si opponevano all’intervento sostennero la necessità di snellire gli schemi, 

avvicinandosi alla dottrina anglosassone e agli IAS/IFRS, indicando dunque solamente 

le linee cardine sulle quali si dovrebbero imperniare i documenti. 

Si sviluppò invece una sostanziale parità nella possibilità o meno di eliminare le linee di 

bilancio riferite ad elementi straordinari. Le tesi a sostegno evidenziarono come 

l’intervento avrebbe avvicinato la normativa al sistema dei principi contabili 

internazionali e che le informazioni connesse alle poste straordinarie sarebbero 

comunque risultate evidenti in nota integrativa. D’altra parte, chi si schierò contro la 

proposta sottolineò l’importanza dell’informativa in esse contenuta nell’identificare la 

normale attività dell’impresa e il reddito sostenibile. 

 

- Nota integrativa: 

La necessità di informazioni aggiuntive può essere vista come proporzionale rispetto 

alla dimensione dell’impresa e al numero di stakeholders con i quali essa interagisce. 

In questa logica la Commissione presentò un elenco di argomenti chiave che 

necessitavano di maggior informativa anche nelle piccole imprese e chiese ai soggetti 

coinvolti nella Consultazione di fornire dei pareri in merito alla necessità di integrare o 

alleggerire tale elenco. 

Le risposte furono a maggioranza concordanti con quanto espresso dalla Commissione e 

venne sottolineato come la IV direttiva dovesse essere alleggerita per quanto riguardava 

le informazioni da presentare in nota integrativa richieste alle imprese di minori 

dimensioni. 
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- Principi di valutazione: 

La IV e la VII direttiva sono da sempre il cuore della normativa di bilancio per quanto 

riguarda i principi di valutazione permessi. Le regole da esse stabilite sono state 

aggiornate in diverse occasioni, specialmente con l’introduzione della valutazione al 

fair value con la direttiva 65/2001. 

La materia si componeva dunque di un ampia gamma di approcci, amplificati ancor di 

più dalle opzioni previste dalle normative che causarono ulteriori differenze da stato a 

stato. All’interno della Consultazione vennero dunque chiesti dei pareri in merito alle 

possibilità di semplificazione e modernizzazione dei metodi valutativi. Un’ampia 

maggioranza di soggetti rispose affermativamente, sottolineando in particolare la 

necessità di un avvicinamento all’orientamento valutativo degli IAS/IFRS e la 

possibilità di rimuovere il metodo LIFO (Last In First Out) dai metodi di valutazione 

delle rimanenze. 

 

Oltre alle tematiche in precedenze descritte, il Summary report della Commissione mise 

in evidenza come la maggior parte dei rispondenti fosse d’accordo nell’unificare le 

Direttive IV e VII in un’unica nuova direttiva allo scopo di fornire chiarezze, 

consistenza e coerenza alla materia. Venne tuttavia sottolineata la necessità di rivedere e 

semplificare la VII Direttiva prima di procedere con la fusione.  

Venne anche indicata la necessità di snellire e modernizzare la terminologia utilizzata 

nell’esposizione della normativa, anche se alcuni soggetti sollevarono il problema della 

possibilità di causare confusione nel cambiare termini che ormai erano diventati 

consuetudine sia tra gli utilizzatori che nelle corti chiamate a decidere su eventuali 

controversie. 

 

A seguito dell’emissione da parte dello IASB degli IFRS for Small and Medium 

Enterprises nel luglio 2009, la Commissione si interrogò in merito alle potenzialità di 

questi nuovi principi contabili e alla possibilità di inserimento degli stessi nel quadro 

normativo europeo. A tal fine venne posta in essere nel novembre 2009 una nuova 

Consultazione “Consultation on the International Financial Reporting Standards for 

Small and Medium Sized Entities” al fine di ottenere considerazioni e spunti a riguardo. 
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Le motivazioni a sostegno di un uso diffuso degli IFRS for SMEs riguardarono 

principalmente i benefici che un corpo di principi omogenei avrebbe potuto portare in 

termini di facilitazione negli scambi oltreconfine, fusioni ed acquisizioni, crescita 

internazionale delle imprese, minori costi in termini di audit, attrazione di potenziali 

investitori stranieri ed abbattimento conseguente del costo del capitale. D’altro canto 

invece, i soggetti contrari ad un eventuale intervento evidenziarono gli elevati costi che 

sarebbero sorti in capo alle piccole imprese per implementare il nuovo sistema contabile 

e gli scarsi benefici che esse avrebbero ottenuto considerando i loro rapporti limitati ad 

una ristretta cerchia di stakeholders.  

Sempre in tema di una possibile adozione degli standard, le diverse ottiche di veduta 

furono da un lato il fatto che sarebbe stata una scelta illogica permettere l’adozione 

degli IFRS ma non degli IFRS per le piccole e medie imprese, e d’altra parte il fatto che 

si preferiva un sistema basato su direttive contabili che, tramite emendamenti puntuali, 

avessero introdotto meccanismi di avvicinamento solo per quegli standard che ben si 

adattavano alle esigenze di armonizzazione ed abbattimento dei costi delle piccole e 

medie imprese europee
43

. 

Paul Pacter, direttore dello Standards for SMEs allo IASB commentava così le 

potenzialità dell’introduzione del corpo di principi: “Small companies often run into 

problems not because of the quality of their products or services but because they 

cannot get the funding they need to support their operations and grow. Lenders, 

vendors and other capital providers and rating agencies, in turn, say show us financial 

reports we understand, that are complete and factual even if not everything in them is 

rosy. 

IFRS is designed to meet the needs of public capital markets and consequently address 

complex transactions, provide detailed guidance, include a range fair value and present 

value measurement, require literally thousands of disclosures, many intended to meet 

the needs of long-term equity investors. 

But for smaller unlisted companies frequently full IFRS is burdensome, and resulting 

financial statements are off-target in terms of users of SME financial statements , who 

are more interested in information about short-term cash flow, liquidity and solvency. 
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 Commissione europea, Summary report to the responses received to the Commission’s Consultation on 
The International Financial Reporting Standards for Small and Medium sized Entities, maggio 2010. 
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The IFRS for SMEs is standalone product. The IFRS for SMEs simplifies and reflects 

the needs of users of SMEs’ financial statements and cost-benefit considerations. The 

IASB undertook the project in response to requests from both developed and emerging 

economies. 

Compared with full IFRS (and many national GAAPs), it is less complex in a number of 

ways. The result is a set of standards that is around 230 pages (around 10% of full 

IFRS). It is win win for both preparers and users
44

”. 

 

In sede di emanazione della nuova direttiva contabile la Commissione europea deciderà 

infine di non adottare a livello europeo il corpo di standard internazionali indirizzato 

alle piccole e medie imprese in quanto esso risultava slegato alle esigenze e agli 

obiettivi prefissati, in particolare riguardo alla semplificazione e all’abbattimento degli 

oneri. 

 

 

Sulla base delle indicazioni ricevute dalle due Consultazioni sopra descritte e di ulteriori 

iniziative e contributi successivamente ricevuti, la Commissione europea giunse alla 

pubblicazione della proposta legislativa della nuova Direttiva contabile, evidenziando 

gli impatti e i benefici da essa attesi: 

1. Riduzione del carico amministrativo principalmente a favore delle piccole imprese; 

2. Aumento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, soprattutto per quanto 

concerne le imprese per le quali l’armonizzazione è più rilevante in quanto attuano 

una notevole attività internazionale ed hanno numerosi portatori di interessi esterni; 

3. Soddisfacimento delle necessità informative di utenti esterni; 

4. Aumento della trasparenza dei pagamenti effettuati a Stati e Governi da parte di 

imprese operanti nel settore estrattivo e dello sfruttamento delle foreste primarie.
45

 

 

In data 26 giugno 2013 venne infine pubblicata la Direttiva 34/2013/UE relativa ai 

bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni di talune tipologie d’imprese, 
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 Mezzabotta Claudia, Bilancio consolidato e proposta di nuova direttiva, Bilancio e reddito d’impresa 
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recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed 

abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, comunemente 

conosciute come IV e VII direttiva. 

C’è da segnalare che la Direttiva pubblicata presentò delle significative differenze 

rispetto alla proposta della Commissione del 25 ottobre 2011, ciò per arrivare ad un 

compromesso con gli esami e gli studi svolti dal Parlamento europeo e dal Consiglio
46

.   
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 Sesana T., La Direttiva 34/2013/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla 
disciplina nazionale, ODEC, Commissione Principi Contabili – Quaderno 54, Agosto 2014, pagina 29. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

 

Struttura, disposizioni generali e principali novità introdotte dalla 

Direttiva 34/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013. 

 

 

 

2.1 La struttura della Direttiva 34/2013/UE. 

 

La nuova Direttiva 34/2013/UE in materia di bilanci d’esercizio e bilanci consolidati di 

gruppo, che abroga le precedenti IV e VII direttiva, prese forma a seguito di un’attenta 

valutazione tra le diverse opzioni in capo al legislatore europeo. Al termine della 

valutazione si decise di optare per la revisione e la modernizzazione di alcuni obblighi 

contenuti nelle precedenti direttive contabili. 

Il testo della nuova direttiva contabile apre con una serie di considerando, all’interno 

dei quali sono evidenziate le logiche e l’iter procedurale che hanno condotto alla stesura 

del provvedimento legislativo. 

In particolare al primo considerando si legge che la direttiva è stata concepita nel pieno 

rispetto di una serie di Comunicazioni della Commissione europea, nel dettaglio: 

- “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira ad elaborare ed 

applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano 

commisurati ai benefici arrecati.   

- “Pensare anzitutto in piccolo – Un nuovo quadro fondamentale per la piccola 

impresa”, che riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese 

all’interno del tessuto economico europeo e mira a migliorare l’approccio nella 

predisposizione delle norme “pensando anzitutto in piccolo”. 
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- L’”atto per il mercato unico”, il quale metteva in risalto misure per crescita e  

occupazione, atte a portare risultati concreti per cittadini e imprese, tra cui la 

semplificazione della IV e della VII direttiva e la riduzione degli oneri 

amministrativi. 

Al secondo considerando, viene sottolineata l’attenzione prestata dalla Commissione 

alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008, nella quale veniva 

richiesta maggiore attenzione nei confronti delle microentità all’interno delle direttive. 

Al quarto considerando viene riconosciuta la natura informativa del bilancio a favore 

degli stakeholders e la necessità che esso trovi un opportuno equilibrio tra informativa 

richiesta e obblighi di redazione. 

Il settimo considerando recita: “È possibile che, in casi eccezionali, i bilanci non 

forniscano rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del 

risultato economico dell’esercizio quando siano applicate le disposizioni della presente 

direttiva. In tali casi l'impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni al fine di fornire 

una rappresentazione veritiera e corretta”. 

Sempre nella parte iniziale della direttiva vengono introdotti altri punti importanti che 

troveranno maggior trattazione nel prosieguo del capitolo, come il principio di rilevanza 

e la possibilità di effettuare valutazioni secondo metodi diversi da quelli già espressi 

dalle precedenti direttive. 

La struttura vera e propria della nuova direttiva è così articolata: 

Capo 1 -  Ambito di applicazione, definizioni e categorie di imprese e gruppi di 

imprese. 

Capo 2 -  Disposizioni e principi generali. 

Capo 3 -  Stato patrimoniale e conto economico. 

Capo 4 -  Nota integrativa. 

Capo 5 -  Relazione sulla gestione. 

Capo 6 -  Bilanci e relazioni consolidati. 

Capo 7 -  Pubblicazione. 

Capo 8 -  Revisione dei conti. 

Capo 9 -  Disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle esenzioni. 

Capo 10 -  Relazione sui pagamenti a favore di Governi. 

Capo 11 -  Disposizioni finali. 
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Allegato I -  Tipologie di imprese di cui all’articolo 1), paragrafo 1, lettera A) della 

direttiva. 

Allegato II -  Tipologie di imprese di cui all’articolo 1), paragrafo 1, lettera B) della 

direttiva. 

Allegato III - Struttura orizzontale dello Stato patrimoniale di cui all’articolo 10 della 

direttiva. 

Allegato IV - Struttura verticale dello Stato patrimoniale di cui all’articolo 10 della 

direttiva 

Allegato V -    Struttura del conto economico per natura della spesa di cui all’articolo 13 

della direttiva. 

Allegato VI -  Struttura del conto economico per funzione della spesa di cui all’articolo 

13 della direttiva. 

Allegato VII -  Tavola di concordanza tra la Direttiva 78/660/CEE, la Direttiva 

83/349/CEE e la Direttiva 34/2013/UE. 

 

Diversi articoli all’interno della Direttiva non sono stati modificati rispetto al testo della 

IV e della VII direttiva e sono solamente ricollocati negli appositi capi della nuova 

struttura. 

 

 

2.2 Ambito di applicazione, definizioni e categorie di imprese e gruppi di 

imprese. 

 

Nel capo primo della nuova direttiva vengono precisate le tipologie di imprese o gruppi 

di imprese alle quali la normativa è riferita, viene stilato un elenco di definizioni alle 

quali rifarsi durante la lettura del testo e vengono suddivise le imprese e i gruppi di 

imprese in categorie. 

L’allegato 1 individua le imprese destinatarie per ogni singolo Stato membro 

dell’Unione Europea, mentre l’allegato 2 individua le imprese destinatarie 

illimitatamente responsabili, nel caso in cui, tutti i loro soci, diretti o indiretti, godano di 

responsabilità limitata. Nel caso Italiano troviamo le società di capitali, società per 

azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata all’allegato 1 
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e le società di persone, quali le società in nome collettivo e le società in accomandita 

semplice all’allegato 2. 

All’articolo 2 della Direttiva vengono elencate una serie di definizioni che trovavano 

collocazione sparsa articolo per articolo nelle precedenti direttive. Il provvedimento, 

messo in atto per chiarire alcuni aspetti, mira a fornire un punto di riferimento al quale 

rivolgersi ogniqualvolta si trovino espressi i termini elencati all’interno dei vari articoli.  

Qui di seguito sono elencate esclusivamente le definizioni di nuova introduzione: 

- “enti di interesse pubblico”: imprese rientranti nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 1 che sono: 

a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono 

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai 

sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari; 

b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso 

all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, diversi da quelli di cui 

all'articolo 2 di detta direttiva; 

c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 

91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai 

conti consolidati delle imprese di assicurazione; o 

d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le 

imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura 

della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti. 

- “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie. 

- “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa 

controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa 

capogruppo). 

- “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue figlie; 

- “impresa collegata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e 

sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume 
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che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 

20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa 

- “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione 

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base 

del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di 

altre voci analoghe. 

In particolare, il tema della “rilevanza” risulta, nella Direttiva 34/2013/UE, 

estremamente importante in chiave di redazione sia di bilanci d’esercizio che di bilanci 

consolidati. Il tema verrà meglio esplicitato in seguito. 

 

A conclusione del capo primo, il legislatore europeo all’articolo 3 definisce la 

classificazione delle imprese in categorie in base al totale dello stato patrimoniale, al 

totale dei ricavi netti delle vendite e delle presentazioni e al numero medio dei 

dipendenti occupati durante l’esercizio. L’inserimento di una classificazione 

chiaramente definita fu una novità, in quanto fino ad allora era prevista solo la categoria 

delle “microentità”, introdotta con la Direttiva 2012/6/UE, ed erano evidenziate 

esclusivamente delle soglie al di sotto delle quali erano previste delle semplificazioni in 

termini di adempimenti informativi. 

 

Queste le classificazioni di imprese e gruppi di imprese definite all’articolo 3 della 

Direttiva 34/2013/UE: 

 

1) Sono definite “microimprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non 

superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 

a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro. 

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro. 

c) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 10. 

 

2) Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano 

i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 

a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro. 

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro. 
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c) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 50. 

 

3) Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese 

e delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti 

numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 

d) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro. 

e) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro. 

f) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. 

 

4) Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i 

limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 

g) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro. 

h) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro. 

i) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. 

 

Gli stessi parametri e gli stessi criteri quantitativi utilizzati per le piccole, medie e 

grandi imprese sono anche utilizzati per i “piccoli gruppi”, i “gruppi di medie 

dimensioni” e i “grandi gruppi”
47

. 

 

A livello di armonizzazione è interessante sottolineare come per la prima volta sono 

stati introdotti dei parametri uguali per tutti gli Stati membri nella definizione delle 

categorie di imprese. Fino all’emanazione della Direttiva, infatti, gli Stati membri 

potevano, nell’ambito delle proprie giurisdizioni, riconoscere o meno le differenti 

dimensioni delle imprese e, entro certi limiti, stabilire essi stessi i criteri rilevanti per la 

definizione di tali dimensioni
48

. Con il nuovo intervento viene concessa solamente 

l’opzione di stabilire soglie superiori per quanto riguarda il totale dello stato 

patrimoniale e i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni delle piccole imprese e dei 

piccoli gruppi
49

, al fine di garantire una migliore elasticità nella corretta definizione 

                                                 
47

 Per i gruppi i limiti quantitativi sono da considerarsi su base consolidata. 
 
48

 Sottoriva Claudio, La riforma della redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, Giuffré 
2014, pagina 25. 
 
49

 Le soglie, tuttavia, non possono risultare superiori ai seguenti limiti: 
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della categoria in questione in relazione ai diversi contesti economici degli Stati 

membri. 

Oltre a ciò venne anche introdotta la possibilità, all’articolo 3 paragrafo 12, di 

prescrivere l’inclusione di proventi da altre fonti per le imprese per le quali i “ricavi 

netti delle vendite e delle prestazioni non sono rilevanti”. Questo intervento fu 

realizzato principalmente per le holding, le quali devono ora considerare anche i 

proventi finanziari per la determinazione della loro categoria di appartenenza.  

Infine, all’articolo 40, il legislatore, nella limitazione dell’applicazione delle esenzioni 

agli enti di interesse pubblico sancisce che “Un ente di interesse pubblico è considerato 

una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 

dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante 

l'esercizio”. 

 

 

2.3 Il principio di “rilevanza” all’articolo 6 della Direttiva 34/2013/UE. 

 

La Direttiva 34/2013/UE all’articolo 6, paragrafo 1, lettera j) introduce il principio di 

“rilevanza” (materiality) tra quelli generali di redazione del bilancio. L’articolo 

stabilisce che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, 

presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la 

loro osservanza abbia effetti irrilevanti”. Al paragrafo 4 dell’articolo 6 è tuttavia 

previsto che “gli Stati membri possono limitare l’ambito di applicazione del paragrafo 

1, lettera j), alla presentazione e all’informativa”. 

Per la prima volta, all’interno di una direttiva contabile europea, viene posto il principio 

di rilevanza tra quelli base nella predisposizione del bilancio. L’obiettivo dell’intervento 

è riconducibile al fatto di voler dare opportuna evidenza in bilancio delle sole 

informazioni essenziali, soddisfacendo i bisogni informativi dei soggetti che lo 

utilizzano e senza quindi gravare le imprese di oneri non necessari
50

. 

                                                                                                                                               
a) Totale dello stato patrimoniale: 6.000.000 euro. 
b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 12.000.000 euro. 
 

50
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio IV, 

Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 34/2013/UE del Parlamento europeo e del 
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All’articolo 2, punto 16 della Direttiva è definito “rilevante” “lo stato dell'informazione 

quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 

decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle 

singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”. 

Le precedenti Direttive contabili non avevano mai fornito una precisa definizione di 

rilevanza; il concetto è invece da sempre presente negli standard contabili 

internazionali. 

Il “Framework for the preparation and presentation of financial statement” al 

paragrafo 27 sancisce che “To be useful, information must be relevant to the decision-

making needs of users. Information has the quality of relevance when it influences the 

economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or 

confirming, or correcting, their past evaluations”. 

La “rilevanza”, come concepita nella nuova direttiva contabile, è incentrata sul concetto 

di “materiality”, anch’esso chiaramente espresso nei principi contabili emanati dallo 

IASB come segue: “The relevance of information is affected by its materiality. 

Information is material if its misstatement (i.e., omission or erroneous statement) could 

influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial 

information. Materiality depends on the size and nature of the item or error, judged in 

the particular circumstances of its misstatement. Materiality provides a threshold or 

cut-off point rather than being a primary qualitative characteristic which the 

information must have if it is to be useful”. 

Il concetto di “materiality” è composto dunque da una parte qualitativa (natura 

dell’informazione) e da una parte quantitativa (significatività dell’informazione). In 

alcuni casi, per valutare la rilevanza del dato contabile risulta sufficiente conoscerne la 

natura; in altri invece è necessario fare ricorso anche alla dimensione significativa della 

stessa. Un’informazione scarsamente rilevante dal punto di vista quantitativo può infatti 

dimostrarsi rilevante nelle valutazioni degli utilizzatori del bilancio in termini di 

opportunità e rischi per l’impresa in questione
51

. E’ per questo che al paragrafo QC11 

                                                                                                                                               
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di 
talune tipologie di imprese, 19 giugno 2014. 
 
51

 D’Agostinis Bianca, Riflessioni sulle novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE in materia di bilancio 
d’esercizio, Cacucci Editore, Bari 2014, pagina 29. 
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del “Conceptual Framework for Financial Reporting” lo IASB ha specificato che “The 

Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine 

what could be material in a particular situation”. Anche il FASB, al paragrafo 123 

dello “Statement of Financial Accounting Concept n. 2” ha sottolineato come “items 

too small to be thought material if they result from routine transactions may be 

considered material if they arise in abnormal circumstances”. 

Le due implicazioni del principio possono essere ricondotte alle necessità di ignorare gli 

eventi banali e rilevare tutti gli eventi con importanti effetti sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
52

. 

Leggendo attentamente la nuova normativa è tuttavia riscontrabile il fatto che il 

principio della rilevanza sia riferito alle “singole voci” di bilancio e non all’informativa 

presentata dalle singole voci; tuttavia semplificazioni ed arrotondamenti ad esse 

apportati risultano essere espressione del concetto più ampio espresso nei principi 

contabili internazionali. 

Valutando attentamente le disposizioni date dal legislatore europeo risulta che la 

possibilità di omettere la valutazione e la rilevazione di elementi irrilevanti va a porre il 

principio di rilevanza ad un livello gerarchicamente superiore rispetto ai principi di 

prudenza e competenza, i quali a seguito dell’omessa valutazione verrebbero intaccati 

nella loro natura stessa. Oltre a ciò, il principio visto in questo modo andrebbe contro ad 

ogni logica di controllo contabile, lasciando agli amministratori la possibilità di 

emettere un giudizio insindacabile sulla rilevanza o meno delle poste da inserire a 

bilancio, con un considerevole effetto di destabilizzazione dell’intero contesto contabile. 

Al considerando 17 è però previsto che “il principio di rilevanza non dovrebbe 

pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui 

risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria”, evidenziando che il 

principio non riguarda la tenuta delle scritture contabili, che dunque devono essere 

redatte con la massima completezza. Questa introduzione va a ridimensionare 

notevolmente il principio in questione, in quanto si ritiene nulla in tutti gli Stati membri 

che prevedono nei loro ordinamenti l’obbligatorietà nella tenuta dei registri dai quali 
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 Robert N. Anthony, Leslie K. Breitner, in “Essential of Accounting review”, Pearson 2010, paragrafo 
4.5. 
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deve risultare la composizione dei fatti amministrativi dell’esercizio (praticamente la 

totalità degli stessi). 

Preso atto di questa limitazione è possibile affermare che il principio della rilevanza 

vada a collocarsi in stretta relazione con il principio della true and fair view espresso 

nelle precedenti direttive contabili. Partendo dal principio della rappresentazione 

veritiera e corretta, il bilancio non deve essere fuorviante, bensì deve fornire dati 

sufficienti per un quadro degli effettivi rapporti. Si può dunque concludere che il 

bilancio può contenere delle piccole imprecisioni, dei lievi errori, purché esso risulti in 

grado di fornire un quadro veritiero e corretto
53

.  

Infine un’ulteriore considerazione che sorge spontanea è data dalla difficoltà, per i 

redattori del bilancio, nel comprendere, ad esercizio in corso, se una posta vista in 

un’ottica di insieme che deve ancora configurarsi è da considerare o meno irrilevante ai 

fini di garantire la miglior rappresentazione di bilancio. 

 

 

2.4 Disposizioni e principi generali. 

 

L’articolo 4, paragrafo 1 dispone che “Il bilancio d’esercizio forma un insieme 

inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto 

economico e la nota integrativa.  

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di 

includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo 

comma”. 

Il punto focale dell’articolo è racchiuso al primo comma nel termine “almeno”, con il 

quale il legislatore consente agli Stati membri di imporre ulteriori documenti al fine di 

migliorare la completezza informativa del bilancio. La differenza con le precedenti 

direttive è riscontrabile nel fatto che queste ultime prevedevano anche la possibilità di 

                                                 
53

 Lamanna Di Salvo, Il concetto di Materiality nella redazione e nella revisione del bilancio d’esercizio, in 
“Rivista online della Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze”, anno VII, numero 2, aprile 
settembre 2010, paragrafo 2. 
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“autorizzare”, oltre che “prescrivere”, la redazione di ulteriori documenti
54

. Nella nuova 

direttiva la scelta di limitare la sola “imposizione” è stata fatta nell’ottica di garantire 

maggiore comparabilità tra i bilanci all’interno dei singoli Stati membri. 

 Il prospetto al quale, in particolare, si riferisce questo articolo è il rendiconto 

finanziario, strumento fondamentale per la comprensione della situazione finanziaria 

dell’impresa e la capacità della stessa di generare cassa. L’introduzione del rendiconto 

finanziario come documento obbligatorio permetterebbe, oltre che una miglior 

trasparenza contabile in ambito finanziario, di armonizzare la normativa europea con gli 

standard internazionali che prevedono l’obbligatorietà di presentazione dello stesso. 

A cash flow analysis is an important financial tool for the management. It is very useful 

for short term planning. A business enterprise needs cash to meet its various obligations 

such as payment for purchase of fixed assets, payment of debts maturing in the near 

future, expenses of the business etc. Therefore, the chief advantages of the cash flow 

analysis are as follows: 

a) helpful in preparation of cash planning. The success or failure of cash planning can 

be known by comparing the projected cash flow statement with the actual cash flow 

statement and necessary remedial measures can be taken. 

b) helpful in preparing cash budgets, by evaluating cash position of the concern. 

c) helpful in efficient cash management. The management can know how much cash is 

needed, from which source it will be derived, how much can be generated internally 

and how much could be obtained from outside. 

d) helpful in revealing deviations of actual from budgeted, it helps in taking requisite 

corrective action by comparing the cash flow statement of previous year and 

projected cash flow statement. 

e) helpful in disclosing the movements of cash, by disclosing the reasons for the low 

cash balance in spite of heavy operating profits or for heavy cash balance in spite of 

low profits. 
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 La Direttiva 2003/51/CE modificò la Quarta direttiva introducendo il seguente comma all’articolo 2: 
“Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in 
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f) helpful to management in explaining the company’s position, in particular enables 

the management to explain the reasons as to why the company is facing difficulties 

in paying dividend while it has earned better and good profits. 

g) helpful in stating short term financial position, because for short period cash is 

more relevant than the “working capital concept” for meeting current obligations. 

Cash flow statement has also its disadvantages and limitations. 

a) it do not represent the real liquid position of the business, because it can be easily 

influenced by postponing purchases and other payments. 

b) it cannot replace fund flow statement or income statement. Net cash flow does not 

mean net income of the business and funds flow gives an exhaustive view of the 

financial changes than cash flow statement. 

c) considered as inaccurate and misleading, in particular it cannot replace the Funds 

Flow Statement
55

.  

 

Ai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 4 sono esposti i postulati della “chiarezza” e della 

“rappresentazione veritiera e corretta”
56

, con la possibilità concessa di disapplicare le 

disposizioni della Direttiva se le stesse sono causa di informativa non in linea con la 

corretta e veritiera rappresentazione. In nota integrativa devono essere espresse le 

motivazioni della disapplicazione e l’impatto che le stesse hanno sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.  

Al paragrafo 5 dell’articolo 4 è prevista la possibilità da parte degli Stati membri di 

imporre, ad imprese diverse dalle piccole, la redazione di informazioni aggiuntive 

rispetto a quelle presenti nella direttiva. Il successivo paragrafo 6 concede una deroga 

nella richiesta di informazioni aggiuntive alle piccole imprese solo nei casi di 

informazioni raccolte in un sistema di deposito unico o di informazioni richieste dalla 

normativa fiscale nazionale ai fini dell’esenzione fiscale. 
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 Manmohan Prasad e Kamini Sinha, Principles of management accounting, Motilal Banarsidass, Delhi 
1990, pagine 303, 304. 
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 Il termine “rappresentazione veritiera e corretta” ha sostituito il “quadro fedele” della precedente 
Quarta direttiva. 
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Anche in questo caso come in precedenza il legislatore europeo ha prescritto solo 

l’”imposizione” e non anche l’”autorizzazione” come nelle precedenti direttive, al fine 

di garantire una miglior comparabilità tra i bilanci all’interno dei singoli stati. 

 

All’articolo 6, paragrafo 1 sono elencati i principi generali di redazione del bilancio.  

In particolare: 

- al punto a) è espresso il principio della continuità aziendale (going concern)
57

, il 

quale è rafforzato dal punto e) che prevede la corrispondenza tra lo stato 

patrimoniale di chiusura di un esercizio e lo stato patrimoniale di apertura 

dell’esercizio successivo.  

- al punto b) è prevista la non modificabilità dei principi contabili e  dei criteri di 

valutazione da un esercizio ad un altro. Non sembrano in tal senso esserci 

cambiamenti rispetto alla Direttiva 78/660/CEE, la quale prevedeva la non 

modificabilità dei “modi di valutazione”. 

- al punto c) viene fissato il principio di rilevazione e valutazione secondo prudenza. 

Rispetto alla IV direttiva la disciplina è rimasta immutata in merito alla rilevazione 

di utili realizzati esclusivamente entro la data di chiusura del bilancio e in merito 

alla rilevazione di tutte le rettifiche di valore negative (definite “deprezzamenti” 

all’art.31, paragrafo 1, lettera c) IV direttiva) , sia che il bilancio si chiuda con un 

utile che con una perdita. Al punto ii), lettera c) è specificato che “sono rilevate tutte 

le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio 

precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio 

e la data di formazione del bilancio stesso”. E’ possibile osservare che è stata 

confermata la modifica apportata dalla Direttiva 2003/51/CE alla IV direttiva con la 

quale venne eliminato il richiamo ai “rischi prevedibili e alle eventuali perdite” e 

venne imposta la rilevazione delle sole passività certe (debiti e fondi oneri futuri). 

Tuttavia, al paragrafo 5, viene data agli Stati membri l’opzione di “autorizzare o 

prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali 
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 Il postulato del going concern indica che il soggetto che effettua le valutazioni dei fatti amministrativi 
si deve porre nella prospettiva di un’azienda in funzionamento e pone come postulato la verifica da 
parte del redattore di bilancio della capacità dell’azienda di continuare la propria attività in futuro. 
Dall’esito positivo di tale verifica deriva la valutazione dei futuri benefici economici attribuibili alle 
operazioni in corso alla chiusura del bilancio. (International Accounting Standards Board, Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements). 
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perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un 

esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di 

chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso”. In pratica, la 

rilevazione di perdite potenziali, che era prescritta come principio di redazione del 

bilancio nell’originale IV direttiva, viene disciplinata come opzione lasciata ai 

legislatori nazionali. 

Inoltre il riferimento alla data di “compilazione” è stata sostituita nella nuova 

traduzione con data di “formazione”, lasciando intendere che il limite, entro il quale 

rilevare le passività, possa essere ampliato fino alla data di approvazione finale del 

bilancio da parte dell’assemblea.  

- i punti d), f) e g) confermano il principio di competenza degli importi rilevati a stato 

patrimoniale e conto economico, la valutazione separata degli elementi delle voci 

dell’attivo e del passivo e il divieto di compensazioni fra voci dell’attivo e del 

passivo e fra quelle dei costi e dei ricavi. 

Al paragrafo 2 è previsto che “gli Stati membri possano, in casi specifici, consentire 

o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del 

passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano 

indicati come importi lordi nella nota integrativa”. Questo intervento va a richiamare 

la Comunicazione 98/C 16/04
58

 nella quale è affermato che i casi di compensazione 

vietati “non vanno confusi con i casi in cui la compensazione di debiti e crediti sia 

autorizzata da disposizioni legislative o contrattuali” e per il rispetto del principio 

del quadro fedele “dovrebbe essere riportato solo il risultato finale di un’operazione 

complessa” “dove entrate ed uscite sono, da un punto di vista economico, del tutto 

trascurabili ai fini del risultato finale dell’operazione”. In questi casi, dunque, 

essendo la compensazione un elemento intrinseco (tipico) dell’operazione, non si 

deve applicare il divieto di compensazione di partite
59

. 

- il punto h) introduce con più convinzione il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma, stabilendo che si debba tener conto della “sostanza dell’operazione o 

del contratto in questione” non solo in sede di presentazione, ma anche in sede di 
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 Commissione CE, Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima 
direttiva del Consiglio sui conti delle società, 20 gennaio 1998. 
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 Vasapolli Guido e Vasapolli Andrea, Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, Wolters Kluwer, 
Milano 2015, pagina 6. 
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rilevazione delle voci a stato patrimoniale e a conto economico. Il principio diventa 

obbligatorio per tutte le imprese e non è previsto come opzione lasciata in capo agli 

Stati membri. 

Al paragrafo 3 è tuttavia previsto che gli Stati membri possono esentare le imprese 

dagli obblighi sopra riportati. Diversi dubbi sono sorti a seguito dell’introduzione di 

questo paragrafo, in quanto esso sembra andar contro all’obiettivo di aumentare la 

comparabilità e la chiarezza dei bilanci a livello comunitario.  

 

 

2.5 Valutazioni alternative al principio del costo. 

 

Alla lettera i), paragrafo 1 dell’articolo 6 il legislatore stabilì che “le voci rilevate nel 

bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di 

produzione”, confermando la tradizionale visione delle precedenti direttive basate sui 

valori storici.  

Alla presente disposizione la Direttiva prevede alcune deroghe, riferite alla valutazione 

delle immobilizzazioni e degli strumenti finanziari. 

 

2.5.1 Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati. 

 

L’articolo 7 della Direttiva prevede che gli Stati membri possano autorizzare o 

prescrivere, a tutte o talune categorie di imprese, la valutazione delle immobilizzazioni 

con il metodo della rideterminazione dei valori. A key difference is that the cost model 

allows only decreases in the values of long-lived assets compared with historical costs, 

but the revaluation model may result in increases in the values of long-lived assets to 

amount grater then historical costs
60

.  

Tale metodo, prevedendo la possibilità di iscrivere un valore superiore o inferiore 

rispetto al costo, si configurerebbe come una deroga al principio di rilevazione dei soli 

utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, andando così a disattendere il principio 

di prudenza. Per evitare ciò il legislatore ha previsto che le eventuali differenze positive 
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 Di Thomas R. Robinson, Elaine Henry, Wendy L. Pirie, Michael A. Broihahn, International Financial 
Statement Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2015, pagina 450.  
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vadano a ricadere in un’apposita riserva di rivalutazione del patrimonio netto non 

distribuibile, la quale dovrà essere ridotta o eliminata se gli importi in essa iscritti non 

sono più necessari. L’uso della riserva e i trasferimenti della stessa a conto economico 

possono essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti tra gli oneri o 

derivino da plusvalenze effettivamente realizzate. 

L’introduzione del principio della rideterminazione dei valori è un passo importante 

verso l’armonizzazione con i principi contabili internazionali, i quali prevedono come 

logica valutativa di base il fair value e si basano su valori correnti e di mercato piuttosto 

che su valori storici. In quest’ottica l’idea del legislatore europeo sembrerebbe quella di 

aprire a nuovi metodi valutativi più idonei a fornire un’informativa su valori attuali e di 

breve termine adatta principalmente a determinate categorie di stakeholders, fermo 

restando che la linea principale da seguire rimane sempre quella ancorata ai valori 

storici e ad un’ottica incentrata su valori nominali certi piuttosto che su valori raggiunti 

con un insieme di valutazioni talvolta legate alla soggettività del redattore. 

 

2.5.2 Valutazione alternativa basata sul valore netto. 

 

L’articolo 8 della Direttiva da la possibilità agli Stati membri di autorizzare o 

prescrivere, per tutte o talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli 

strumenti finanziari, compresi i derivati. L’importo del valore netto dovrà essere 

determinato in base a valori di mercato, se presenti, oppure in base al valore di 

strumenti finanziari analoghi o alla somma dei valori dei suoi componenti. Nel caso non 

fosse possibile individuare un mercato attendibile, il valore netto deve risultare da 

modelli e tecniche valutative generalmente riconosciute. 

Le variazioni del valore dovranno essere riportate a conto economico ad eccezione dei 

seguenti casi, nei quali le variazioni dovranno essere iscritte in una riserva di patrimonio 

netto: 

a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di 

un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità 

o parte della variazione del valore; o 

b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento 

monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera. 
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Il presente intervento non risulta essere una novità in ambito normativo europeo, in 

quanto con la Direttiva 65/2001/CEE venne inserito il riferimento al “valore equo” 

collegato alla valutazione degli strumenti finanziari, compresi i titoli derivati. 

Interessante è anche la deroga data agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la 

valutazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali 

a norma del regolamento 1606/2002. 

 

 

2.6 Stato patrimoniale e conto economico. 

 

Il capo 3 della Direttiva intitolato “Stato patrimoniale e conto economico” si compone 

degli articoli dal 9 al 14, i quali disciplinano gli schemi di presentazione degli stessi, 

dispongono riguardo alle singole voci da presentare e prevedono semplificazioni per le 

piccole imprese.  

L’articolo 9 obbliga le imprese a mantenere la stessa struttura di stato patrimoniale e 

conto economico da un esercizio all’altro, a meno che l’eventuale modifica nella stesura 

dei documenti risulti funzionale ad una miglior rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio. Tutte le eventuali deroghe devono essere motivate in nota integrativa. Sempre 

per fornire una migliore rappresentazione del bilancio il legislatore permette agli Stati 

membri di imporre o autorizzare suddivisioni o raggruppamenti di voci, aggiunta di 

nuove voci o totali parziali e modifiche a struttura, nomenclatura e terminologia per 

garantire un miglior adattamento alle particolari caratteristiche delle imprese e dei 

settori economici. 

Ogni voce, inoltre, accanto all’importo dell’esercizio deve riportare l’importo 

dell’esercizio precedente per permettere comparazioni più agevoli e una lettura 

immediata delle variazioni intercorse. 

L’articolo 10 della Direttiva prevede che gli Stati membri possano decidere quale dei 

due schemi di stato patrimoniale illustrati imporre alle imprese. Ad essi è data anche la 

facoltà di lasciare libere le imprese nella scelta di quello loro più conveniente. 

I due schemi previsti dalla Direttiva sono uno a sezioni contrapposte (struttura 

orizzontale) ed uno scalare (struttura verticale). Anche la IV direttiva prevedeva due 
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modelli di presentazione molto simili, tuttavia sono presenti alcune differenze 

terminologiche e di presentazione. In particolare: 

- Tra le immobilizzazioni immateriali non trovano più spazio le “spese per la ricerca”  

limitando la possibile contabilizzazione ai soli “costi di sviluppo”. Questa 

introduzione mira ad avvicinare la normativa alla prassi internazionale, la quale 

permette la rilevazione e l’iscrizione degli assets intangibili esclusivamente se essi 

rispondono a determinati criteri
61

. Essa annovera tra gli oneri pluriennali 

capitalizzabili i costi di sviluppo in quanto, superata la fase di ricerca e ricerca 

applicata, è più facile che essi si trasformino in diritti tutelati e capaci dunque di 

generare benefici futuri
62

; i costi di ricerca sono invece visti come spese operative 

continuative e necessarie per mantenere l’impresa in una posizione competitiva. Nel 

concreto esempi di ricerca sono le attività finalizzate all’ottenimento di nuove 

conoscenze e le indagini volte alla selezione di nuovi materiali, progetti, processi e 
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 In particolare lo IAS 38 indica i criteri per l’identificazione contabile degli intangibles, prevedendo che 
un elemento deve essere rilevato come attività immateriale se e solo se: 

 è probabile che i benefici economici futuri ritraibili dalla risorsa affluiranno in via esclusiva 
all’impresa; 

 il valore della risorsa immateriale è suscettibile di essere misurato attendibilmente e in maniera 
affidabile. 

Se una delle precedenti caratteristiche non è soddisfatta viene negata la possibilità di formare 
un’immobilizzazione immateriale e l’onere sostenuto per l’acquisto o la produzione della stessa deve 
essere rilevato come costo a conto economico. 
Ai fini dell’iscrizione a bilancio i principi contabili internazionali richiedono il rispetto delle seguenti 
caratteristiche: 

 identificabilità: l’attività è separabile dal goodwill. Essa può essere trasferita oppure deve 
originare da un contratto o da altri diritti legali. 

 controllo: l’impresa deve avere il potere di appropriarsi dei benefici economici futuri e di 
limitarne l’accesso e l’utilizzo da parte di soggetti terzi. 

 benefici economici futuri: l’impiego dell’attività deve garantire la produzione di benefici 
economici futuri, intesi come flussi di cassa, ricavi di vendita o riduzione di costi. 

 affidabilità nella determinazione del valore: la valutazione deve essere attendibile. 
(Panno Alessandro, Intangible assets. Profili economici e aspetti valutativi, Giappichelli Torino 2011, 
pagine 148, 149, 150). 
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 Più nel dettaglio: 
- costi di ricerca pura o di base: sono costi necessari per mantenere o incrementare le 

conoscenze generali relative al settore nel quale l’impresa opera. Hanno carattere continuativo 
e la loro correlazione con eventuali ricavi futuri risulta problematica e di difficile individuazione. 

- costi di ricerca applicata: sono i costi sostenuti per l’utilizzazione economica dei risultati 
ottenuti dalla ricerca pura. 

- costi di sviluppo: costi sostenuti per l’ottenimento di nuovi prodotti o di nuovi processi 
produttivi e per il miglioramento di quelli esistenti. In questa fase le conoscenze ottenute con la 
ricerca vengono orientate ad un obiettivo ben definito. 

(Caratozzolo Matteo, Il bilancio d’esercizio, Giuffré 2006, pagine 233 e 234). 
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servizi, mentre la fase di sviluppo si distingue per l’intenzione e l’effettiva fattibilità 

tecnica di completare l’attività immateriale in modo da rendere il prototipo, progetto 

o prova disponibile per la vendita. 

Strettamente collegato alla contabilizzazione dei costi di ricerca e sviluppo è il 

principio della prudenza, il quale richiede almeno che il progetto si dimostri 

realizzabile. Questa reale fattibilità è tuttavia segnata da un processo di stima 

altamente soggettivo ed è molto difficile per i redattori del bilancio stabilire 

l’assoluta certezza del successo. Se questa situazione risulta di incerta realizzabilità 

l’impresa è tenuta ad addebitare i costi a conto economico nell’esercizio di 

competenza. 

La nuova disposizione introdotta dal legislatore europeo può dunque essere vista 

come un rafforzamento del principio della prudenza, al fine di evitare la 

capitalizzazione di costi che non garantiscono la produzione di reali benefici 

economici futuri. La decisione di capitalizzare i costi di ricerca e sviluppo richiede 

infatti una profonda conoscenza dell’azienda, del settore industriale e del mercato di 

appartenenza e la conoscenza di eventuali trattative in corso per la collocazione di 

un prodotto non ancora presente e disponibile; in questo modo si vanno dunque ad 

eliminare i potenziali errori insiti nella capitalizzazione di quella parte di costi più 

difficilmente valutabili. 

- La dicitura “impresa collegata” è sostituita con “impresa affiliata”
63

, intendendo 

come affiliate le imprese appartenenti allo stesso gruppo. Partecipazioni, crediti e 

debiti con imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo (non importa se 

di controllo o collegamento) devono essere iscritte separatamente. 

- A differenza della Quarta direttiva non è presente tra le immobilizzazioni finanziarie 

il punto 7) “Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore 

nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la 

legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale”. E’ previsto 

all’articolo 12 che “Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in 
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 La Direttiva 34/2013/UE all’articolo 2, paragrafi 12) e 13) definisce: 
- “imprese affiliate”: due o più imprese nell’ambito di un gruppo; 
- “impresa collegata”:un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui 

gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti 
un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di tale altra impresa. 
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imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine 

previste”, sottintendendo dunque che i legislatori nazionali provvederanno ad 

introdurre tra le immobilizzazioni finanziarie una specifica voce per le azioni 

proprie. 

- Tra le “altre riserve” viene introdotta la “riserva intestata al valore equo”, 

determinata dalla valutazione degli strumenti finanziari al valore netto. 

Tra le “Disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale” previste 

all’articolo 12 è bene soffermarsi sulle previsioni in merito alle rettifiche di valore delle 

immobilizzazioni e sui metodi di valutazione delle rimanenze. 

Al paragrafo 6 dell’articolo 12 la Direttiva prevede che le immobilizzazioni debbano 

essere svalutate se la perdita di valore risulta durevole e che essa non debba permanere 

al venir meno dei motivi che l’hanno generata. Rispetto alla Quarta direttiva è previsto 

che “questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento
64

”, 

in quanto è impossibile che varino gli elementi che in precedenza hanno determinato la 

svalutazione.  

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla valutazione delle “rimanenze” 

(termine che ha sostituito la voce “scorte” presente nella Quarta direttiva) la nuova 

Direttiva, al paragrafo 9 dell’articolo 12, prevede che “Gli Stati membri possono 

autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni 

della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, 

siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – 

primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la 

migliore prassi generalmente accettata”. Risulta dunque evidente come il legislatore 

europeo abbia deciso di mantenere inalterati i metodi valutativi e di non omettere la 
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 L’OIC 24 definisce l’avviamento come la “differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per 
l’acquisizione d’azienda o ramo d’azienda ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali 
attivi e passivi che vengono trasferiti”. 
Nella pratica l’avviamento sarà determinato, in qualunque momento, dalla differenza tra il valore 
economico dell’azienda ed il suo patrimonio netto rettificato, cioè il suo patrimonio netto contabile 
aumentato e ridotto per tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti sugli elementi 
dell’attivo e del passivo che costituiscono l’azienda stessa. (Vasapolli Guido e Vasapolli Andrea, Dal 
bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, Wolters Kluwer 2015, pagina 1659). 
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valutazione con il metodo del LIFO
65

, come previsto dai principi contabili 

internazionali e come auspicato da diversi commentatori al Consultation Paper. 

Inoltre sembrerebbe che il legislatore vada ad ampliare la possibilità di adottare metodi 

diversi da quelli elencati, tramutando il riferimento al “metodo analogo” della Quarta 

direttiva nella possibilità di utilizzare un “metodo che rifletta la miglior prassi 

generalmente accettata”.  

 

Anche per il conto economico è previsto che gli Stati membri possano scegliere tra due 

modelli di attuazione o lasciare libere le imprese nella decisione dello schema da 

adottare. I due modelli si differenziano sulla base della classificazione delle poste, che è 

prevista per natura o destinazione. Nella nuova direttiva viene eliminata la possibilità di 

redigere il conto economico a sezioni contrapposte, prevedendo dunque solo la forma 

scalare. 

Tra le modifiche apportate dal legislatore è di particolare importanza la decisione di 

omettere le voci legate alla componente straordinaria di reddito, allineandosi dunque 

alla prassi internazionale. Tale impostazione va, da un lato, ad eliminare la differente 

contabilizzazione delle società in merito a componenti ordinari e straordinari che 

venivano valutati soggettivamente dai redattori, ma d’altro canto, rende il conto 

economico più povero di informativa e di significatività, in quanto all’interno del 

reddito operativo vero e proprio andranno ad inserirsi anche costi e ricavi di natura 

eccezionale che, soprattutto nel caso di importi elevati, andranno ad influenzare in modo 

importante il risultato di periodo. E’ tuttavia previsto che le informazioni aventi 

carattere di eccezionalità debbano essere evidenziate in nota integrativa. 

I componenti straordinari di reddito sono da sempre stati definiti in dottrina come non 

ricorrenti, non usuali, infrequenti o irregolari e dunque strettamente connessi al criterio 

della periodicità. Tali eventi sono riconducibili ad eventi casuali, operazioni occasionali 

e rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi, i quali, dovranno essere inseriti 
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 Il limite del LIFO è dato dal fatto che, in un mercato in fase di prezzi ascendenti (come normalmente 
accade in un contesto di inflazione) esso tende a contrapporre nel conto economico ai ricavi costi più 
recenti e quindi un maggior costo. Esso tende dunque ad avvicinarsi al costo di sostituzione nel conto 
economico, tuttavia causa una distorsione a stato patrimoniale, in quanto rileva un valore di magazzino 
inferiore al valore che si avrebbe a costi attuali. (Santini Roberto e Roi Piercarlo, Contabilità di 
magazzino e valutazione delle rimanenze, Meggioli Editore 2009). 
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nell’attività caratteristica o accessoria a seguito del recepimento nei vari Stati membri 

ove la componente straordinaria è ancora presente. 

Il dibattito sull’argomento in questione è da sempre molto acceso; in particolare Zappa 

definiva difficile individuare la linea di demarcazione tra la gestione ordinaria e 

straordinaria, considerata l’unitarietà della gestione. Esso individuava come ordinario il 

reddito scaturito dalle operazioni nelle quali abitualmente si svolge l’attività lucrativa 

dell’azienda e straordinario il reddito composto da eventi notevoli e occasionali non 

destinati a rinnovarsi in quanto derivanti da sporadiche circostanze. Esso sosteneva 

inoltre che “non sempre la distinzione è possibile: anche quando è fattibile, spesso è 

arbitraria” ed inoltre “discutere senza limiti sull’opportunità di imputare componenti di 

reddito ordinari, straordinari, principali e accessori significa facile consenso ad 

alterazioni ed oscuramenti di bilancio
66

”. 

I principi internazionali IAS/IFRS non richiedono l’esposizione di margini reddituali 

intermedi o la suddivisione di tali componenti in aree gestionali e dunque escludono la 

presentazione della componente straordinaria di reddito, evidenziando che essa deriva 

dal normale rischio imprenditoriale al quale l’entità è esposta. 

Sempre a livello internazionale anche il FASB di recente ha adottato una nuova 

previsione nella quale non è più richiesto alle imprese di presentare separatamente gli 

items giudicati come infrequenti o inusuali. Questo intervento è stato pensato per 

sollevare le imprese dagli oneri connessi alla valutazione; a riguardo PwC sostiene che 

“Preparers and auditors often spent considerable time and effort assessing items for  

potential classification as extraordinary”. Il FASB ha inoltre sottolineato che gli 

stakeholders spesso incontravano situazioni di incertezza nel valutare se un item fosse 

da considerare come infrequente o meno e che essi spesso non trovavano così necessaria 

e importante una tale classificazione: “Eliminating the concept of extraordinary items 

will save time and reduce costs for preparers”…” This also alleviates uncertainty for 

preparers, auditors, and regulators, because auditors and regulators no longer will 

need to evaluate whether a preparer treated an unusual and/or infrequent item 

appropriately
67

”. 
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D’altra parte, tuttavia, è da sottolineare come l’esclusione dalla classificazione possa 

comportare una perdita di informativa, la quale, nonostante l’obbligo di inserire natura e 

importo degli eventi ritenuti straordinari, garantiva un’immediata percezione della 

capacità aziendale di produrre risultati economici futuri. I costi e ricavi straordinari 

infatti hanno da sempre permesso agli analisti di capire quale parte del reddito fosse 

stabile ed insito nel core aziendale e di conseguenza in grado di rigenerarsi e garantire 

la produzione di flussi di cassa. 

L’altra novità introdotta dalla nuova direttiva riguardo al conto economico è la 

possibilità data agli Stati membri di autorizzare o permettere per tutte le imprese o per 

alcune tipologie di esse la redazione di un “rendiconto delle prestazioni”, meno 

dettagliato, ma che debba comunque presentare almeno le informazioni previste negli 

allegati riportanti le strutture per natura e per funzione. 

L’articolo 14 della Direttiva prevede alcune semplificazioni per le piccole e medie 

imprese in merito alla presentazione degli schemi di bilancio. 

E’ lasciata agli Stati membri l’opzione di autorizzare le piccole imprese alla redazione 

di uno stato patrimoniale abbreviato e l’opzione di autorizzare sia le piccole che le 

medie imprese alla redazione di un conto economico abbreviato. In particolare 

quest’ultima disposizione con riferimento alle medie imprese, impone una riflessione in 

merito a quanto il beneficio ottenibile dal minor onere possa colmare la minor portata 

informativa che un conto economico abbreviato comporta, soprattutto alla voce 

“Utile/perdita lordo/a” (nel conto economico per destinazione) che non andrebbe più ad 

evidenziare separatamente i ricavi caratteristici e il costo del venduto.  

 

 

2.7 Nota integrativa 

 

Il capo 4 della Direttiva disciplina la nota integrativa, concentrandosi sulla riduzione del 

carico informativo e sugli obblighi da fornire in base alle dimensioni delle imprese. 

“Reading the notes to the financial statements is an indispensable part of the process of 

understanding and analyzing an entity’s financial position, operations, and cash flow. 

No user of financial statements can claim that he or she has read the financial 
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statements without thoroughly reading the notes in conjunction with the related 

amounts and captions displayed on the statements
68

”. 

All’articolo 15 è disposto che le informazioni in nota integrativa devono essere 

presentate “secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale 

e nel conto economico”, al fine di fornire una presentazione logica degli schemi, 

permettendo una più chiara e coerente lettura del bilancio. 

L’articolo 16 intitolato “Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese” si inserisce 

nella logica del “bottom up approach”, prevedendo una serie di informazioni comuni a 

tutte le imprese ed una serie più ampia di richieste solo per le imprese di medie o grandi 

dimensioni e per gli enti di interesse pubblico (elencate all’articolo successivo). 

 

Qui di seguito si elencano brevemente le informazioni obbligatorie previste all’articolo 

16: 

a) I principi contabili adottati. 

La nuova Direttiva, rispetto alla Quarta direttiva, richiede vengano illustrati i 

principi contabili adottati nella redazione del bilancio e non soltanto i criteri di 

valutazione delle singole poste. In particolare, il Considerando 24 recita 

“L'informativa sui principi contabili è uno degli elementi chiave della nota 

integrativa. Tale informativa dovrebbe includere, in particolare, il criterio di 

valutazione applicato a diverse voci, una dichiarazione sulla conformità dei suddetti 

principi contabili con il concetto di continuità aziendale e qualsiasi modifica 

significativa dei principi contabili adottata”. 

b) Vengono richieste, qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo 

della rideterminazione dei valori, le variazioni della riserva di rivalutazione 

intervenute durante l’esercizio e il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello 

stato patrimoniale se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate. Viene 

richiesto anche, in aggiunta rispetto alle precedenti direttive, il trattamento fiscale 

associato alle voci interessate dalla rivalutazione. 

c) In caso di valutazione di strumenti finanziari e/o attività al valore netto devono 

essere indicati: assunti e tecniche di valutazione degli strumenti finanziari; valore 
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netto e variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico e variazioni 

imputate a riserve di valore netto; informazioni sulla natura e l’entità degli strumenti 

derivati (termini, condizioni, scadenze); tabella riassuntiva indicante i movimenti 

delle riserve di valore netto intervenuti durante l’esercizio. 

A differenza della precedente direttiva il legislatore ha introdotto la previsione 

anche alle attività diverse dagli strumenti finanziari ed ha ampliato la portata della 

tabella riassuntiva anche ai movimenti della riserva di valore equo e non solo alle 

variazioni. 

d) E’ obbligatoria l’indicazione dell’importo complessivo di impegni finanziari, 

garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale. 

L’iscrizione diventa ora obbligatoria e non più prescritta solamente se “utile per 

valutare la situazione finanziaria
69

”.  

e) Indicazione di anticipazioni e crediti concessi ai membri di organi di 

amministrazioni, direzione e controllo. 

f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali. Questo provvedimento è una novità assoluta introdotta dalla nuova 

Direttiva e mira a colmare le lacune lasciate dall’eliminazione degli elementi 

straordinari nella presentazione del conto economico. 

g) Indicazione dell’importo dei debiti con scadenza superiore a cinque anni e dei debiti 

coperti da garanzie reali fornite dall’impresa. 

h) Il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio.  

 

In materia di piccole imprese, al Considerando 23, viene sancito che l’informativa 

richiesta alle stesse nella nota integrativa non dovrebbe essere gravosa, in quanto i loro 

utilizzatori di bilancio hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari. A tal 

fine intervengono i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16, stabilendo che “Gli Stati membri 

possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le 

informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p) limitatamente alla 

natura e all’obiettivo commerciale, q) e r) limitatamente alle operazioni concluse con: 

proprietari che detengono una partecipazione nell’impresa; imprese in cui l’impresa 

stessa detiene una partecipazione; membri degli organi di amministrazione, direzione o 
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controllo dell’impresa” ma “non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di 

informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo”. 

Al Considerando suddetto è tuttavia previsto che non debba essere vietato, alle imprese 

che lo vogliano, di fornire informazioni aggiuntive, nel caso esse ritengano ciò un 

beneficio in rapporto alle loro esigenze.  

 

L’articolo 17 della Direttiva introduce i requisiti ai quali sono sottoposte le imprese 

diverse dalle piccole, dunque le medie, le grandi e gli enti di interesse pubblico. 

Qui di seguito vengono elencati i punti che hanno subito modifiche rispetto alla 

precedente Quarta direttiva: 

- Per quanto riguarda l’informativa sulle voci delle immobilizzazioni è stato 

introdotto il riferimento all’indicazione del valore netto, se utilizzato quale metodo 

di valutazione ed è stata eliminata la previsione di evidenziare la correzione del 

valore degli esercizi precedenti in caso di rettifica avvenuta nel corso dell’esercizio. 

- L’indicazione della retribuzione percepita da un membro degli organi di 

amministrazioni, direzione o controllo può ora essere limitata se essa permette di 

individuare la situazione finanziaria di un determinato membro. 

- Nel caso ci sia un fondo per imposte differite devono essere indicati i saldi fiscali 

differiti alla fine dell’esercizio e il movimento di detti saldi avvenuto durante 

l’esercizio. 

- In tema di partecipazioni viene meno la soglia del 20% prevista dalla Quarta 

direttiva
70

 per l’obbligatorietà nell’indicazione in nota integrativa di nome, sede 

legale, frazione di capitale, importo del patrimonio netto e utile/perdita 

dell’esercizio. 

- Viene richiesta l’indicazione del numero e dei diritti che conferiscono anche nel 

caso di warrant e opzioni. 

- L’indicazione del nome, della sede legale e della forma giuridica di ciascuna 

impresa cui la società sia illimitatamente responsabile diventa obbligatoria anche se 

presenta carattere di irrilevanza. 

                                                 
70

 Quarta direttiva, articolo 43, paragrafo 2. 
 



65 

 

- L’indicazione della natura, dell’obiettivo commerciale e dell’impatto finanziario 

sull’impresa degli accordi fuori bilancio diventa obbligatoria se rilevante e se 

necessaria per valutare la situazione finanziaria dell’impresa
71

. 

- Novità assoluta è la disposizione della lettera q) la quale richiede l’indicazione della 

“natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura 

del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello 

stato patrimoniale”. La presente informativa era nella Quarta direttiva prevista nella 

relazione sulla gestione. 

- Al punto inerente le operazioni con parti correlate la nuova Direttiva amplia 

l’informativa richiesta dalle precedenti normative contabili richiedendone sempre 

indicazione, non soltanto in caso di rilevanza o se le stesse non fossero concluse a 

normali condizioni di mercato. E’ tuttavia concessa agli Stati membri l’opzione di 

prescrivere o consentire che tali informazioni non siano fornite in caso di operazioni 

concluse a normali condizioni di mercato o nel caso in cui le imprese figlie siano 

interamente di proprietà del membro del gruppo che ha concluso l’operazione. 

 

A conclusione dell’approccio “bottom up” utilizzato, la Direttiva prevede all’articolo 18 

le disposizioni relative all’informativa aggiuntiva per le grandi imprese e per gli enti di 

interesse pubblico. Esse riguardano la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni secondo categorie di attività e in base ai mercati geografici e l’indicazione 

dell’importo totale dei corrispettivi di competenza per l’esercizio finanziario di ciascun 

revisore contabile o impresa di revisione per la revisione legale del bilancio d’esercizio, 

per i servizi di assicurazione, consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione 

contabile. La prima disposizione può essere omessa dagli Stati membri se la 

divulgazione di informazioni risulti tale da recare grave pregiudizio all’impresa; 

l’omissione dovrà essere tuttavia menzionata in nota integrativa. In merito invece alla 

seconda previsione, è possibile che gli Stati membri ne prevedano l’omissione nei casi 

in cui l’impresa sia inclusa in un bilancio consolidato nel quale le informazioni richieste 

sono presentate in nota integrativa. 
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2.8 Relazione sulla gestione 

 

L’articolo 19 della Direttiva intitolato “Contenuto della relazione sulla gestione” non si 

discosta sostanzialmente dalla precedente normativa. 

La relazione sulla gestione deve presentare un fedele resoconto in merito all’andamento 

e ai risultati dell’attività d’impresa, ponendo particolare attenzione ai rischi e alle 

difficoltà che dovranno essere affrontati. Essa non deve limitarsi ai meri indicatori 

finanziari, ma deve presentare anche informazioni attinenti all’ambiente e al personale.  

Tra gli obblighi previsti troviamo indicazioni concernenti l’evoluzione prevedibile 

dell’impresa, l’attività di ricerca e sviluppo, l’acquisto di azioni proprie, l’esistenza di 

succursali dell’impresa e gli obiettivi e le politiche in merito all’utilizzo di strumenti 

finanziari con evidenza dei rischi ai quali l’impresa è sottoposta. 

In un quadro d’insieme si può dire che la relazione sulla gestione “si propone l’intento 

di diffondere informazioni di natura non esclusivamente economico-finanziaria relative 

alle prospettive di crescita dell’impresa, alle strategie adottate e adottabili, al mercato di 

appartenenza, agli indicatori di performance ritenuti rilevanti, come pure ai rischi 

aziendali da fronteggiare”…”degne di rilievo potranno essere anche le informazioni di 

natura sociale e/o ambientale, nella misura in cui queste ultime si rilevino variabili 

critiche che impattano sulla gestione dei rischi
72

”. 

Sempre al fine di sgravare le piccole entità da eccessivi oneri amministrativi, la 

Direttiva prevede che gli Stati membri possano esentare le piccole imprese dall’obbligo 

di redigere la relazione sulla gestione
73

 e possano omettere l’obbligo per le piccole e per 

le medie imprese di presentare informazioni di carattere non finanziario. 

 

L’articolo 20 della Direttiva introduce la “Relazione sul governo societario”, la quale 

dovrà essere redatta dalle società i cui valori sono ammessi alla negoziazione in un 
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mercato regolamentato di uno Stato membro. Il documento dovrà essere allegato alla 

relazione sulla gestione oppure reso disponibile al pubblico nel sito internet 

dell’impresa e dovrà presentare le seguenti informazioni: il codice di governo societario 

al quale è soggetta l’impresa o al quale essa ha volontariamente aderito; informazioni in 

merito alle prassi di governo societario applicate; eventuali scostamenti al codice di 

governo societario e motivi della scelta; descrizione delle principali caratteristiche in 

materia di controllo dei rischi nel processo di rendicontazione contabile; informazioni 

concernenti le offerte pubbliche di acquisto; descrizione del funzionamento, dei diritti e 

dei poteri dell’assemblea degli azionisti; descrizione del funzionamento e della 

composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo. 

 

 

2.9 Pubblicazione  

  

Il capo 7 della Direttiva 34/2013/UE dispone in merito alla pubblicazione del bilancio 

da parte delle imprese e prevede degli sgravi per le imprese di minore entità. 

Al paragrafo 1 dell’articolo 30 viene stabilito per la prima volta un termine per la 

pubblicazione del bilancio approvato, della relazione sulla gestione e del giudizio del 

revisore legale. Questo termine viene fissato in dodici mesi dalla data di chiusura del 

bilancio
74

. Il suddetto paragrafo viene applicato anche ai bilanci e alle relazioni 

consolidati. In merito alle relazioni sulla gestione, al paragrafo 2, viene data la 

possibilità ai legislatori nazionali di esentare le imprese dall’obbligo di pubblicazione 

qualora esse permettano l’agevole ottenimento della stessa. 

L’articolo 31 introduce alcune semplificazioni per le piccole e medie imprese. Viene 

concessa agli Stati membri la possibilità di esentare le piccole imprese dall’obbligo di 

pubblicare il conto economico e la relazione sulla gestione e la possibilità di autorizzare 

le medie imprese alla pubblicazione di uno stato patrimoniale e una nota integrativa in 

forma abbreviata (l’articolo stesso prescrive i limiti da rispettare nella pubblicazione). 

Le differenze con la Quarta direttiva interessano principalmente le piccole imprese, in 

quanto la precedente disposizione prevedeva che le imprese al di sotto di determinati 
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limiti numerici potessero redigere e pubblicare lo stato patrimoniale e la nota integrativa 

in forma abbreviata. Adesso invece è prevista la redazione del bilancio in forma 

abbreviata per le piccole imprese ed è opzione degli Stati membri permettere o meno la 

pubblicazione dello stato patrimoniale e della nota integrativa in forma abbreviata. 

 

 

2.10 Revisione dei conti 

 

Prima di esaminare il capo 8 della nuova Direttiva in merito alla revisione legale dei 

conti è opportuno soffermarsi sul Considerando 43 della Direttiva stessa, il quale 

sottolinea la necessità di sottoporre i bilanci d’esercizio e consolidati alla revisione 

contabile, la quale dovrebbe mirare alla verifica della rappresentazione veritiera e 

corretta come obiettivo generale nella formulazione del giudizio
75

. 

“La relazione del revisore legale è il prodotto finale di un lavoro che si svolge durante 

tutto il periodo amministrativo della società revisionata”…”L’analitica 

regolamentazione della relazione di revisione è finalizzata a consentire agli estranei 

alla compagine sociale il razionale investimento del proprio denaro”
76

. 

 Il Considerando evidenzia inoltre come le piccole imprese non dovrebbero essere 

caricate dall’onere della revisione contabile, in quanto nel caso di molte piccole imprese 

ci si trova spesso nella situazione di imprese owner managed meno interessate a 

controlli sulla correttezza del bilancio. In conclusione, il Considerando, sottolinea la 

necessità di definire il contenuto della relazione di revisione, modificando la Direttiva 

2006/43/CE. 

E’ sulla base di queste premesse che si sviluppa il capo ottavo della Direttiva, composto 

dall’articolo 34 recante le disposizioni generali e dall’articolo 35 recante le modifiche 

alla qui suddetta Direttiva 2006/43/CE. 

All’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, il legislatore stabilisce l’obbligatorietà per le 

imprese di medie e grandi dimensioni e per gli enti di interessi pubblico di sottoporre il 

bilancio alla revisione da parte di uno o più revisori legali o da parte di un’impresa di 
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revisione contabile. L’omessa specificazione in merito alle piccole imprese lascia 

intendere come esse non debbano essere comprese nella disposizione, tuttavia viene 

lasciata agli Stati membri la possibilità di introdurre una diversa previsione. 

 Al secondo comma viene disposto che i revisori incaricati devono esprimere un 

giudizio in merito alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e alla 

correttezza nella predisposizione della stessa; inoltre devono segnalare se hanno rilevato 

dichiarazioni errate e fornire indicazioni sulla natura di tali errori. 

L’articolo 35 della Direttiva va a modificare l’articolo 28 della Direttiva 2006/48/CE, 

indicando i contenuti che la relazione di revisione deve contenere. Qui di seguito si 

evidenziano i tratti principali di quanto disposto. 

La relazione di revisione contiene: 

- un paragrafo introduttivo che specifica quali sono i bilanci sottoposti a revisione 

legale e lo schema di regole informative applicato nella loro preparazione; 

- una descrizione comportante l’indicazione dei principi di revisione
77

 sulla base dei 

quali la revisione è stata effettuata; 

- un giudizio sul bilancio con o senza rilievi, o negativo, che indichi se il bilancio dia 

o meno una rappresentazione veritiera e corretta dell’impresa e se esso rispetti gli 

obblighi di legge. In caso di impossibilità nel dare un giudizio, il revisore deve 

indicare i motivi di tale impossibilità. 

- l’indicazione di ogni elemento che possa attirare l’attenzione dei destinatari del 

bilancio, senza che questo comporti un rilievo nella relazione. 

- il giudizio di cui al suddetto paragrafo 1, comma secondo, dell’articolo 34 della 

Direttiva. 

Oltre alle previsioni qui elencate è obbligatorio per il revisore o la società di revisione 

firmare e datare la relazione. Tali firme possono non essere rese pubbliche in caso di 

minaccia grave o imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. 
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2.11 Disposizioni relative alle esenzioni 

 

Il capo 9 della Direttiva sancisce una serie di esenzioni a favore di microimprese ed 

imprese figlie, permette agli Stati membri di applicare alcuni obblighi alle imprese che 

sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese e limita l’applicazione delle 

esenzioni agli enti di interesse pubblico. 

La parte più interessante del capo è sicuramente l’articolo 36 in merito di esenzioni a 

favore delle microimprese. In esso viene data la possibilità agli Stati membri di esentare 

questa categoria di imprese da una serie di obblighi. Qui di seguito si riporta un elenco 

delle disposizioni introdotte: 

- esonero dall’ obbligo di presentare le voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti 

passivi”, a condizione che ciò sia indicato in nota integrativa o nello stato 

patrimoniale. Si può notare come questo intervento vada contro al principio della 

competenza, ma esso sia ben delimitato e richieda puntuali indicazioni ad evidenza 

di ciò. 

- esonero dall’obbligo di redigere la nota integrativa a condizione che determinate 

informazioni riguardanti impegni finanziari, garanzie, anticipazioni e crediti 

concessi a membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e azioni 

proprie acquistate o in portafoglio siano espresse in calce allo stato patrimoniale. 

- esonero dall’obbligo di presentazione della relazione sulla gestione a condizione che 

l’informativa sulle azioni proprie prevista all’articolo 24, paragrafo 2 della Direttiva 

2012/30/UE sia compresa nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. 

- viene data la possibilità di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata nel 

quale compaiano almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III e IV della 

Direttiva, con la possibilità di escludere le voci E dell’attivo e D del passivo 

all’allegato III e le voci E e K dell’allegato IV. 

- viene data la possibilità di redigere un conto economico in forma abbreviata nel 

quale compaiano almeno le seguenti voci: 

i) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 

ii) altri proventi 

iii) materie prime e sussidiarie 

iv) costi del personale 
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v) rettifiche di valore 

vi) altri oneri 

vii) imposte 

viii) utili/perdite. 

- viene vietata la possibilità di valutazione al valore netto prevista all’articolo 8 della 

Direttiva per le microimprese che si avvalgono delle semplificazioni suddette. 

 

Di particolare importanza risulta anche l’articolo 40, il quale prevede che gli enti di 

interesse pubblico ricadano nella categoria delle grandi imprese indipendentemente dai 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal 

numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio. Accadeva infatti, come 

sottolineato al capitolo primo, che holding o finanziarie ricadessero in categorie più 

basse sulla base dei limiti quantitativi previsti, nonostante fosse chiaro come questa 

classificazione non corrispondesse alla realtà. 

 

 

2.12 Relazione sui pagamenti a favore di governi 

 

La normativa europea non prevedeva, prima dell’entrata in vigore della nuova Direttiva, 

che le imprese attive nelle industrie estrattive o nell’utilizzo di foreste primarie fossero 

obbligate a presentare una relazione sui pagamenti effettuati ai governi. La Direttiva ha 

voluto introdurre questa prescrizione per responsabilizzare i Governi relativamente 

all’impiego di tali risorse e per promuovere la trasparenze nell’utilizzo e nella gestione 

delle stesse. 

L’articolo 42 del capo 10 della Direttiva indica che l’obbligo di fornire e pubblicare una 

relazione sui pagamenti effettuati ai governi su base annua è riservata alle grandi 

imprese e agli enti di interesse pubblico.  

L’articolo 43 pone un limite quantitativo, stabilendo che i pagamenti singoli o 

complessivi inferiori ai 100.000 euro non devono essere compresi nella relazione. Allo 

stesso articolo vengono indicate le informazioni che devono essere comprese nella 

relazione: importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun Governo; importo 

totale per tipo di pagamento o per progetto; valore o quantità dei pagamenti in natura. 
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Viene inoltre prescritto che la relazione deve rispecchiare la sostanza piuttosto che la 

forma del pagamento, in particolare è vietato aggregare o suddividere i pagamenti per 

eludere le applicazioni della normativa. 

 

 

2.13 Disposizioni finali 

 

Il capo 11 della Direttiva intitolato “Disposizioni finali” detta norme in merito 

all’esercizio della delega, sanzioni, abrogazione delle precedenti Quarta e Settima 

direttiva, termini per il recepimento e per l’entrata in vigore. 

Nel dettaglio: 

- all’articolo 49 viene dato alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un 

periodo di tempo indeterminato, la quale può in ogni momento essere revocata dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. Gli atti delegati devono essere posti 

all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio ed entrano in vigore solo se 

quest’ultimi non sollevano obiezioni. 

- all’articolo 51 viene imposto agli Stati membri di prevedere sanzioni applicabili alle 

violazioni della normativa nazionale applicata in conformità della Direttiva. 

- l’articolo 52 sancisce ufficialmente che la Direttiva 34/2013/UE va ad abrogare le 

precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. 

- l’articolo 53 pone il 20 luglio 2015 quale termine massimo per il recepimento della 

Direttiva da parte degli Stati membri e prevede che le disposizioni si applichino per 

la prima volta ai bilanci dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2016. 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

 

La redazione del bilancio consolidato di gruppo e la relazione sulla 

gestione su base consolidata secondo il capo VI della Direttiva 

34/2013/UE. 

 

 

 

3.1 Considerazioni introduttive sul bilancio consolidato di gruppo 

 

Il bilancio consolidato è lo strumento di maggior importanza per conoscere la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese. Questa forma di bilancio 

mira a superare i confini giuridici delle singole imprese per garantire agli utilizzatori 

una visione d’insieme. 

The objective of the consolidated financial statements is to provide a structured 

financial representation in regards to the financial position and the transactions 

performed by the group. Thus, the information in the consolidated financial statements 

should aim at: 

- the assets controlled by the group, namely the resources generating the future cash 

flows; 

-  the group’s liabilities, namely the foreign liabilities that must be at the origin of the 

payments; 

- own capitals, as the residual interest of the owners, in the assets controlled by the 

group, including the minorities’ interests; 

- the group’s result and its economic performance, emphasized by the reflection of the 

developments in equity; 

- the past cash flows that may constitute a basis for determining the future cash flows. 
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Based on these data, the users of the financial information will be able to assess the 

ability of the group of companies to pay dividends, interest, rates and, in general, to 

honor its debts at the maturities already set
78

. 

 

Per arrivare a ciò è necessario che le singole attività e passività e i singoli elementi di 

costo e ricavo della controllante siano sommati alle corrispondenti attività e passività ed 

ai singoli elementi di costo e ricavo delle imprese controllate. Successivamente è 

necessario eliminare dal bilancio consolidato gli elementi patrimoniali ed economici che 

originano da rapporti intervenuti tra le imprese appartenenti al gruppo, in quanto devono 

essere posti in evidenza solo gli elementi sorti tra il gruppo e terze economie. 

 

3.1.1 Le teorie di consolidamento 

 

In tema di criteri da applicare, sono state elaborate in dottrina varie tecniche che 

presuppongono differenti concezioni della nozione di “gruppo”. Le più importanti sono 

la teoria dell’entità (Entity Theory), la teoria della proprietà (Proprietary Theory), la 

teoria della capogruppo (Parent Company Theory) e la teoria della capogruppo 

modificata (Parent Company Extension Theory). 

La teoria dell’entità si fonda sull’idea che l’impresa costituisce un organismo con 

propria autonomia e individualità, dotato di indipendente capacità operativa
79

. Essa 

concepisce il gruppo come un nuovo soggetto economico, basandosi sulla direzione 

unitaria alla quale le imprese sono assoggettate e ponendo l’interesse di gruppo ad un 

livello superiore rispetto agli interessi delle singole imprese. 

Il controllo non è solo di tipo formale ma anche sostanziale, prima del riconoscimento 

giuridico dei legami è fondamentale che essi riescano a garantire l’esecuzione 

dell’attività di gruppo. 
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Le partecipazioni in imprese appartenenti al gruppo vengono sostituite con le voci 

dell’attivo e del passivo di ogni impresa e vengono eliminati tutti gli effetti infragruppo. 

Il bilancio consolidato rappresenta, secondo tale teoria, il bilancio del gruppo 

considerato come unica impresa e, pertanto rappresenta i risultati integrali del gruppo a 

prescindere dalla divisione, tra soci di maggioranza e soci di minoranza, del capitale e 

dei risultati d’esercizio
80

.  

Il metodo di consolidamento che ne discende è quello integrale che si traduce nella 

somma di tutte le attività e tutte le passività nonché di tutte le consistenze reddituali 

della controllante con quelle delle partecipate, senza prestare attenzione alle sole quote 

di patrimonio netto delle controllate possedute giuridicamente dalla capogruppo
81

. 

As a result, the equity section of the consolidated balance sheet contains both the parent 

shareholders’ and non-controlling interests (NCI) shareholders’ ownership interests. 

NCI is therefore presented on the balance sheet as a component of equity. 

In the income statement, the ‘‘bottom-line’’ (consolidated profit) represents the total 

profit earned on all of the net assets controlled by the management of the parent 

company, which is then allocated between the controlling interest and NCI. Profit 

attributable to NCI is therefore presented in the income statement as a component of 

earnings
82

. 

La teoria della proprietà, a differenza, concepisce il bilancio consolidato come il 

bilancio delle imprese di proprietà della capogruppo ed ha lo scopo di garantire 

informativa contabile all’impresa holding, indicando la ricchezza ad essa appartenente. 

Nella redazione del bilancio di gruppo secondo tale teoria vengono prese in 

considerazione solamente le entità sulle quali la capogruppo può esercitare un potere 

giuridicamente riconosciuto (contratti di dominazione, clausole statutarie, possesso 

della maggioranza del capitale) e sono escluse dall’area di consolidamento quelle 

imprese sulle quali la holding esercita un controllo meramente sostanziale. 
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Operativamente il metodo di consolidamento applicato è quello proporzionale, nel quale 

vengono inserite nel bilancio consolidato esclusivamente le percentuali dei valori attivi 

e passivi e gli elementi di costo e ricavo delle imprese formalmente controllate dalla 

capogruppo. Non-controlling interest (NCI) is therefore not presented on the balance 

sheet as an element of equity, but as a ‘‘mezzanine item’’ between liabilities and equity. 

In the income statement, profit attributable to NCI is presented as an ‘‘expense-like 

deduction’’ and the ‘‘bottom line’’ (consolidated profit) represents profit attributable to 

the shareholders of the parent company
83

. 

La teoria della capogruppo si inserisce all’interno delle due visioni dottrinali sopra 

esposte, considerando il gruppo come un’entità distinta dalle imprese che lo 

compongono, attribuendo tuttavia rilevanza esclusivamente a rapporti formali di 

controllo e non anche a rapporti economico sostanziali. Nel bilancio consolidato 

vengono dunque inclusi i rapporti integrali come previsto nella teoria dell’entità, ma 

vengono evidenziate le quote di capitale e di utile o perdita di competenza delle 

minoranze. La teoria della capogruppo dunque riconosce l’identità sostanziale delle 

unità componenti il gruppo, consentendo di cogliere l’estensione economica della 

capogruppo valutandola non solo in termini di proprie risorse investite in altre unità, ma 

anche di risorse gestite tramite quelle unità grazie al controllo su di esse esercitato
84

. 

La teoria della capogruppo modificata differisce dalla teoria della capogruppo nel 

trattamento delle rivalutazioni patrimoniali delle partecipazioni attribuibili alle 

minoranze. Mentre nell’impostazione di base sono escluse dal calcolo del patrimonio 

netto rivalutato, nella teoria modificata sono incluse e l’effetto è espresso nel patrimonio 

netto di terzi. 

 

3.1.2 Le funzioni del bilancio consolidato 

 

Come riportato all’inizio del paragrafo, il bilancio consolidato è lo strumento per 

eccellenza per conoscere la salute di un gruppo di imprese sotto i profili economico, 
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patrimoniale e finanziario. E’ da rilevare come la significatività dell’informativa 

presenti diversa intensità in base ad alcuni fattori, quali
85

: 

- La tipologia ed il governo del gruppo, determinati dal grado di integrazione 

economico-tecnica tra le unità del gruppo e dalla direzione più o meno unitaria che 

il soggetto al vertice esercita sulle imprese sottostanti. 

- L’attendibilità dei bilanci inclusi nel consolidamento. 

- La correttezza nel processo di consolidamento e nell’utilizzo delle tecniche adottate. 

Sulla base dei punti qui elencati risulterà maggiormente significativo un bilancio di 

gruppo nel quale l’atteggiamento al vertice è quello di una direzione più unitaria ed 

interessata ad un obiettivo univoco, nella quale il documento contabile consolidato è 

visto come un’importante strumento di controllo e programmazione futura nella 

gestione del gruppo. 

Alla funzione organizzativa sopra esposta si aggiunge una seconda funzione, quella 

cognitiva o informativa, che mira a fornire informazioni sulla natura finanziaria del 

gruppo a stakeholders esterni, come investitori istituzionali e banche, ma anche 

creditori, lavoratori, soci di minoranza e più in generale tutti i soggetti interessati ad una 

visione globale delle performance di gruppo. 

Fu soprattutto questa seconda funzione che spinse il legislatore europeo ad introdurre 

con la Settima direttiva la disciplina in materia di bilanci consolidati; in particolare al 

Considerando introduttivo esso indicò nel “fornire ai soci e ai terzi informazioni 

finanziarie su tali insiemi di imprese” l’obiettivo principale della normativa. 

 

 

3.2 L’evoluzione della normativa comunitaria e internazionale in materia di 

bilancio consolidato 

 

3.2.1 La preparazione e l’emanazione della Direttiva 83/349/CEE 

 

Come evidenziato al capitolo primo, la normativa comunitaria in materia di bilancio 

consolidato prese piede con l’emanazione della Direttiva 83/349/CEE, conosciuta come 
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Settima direttiva. Una prima stesura della stessa è contenuta nella proposta ufficiale 

della Commissione del 4 maggio 1976, dopo un periodo di gestazione iniziato con il 

progetto preliminare del 1971, e l’obiettivo primario fu quello di fornire, attraverso 

obblighi normativi, un quadro preciso della consistenza economica e patrimoniale del 

“gruppo” nel suo insieme, in quanto fu osservato che, anche quando le partecipazioni in 

società controllate fossero contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, il bilancio 

individuale della capogruppo dava una rappresentazione parziale e distorta della 

situazione economica del gruppo. Inoltre, in funzione dei rapporti economico finanziari 

intervenuti tra la società madre e le società figlie o fra l’una e l’altra di quest’ultime, 

anche il bilancio individuale della singola società figlia non consentiva ai soci e ai terzi 

una valutazione precisa della consistenza del patrimonio netto e del risultato 

complessivo del gruppo
86

.  

All’articolo 3, primo comma, della stessa viene data una prima definizione di “gruppo”, 

ovvero l’insieme di una società controllante ed una o più controllate, a condizione che 

alla relazione statica di controllo si aggiunga l’elemento dinamico dell’effettiva 

influenza dominante esercitata dalla prima sulle seconde, in modo tale che esse siano 

sottoposte ad una direzione unitaria. All’articolo 4 della proposta viene rafforzato 

l’elemento dinamico, stabilendo che in presenza di una direzione unitaria le imprese 

formino ugualmente un gruppo pur in assenza del vincolo di controllo. 

 

Il concetto di controllo è da sempre molto dibattuto in materia di bilancio di gruppo in 

quanto è da esso che si parte nella definizione dell’area di consolidamento, cioè 

l’insieme delle imprese il cui sistema di valori parziale concorre alla formazione del 

sistema di valori complessivo.  

“The definition of control encompasses both the notion of governance as well as the 

economic consequence of that governance (i.e. benefits and risks). Governance relates 

to the power to make decisions through the selection of financial and operating policies. 

This does not require active participation or ownership of shares. Benefits may relate to 

current or future cash inflows either remitted to the controlling enterprise or remaining 

in control of the controlling enterprise or may encompass non-monetary increases in 

                                                 
86

 Santa Maria Alberto, Diritto commerciale europeo, Giuffré 2008, capitolo II, paragrafo 9. 
 



79 

 

value to the controlling enterprise. Risks may relate to current or future cash or non 

monetary outflows either paid by the controlling enterprise or through assets also 

controlled by the enterprise. Ultimately, the assessment of whether or not an entity 

controls another is a matter of careful judgement, based on all relevant facts and 

circumstances
87

”. 

Diverse teorie si sono sviluppate negli anni nella definizione dei confini economici di 

gruppo: una prima approssimazione è data dalla definizione del gruppo a prescindere 

dal collegamento esistente tra le imprese costituenti ed essere composto da tutte le 

imprese sottostanti alla direzione unitaria esercitata dall’impresa madre. Questa ampia 

concezione di controllo comporta la coincidenza tra l’area di consolidamento e i confini 

economici del gruppo stesso, in linea con i principi economico-aziendali che 

privilegiano la dimensione sostanziale di controllo. 

La posizione opposta, d’altro canto, sostiene che il gruppo debba essere fondato su 

rapporti giuridico-formali costituiti da legami di tipo partecipativo e da legami 

contrattuali. Questo tipo di approccio risulta molto più oggettivo rispetto al precedente, 

in quanto permette l’introduzione all’interno del perimetro di consolidamento 

esclusivamente delle imprese totalmente partecipate o delle quali si possiede la 

maggioranza assoluta, a prescindere dall’effettivo esercizio del controllo. 

Il secondo approccio risulta sicuramente più oggettivo e meno esposto a valutazioni di 

carattere soggettivo, tuttavia esso limita fortemente la significatività e la rilevanza della 

portata informativa del bilancio consolidato. 

In conclusione, è dunque necessario un giusto bilanciamento tra queste due correnti di 

pensiero al fine di evitare: da un lato, di comprendere entità nelle quali si hanno 

partecipazioni di maggioranza ma sulle quali non si è interessati ad una gestione attiva e 

la funzione governativa è lasciata in capo alle minoranze; d’altro lato di escludere 

imprese nelle quali non si detengono partecipazioni di maggioranza ma sulle quali si 

esercita un controllo economico sostanziale. 

 

La proposta della Commissione venne in seguito modificata da una nuova proposta di 

Settima direttiva (conosciuta come “proposta modificata”) per tener conto degli 
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interventi espressi dal Comitato Economico e Sociale e dal Parlamento Europeo; essa 

prese inoltre in considerazione anche l’introduzione della Quarta direttiva. Questa 

seconda proposta conteneva principalmente disposizioni più elastiche e maggiori 

opzioni lasciate in capo agli Stati membri, come l’esenzione dalla redazione del bilancio 

consolidato di sottogruppo ove ricorrevano particolari condizioni e la facoltà di 

redazione dello stato patrimoniale e del conto economico in forma abbreviata per i 

gruppi di minori dimensioni. 

 

A conclusione dell’iter preparatorio venne adottata il 13 giugno 1983 la Settima 

direttiva in materia di “conti consolidati”, la quale subirà nel tempo diverse modifiche. 

Al considerando introduttivo il legislatore europeo sancì in particolare: 

- la necessità di coordinare le legislazioni nazionali in materia di conti consolidati per 

conseguire gli obiettivi di comparabilità ed equivalenza, vista anche la Direttiva 

78/660/CEE in materia di bilanci individuali. 

- che per stabilire le condizioni di consolidamento occorre tener conto non solo del 

caso in cui il potere di controllo sia fondato su una maggioranza dei diritti di voto, 

ma anche di eventuali accordi e di casi in cui, in determinate circostanze, venga 

esercitato l’esercizio effettivo del controllo in base ad una partecipazione 

minoritaria. 

- la necessità di sollevare le imprese figlie dalla redazione di bilanci consolidati di 

sottogruppo qualora l’omessa presentazione non vada contro gli interessi di soci o di 

terzi. 

- la necessità di prevedere limiti al di sotto dei quali esonerare le imprese dalla 

redazione del bilancio consolidato. 

- che i conti consolidati devono dare evidenza della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Esso 

deve integrare gli elementi dell’attivo, del passivo, dei proventi e degli oneri, con 

indicazione degli interessi delle persone estranee all’ insieme stesso, effettuando le 

necessarie rettifiche per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese 

consolidate. 
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- che le partecipazioni al capitale delle imprese sulle quali le imprese incluse nel 

consolidamento esercitano un'influenza notevole devono essere conglobate nei conti 

consolidati secondo il metodo dell'equivalenza. 

L’articolo 1 della Settima direttiva stabilì le condizioni in presenza delle quali le 

imprese sono obbligate alla redazione dei conti consolidati
88

, in particolare: 

- il paragrafo 1 si soffermò sul controllo “formale”, indicando come obbligatoria la 

redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata per le imprese madri 

aventi: 

a) la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’impresa; 

b) il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei componenti degli organi di 

amministrazione, di direzione e di vigilanza di un’impresa; 

c) il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’impresa in virtù di un 

contratto o di una clausola statutaria; 

- il paragrafo 2 si soffermò sul controllo “sostanziale”, stabilendo che gli Stati 

membri potessero prescrivere la redazione dei conti consolidati e della relazione 

sulla gestione consolidata alle imprese che esercitano un effettivo potere su un’altra 

impresa e se esse sono sottoposte a direzione unitaria.  

L’articolo 3 sciolse i dubbi in merito alla circoscrizione geografica dell’area di 

consolidamento, stabilendo che devono essere consolidate tutte le imprese figlie 

ovunque esse si trovino. 

All’articolo 6 il legislatore europeo autorizzò gli Stati membri a prevedere l’esonero 

dalla redazione del consolidato per quelle imprese che non superassero i limiti numerici 

stabiliti dall’articolo 27 della Quarta direttiva
89

. 

All’articolo 13, paragrafo 1, venne introdotto il concetto di rilevanza, permettendo 

l’esclusione di un’impresa dal consolidamento qualora essa presenti un interesse 

irrilevante. Il successivo paragrafo 2 sottolineò però che l’irrilevanza di diverse imprese 

viste singolarmente viene a cadere se la loro visione d’insieme risulta essere di interesse 

rilevante. 
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La seconda sezione della Direttiva pose l’attenzione sulla modalità di redazione dei 

bilanci consolidati, basandosi sui documenti, sui principi di redazione e valutazione e 

sugli schemi previsti dalla Quarta direttiva. Inoltre, all’articolo 25 venne imposta la non 

modificabilità delle modalità di consolidamento da un esercizio all’altro; all’articolo 26 

l’attenzione venne posta sulla necessità di presentare i conti consolidati come fossero di 

un’unica impresa, eliminando dunque tutte le operazioni infragruppo. 

 

3.2.2 La regolamentazione internazionale sul bilancio consolidato 

 

Con l’emanazione del regolamento 1606/2002 la Commissione, al fine di garantire una 

miglior armonizzazione contabile, introdusse l’obbligo, per le società con titoli 

negoziati in un mercato pubblico, di redigere il bilancio consolidato secondo i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS. Venne lasciata in capo agli Stati membri la 

possibilità di estendere la disciplina anche alle altre società. 

The IAS Regulation requires that only consolidated financial statements comply with 

IFRSs. The determination of whether a company is required to prepare consolidated 

accounts should be made by reference to the national law that reflects the Seventh 

Directive and not by reference to IFRS. If a publicly-traded company is required to 

publish consolidated financial statements, those statements should comply with IFRSs 

and not the requirements of national laws reflecting the Fourth and Seventh 

Directives
90

. 

 

La normativa internazionale in tema di bilancio consolidato nacque nel Giugno 1976 

con l’emanazione dello IAS 3 “Bilancio consolidato” il quale entrò in vigore dal 1° 

Gennaio 1977 e venne successivamente sostituito nell’Aprile del 1989 dagli IAS 27 e 

28 intitolati rispettivamente “Bilancio consolidato e contabilizzazione delle 

partecipazioni in società controllate” e “Contabilizzazione degli investimenti nelle 

collegate”. Nel Dicembre del 2012 lo IAS 27 venne sostituito dall’IFRS 10 per la parte 

relativa ai bilanci consolidati. 
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 Cairns David, Financial Reporting. International briefing, in “Accountancy”, Jan2004, Vol. 133 Issue 
1325, pagina 116. 
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Il principio contabile internazionale IAS 27 definì il bilancio consolidato come il 

“bilancio di un gruppo presentato come fosse il bilancio di un’unica entità economica”, 

lasciando trasparire un chiaro orientamento verso un approccio di tipo entity. 

Al paragrafo 1 esso stabilì che “il principio deve essere applicato nella preparazione e 

nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una 

capogruppo” non facendo alcun riferimento alla natura giuridica delle imprese in 

questione e prevedendo un unico caso di esonero dall’obbligo di redazione del 

consolidato per le sub-holding sottostanti a determinate condizioni
91

 (paragrafo 10).  

Sempre in merito alla facoltà di esonero, lo IAS 27 prevedeva al paragrafo 12 che “Il 

bilancio consolidato dovesse includere tutte le controllate della controllante”, e quindi 

anche le entità di irrilevante interesse. 

Il concetto di controllo è definito al paragrafo 4 come “il potere di determinare le 

politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue 

attività”. Esso dipende dunque dal grado di influenza di un’impresa sulle decisioni 

operative di un’altra, che si presume esista quando un’entità possiede, direttamente o 

indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di 

un’altra entità a meno che possa essere dimostrato che tale possesso non costituisce 

controllo (paragrafo 13, comma 1). 

Il controllo esiste anche quando la controllante, pur possedendo la metà o una quota 

inferiore dei diritti di voto, ha: 

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri 

investitori; 

- il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in forza di uno 

statuto o di un accordo; 
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 Le condizioni furono sostanzialmente: 
a) l’assenza di titoli di debito o di capitale negoziati in un mercato pubblico; 
b) la mancanza di volontà da parte della sub-holding di immettere strumenti finanziari nel 

mercato pubblico; 
c) la sottocapogruppo è un’entità interamente o parzialmente controllata da un’altra entità e gli 

azionisti terzi non alzano obiezioni in merito all’intenzione di non presentare il conto 
consolidato; 

d) l’impresa madre o qualunque controllante della sub-holding prepara un bilancio consolidato 
conforme ai principi IAS. 
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- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo 

dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; o 

- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo 

dell’entità è detenuto da quel consiglio d’organo. 

Anche qui, come nella Settima direttiva, risultano presenti ed accettate entrambe le 

facce del concetto di controllo, “de jure” (giuridico-formale) e “de facto” (sostanziale). 

In merito alle procedure di consolidamento lo IAS 27 si orienta verso un approccio 

basato sull’applicazione del metodo integrale, aggregando gli elementi economici e 

patrimoniali senza tener conto della percentuale di partecipazione dell’impresa madre ed 

evidenziando separatamente le quote di pertinenza di soci terzi. 

 

Il principio contabile IAS 28 si focalizzava sulla contabilizzazione delle partecipazioni 

in società collegate, definendole come “entità in cui la partecipante detiene una 

influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo 

congiunto”.  

Il concetto di “influenza notevole”, definito come “il potere di partecipare alla 

determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il 

controllo o il controllo congiunto” era da assumere nel caso una partecipante 

possedesse, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore di voti 

esercitabili nell’assemblea della partecipata. Questo limite quantitativo poteva essere 

disatteso, sia in un senso che nell’altro, se era possibile dimostrare la presenza o meno 

dell’influenza notevole della partecipante sulla controllata. Oltre alla presenza di una 

soglia quantitativa, il principio contabile prevedeva anche la presenza di circostanze ben 

definite che solitamente segnalavano la presenza di un’influenza notevole. Esse erano la 

rappresentanza nel consiglio d’amministrazione della partecipata, la partecipazione nel 

processo decisionale, il verificarsi di rilevanti operazioni tra partecipante e partecipata, 

l’interscambio di personale dirigente e la fornitura di informazioni tecniche di 

particolare importanza. 

Il punto focale del principio contabile era la contabilizzazione delle partecipazioni in 

società collegate secondo il metodo del patrimonio netto, nel quale la partecipazione, 
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inizialmente rilevata a costo, veniva contabilmente aumentata o diminuita in base agli 

utili o alle perdite di competenza della partecipante realizzati dopo la data di 

acquisizione, con conseguente riflesso della quota d’esercizio a conto economico. La 

disapplicazione del metodo del patrimonio netto è permessa nei casi di partecipazioni 

classificate come possedute per la vendita, casi in cui la partecipante non sia tenuta alla 

redazione del consolidato secondo lo IAS 27 e presenza congiunta delle seguenti 

situazioni: la partecipante è a sua volta controllata e gli azionisti terzi sono stati avvisati 

del fatto che essa non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono 

obiezioni; non sono presenti strumenti rappresentativi di debito o capitale quotati in un 

mercato regolamentato e non c’è la volontà di emetterne; la capogruppo o altra 

controllante intermedia redige il bilancio consolidato secondo gli IFRS.  

 

Nel 2011 lo IASB approvò l’IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”, da 

applicare a partire dal 1° Gennaio 2013, insieme con il SIC 12, al fine di colmare il 

vuoto normativo che si veniva a creare applicando lo IAS 27, nel momento in cui ci si 

trovava di fronte a situazioni incerte, che rendevano difficoltosa l’individuazione 

dell’esistenza di un “effettivo” controllo da parte di un’entità su un’altra
92

. 

Il paragrafo 6 del nuovo principio introdotto stabilisce che “Un investitore controlla 

un’impresa quando è esposto, o ha diritto, a risultati variabili che derivano dal proprio 

coinvolgimento con l’impresa ed ha la possibilità di influenzare tali risultati tramite 

l’esercizio del proprio potere sull’impresa” 

Tre elementi risultano nella definizione di controllo: 

- potere sulla partecipata, inteso come possesso di diritti che danno all’investitore la 

possibilità attuale di indirizzare le attività rilevanti dell’impresa; 

- esposizione, o diritto, a risultati variabili derivanti dal coinvolgimento con 

l’impresa; 

- possibilità di esercitare il proprio potere sulla partecipata per condizionare i propri 

rendimenti. 
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 Dello Strologo Alberto, Il nuovo concetto di controllo ai fini del consolidamento secondo il principio 
contabile internazionale IFRS 10, Quaderni di diritto, mercato, tecnologia, 
http://www.dimt.it/2011/05/06/il-nuovo-concetto-di-controllo-ai-fini-del-consolidamento-secondo-il-
principio-contabile-internazionale-ifrs-10/. 
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Il nuovo principio contabile si mantiene in linea con il precedente per quanto riguarda 

l’orientamento verso la teoria dell’entità, proponendo tuttavia una diversa definizione di 

bilancio consolidato: esso è “il prospetto economico-finanziario di un gruppo nel quale 

le passività, le attività, il patrimonio netto, i costi, i ricavi e i flussi finanziari della 

holding e le sue partecipate sono presentati come si trattasse di un’unica entità”. 

Infine, l’interpretazione SIC 12 stabilisce l’obbligo di consolidare una Special Purpose 

Entity
93

 quando esiste nella sostanza una relazione di controllo con l’impresa che redige 

il consolidato. Ciò vale anche nel caso di legami partecipativi assenti o non significativi 

se: 

- l’attività della SPE è gestita per conto dell’entità, che ne ottiene i benefici; 

- l’entità detiene nella sostanza il potere decisionale o i diritti per ottenere la 

maggioranza dei benefici della SPE; 

- l’entità detiene in sostanza i diritti che le consentono di ottenere la maggioranza dei 

benefici della SPE ed è di conseguenza esposta ai relativi rischi; 

- l’entità è titolare della maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla 

SPE o ai suoi beni al fine di ottenere benefici. 

La Commissione europea con il regolamento 1254/2012 adottò l’IFRS 10 “Bilancio 

consolidato”, l’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”, l’IFRS 12 “Informativa sulle 

partecipazioni in altre entità” nonché le modifiche agli IAS 27 e 28. 

Il principio contabile IAS 27 venne sostituito dall’IFRS 10 “Consolidated financial 

statement” e dallo IAS 27 modificato “Separate financial statement”, mentre il 

principio contabile IAS 28 venne sostituito dall’IFRS 12 “Disclosure of Interests in 

Other Entities” e dallo IAS 28 modificato “Investments in Associates and Joint 

Ventures”. 

In particolare, il principio IAS 27 è stato modificato eliminando tutti i riferimenti al 

bilancio consolidato e lasciando inalterate le altre disposizioni in merito di rilevazione, 
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 Le SPE (società a destinazione specifica o società veicolo) sono società costituite con scopi limitati e 
ben definiti (esempio la realizzazione di un contratto di leasing, attività di ricerca e sviluppo, 
cartolarizzazione di attività finanziarie ecc.). Esse sono tipicamente società di capitali, fiduciarie o società 
di persone o di fatto costituite con accordi legali che impongono precisi vincoli alle facoltà decisionali dei 
propri organi direttivi. Tali imprese operano in modo prestabilito, affinché nessuna impresa abbia potere 
decisionale sulla loro gestione, essendo tutti i diritti, le obbligazioni e gli aspetti delle attività predefiniti 
e limitati da disposizioni contrattuali programmate fin dall’ inizio. 
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misurazione e presentazione dei bilanci separati
94

 per quanto concerne le partecipazioni 

in società controllate, collegate e joint venture. 

L’IFRS 12 impone di fornire informazioni supplementari sulle società controllate, sulle 

joint venture, sulle società collegate e sulle partecipazioni azionarie in entità non 

consolidate al fine di mettere in grado i destinatari esterni del bilancio di valutare la 

natura e i rischi associati alle partecipazioni in altre imprese e gli effetti di tali 

partecipazioni sulla posizione finanziaria, sul rendimento economico e sui flussi di 

cassa. 

 

3.2.3 Il nuovo orientamento normativo 

 

La normativa comunitaria in materia di bilancio consolidato trova la sua ultima 

modifica con l’emanazione della Direttiva 34/2013/UE che va ad abrogare la Settima 

direttiva e ad unire le disposizioni relative ai bilanci di gruppo con quelle riferite ai 

bilanci d’esercizio. 

L’emanazione di un’unica direttiva di riferimento ha lo scopo fornire un unico quadro 

normativo, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, al fine di semplificare e rendere più 

chiara e immediata la disciplina in questione. 

L’obiettivo principale in merito ai bilanci consolidati è quello di prevedere esenzioni e 

minori oneri amministrativi in capo ai gruppi di limitate dimensioni. 
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 Lo IAS 27-Separate Financial Statements definisce il bilancio separato come “il bilancio presentato da 
una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a 
controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’ investimento diretto 
piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate”. 
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3.3 Il capo VI della Direttiva 34/2013/UE “Bilanci e relazioni consolidati” 

 

Il capo VI della nuova Direttiva, intitolato “Bilanci e relazioni consolidati”, è composto 

dai seguenti articoli: 

- articolo 21 – Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidate 

- articolo 22 – Obbligo di redigere il bilancio consolidato 

- articolo 23 – Esenzioni dall’obbligo di consolidamento 

- articolo 24 – Modalità di redazione del bilancio consolidato 

- articolo 25 – Aggregazioni aziendali nell’ambito di un gruppo 

- articolo 26 – Consolidamento proporzionale 

- articolo 27 – Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio 

netto  

- articolo 28 – Nota integrativa consolidata 

- articolo 29 – Relazione sulla gestione consolidata 

 

Prima di passare all’analisi dei singoli articoli con particolare attenzione alle variazioni 

rispetto alla Settima direttiva, è bene soffermarsi su alcuni Considerando introduttivi. 

Il Considerando 31 evidenzia che il bilancio consolidato dovrebbe presentare le attività 

di un’impresa madre e delle sue imprese figlie come se si trattasse di un’unica entità 

economica.  

Esso inoltre stabilisce che il controllo dovrebbe essere fondato sulla maggioranza dei 

diritti di voto o su altri accordi con azionisti o soci. Il controllo può essere esercitato 

anche nel caso un’impresa madre detenga solo una partecipazione minoritaria in 

un’impresa figlia. Infine il considerando auspica la necessità di includere nel bilancio 

consolidato quelle imprese che, anche se non soggette a controllo, sono sottoposte ad 

una direzione unitaria o hanno un organo comune di amministrazione, direzione o 

controllo. 

Il successivo Considerando 32 sostiene la necessità di presentazione dei bilanci di 

sottogruppo (nel caso in cui un’impresa figlia sia al tempo stesso impresa madre), ma 

lascia aperta la possibilità di esenzione in capo agli Stati membri. 

Al Considerando 33 il legislatore evidenzia la necessità di esentare i piccoli gruppi 

dall’obbligo di redazione del consolidato, in quanto gli utilizzatori del bilancio di queste 
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piccole imprese non ricavano particolare utilità dal bilancio di gruppo e lo stesso 

comporterebbe un onere di redazione rilevante. Lo stesso considerando apre alla 

possibilità di esentare anche le medie imprese dalla redazione del consolidato, sempre in 

proporzione al rapporto costi-benefici, a meno che all’interno del gruppo sia presente un 

ente di interesse pubblico. 

Infine, il Considerando 35 indica che i criteri relativi alla rilevazione e alla valutazione 

applicabili ai bilanci d’esercizio dovrebbero essere applicati anche ai bilanci consolidati. 

Quest’ultimo intervento mira all’evitare inutili ripetizioni assumendo che si debba 

prestare attenzione esclusivamente agli eventuali adeguamenti conseguenti alle 

particolarità dei bilanci consolidati. 

 

Il capo sesto della nuova direttiva apre con l’articolo 21 il quale definisce l’ambito di 

applicazione del bilancio e delle relazioni consolidate a tutte le società madri aventi 

forma giuridica di società di capitali o società di persone con soci illimitatamente 

responsabili costituiti da società di capitali o da imprese con forma giuridica 

compatibile con quella delle società di capitali. Qui l’unica variazione rispetto alla 

Settima direttiva sta nel fatto che quest’ultima prevedeva l’obbligo di redazione del 

consolidato anche nel caso un’impresa madre, o una o più imprese figlie, organizzate 

nella forma di società di persone avessero soci illimitatamente responsabili costituiti da 

società di persone con soci a loro volta illimitatamente responsabili costituiti da società 

di capitali (articolo 4, paragrafo 1, comma secondo con rinvio alla Quarta direttiva, 

articolo 1, paragrafo 1). E’ tuttavia da sottolineare che al paragrafo 2 dell’articolo 4 la 

Settima direttiva prevedeva l’opzione in capo agli Stati membri di esonerare 

dall’obbligo di redazione del consolidato le imprese madri non organizzate in società di 

capitali o in società di persone con soci illimitatamente responsabili nonostante ci fosse 

la presenza di imprese figlie costituite nella forma di società di capitali o società di 

persone con soci illimitatamente responsabili. 

 

L’articolo 22 della nuova direttiva si mantiene in linea con le disposizioni della Settima 

direttiva imponendo l’obbligo di redazione del bilancio consolidato alle imprese madri 

che esercitano un controllo formale o sostanziale sulle imprese figlie. 
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Il paragrafo 1 dell’articolo si concentra sul controllo formale derivante dal possesso 

dell’impresa madre della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dell’impresa 

figlia, dal diritto di nominare la maggioranza dei componenti degli organi societari o dal 

diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola 

statutaria. Oltre a questi casi sopra elencati il punto d) del paragrafo 1 stabilisce che 

l’obbligo di redazione del consolidato debba essere prescritto anche nel caso un’impresa 

sia azionista o socia di un’altra impresa e: 

i) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di 

detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio 

precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù 

del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o  

ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), 

controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa 

stessa.  

Il punto i) può essere subordinato al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno 

il 20% del totale e non deve essere applicato se è presente una terza parte che possegga i 

diritti in precedenza elencati. 

Al paragrafo 2 dell’articolo 22 è evidenziato l’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato fondato su un controllo sostanziale determinato da un’effettiva influenza 

dominante o da una direzione unitaria dell’impresa madre. E’ da sottolineare come nella 

definizione di “impresa collegata”, al paragrafo 13 dell’articolo 2, l’influenza dominante 

si presume quando un’impresa detiene il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o 

soci dell’altra impresa. 

Il paragrafo 6 ribadisce l’obbligo di consolidare tutte le imprese figlie 

indipendentemente dall’ubicazione della sede legale, come già espresso nella Settima 

direttiva. 

Al paragrafo 7 viene stabilito che gli Stati membri possono obbligare ogni impresa 

soggetta al proprio diritto nazionale alla redazione del bilancio consolidato e della 

relazione consolidata se quest’impresa e una o più altre imprese, tra loro non legate da 

rapporti di partecipazione, sono soggette ad una direzione unitaria in conformità di un 

contratto o di una clausola statutaria e gli organi di amministrazione, direzione e 
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controllo di tale impresa e di una o più altre imprese sono costituiti in maggioranza dalle 

stesse persone.  

 

L’articolo 23 “Esenzioni dall’obbligo di consolidamento” introduce al paragrafo 1 

l’esenzione dall’obbligo di redazione del bilancio e della relazione consolidati a favore 

dei piccoli gruppi, tranne nel caso in cui all’interno degli stessi siano presenti enti di 

interesse pubblico. 

Al paragrafo successivo il legislatore consente agli Stati membri di esentare anche i 

gruppi di medie dimensioni dagli obblighi suddetti, fermo restando anche in questo caso 

che all’interno di essi non siano presenti enti di interesse pubblico. 

E’ da sottolineare come questi provvedimenti siano stati concepiti nell’ottica di 

alleggerimento e semplificazione degli adempimenti per le SME e i limiti da applicare 

siano chiaramente definiti all’articolo 3 “Categorie di imprese e gruppi”. 

Anche la Settima direttiva concedeva agli Stati membri la possibilità di esonerare 

dall’obbligo di redazione del consolidato le imprese madri che, considerando l’insieme 

delle imprese da consolidare, non superassero due dei seguenti criteri
95

: 

- totale dello stato patrimoniale: 17.500.000 euro; 

- importo netto del volume d’affari: 35.000.000 euro; 

- numero medio di dipendenti impiegati durante l’esercizio: 250. 

Oltre ai casi di esenzione previsti sulla base della dimensione dei gruppi, la nuova 

direttiva conferma l’esenzione per le sub holding la cui impresa madre sia soggetta al 

diritto di uno Stato membro e detenga tutte le azioni dell’impresa in questione o ne 

detenga una quota superiore al 90% e gli azionisti della sub holding non si oppongono 

all’esenzione. 

L’esenzione deve tuttavia rispettare le seguenti condizioni: 

- l’impresa esentata e tutte le imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un 

insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno 

Stato membro; 

- il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata dell’insieme più 

grande di imprese sono redatti secondo il diritto dello Stato membro al quale 
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 L’articolo 6, paragrafo 1 della Settima direttiva rinviava all’articolo 27 della Quarta direttiva per 
quanto riguardava i limiti numerici da applicare. 
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l’impresa è assoggettata, conformemente alla nuova direttiva o ai principi contabili 

internazionali a norma del regolamento 1606/2002; 

- il bilancio e la relazione consolidati, la relazione di revisione e l’eventuale 

documento allegato devono essere pubblicizzati a norma dell’articolo 30 della 

Direttiva; 

- in nota integrativa deve essere indicato il nome e la sede legale dell’impresa che 

redige il consolidato e deve essere esplicitata l’esenzione dagli obblighi di 

redazione. 

Al paragrafo 9 la Direttiva prevede una serie di condizioni alle quali un’impresa può 

essere esclusa dall’area di consolidamento: 

- la necessità di sostenere spese sproporzionate o ritardi ingiustificati per recuperare le 

informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato; 

- le azioni o quote dell’impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro 

successiva alienazione; 

- restrizioni gravi e pregiudizievoli pregiudicano l’esercizio dei diritti sull’attivo o 

sulla direzione/gestione dell’impresa in questione o l’esercizio della sua direzione 

unitaria. 

Al paragrafo successivo è confermato il principio della “rilevanza” con la possibilità 

data all’impresa madre di non redigere il bilancio consolidato nel caso in cui tutte le 

imprese figlie siano, singolarmente e collettivamente, irrilevanti. 

 

L’articolo 24 al paragrafo 1 rende applicabili alla redazione del bilancio consolidato 

tutte le disposizioni relative alla redazione dei bilanci d’esercizio della Direttiva, 

presenti ai capi 2 e 3, tenendo in considerazione le disposizioni specifiche per i bilanci 

consolidati elencate dal paragrafo 2 al 14.  

L’articolo nel suo insieme propone una riorganizzazione degli articoli dal 16 al 31 

presenti nella Settima direttiva apportando limitate modifiche al quadro normativo. 

Al paragrafo 2 è confermato l’orientamento verso il consolidamento integrale in quanto 

“le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono riprese 

integralmente nello stato patrimoniale consolidato”. 

Il paragrafo 3 detta le modalità di contabilizzazione delle azioni o quote nel capitale 

delle imprese incluse nel consolidamento imponendone la compensazione con la 
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frazione del patrimonio netto di dette imprese. Le differenze scaturenti da tale 

compensazione devono essere imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci 

dello stato patrimoniale consolidato che presentino valori superiori o inferiori rispetto ai 

valori contabili e devono essere iscritte allo stato patrimoniale nella voce avviamento 

per la parte non attribuibile a specifiche voci
96

.  

E’ da segnalare la lettera f) del suddetto paragrafo, la quale prevede la possibilità di far 

figurare l’avviamento negativo nel conto economico consolidato. Tale disposizione era 

prevista nella Settima direttiva all’articolo 31 esclusivamente nel caso in cui la 

differenza negativa di consolidamento corrispondesse alla previsione, alla data 

d’acquisto, “di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa 

interessata o alla previsione degli oneri cui essa darà luogo, e nella misura in cui tale 

previsione si realizzi, ovvero nella misura in cui questa differenza corrisponda ad una 

plusvalenza realizzata”.  

Il paragrafo 4 impone di evidenziare nello stato patrimoniale le partecipazioni di 

minoranza, qualora azioni o quote delle imprese figlie siano detenute da persone terze. 

I paragrafi 5 e 6 dispongono in merito al conto economico e impongono l’applicazione 

del metodo integrale riprendendo interamente i proventi e gli oneri delle imprese incluse 

nel consolidamento. Inoltre, devono essere evidenziati separatamente gli importi degli 

utili o delle perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza. 

Il paragrafo 7 enuncia l’unicità del bilancio consolidato che deve presentare “la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel 

consolidamento come se fossero un'unica impresa”. In particolare devono essere 

eliminati dal consolidato debiti, crediti, proventi e oneri risultanti da operazioni 

intercorse tra le imprese e gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le 

imprese, se essi risultano già compresi nel valore contabile degli elementi dell’attivo. 

Il paragrafo 8 impone la redazione del bilancio consolidato alla data del bilancio 

d’esercizio dell’impresa madre, lasciando l’opzione agli Stati membri di prevedere che 

le imprese possano redigere il bilancio consolidato ad una data diversa, da stabilire tra la 

data di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese consolidate o delle più 

importanti tra esse. Nel caso di esercizio dell’opzione gli Stati membri devono inoltre 
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positivo e negativo se autorizzata dallo Stato membro. 



94 

 

prevedere che gli eventi importanti verificatesi tra la data di chiusura del bilancio 

individuale e di quello consolidato siano evidenziati in nota integrativa. 

I restanti paragrafi dell’articolo 24 forniscono disposizioni in merito all’obbligo di 

inserire in nota integrativa eventuali cambiamenti dell’insieme di imprese consolidate 

da un esercizio all’altro, all’obbligo di utilizzare i medesimi criteri di valutazione del 

bilancio d’esercizio e la necessità di apportare le dovute correzioni nel caso in cui una o 

più imprese consolidate utilizzino criteri di valutazione difformi da quelli utilizzati 

dall’impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato. 

 

Da sottolineare, rispetto alla Settima direttiva, è la mancata riproposizione delle 

seguenti disposizioni
97

: 

- possibilità di eliminare i profitti e le perdite infragruppo compresi nel valore 

contabile dell’attivo solo in proporzione alla frazione di capitale detenuta 

dall’impresa madre (articolo 26, paragrafo 1, lettera c)); 

- possibilità di derogare all’eliminazione dei profitti e delle perdite infragruppo 

compresi nel valore contabile dell’attivo quando l’operazione sia conclusa a normali 

condizioni di mercato e l’eliminazione rischi di comportare spese sproporzionate 

(articolo 26, paragrafo 2); 

- possibilità di derogare all’eliminazione dei conti infragruppo quando gli stessi 

presentino un carattere  irrilevante ai fini del quadro fedele di rappresentazione del 

bilancio (articolo 26, paragrafo 3); 

- possibilità di detrarre immediatamente dalle riserve la differenza di consolidamento 

positiva (articolo 30, paragrafo 2). 

 

L’articolo 25 “Aggregazioni aziendali nell’ambito di un gruppo” consente agli Stati 

membri di autorizzare o prescrivere che i valori contabili di azioni o quote del capitale 

di un’impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la corrispondente 

frazione del capitale, a patto che le imprese facenti parte dell’aggregazione risultino 

controllate dalla stessa parte sia prima che dopo l’aggregazione. Le eventuali differenze 
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devono essere aggiunte o sottratte alla riserva di consolidamento e indicate in nota 

integrativa. 

“This option allows ‘pooling of interests’ or merger accounting, which will no longer 

be allowed in other cases, to continue in the case of combinations under common 

control.  

Merger accounting is recognised as an appropriate treatment in the circumstances 

when entities have in substance not been acquired but there may simply have been a 

group reconstruction.  

EFAA believes that Member States should themselves retain this option to allow the 

undertaking to follow the accounting treatment that would be of most relevance and of 

most value to the users of the financial statements
98

”.  

La differenza rispetto alla Settima direttiva, sta nel fatto che non è più previsto un limite 

quantitativo di controllo per esercitare la compensazione (era previsto nella misura del 

90 % all’articolo 20 della precedente direttiva). 

 

L’articolo 26 conferma quanto espresso dall’articolo 32 della Settima direttiva con 

riferimento alla possibilità di consolidare proporzionalmente un’impresa controllata 

congiuntamente (joint venture
99

) da un’impresa inclusa nel consolidamento e da una o 

più imprese non incluse.  

Il metodo di consolidamento proporzionale consiste nell’integrazione delle poste del 

bilancio del soggetto controllato congiuntamente per la “quota parte” di pertinenza, 

includendo proporzionalmente alla quota parte di partecipazione posseduta le singole 
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voci di attività, passività, costi e ricavi della joint venture nelle medesime voci del 

consolidato
100

. 

 

L’articolo 27 della nuova direttiva in merito alla contabilizzazione delle imprese 

collegate con il metodo del patrimonio netto conferma sostanzialmente quanto già 

espresso nella Settima direttiva all’articolo 33. 

Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione in un'impresa 

collegata, quest'ultima dovrà essere iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una 

voce specifica recante un titolo corrispondente (paragrafo 1). 

La prima iscrizione potrà avvenire in base ad una delle seguenti opzioni: 

a) al valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione stabilite dalla 

Direttiva, con evidenza a stato patrimoniale o in nota integrativa della differenza tra 

il valore derivante dalla valutazione e la frazione del patrimonio netto rappresentata 

dalla partecipazione; 

b) in base alla frazione del patrimonio netto dell’impresa collegata rappresentata dalla 

partecipazione, con evidenza a stato patrimoniale o in nota integrativa della 

differenza rispetto al valore contabile derivante da valutazione. 

Qualora le voci dell’attivo o del passivo dell’impresa collegata siano state valutate 

secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento, è possibile 

rivalutare tali voci per il calcolo delle differenze ai punti a) e b) sopra descritti, dando 

comunicazione nella nota integrativa se tale rivalutazione non è stata effettuata. 

Successivamente alla prima iscrizione è sommata o detratta la variazione intervenuta 

durante l’esercizio della frazione del patrimonio netto dell’impresa collegata 

rappresentante la partecipazione. 

La variazione positiva in sede di prima iscrizione non attribuibile a specifiche voci dell’ 

attivo o del passivo è da classificare come “avviamento” sulla base delle disposizioni 

presenti agli articoli 12 e 24 e agli allegati III e IV della Direttiva. 

La frazione dell’utile o della perdita dell’impresa collegata attribuibile alla 

partecipazione deve essere iscritta nel conto economico consolidato ad una voce 

specifica. 
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E’ inoltre necessario effettuare le dovute elisioni infragruppo anche nel caso delle 

collegate qualora siano accessibili.  

Nel caso di impresa collegata che rediga il bilancio consolidato, per le disposizioni 

quassù descritte deve far fede il patrimonio netto esposto nel bilancio consolidato.   

Anche per le collegate è ribadito il concetto di rilevanza, permettendo l’esclusione delle 

imprese nelle quali l’impresa tenuta alla redazione del consolidato detenga 

partecipazioni irrilevanti. 

Interessante è l’indicazione fornita dall’OIC in merito all’utilizzazione del metodo: 

“Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa, invece, 

riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata — 

tradottisi in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali sottostanti 

l'investimento — per rilevarli secondo il principio della competenza. Tale metodo va 

adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sul processo 

decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. In questo caso 

l'investitore è corresponsabile per quanto concerne la redditività del suo investimento-

partecipazione e, quindi, è appropriato includere nel suo risultato di gestione la quota 

di competenza degli utili o delle perdite della partecipata, misurata in termini del suo 

investimento
101

”. 

 

L’articolo 28 della Direttiva disciplina la nota integrativa consolidata prevedendo, in 

conformità con il resto della normativa, un approccio bottom up, con disposizioni di 

carattere generale ed aggiunta di obblighi informativi al crescere della dimensione 

aziendale. 

Le informazioni base indirizzate alla totalità delle imprese sono contenute agli articoli 

16, 17 e 18 della Direttiva e presentano le seguenti aggiunte per tener conto delle 

specifiche particolarità del bilancio consolidato: 

- non sono incluse le indicazioni relative alle operazioni incorse tra parti correlate 

incluse nel consolidamento; 
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- nell’indicazione del numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio è 

indicato a parte il numero medio di dipendenti di imprese oggetto di consolidamento 

proporzionale; 

- nell’indicazione di retribuzioni, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori, 

ai dirigenti e ai membri di controllo sono indicati soltanto quelli concessi ai membri 

degli organi dell’impresa madre. 

Al paragrafo 2 vengono elencate una serie di informazioni aggiuntive da fornire in 

merito alla natura delle imprese incluse nel consolidamento. 

In particolare per esse è richiesta l’indicazione del nome, della sede legale, della 

frazione di capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona 

che agisce per conto di tali imprese e le informazioni aggiuntive previste dall’articolo 

22 in precedenza descritto. Le stesse informazioni sono richieste per le imprese escluse 

dal consolidamento per irrilevanza, con ulteriore aggiunta dei motivi che hanno portato 

alla decisione di escluderle; per le imprese collegate incluse nel consolidamento; per le 

aggregazioni aziendali valutate con un consolidamento proporzionale, con l’aggiunta 

degli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di tali imprese; per le imprese 

nelle quali un’impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione, con 

l’aggiunta dell’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita dell’ultimo 

esercizio. 

Agli Stati membri è lasciata l’opzione di permettere che le informazioni richieste al 

paragrafo 2 siano omesse nel caso in cui la loro divulgazione recasse un grave 

pregiudizio per le imprese cui si riferiscono. Detta omissione deve essere menzionata 

nella nota integrativa consolidata. 

 

Anche in merito alla relazione sulla gestione consolidata (articolo 29), la Direttiva 

rimanda a quanto previsto per la relazione sulla gestione dei bilanci individuali e 

inserisce alcune aggiunte. Nella sostanza dunque la relazione sulla gestione consolidata 

avrà il medesimo contenuto di quella relativa ai singoli bilanci ma presenterà dati ed 

informazioni riferiti all’insieme delle imprese del gruppo. 

Tra gli adeguamenti agli articoli 19 e 20 da segnalare risulta: 

- nella segnalazione delle azioni proprie acquistate deve essere preso in 

considerazione l’insieme delle azioni o quote dell’impresa madre detenuto 
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dall’impresa madre stessa, dalle sue figlie o da persone che agiscono per conto di 

tali imprese; 

- l’informativa dei sistemi di controllo e gestione deve riferirsi all’insieme delle 

imprese comprese nel consolidamento.  

La controllante può presentare con un unico documento sia la relazione sulla gestione 

individuale che consolidata. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

 

 

Considerazioni relative al recepimento della Direttiva 34/2013/UE. 

 

 

 

4.1 Il recepimento della Direttiva in Italia 

 

 

4.1.1 Riflessioni sulla consultazione pubblica del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 19 giugno 2014 in merito all’attuazione della Direttiva 34/2013/UE. 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha emesso in data 19 giugno 2014 

una pubblica consultazione
102

 dal titolo “Consultazione pubblica per l’attuazione della 

direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, 

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 

tipologie di imprese” con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e 

suggerimenti da parte dei soggetti interessati. Alla scadenza per l’invio dei commenti, 

fissata in data 25 luglio 2014, sono pervenute 15 risposte da parte di associazioni o 

privati. 

Nella premessa alla consultazione viene sottolineata la possibile difficoltà nell’esercizio 

del recepimento dovuta alla presenza di numerose opzioni non solo di ordine tecnico, 

ma soprattutto relative alle scelte di fondo circa la definizione del futuro ordinamento 

contabile, in particolare riferite ai diversi segmenti dimensionali delle imprese (con 

relativi diversi regimi informativi) e, più in generale, alla tematica dell’onere 

amministrativo derivante dagli obblighi di bilancio e al conseguente trade 
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off tra quantità e qualità dell’informazione da un lato e diminuzione dell’onere 

amministrativo dall’altro. 

Oltre a ciò bisognerà prestare particolare attenzione anche ai limiti posti dalla normativa 

nazionale riguardo al divieto di gold plating, ovvero il divieto di introdurre o mantenere 

livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalle direttive europee. 

Solo a seguito di comprovate esigenze è consentito: 

- introdurre o mantenere requisiti e standard non strettamente necessari per 

l’attuazione delle direttive; 

- estendere l’ambito rispetto a quanto espresso dalla direttiva; 

- introdurre o mantenere sanzioni, procedure e meccanismi più gravosi di quelli 

strettamente necessari per l’attuazione delle direttive. 

 

Il primo capitolo della consultazione intitolato “Principi di bilancio e ammodernamento 

della legislazione” si compone di due paragrafi riferiti ai principi generali di bilancio e 

all’innovazione del quadro contabile nazionale. 

Al primo paragrafo l’attenzione viene posta sui concetti di rilevanza e di prevalenza 

della sostanza sulla forma.  

In merito al concetto di rilevanza la questione posta riguarda la possibilità di esercizio 

dell’opzione di limitare la portata del principio alla presentazione e all’informativa di 

bilancio, imponendo dunque la rilevazione e la valutazione di poste non rilevanti.  

E’ bene sottolineare che il principio in questione è già indirettamente presente 

nell’ordinamento contabile nazionale. In particolare esso può essere trovato nelle 

seguenti disposizioni: 

- all’articolo 2423 ter è prevista la possibilità di raggruppare le voci di stato 

patrimoniale e conto economico quando il raggruppamento risulta “irrilevante” ai 

fini di una chiara, veritiera e corretta rappresentazione. 

Da sottolineare in questo caso è l’affermazione presente allo IAS 1 in merito al 

rapporto rilevanza-aggregazione che afferma “un’entità deve esporre distintamente 

ogni classe rilevante di voci simili. Un’entità deve presentare distintamente le voci 

di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti”, e ancora 

“se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei 

prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere 
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una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente 

nelle note. Un’entità non è tenuta a fornire un’informativa specifica richiesta da un 

IFRS se le informazioni non sono rilevanti”; 

- è prevista la possibilità, all’articolo 2426, n.12 di iscrivere le attrezzature industriali 

e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo ad un valore costante 

quando esse siano costantemente rinnovate e complessivamente di “scarsa 

importanza”; 

- all’articolo 27 l’obbligo di presentazione di alcune informazioni è previsto nel caso 

esse siano “significative”, “apprezzabili” o “rilevanti”. 

L’OIC 11 “Bilancio d’esercizio-finalità e postulati” annovera la significatività e la 

rilevanza dei fatti economici tra i principi atti alla presentazione del bilancio, 

sostenendo in particolare che il bilancio è da sempre composto da stime e congetture 

che non mirano solo alla correttezza aritmetica, ma alla ragionevolezza e alla 

correttezza economica, dunque “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono 

tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non 

devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro 

significato per i destinatari”. 

Le risposte date dai soggetti intervenuti sono abbastanza divise sul tema in questione, 

anche se in prevalenza sono favorevoli alla possibilità di applicazione dell’opzione, 

onde evitare dubbi interpretativi, il rischio di un’elevata discrezionalità nell’utilizzo del 

principio e i conseguenti effetti negativi sulla comparabilità delle informazioni.  

Tra i pareri favorevoli interessante risulta il commento del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il quale sostiene come 

“Appare corretto limitare, esercitando l’opzione, la portata del principio della 

materiality ai soli aspetti della presentazione e dell’informativa di bilancio. In primo 

luogo, soprattutto per la realtà delle piccole e medie imprese meno organizzate dal 

punto di vista amministrativo, la definizione di cosa è e cosa non è rilevante potrebbe 

creare problemi ed essere oggetto di fraintendimenti e/o ambiguità. In questo contesto, 

l’applicazione del principio della materiality anche agli aspetti di rilevazione e 

determinazione quantitativa dei dati potrebbe, peraltro, comportare l’esercizio di 

politiche di bilancio tese a considerare taluni eventi od operazioni non rilevanti, al fine 

di sottrarre gli stessi dall’ambito di applicazione delle norme. L’inclusione di tutti gli 
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eventi ed operazioni nell’ambito di applicazione delle norme elimina tali criticità. La 

materiality può, al contrario, essere ragionevolmente applicata all’aspetto della 

presentazione, poiché tale elemento può, non riportando elementi non utili all’esigenza 

informativa degli stakeholders, agevolare la lettura del bilancio, agevolando la chiarezza 

dello stesso. Già oggi, il legislatore consente la possibilità di intervenire sulla 

presentazione del bilancio, raggruppando le poste (voci e sottovoci), quando queste non 

sono rilevanti (art.2423-ter, cc). Contestualmente, la materiality può essere utilmente 

applicata all’informativa, poiché la descrizione di elementi che non sono rilevanti, da un 

lato (per l’utilizzatore esterno), complica la lettura del bilancio, dall’altro (per il 

redattore del bilancio), rappresenta un onere amministrativo superfluo”
103

. 

E’ inoltre interessante citare il commento di Assirevi che evidenzia la differenza 

terminologica utilizzata dal legislatore europeo, in quanto il termine “materiality” è 

stato tradotto rispettivamente con “significatività” nel Regolamento 537/2014, che tratta 

di requisiti in merito alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, e con 

“rilevanza” nella Direttiva.  

La differenza terminologica è stata evidenziata anche da ADC (Associazione Dottori 

Commercialisti) che tuttavia, nell’ottica in considerazione, ha individuato il concetto di 

rilevanza come concetto sinonimo a quello di significatività. 

La seconda parte del primo capitolo si concentra sul principio della sostanza sulla forma 

e chiede una valutazione in merito alla possibilità di intervento, in fase di recepimento 

della Direttiva, sulla declinazione dell’articolo 2423-bis del Codice Civile, il quale fa 

riferimento alla “funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato” suscitando dubbi tra gli operatori. L’ipotesi del MEF è quella di precisare 

che la funzione economica non riguarda tanto gli elementi dell’attivo o del passivo ma 

le operazioni e i contratti dai quali tali elementi scaturiscono. 

Le risposte al quesito risultano in maggioranza favorevoli al recepimento del principio 

della sostanza sulla forma e ad un intervento chiarificatore del concetto di “funzione 

economica”. Allo stesso tempo viene sottolineata la necessità di utilizzare un chiaro 

trattamento contabile per un determinato numero di fattispecie (la più evidenziata resta 

indubbiamente la casistica del leasing finanziario) al fine di uniformare i processi di 

esposizione e valutazione di un certo fatto di gestione. Un recepimento più light del 
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principio confinato a specifiche casistiche è visto di buon occhio da diversi soggetti 

intervenuti, in particolare per le difficoltà che una piena attuazione del principio 

potrebbe causare in un ordinamento da sempre basato su valori certi e precisi. Assirevi 

sostiene tuttavia la necessità che la sostanza economica dei contratti stipulati sia sempre 

evidenziata in nota integrativa. 

Tra le risposte di coloro che invece auspicherebbero un intervento di fondo, volto ad un 

pieno recepimento del principio della sostanza sulla forma, spicca il tema della miglior 

comparabilità tra bilanci civilistici e bilanci redatti secondo i principi contabili 

internazionali. 

Il secondo paragrafo intitolato “Innovazione del quadro contabile nazionale” pone 

l’attenzione sull’armonizzazione della normativa con i principi contabili IAS/IFRS, 

specialmente per le imprese di maggiori dimensioni. Le possibili aree di intervento 

individuate dal MEF sono: (i) la valutazione degli strumenti finanziari, con particolare 

riguardo agli strumenti di copertura e alle operazioni in derivati (ii) i beni di 

investimento, (iii) la contabilizzazione del leasing finanziario.  

Nel procedere ad un eventuale ammodernamento la consultazione pone inoltre 

l’attenzione sulle possibili implicazioni in termini di: 

- maggiore complessità e onerosità per gli operatori, da cui discende la necessità di 

considerarne l’opportunità sulla base di un’analisi dei costi/benefici che ne 

deriverebbero e, nel caso, procedere secondo un principio di proporzionalità;  

- maggiore eterogeneità e perdita di comparabilità, se le nuove disposizioni fossero 

concepite quali alternative a quelle recanti i criteri generali applicabili alla generalità 

dei soggetti
104

. 

Nelle domande poste all’attenzione dei soggetti interessati viene chiesto: se le 

disposizioni mirate all’armonizzazione internazionale devono riguardare solo le grandi 

imprese; quali le aree che ravvisano una maggiore necessità di intervento; quale 

dovrebbe essere la scelta nel prevedere delle opzioni che permetterebbero un’adeguata 

flessibilità alle imprese in ragione delle esigenze informative degli stakeholders ma al 

tempo stesso comporterebbero una più diffusa eterogeneità nell’informativa. 
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In merito alla prima domanda prevale una sensazione di sfiducia verso un’introduzione 

più marcata dei principi contabili IAS/IFRS nell’ordinamento nazionale dovuta 

principalmente al fatto che le logiche di valutazione di questo corpo di principi vicine al 

fair value risultano spesso essere frutto di interpretazioni soggettive con il rischio di 

distorcere le informazioni del bilancio e la conseguente comparabilità degli stessi. 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti (ADC), in particolare, sottolinea le marcate 

differenze nei valori patrimoniali e reddituali tra i bilanci di chiusura 2005 e quelli di 

apertura 2006 redatti secondi i principi IAS/IFRS, definendo i principi nazionali e 

internazionali come due mondi non comunicanti tra loro e impossibilitati nel 

dialogare
105

.  

Assilea evidenzia come una bassa percentuale di società tra quelle aventi la facoltà di 

adottare i principi contabili internazionali li ha effettivamente adottati, non vedendo 

dunque giustificazione di un approccio codicistico IAS oriented
106

. 

Da diversi commentatori viene inoltre sottolineata la possibilità di utilizzo di dette 

valutazioni non esclusivamente oggettive per raggiungere fini di carattere fiscale. 

I sostenitori di un approccio orientato all’armonizzazione evidenziano nei loro 

commenti la necessità di avvicinare le due normative in ottica di mercati sempre più 

globalizzati e sostengono come l’estensione non dovrebbe riguardare solo le grandi 

imprese, in quanto gli scambi e le transazioni internazionali hanno ormai raggiunto un 

livello che va a comprendere la maggior parte delle imprese. Tuttavia il passaggio 

dovrebbe essere graduale e non dovrebbe incidere pesantemente sui costi 

amministrativi, soprattutto per le piccole e medie entità. 

Tra le aree che necessitano di intervento sono state indicate principalmente quelle legate 

alla valutazione degli strumenti finanziari (con particolare riferimento ai derivati di 

copertura), alla contabilizzazione del leasing finanziario e alla valutazione dei beni di 

investimento. 

La possibilità di prevedere una serie di opzioni finalizzata a garantire una maggior 

flessibilità per andare incontro alle diverse esigenze informative delle imprese non è 
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stata vista di buon occhio e la quasi unanimità dei rispondenti si è detta maggiormente 

favorevole a normative certe che permettano una miglior comparabilità dei bilanci. 

 

Il secondo capitolo della consultazione “Regimi informativi e dimensione delle 

imprese” si concentra sulle novità introdotte dalla nuova direttiva in merito alle 

semplificazioni per le imprese di piccole dimensioni e l’approccio stratificato che 

prevede obblighi informativi crescenti al crescere delle dimensioni aziendali, con 

particolarità indirizzate esclusivamente agli enti di interesse pubblico. 

Il primo paragrafo del secondo capitolo in merito al regime semplificato per le micro 

imprese pone questioni in merito all’opportunità di introdurre nell’ordinamento 

nazionale la categoria delle micro imprese e richiede di indicare vantaggi e svantaggi 

(esempio l’accesso al credito) di tale novità. Focalizzandosi poi più nello specifico delle 

disposizioni introdotte dalla Direttiva, viene chiesto di fornire un parere in merito alle 

conseguenze che potrebbero scaturire dall’eliminazione delle voci di ratei e risconti, 

dall’esenzione dell’obbligo di redazione della nota integrativa e dalla redazione di stato 

patrimoniale e conto economico in forma semplificata. 

Le risposte dei soggetti intervenuti sono equamente distribuite sulla possibilità o meno 

di introdurre nell’ordinamento nazionale la categoria delle micro imprese.  

Il sostegno ad un possibile intervento preme sulla necessità di dare un riconoscimento 

autonomo alla categoria delle micro imprese, la quale è per numero di entità la più 

numerosa, per introdurre semplificazioni in materia di rendicontazione contabile, visto 

che la maggior parte di queste imprese opera in ambito locale, con risorse limitate e 

scarsa necessità di fornire informazioni dettagliate alla minima platea di stakeholders. 

Un altro punto a favore è dato dal fatto che l’introduzione della nozione di micro 

impresa andrebbe ad allineare la normativa nazionale con le stesse categorie di imprese 

previste dalla Direttiva. 

La parte di commentatori che invece non vede un beneficio nell’introduzione della 

nozione di micro impresa fonda il proprio dissenso sul fatto che i benefici derivanti 

dalla riduzione degli oneri amministrativi risulterebbero inferiori rispetto alla perdita di 

informativa che si andrebbe ad avere, comportando difficoltà maggiori nei rapporti con 

gli enti bancari e creditizi (unico canale di finanziamento per le micro entità) e più in 

generale con la credibilità e la chiara esposizione del bilancio in generale. 
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Un’esposizione più snella del bilancio non risulterebbe comunque sufficiente ai fini 

dell’informativa fiscale da produrre e, di conseguenza, comporterebbe la necessità di 

apportare delle integrazioni dove richiesto.  

In merito alla possibilità di eliminare le voci di ratei e risconti l’unanimità dei 

rispondenti si schiera contro l’intervento in quanto esso andrebbe contro il principio 

della competenza, rendendo i bilanci non leggibili e comparabili con quelli di altre 

entità, senza apportare un effettivo risparmio, in quanto per la corretta tenuta delle 

scritture, le imprese dovrebbero continuare a rilevarli e, in ogni caso, grazie ai software 

di contabilità il costo evitato sarebbe praticamente nullo. 

Per la maggioranza dei soggetti intervenuti non sono positive neppure le possibilità di 

eliminare la nota integrativa e prevedere la redazione di schemi di stato patrimoniale e 

conto economico semplificati, in quanto anche qui l’informativa di bilancio ne 

risentirebbe notevolmente, obbligando in particolare gli istituti bancari a richiedere 

documentazione aggiuntiva per garantire accesso al credito.  

Al secondo paragrafo l’attenzione del MEF si sposta sulle piccole imprese con 

particolare focalizzazione sulle opzioni lasciate dalla Direttiva in merito alla possibilità 

di fissare valori soglia più alti, ampliando la categoria delle piccole imprese, alla 

possibilità di prescrivere informazioni aggiuntive in nota integrativa e agli effetti 

derivanti dalla possibilità di prevedere schemi abbreviati di stato patrimoniale e conto 

economico. 

L’applicazione di valori soglia più elevati per permettere l’accesso a disposizioni 

semplificate ad un numero più elevato di imprese non risulta accolta dai commentatori 

che si dimostrano favorevoli a mantenere i livelli indicati dalla Direttiva. Due soggetti 

intervenuti hanno indicato come possibile soluzione quella di mantenere i parametri 

quantitativi individuati dall’articolo 2435-bis per la presentazione del bilancio in forma 

abbreviata
107

.  

In merito alle opzioni esercitabili per richiedere una maggior quantità di informazioni in 

nota integrativa rispetto alle disposizioni minime previste dalla Direttiva, la maggior 

parte degli intervenuti si è detta favorevole in quanto diverse disposizioni, riguardanti in 
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particolare le immobilizzazioni, gli accordi fuori bilancio, fatti rilevanti dopo la 

chiusura del bilancio e operazioni con parti correlate, sono rilevanti ai fini dell’accesso 

al finanziamento bancario e in generale comprendono informazioni aggiuntive utili nel 

rapporto con la generalità degli stakeholders. 

L’ultima domanda posta dal MEF in materia di piccole imprese riguardava la possibilità 

di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico abbreviati. In merito a ciò 

i pareri favorevoli e contrari sono risultati equamente bilanciati; in particolare i 

commentatori scettici in merito alla semplificazione dei documenti sopra citati hanno 

sottolineato come a livello di conto economico la perdita di informativa conseguente al 

raggruppamento in un’unica voce dell’utile lordo non permetterebbe di desumere dalla 

lettura del documento adeguate informazioni di carattere reddituale, in particolare non 

rendendo merito all’informativa concernente il reddito operativo. 

Con riferimento alla categoria delle medie imprese il legislatore nazionale si trova di 

fronte alla possibilità di introdurre un regime specifico per questo segmento; nella 

consultazione viene chiesto se il contenuto informativo minimo previsto dalla Direttiva 

può considerarsi sufficiente o se è auspicabile prevedere aggiunte ulteriori.  

Le risposte sono per la maggior parte contrarie all’introduzione di un’ulteriore 

categoria, che a detta dei rispondenti altro non comporterebbe che un aumento delle 

disposizioni e un ulteriore sovraccarico della normativa. Inoltre, in alcuni commenti, 

viene sottolineato come le medie imprese, per dimensioni, contatti con gli stakeholders 

e attività, dovrebbero essere annoverate nella categoria delle grandi imprese. 

Tra i soggetti favorevoli all’introduzione della categoria delle medie imprese è inoltre 

evidenziata la necessità di recepire le opzioni lasciate dal legislatore europeo riferite alle 

maggiori informazioni da presentare in nota integrativa. 

In ultima istanza il secondo capitolo della consultazione chiede se le previsioni riferite 

alle grandi imprese siano da considerare sufficienti o se la normativa nazionale necessiti 

di maggiori voci ed informazioni. Le risposte sono concordi con quanto indicato nella 

nuova Direttiva, ritenendo completo il quadro informativo richiesto alle grandi imprese; 

in alcuni commenti è presente il riferimento alla necessità di prescrivere la redazione di 

ulteriori documenti di bilancio, in primis il rendiconto finanziario, ma anche il prospetto 

delle variazioni del patrimonio netto, al fine di ottenere un’attendibile comparabilità con 

i competitors internazionali e con le imprese sottostanti al regime IAS/IFRS. 
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Il capitolo terzo della pubblica consultazione del MEF si concentra sui limiti 

quantitativi riferiti ai gruppi posti dal legislatore europeo. La nuova Direttiva prevede 

infatti l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato per i piccoli gruppi e la 

possibilità di esonero anche per i gruppi di medie dimensioni
108

. 

L’attuale decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 dispone l’obbligo di procedere al 

consolidamento quando l’impresa controllante, unitamente alle imprese controllate, 

abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 

- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

- 250 dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio.  

Considerando quanto suddetto la consultazione interroga i soggetti interessati 

sull’opportunità di esercizio dell’opzione riferita all’esenzione dei gruppi di medie 

dimensioni dalla relazione del consolidato e, qualora non si ritenesse opportuno 

l’esercizio dell’opzione, chiede se l’innalzamento della soglia quantitativa dei piccoli 

gruppi possa comportare dei benefici ampliando la fascia di imprese non tenute a 

redigere il bilancio di gruppo. 

La maggior parte degli intervenuti è concorde nel recepimento dell’opzione volta ad 

eliminare l’onere per i gruppi di medie dimensioni, in ragion del fatto che gli stessi sono 

spesso di modeste dimensioni e le loro strutture amministrative non sempre sono in 

grado di reggere il maggior sforzo e il maggior onere dovuto alla redazione del bilancio 

consolidato. 

Tra i contrari (Prof. Claudio Sottoriva, Prof. Alberto Quagli e SIDREA) la motivazione 

alla base della scelta sta nel fatto che il bilancio del gruppo può spesso rilevare una 

realtà assai diversa rispetto a quella rappresentata dal bilancio delle imprese considerate 

individualmente. In questa prospettiva, il documento rappresenta un documento di 

interesse anche per gli stakeholders (in primis banche, investitori, partner, erario) dei 

gruppi di medie dimensioni. Essi inoltre sostengono la possibilità di introdurre limiti 

quantitativi più elevati per i piccoli gruppi in quanto risultano relativamente bassi (ad 

eccezione del Prof. Sottoriva). 
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Il quarto capitolo della consultazione pone l’attenzione sulle previsioni in merito 

all’obbligatorietà della revisione legale dei bilanci.  

La nuova Direttiva prevede l’esplicita esenzione a favore delle piccole imprese e dei 

piccoli gruppi, avendo individuato la revisione come uno dei principali oneri a carico 

delle piccole entità non giustificato dalle realtà economiche in questione. 

A livello nazionale l’attuale obbligo normativo risulta più ampio rispetto al quadro 

minimo previsto dalla Direttiva. In particolare sono soggette all’obbligo di revisione 

contabile: 

- le S.p.A, indipendentemente dalle dimensioni;  

- le S.r.l., se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società 

per azioni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla 

una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure per due esercizi 

consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-

bis (bilancio in forma abbreviata). 

L’attenzione posta dal MEF nelle domande rivolte ai commentatori è dunque rivolta a 

comprendere il rapporto costi-benefici derivante dalla revisione legale e gli eventuali 

suggerimenti in merito alle tipologie di società e ai limiti quantitativi da tenere in 

considerazione nel recepimento della Direttiva. 

La quasi totalità dei rispondenti è favorevole a mantenere la previsione attuale del 

Codice Civile, ampliando dunque la portata minima imposta dalla Direttiva. In 

particolare è stata sottolineata la necessità di imporre la revisione legale a quelle 

tipologie di società che per caratteristiche garantiscono una limitazione di responsabilità 

all’imprenditore, in quanto parte del rischio di impresa viene traslato sulla comunità e 

sugli stakeholders. In base a ciò deve dunque essere prevista sempre la revisione per le 

SPA, in quanto in esse il controllo esercitato da parte dei soci è estremamente limitato e 

risulta attribuibile esclusivamente al collegio sindacale o al revisore legale. In merito 

alle Srl le posizioni in alcuni commenti sono più morbide, in quanto in quest’ultima 

tipologia di società è vietato il ricorso al mercato dei capitali e i soci che non 

partecipano attivamente alla gestione hanno un diritto di controllo importante sullo 

svolgimento degli affari societari. 
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Alcuni soggetti coinvolti si sono dimostrati fermamente contrari alla previsione 

introdotta dalla nuova Direttiva di eliminare l’obbligo della revisione legale alle piccole 

imprese in quanto la presenza di un revisore permette a queste realtà di garantire un 

livello di corretta amministrazione tale da accrescere la fiducia degli utilizzatori del 

bilancio e migliorare l’efficienza del sistema. 

Si ritiene particolarmente interessante riportare di seguito l’intervento da parte del 

CNDCEC nel quale è ben specificato l’insieme di ragioni che non dovrebbero prevedere 

l’esclusione dall’obbligatorietà nella revisione per le piccole entità. 

“In linea di principio generale, risalendo al testo comunitario, si ribadisce che è 

necessario non confondere il corretto principio del “think small first” con l’eliminazione 

di sistemi che sono generalmente riconosciuti dal settore operativo come una 

salvaguardia, in via diretta, delle piccole imprese e, in via mediata, di tutti i molteplici 

soggetti che con queste interagiscono. È generalmente riconosciuto che l’attività di 

revisione legale dei conti per le società di minori dimensioni ricopre un ruolo 

fondamentale per la tenuta del sistema economico, garantendo l’attendibilità del 

bilancio delle piccole società che, non avendo interessi diffusi e in attesa di risultati 

migliori che potrebbero non arrivare, hanno una maggiore facilità a nascondere dati 

economico-finanziari allarmanti. Proprio le piccole società prive di controlli sono solite 

evidenziare le proprie criticità solo nel momento in cui la crisi è divenuta irreversibile, 

con uno spreco di risorse per tutto il sistema. La revisione legale è, infatti, generalmente 

riconosciuta come una forma di tutela nei confronti di tutti gli stakeholder ed ha 

contribuito nel corso degli anni recenti a ridurre il rischio di frodi ed insolvenze, 

contrastando fenomeni che colpiscono molti Paesi europei quali l’economia sommersa, 

la criminalità economica, il riciclaggio e la corruzione”…“La revisione legale dei conti 

appare il rimedio ad oggi più efficace per combattere tale malcostume. Ridurre il 

controllo proprio per i soggetti meno controllabili, perché producono effetti 

singolarmente meno eclatanti, è estremamente errato e va contro ogni logica di 

correzione dei comportamenti dannosi all’economia e conseguentemente al Paese: tali 

effetti, infatti, come già evidenziato, se singolarmente possono non essere rilevanti, 

complessivamente producono soprattutto nel medio termine danni disastrosi. La 

revisione legale dei conti annuali e consolidati ha di fatto significativamente ridotto il 

rischio di frodi ed insolvenze, incidendo positivamente sul livello di criminalità 
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economica e sui fenomeni di riciclaggio e corruzione”…“La revisione legale dei conti 

ha assunto, in particolare, un ruolo fondamentale anche alla luce dei rapporti tra piccole 

società e banche. Il sistema creditizio, infatti, premia, soprattutto in momenti di crisi 

finanziaria come quello attuale, i dati attendibili e la revisione ha lo scopo specifico di 

garantire che la situazione economico finanziaria aziendale sia rappresentata in modo 

veritiero e corretto”...“L’efficacia dei controlli posti a garanzia dell’attendibilità 

dell’informativa fornita agli enti finanziatori contribuisce a migliorare e facilitare 

l’accesso al credito, divenendo un ottimo punto di riferimento per gli stessi ai fini della 

valutazione del merito creditizio dell’impresa. È, quindi, evidentemente sensata la 

preoccupazione del Ministero che una mancata revisione legale dei conti potrebbe 

nuocere i rapporti dell’azienda con il sistema creditizio”
109

. 

 

L’ultimo capitolo della consultazione si concentra sulla definizione e sulle disposizioni 

riguardanti gli enti di interesse pubblico. In particolare la Direttiva dispone che non 

possano applicarsi a questa speciale categoria le semplificazioni e le esenzioni valide 

per la generalità delle altre imprese. Un EIP è inoltre sempre considerato come una 

grande impresa, indipendentemente dai limiti quantitativi rilevabili a bilancio. 

In merito alle definizioni la Direttiva 34/2013/UE ha fatto coincidere la definizione di 

EIP con quella presente alla Direttiva 2006/43/EC relativa alla revisione legale dei 

conti. Il legislatore nazionale ha recepito la categoria degli EIP in materia di revisione 

legale dei conti con il decreto legislativo numero 39 del 27 gennaio 2010, andando 

esercitare l’opzione che permetteva di designare altri soggetti da inserire nella categoria 

degli EIP in quanto coinvolti in interessi particolarmente significativi. 

I soggetti intervenuti hanno risposto affermativamente alla necessità di prevedere la 

stessa definizione di EIP in materia contabile e in materia di revisione legale in quanto 

le due discipline in questione lavorano a stretto contatto e non sarebbe concepibile un 

diverso orientamento tra le due, rischiando inoltre di causare maggior confusione. 

Infine la maggioranza dei commentatori ha espresso, in merito alla classificazione degli 

EIP e alle eventuali esenzioni, un orientamento alla qualità piuttosto che alla quantità, 
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preferendo un recepimento che tenga conto delle possibilità di sgravi in base 

all’effettiva situazione dell’ente piuttosto che a meri limiti quantitativi. 

 

4.1.2 Riflessioni sulla consultazione pubblica del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 13 aprile 2015 in merito all’attuazione della Direttiva 34/2013/UE. 

 

A seguito della prima consultazione del 19 giugno 2014, il MEF ha posto in 

consultazione, in data 13 aprile 2015, i seguenti tre documenti: 

- Uno schema di articolato recante modifiche ed innovazioni al Codice Civile e ad 

altri provvedimenti legislativi che regolano la disciplina relativa agli obblighi di 

bilancio, nonché le disposizioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto dalla 

direttiva in merito agli obblighi di trasparenza delle società operanti nei settori 

estrattivi e forestale; 

- Una tabella di comparazione, con esposizione dei testi a fronte, tra le disposizioni 

vigenti e quello che sarebbe il loro contenuto per effetto delle modifiche proposte 

dallo schema di decreto di cui al punto precedente;  

- Uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune 

tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 87, emanato come noto prima dell’introduzione degli IAS/IFRS, e 

necessitante comunque di modifiche al fine di allinearne i contenuti ai principi 

generali della direttiva. 

 

Di particolare interesse risultano le modifiche e le introduzioni aggiuntive agli articoli 

del Codice Civile e al decreto legislativo numero 127 del 9 aprile 1991 che vanno a 

recepire le disposizioni della Direttiva.   

Il comma terzo dell’articolo 2357 ter, riferito alla disciplina delle proprie azioni, che 

prevedeva di inserire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie 

iscritto all’attivo del bilancio e di mantenere la stessa fino al momento del trasferimento 

o annullamento delle azioni, viene così sostituito: “L’acquisto di azioni proprie 

comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel 

passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. Con questo intervento, 
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peraltro, si risolvono i dubbi interpretativi circa la natura e il regime di disponibilità 

della riserva azioni proprie
110

. 

Fondamentali sono le introduzioni all’articolo 2423 “Redazione del bilancio”, in quanto 

viene inserito il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori del bilancio per le 

imprese non rientranti nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata (in precedenza era obbligatorio solo per le società con titoli quotati nei 

mercati europei), come disposto dall’articolo 1, paragrafo 4 della Direttiva, e viene 

interamente recepito il principio della rilevanza con l’introduzione del seguente comma: 

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare 

tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l’eventuale mancato 

rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa”. 

L’articolo 2423 bis va a modificare il precedente recepimento del principio della 

sostanza sulla forma, che era stato oggetto di critiche e di un lungo dibattito. In 

particolare la valutazione delle voci in base alla “funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo” viene sostituita con l’obbligo di rilevare e valutare le voci 

“tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”, dando dunque ascolto ai 

numerosi commentatori che nella precedente consultazione avevano evidenziato la 

necessità di un chiarimento terminologico. 

L’articolo 2424 “Contenuto dello stato patrimoniale” va ad apportare alcune limitate 

modifiche allo schema: vengono introdotte le voci B) III 4) strumenti finanziari derivati 

attivi e C) III 5) Strumenti finanziari derivati attivi a sostituzione delle voci dell’attivo 

inerenti all’indicazione del valore delle azioni proprie; viene introdotta la voce B) 3) 

Strumenti finanziari derivati passivi; tra le riserve viene eliminata la voce A) VI) 

Riserva per azioni proprie in portafoglio  e vengono introdotte le voci A) VII) Riserva 

per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e A) X) Riserva negativa per 

azioni proprie in portafoglio; vengono eliminati i riferimenti all’aggio e disaggio su 

prestiti; viene interamente eliminato il comma terzo in merito all’indicazione delle 

garanzie in calce allo stato patrimoniale. 
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 Governo Italiano, Relazione illustrativa, pagina 6, http://www.governo.it/backoffice/allegati/79137-
10351.pdf.  
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Il contenuto del conto economico disposto all’articolo 2425 è sostanzialmente 

modificato con la decisione di eliminare le voci della lettera E) riferite ai proventi e agli 

oneri straordinari, allineando dunque il documento alle disposizioni previste dai principi 

contabili internazionali.  

La portata di tale intervento dovrebbe risultare limitata alla presentazione del 

documento, in quanto una valutazione in merito alla straordinarietà di determinate voci 

dovrà comunque essere fatta per presentare in nota integrativa le informazioni richieste. 

E’ interessante notare come la relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs 

127/91 all’articolo 7 afferma che “l’aggettivo straordinari, riferito a proventi ed oneri, 

non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento, bensì all’estraneità, della fonte del 

provento o dell’onere, all’attività ordinaria”, ponendosi dunque in un’ottica diversa da 

quella proposta dalla prassi internazionale. Qui, infatti, l’estraneità sembra essere 

l’elemento cardine della distinzione, implicando dunque la necessità di mettere a fuoco 

la specifica attività economica dell’impresa, tracciandone il perimetro che risulterà 

sicuramente più allargato per un’impresa di maggiori dimensioni. In conclusione 

dunque l’occasionalità di un evento non sembra presupporre una necessaria estraneità 

dello stesso alla gestione ordinaria.  

Un’ulteriore modifica è data dall’inserimento di due apposite voci per le svalutazioni e 

le rivalutazioni degli strumenti finanziari derivati. 

A completamento dei documenti costituenti il bilancio d’esercizio è inserito un articolo 

ad hoc per il rendiconto finanziario che viene qui di seguito riportato.  

Articolo 2425 ter “Rendiconto finanziario”: “Dal rendiconto finanziario risultano, per 

l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la 

composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi 

finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da 

quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci”. 

I criteri di valutazione all’articolo 2426 incontrano le seguenti modifiche: 

- per le immobilizzazioni rappresentate da titoli è prevista la rilevazione al costo 

ammortizzato; 

- viene eliminata la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità. Inoltre 

i costi di sviluppo sono ammortizzati in base alla loro vita utile e, nel caso non fosse 

possibile determinarla, entro un limite massimo di cinque anni. 
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In merito ai costi di pubblicità il legislatore nazionale ha allineato la normativa alla 

prassi internazionale e alle disposizioni previste in molti paesi che non annoverano 

tali costi nella categoria delle attività immateriali. La capitalizzazione di questi costi 

destava molte perplessità (non era infatti prevista dalla IV direttiva) in quanto essi 

presentano normalmente un carattere ricorrente e ciò rischiava di distorcere il 

risultato economico d’esercizio. L’intervento dell’OIC 24 aveva in parte chiarito le 

perplessità, indicando come capitalizzabili esclusivamente quei costi di pubblicità 

relativi a particolari campagne di elevato ammontare e recanti carattere di 

eccezionalità non ricorrente, atti a creare una sorta di “effetto ricordo” nel pubblico 

e dunque in grado di creare un rapporto con la clientela destinato a produrre benefici 

duraturi. Questo tipo di spese era dunque visto in stretta correlazione con il lancio di 

nuove attività produttive o prodotti e non dunque come attività di mantenimento a 

sostegno di prodotti esistenti o a rafforzamento del marchio aziendale. Inoltre, per 

caratteristiche, i costi di pubblicità non rappresentano attività separabili, che 

possono essere divise dal complesso dei beni aziendali e trasferite a terzi, né sono 

rappresentate da contratti o diritti legali. 

Anche qui, dunque, il legislatore ha deciso di allineare la normativa nazionale alle 

disposizioni della direttiva e alla prassi contabile internazionale, limitando possibili 

valutazioni ad effetto distorsivo sul risultato d’esercizio. 

- viene prevista una diversa modalità di ammortamento dell’avviamento, il quale deve 

basarsi sulla vita utile dello stesso e nei casi ciò non fosse possibile entro un limite 

massimo di dieci anni. Motivazioni in merito devono inoltre trovar posto in nota 

integrativa; 

- i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di 

presumibile realizzo; 

- viene introdotta la lettera 11 bis) nella quale è prevista la valutazione al fair value 

degli strumenti finanziari derivati con imputazione delle variazioni a conto 

economico o a riserva di patrimonio netto nel caso in cui lo strumento finanziario 

copra i rischi di variazione dei flussi di un altro strumento o di un’attività; 
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- viene eliminata la possibilità di iscrivere le attrezzature industriali o commerciali e 

le materie prime, sussidiarie e di consumo ad un valore costante qualora esse fossero 

costantemente rinnovate. 

All’articolo 2427 “Contenuto della nota integrativa” vengono introdotte le seguenti 

modifiche e i seguenti punti da indicare in linea con quanto previsto dagli articoli 15, 

16, 17 e 18 della Direttiva: 

- viene eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) 

dell’articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili; 

- viene sostituito il punto 9) dell’articolo 2427 con la nuova formulazione prevista 

dalla Direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali; 

- viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto 

economico e, in sua sostituzione, viene richiesta l’indicazione dell’importo e della 

natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; 

- vengono completate le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici 

che possono intercorrere tra società e amministratori e sindaci. Rimane ferma la 

disciplina dell’articolo 2399 c.c. che vieta i rapporti patrimoniali che possano 

compromettere l’indipendenza dei sindaci; 

- viene completato il richiamo delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari 

emessi dalla società richiamando anche i warrants e le opzioni; 

I nuovi punti da indicare risultano i seguenti: 

- la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 

- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme 

più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché 

il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 

- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme 

più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché 

il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 

- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite; 

- le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del 

conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 
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All’articolo 2427 bis viene introdotta un’integrazione di informativa in merito agli 

strumenti finanziari valutati al fair value. In particolare, si richiede, per ciascuna 

categoria di strumento finanziario derivato, di indicare: i termini e le condizioni 

significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi 

finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di 

valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di 

mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle 

imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle 

riserve di fair value avvenuti nell’esercizio. 

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata viene data la possibilità di 

evitare la redazione del rendiconto finanziario e viene lasciata la facoltà di iscrivere i 

titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i 

debiti al valore nominale (art 2435 bis). 

Infine viene introdotta all’articolo 2435 ter la categoria delle microimprese, punto 

focale tra quelli che hanno portato all’emanazione della nuova direttiva. 

I limiti quantitativi sono i seguenti: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

- numero medio di dipendenti impiegati durante l’esercizio: 5. 

E’ interessante notare come i limiti dell’attivo dello stato patrimoniale e del numero di 

dipendenti in media occupati durante l’esercizio risultino inferiori rispetto alla 

previsione presente nella Direttiva. 

Le micro imprese sono inoltre sollevate dagli obblighi di redazione del rendiconto 

finanziario, delle nota integrativa e della relazione sulla gestione (per queste ultime due 

devono tuttavia essere espresse determinate informazioni in calce dello stato 

patrimoniale). 

 

Il secondo capitolo del documento posto in consultazione presenta un prospetto di 

comparazione tra le disposizioni vigenti e le modifiche proposte dallo schema di decreto 

legislativo in merito al capo III del decreto legislativo numero 127 del 9 aprile 1991 

riferito ai bilanci consolidati. 
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All’articolo 27 viene proposto l’adeguamento dei parametri quantitativi per stabilire i 

casi di esonero dall’obbligo di redazione del consolidato. In particolare il limite del 

totale degli attivi negli stati patrimoniali delle imprese incluse nel consolidamento viene 

innalzato a 20.000.000 euro e il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni viene 

innalzato a 40.000.000 euro. 

All’articolo 29 sono ribaditi l’obbligo di inclusione del rendiconto finanziario tra i 

documenti obbligatori del bilancio e il principio della rilevanza in merito a rilevazione, 

valutazione, presentazione, informativa e consolidamento, come in precedenze previsto 

per i bilanci individuali. 

Tra gli obblighi di informativa da presentare in nota integrativa non si evidenziano 

differenze rispetto a quanto previsto per i bilanci individuali. Da segnalare l’aggiunta 

delle lettere p) e p-bis) che richiedono di indicare il nome e la sede legale dell’impresa 

che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo 

delle imprese di cui l’impresa controllata fa parte e l’aggiunta della lettera p-ter) che 

richiede l’indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Riassumendo le diverse posizioni, opinioni e vedute dei soggetti intervenuti che hanno 

espresso il loro parere in merito alle modifiche e introduzioni evidenziate nel 

documento posto in consultazione, si riportano qui di seguito i suggerimenti presenti in 

più di un commento: 

- diverse risposte hanno evidenziato la necessità di prevedere l’aggiunta del prospetto 

delle variazioni del patrimonio netto tra i documenti del bilancio d’esercizio; 

- l’introduzione del principio della rilevanza è stata criticata in alcuni commenti in 

quanto ritenuta pericolosa per la discrezionalità amministrativa lasciata e per la 

conseguente difficoltà nella comparazione dei bilanci. In particolare il Dott. Quagli 

ha sottolineato come ciascuna impresa interpreterà la soglia di rilevanza in modo 

diverso e come sia inconcepibile coordinare la non rilevazione con la regolare tenuta 

delle scritture contabili. Su questo aspetto è dunque da aspettarsi un intervento 

chiarificatore da parte dei principi contabili di derivazione professionale; 

- in merito al quarto comma dell’articolo 2423, introdotto dalla proposta di modifica, 

sono emerse perplessità in merito all’ultima frase “La nota integrativa evidenzia 

l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, 
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presentazione e informativa” in quanto tale previsione sembrerebbe risultare in 

contrasto con le semplificazioni del principio della rilevanza; 

- da più soggetti è pervenuto il suggerimento di meglio definire il principio della 

rappresentazione veritiera e corretta all’articolo 2423-bis comma 1-bis) esplicitando 

la sostanza “economica” dell’operazione o del contratto; 

- un cospicuo numero di commentatori si è dimostrato sorpreso della mancata 

previsione di rilevare la locazione finanziaria con il metodo “finanziario”, 

sottolineando la divergenza delle previsioni dell’articolo 2423-bis, che privilegia la 

sostanza sulla forma, e dell’articolo 2427 che tra le informazioni da inserire in nota 

integrativa, al comma primo numero 22), richiede evidenza degli effetti che 

deriverebbero dall’applicazione del metodo finanziario, ribadendo di fatto l’obbligo 

di utilizzare il metodo patrimoniale per la contabilizzazione del leasing. 

- è stata sottolineata la scarsa coerenza con l’obiettivo di semplificazione della 

previsione di rilevare le immobilizzazioni rappresentate da titoli con il metodo del 

costo ammortizzato, ritenuto oneroso e non previsto tra i metodi valutativi della 

Direttiva; 

- la valutazione simmetrica degli elementi oggetto di copertura e dello strumento 

derivato di copertura necessita che sia chiaramente espressa la possibilità di valutare 

al fair value anche l’oggetto di copertura, dal momento che la valutazione dello 

strumento derivato avviene al fair value;  

- la disposizione in merito alla non distribuibilità degli utili derivanti dalla valutazione 

al fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura è stata criticata in 

quanto non si allineerebbe con le disposizioni del decreto legislativo n. 38/2005 e 

non permetterebbe l’armonizzazione con i principi contabili IAS/IFRS. 

 

4.1.3 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 139  

 

In data 18 maggio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, al fine 

di ottenere i pareri prescritti, uno schema di decreto legislativo di attuazione della 

Direttiva 34/2013/UE; lo stesso è stato trasmesso alle commissioni competenti di 

Camera e Senato per il loro esame. 
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Il parere delle commissioni competenti è risultato favorevole con rilievi. Si riportano 

qui di seguito, brevemente, le principali segnalazioni
111

: 

- rivedere la disciplina in merito alle azioni proprie all’articolo 2357-ter; 

- escludere il recepimento del principio della rilevanza; 

- escludere l’applicazione del metodo del costo ammortizzato; 

- introdurre maggiori semplificazioni all’articolo 2427 in merito al contenuto della 

nota integrativa onde evitare sovrapposizioni con altri articoli; 

- introdurre l’obbligo di comparabilità delle voci e divieto di compensi di partite 

anche per il rendiconto finanziario; 

- rivedere la disciplina delle microimprese, in quanto una semplificazione eccessiva 

rischia di rendere nulla la funzione informativa del bilancio; 

- introdurre controlli più stringenti, con particolare attenzione alle semplificazioni 

lasciate alle piccole imprese in tale ambito. 

 

In data 6 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo i decreti 

legislativi di attuazione della direttiva 2013/34/UE:  

- il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 136 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 dell’ 1 

settembre 2015  in materia di conti individuali e consolidati di banche ed altri istituti 

finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, 

stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale 

fuori di tale Stato membro; 

- il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 

settembre 2015 in materia di conti individuali e consolidati per le società di capitali 

e gli altri soggetti individuati dalla legge. 

In particolare, quest’ultimo provvedimento normativo, in base ai criteri della delega 

legislativa e a quelli previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n.234, recante norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa 

e delle politiche dell’Unione europea: 
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1. introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle 

imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree 

forestali; 

2. integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al 

fine di allinearne le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle 

disposizioni della direttiva; 

3. apporta modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto 

alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di opportuno coordinamento. In 

particolare: 

- modifica il decreto legislativo 26 maggio1997, n.173, in materia di conti annuali 

e consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di allineare alcuni aspetti di 

tale disciplina specialistica a quella generale; 

- integra le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia 

di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 

2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; 

- modifica l’ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 

recante l’ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base 

individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, 

per tener conto di quanto previsto dal Regolamento comunitario (CE) n. 

575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 

investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle 

innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, che ha riordinato la 

disciplina dei soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria. 

 

Al Capo 1 sono state introdotte delle nuove disposizioni in materia di trasparenza dei 

pagamenti riguardanti le industrie estrattive e lo sfruttamento delle foreste primarie.  

Le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori sopra 

indicati dovranno redigere per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti 

effettuati ai governi (dovrà essere redatta anche una relazione consolidata se essi sono 

società madre o se almeno una delle imprese figlie opera in uno dei settori indicati) in 
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modo da promuovere una maggiore trasparenza verso i governati atta a stimolare un più 

efficace ed efficiente utilizzo delle somme ottenute. 

La relazione dovrà contenere in particolare: 

- l’importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi 

nella definizione di governo suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro 

dell’Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene; 

- l’importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo; 

- l’elencazione e l’importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto. 

Sono esclusi dal contenuto della relazione i pagamenti singoli o correlati tra loro di 

importo inferiore ai centomila euro e i pagamenti in natura devono essere espressi a 

valore 

L’articolo 4 descrive le ipotesi al ricorrere delle quali operano le condizioni di esonero 

dall’obbligo di redazione della relazione, in particolare non è richiesta la relazione 

individuale se i pagamenti sono evidenziati nella relazione consolidata e non è richiesta 

le relazione consolidata se si è in presenza di uno dei casi di esonero previsti per la 

redazione dei bilanci consolidati.  

Le relazioni, infine, dovranno essere depositate a cura degli amministratori presso il 

registro delle imprese ove la società ha la sua sede entro sei mesi dalla data di chiusura 

dell’esercizio.  

 

In merito alle disposizioni introdotte in materia di bilanci individuali e consolidati, con 

modifiche e/o aggiunte al codice civile e al D.Lgs 127/1991 non si rilevano 

cambiamenti significativi rispetto allo schema di articolato presentato nella pubblica 

consultazione del 13 aprile 2015 e al conseguente schema di decreto del 18 maggio 

2015. 

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce alcuni punti: 

- il criterio del costo ammortizzato, nel caso di titoli, è adottato in quanto tale tecnica, 

che individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico, 

permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla 

vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli 
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interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo 

dell’operazione, e non sulla base di quello nominale
112

. 

- il criterio del costo ammortizzato nel caso di crediti e debiti deve tener conto anche 

del fattore temporale, ciò implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, 

al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o producono 

interessi secondo un tasso inferiore rispetto a quello di mercato. 

- nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma 

prevede il seguente regime differenziato, ferma restando la valutazione al fair value: 

a) se la copertura si riferisce al fair value di elementi presenti in bilancio devono 

essere evidenziate le variazioni di valore relative al rischio coperto; 

b) se la copertura si riferisce a flussi finanziari o operazioni di futura 

manifestazione gli effetti della valutazione sono rilevati in una voce di 

patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell’operazione a cui si è 

inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono 

rilevati nel conto economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore 

sull’elemento coperto oggetto di copertura; 

c) Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli 

eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una 

riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili 

derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la 

copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati 

simmetricamente allo strumento derivato di copertura
113

. 

 

Inoltre, in merito alle osservazioni e ai rilievi effettuati dalle Commissioni Parlamentari 

sullo schema di decreto legislativo il Governo ha espresso le seguenti opinioni: 

- non è stata rivista la disciplina delle azioni proprie in quanto l’introduzione 

apportata all’articolo 2357-ter “consente di rappresentare al meglio le effettive 
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variazioni patrimoniali derivanti dall’acquisto di azioni proprie, sciogliendo inoltre i 

dubbi esistenti circa il regime di disponibilità della riserva da azioni proprie
114

”; 

- non è stata presa in considerazione la possibilità di limitare il recepimento del 

principio della rilevanza in quanto esso impedisce un’eccessiva proliferazione delle 

informazioni che andrebbero contro la funzione del bilancio, non permettendo al 

lettore di distinguere ciò che è effettivamente rilevante, e inoltre consente di 

realizzare l’obiettivo di evitare oneri amministrativi non connessi a reali benefici; 

- il metodo del costo ammortizzato non è risultato in contrasto con la Direttiva, in 

quanto essa all’articolo 8 consente agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la 

rilevazione, valutazione e l’informativa degli strumenti finanziari secondo le 

metodologie previste dagli IAS/IFRS; 

- con riferimento alle semplificazioni per la categoria delle micro imprese per quanto 

concerne la possibile perdita di qualità dell’informazione finanziaria e le possibili 

difficoltà nell’accesso al credito, il Governo ritiene che le semplificazioni previste 

non comporteranno tali problematiche, poiché le micro-imprese presentano dei 

valori in termini di ricavi e di attività patrimoniali particolarmente ridotti e tali da 

rendere comunque necessario un intervento degli azionisti sotto forma di garanzie 

personali per consentire loro l’accesso al finanziamento bancario; 

- in merito alla possibilità di prevedere soglie più alte per l’accesso al regime 

semplificato delle micro imprese il Governo ha risposto che con le attuali soglie 

previste dal nuovo articolo 2435-ter circa il 60% delle società di capitali potrà 

beneficiare degli sgravi; un aumento delle soglie in linea con quanto espresso dalla 

Direttiva aumenterebbe la percentuale a 73. In questo caso, trattandosi di soggetti 

che, per quanto seppure di ridotte dimensioni, presentano comunque dei valori di 

bilancio più considerevoli, è stato ritenuto non appropriato un regime così 

semplificato, preferendo quello di cui all’articolo 2435-bis.  
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4.2 Il recepimento della Direttiva nel Regno Unito 

 

 

4.2.1 Riflessioni sulla consultazione pubblica del Governo del Regno Unito del 29 

agosto 2014. 

 

Il Governo del Regno Unito in data 29 agosto 2014 ha pubblicato una consultazione 

volta ad ottenere commenti e proposte in merito alla nuova direttiva contabile, con 

particolare attenzione al rapporto costi-benefici che il recepimento potrebbe portare. 

In data 24 ottobre 2014, termine ultimo per la presentazione degli interventi, risultavano 

pervenute 33 risposte, suddivise tra società di revisione (10), associazioni e organismi 

contabili (7), enti di beneficienza (5), società (4), organismi di regolamentazione (3), 

organi rappresentativi (2) e singoli individui (2). 

All’Executive summary della consultazione viene sottolineata la necessità di allineare la 

normativa contabile ai cambiamenti che sono avvenuti nel mercato, in particolare in 

merito alle dimensioni e alla natura delle imprese operanti nel Regno Unito. Il Governo 

tuttavia non intende mettere mano, recependo le opzioni possibili, alle parti della 

normativa che ben lavorano e che garantiscono integrità e confidenza agli utilizzatori 

del bilancio. A tal fine il Governo, a stretto contatto con gli stakeholders, ha considerato 

ogni opzione espressa dalla Direttiva 34/2013/UE e non ha proposto alcun cambiamento 

nelle posizioni per le quali non c’erano necessità di intervento. Tra i principali interventi 

che il Governo intende adottare risulta l’elevata attenzione verso le piccole imprese, al 

fine di sgravarle da eccessivi oneri amministrativi, e la possibilità di includere nella 

categoria delle piccole imprese un numero di entità maggiore alzando i limiti, come 

previsto dalla Direttiva.  

Nella prima parte della consultazione l’attenzione è posta sull’orientamento generale 

che il Governo dovrebbe tenere. La maggior parte dei soggetti intervenuti si è 

dimostrata favorevole al mantenimento delle disposizioni vigenti e all’introduzione di 

modifiche obbligatorie o di cambiamenti che portino reali benefici per le imprese; essi 

hanno espresso anche la loro preferenza nel mantenere una separata regolamentazione 

per le piccole imprese e per le medio-grandi imprese, con l’accettazione da parte della 
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maggioranza degli intervenuti nel comprendere le microimprese in un'unica 

regolamentazione con le piccole entità. 

Riguardo al momento di entrata in vigore del recepimento della Direttiva, la quasi 

totalità dei soggetti si è dimostrata d’accordo con il termine del 1° gennaio 2016 

proposto dal legislatore europeo. Più articolata è invece la risposta in merito alla 

possibilità di permettere un’adozione anticipata delle nuove disposizioni: 16 rispondenti 

si sono detti favorevoli in quanto ciò permetterebbe alle piccole e medie imprese di 

evitare i costi di un doppio cambio di orientamento, considerando che dal 1° gennaio 

2015 esse dovrebbero uniformarsi alle previsioni dell’FRS 102 (Financial Reporting 

Standard) per poi, dopo soli 12 mesi, adottare dei cambiamenti per allinearsi alle 

disposizioni della Direttiva; 9 commentatori hanno però sottolineato che un anticipato 

recepimento risulterebbe dannoso in quanto causerebbe problemi nella comparabilità 

dei bilanci. 

L’orientamento del Governo sembra indirizzato a permettere un recepimento anticipato 

da parte delle imprese. 

Sulla questione inerente alla possibilità di alzare i limiti posti per la categoria delle 

piccole imprese 15 soggetti hanno risposto favorevolmente, 8 negativamente e 9 non 

hanno fornito un parere in merito. 

Anche qui, come evidenziato in precedenza nella trattazione del recepimento in Italia, 

da una parte viene sottolineata la possibilità di evitare costi amministrativi e dall’altra si 

sottolinea tuttavia la conseguente perdita di informativa che potrebbe peggiorare i 

rapporti con gli stakeholders. 

ICAS sostiene che “Companies at the higher end of the ‘small’ category are likely to 

have an impact in the communities they serve which means there is a significant local 

interest in their activities. This interest is not well-served by the publication of 

abbreviated accounts. We believe that continually increasing the small company 

thresholds poses a risk to the quality of financial information and therefore for the 

economic prospects for smaller businesses
115

”. 

Il Governo anche in questo caso ha affermato che la propria posizione è favorevole ad 

un innalzamento dei limiti quantitativi, come proposto dalla Direttiva. 
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Non sono stati espressi commenti in merito alla possibilità di cambiare i parametri con i 

quali valutare le dimensioni d’impresa, anche se qualche commentatore ha evidenziato 

come nella definizione di “net turnover” il comprendere i ricavi straordinari possa 

causare lo sconfinamento di un’entità nella categoria superiore e come diverse imprese, 

non fornendo beni e servizi, generano reddito da altre fonti, come investimenti o 

donazioni (in particolare le charitable company, enti di beneficienza) e quindi per una 

più appropriata definizione di dimensione sarebbe opportuno ricomprendere anche 

queste fonti di reddito nella definizione. 

Nel paragrafo riferito al regime semplificato per le piccole imprese l’attenzione del 

Governo è posta sulla portata dell’informativa e sull’ampiezza delle imprese che 

dovrebbero o meno essere comprese nelle particolari disposizioni. 

Le risposte dei commentatori in materia di portata informativa sono favorevoli a 

mantenere le attuali previsioni nazionali, senza introdurre le eliminazioni negli obblighi 

di fornire determinate spiegazioni in nota integrativa, in quanto queste informazioni 

sono viste come poco gravose. 

Deloitte sottolinea “We understand that the Directive does not permit member states to 

require further statutory disclosures to be made in addition to these 13 notes. However, 

accounts prepared by small companies must continue to present a true and fair view. 

The Government acknowledges that these notes – whether eight or 13 - will not address 

this requirement in all cases. As a result, directors of small companies will need to 

consider whether further disclosures may be necessary, in addition to those mandated, 

in order to present a true and fair view
116

”. 

La proposta di permettere alle piccole imprese di redigere uno stato patrimoniale 

abbreviato è anch’essa vista come una eccessiva perdita di informativa e dunque, in 

linea con l’orientamento della precedente risposta, i commentatori si sono dimostrati in 

maggioranza favorevoli ad una completa presentazione. 

In particolare Nigel Sleigh-Johnson, capo dell’ICAEW's Financial Reporting Faculty 

sostiene che “Only time will tell whether the reduction in the information required in 

small company accounts is a sensible reduction in red tape or a source of risk to the UK 

economy. ICAEW for one has persistently warned against the potential risk that over-
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simplifying reporting requirements can have on the ability of small companies to secure 

credit”
117

. 

In merito a tale punto la posizione del Governo è quella di permettere la redazione 

abbreviata dello stato patrimoniale solo previo consenso di tutti i membri della società. 

La maggioranza dei rispondenti si è schierata a favore della previsione della Direttiva 

volta ad escludere i piccoli gruppi dalla redazione del bilancio consolidato; tuttavia i 

commentatori hanno espresso parere negativo in merito alla possibilità di escludere dal 

regime semplificato solo le public company aventi titoli diffusi presso il mercato, 

preferendo il pieno esonero di tutta la categoria, come attualmente previsto dalla 

normativa in vigore. In particolare Ernst&Young sostiene che “If only public companies 

with securities traded on a regulated market were excluded from the 

small companies regime for accounting purposes, this would mean that public 

companies quoted on AIM or quoted companies (as defined in section 385) or publicly 

traded on other non-regulated markets could fall within the small companies regime. 

This could easily be the case for asset rich groups with low turnover and employees 

(such as extractive companies engaged in exploration and evaluation). Such companies 

would not need to prepare group accounts and if applying FRS 102, would benefit from 

a light disclosure regime
118

”. 

Il Governo si è dimostrato in linea con quanto suddetto ma con la previsione di 

permettere l’accesso al regime semplificato anche per le piccole imprese appartenenti ad 

un gruppo che include public company senza titoli quotati nel mercato. Le stesse vedute 

da parte dei commentatori e lo stesso orientamento da parte del Governo si sono 

verificati anche in merito alla categoria delle medie imprese. 

Nella sezione della consultazione in merito ai layouts degli schemi di bilancio è stata 

data maggior importanza da parte degli intervenuti alla flessibilità piuttosto che a rigidi 

schemi da rispettare. Il Governo si è detto in linea con quanto espresso, indicando 
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l’FRC
119

 (Financial Reporting Council) come organo maggiormente competente nella 

redazione di principi guida ad una corretta flessibilità. 

Tra le altre questioni poste nella consultazione sono pervenuti i seguenti commenti: 

- il metodo del patrimonio netto, secondo la maggioranza degli intervenuti, dovrebbe 

essere incluso come opzione nei bilanci individuali delle imprese, essendo esso in 

linea con le valutazioni permesse dagli IAS/IFRS e permettendo una miglior 

comprensione della situazione da parte degli utilizzatori di bilancio. 

- in assenza della possibilità di stimare attendibilmente la vita utile dell’avviamento, 

esso dovrebbe essere ammortizzato in un periodo massimo di 10 anni, esercitando 

l’opzione prevista dalla Direttiva. 

- il Governo, d’accordo con quanto espresso dai soggetti intervenuti eliminerà 

l’opzione di fornire informazioni aggiuntive in merito alle imprese incluse nel 

consolidamento nell’Annual Return
120

 e permetterà alle micro imprese di non 

presentare la relazione sulla gestione. 

 

Il paragrafo “Implications for the UK’s Approach to Statutory Audit” è diviso in due 

parti: nella sezione a) l’attenzione si concentra sulle esenzioni previste dalla Direttiva, 

nella sezione b) invece il focus è sulla relazione di revisione.  

Partendo dalla sezione a), la prima domanda chiede un parere sulla possibilità di 

mantenere dei limiti, al di sotto dei quali la revisione contabile non è obbligatoria, 

diversi da quelli previsti dalla Direttiva. La linea di fondo del Governo risulta in questo 

caso contrapposta alle risposte ricevute, in quanto i commentatori si sono dichiarati 

favorevoli al mantenere gli attuali limiti previsti dal Companies Act del 2006, mentre il 

Governo incoraggia un allineamento degli stessi a quelli presenti in Direttiva. 
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PriceWaterhouseCoopers evidenzia che “Our experience from dealing with companies 

in our client base is that, regardless of the limits set by statute, many would seek an 

audit (on a voluntary basis) in any event. This might be because, for example, they are 

currently private but fast growing and have an eye to raising finance in the markets in 

the future, because they are connected with venture capital funds that might request an 

audit, or because they rely on bank finance and an audit may be required through bank 

covenants and facilities. Hence raising the exemption thresholds by a relatively modest 

amount may in practice have a limited impact
121

”. 

In merito all’esclusione dall’obbligo di revisione contabile previsto per le piccole 

imprese sono emersi i seguenti pareri: 

- sia i commentatori che il Governo si sono dimostrati favorevoli a confermare 

l’esclusione per le public company, non prevedendo esenzioni per le imprese 

classificate come piccole con strumenti finanziari scambiati nel mercato finanziario; 

- il Governo si è dimostrato sulla stessa linea di pensiero di un’ampia minoranza in 

merito alla possibilità di escludere le piccole imprese esclusivamente per la loro 

appartenenza ad un “inelegible group
122

”, richiamando in particolare la necessità di 

allineare le esenzioni in materia contabile con quelle in merito alla revisione.   

Le domande 33 a) e b) della consultazione, indirizzate sulla possibilità di escludere dal 

regime semplificato in materia di revisione le imprese figlie aventi una Parent Company 

Guarantee
123

 (PCG), in quanto aventi strumenti scambiati presso un mercato 

regolamentato piuttosto che in base alla loro natura di public company o in quanto 

facenti parte di un “inelegible group” hanno portato alle seguenti considerazioni: 
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- in merito al primo punto il Governo ritiene necessario intervenire in quanto la 

Direttiva prevede chiaramente l’esclusione dalle esenzioni per gli enti di interesse 

pubblico; 

- in merito alla seconda possibilità il Governo non ritiene necessario apporre 

cambiamenti alle disposizioni presenti nell’attuale disciplina riferita alle 

subsidiaries audit exemption.   

L’ultima parte della sezione è riferita alle esenzioni dall’obbligo di revisione per le 

dormant companies
124

.  

Alla domanda 34 punto a) la maggioranza dei soggetti sostiene la necessità di escludere 

le “imprese dormienti” dalle esenzioni previste se esse hanno strumenti finanziari 

negoziati nel mercato. Nelle risposte viene tuttavia evidenziato come sia difficile trovare 

una dormant company con titoli ammessi a negoziazione e come l’audit per una di 

queste imprese non dovrebbe essere eccessivamente oneroso, in quanto la stessa non 

effettua transazioni, e si configurerebbe come una garanzia dell’effettivo stato di 

inattività. Il Governo, in merito, ha deciso di escludere dalle esenzioni previste per le 

dormant companies tutti gli enti di interesse pubblico, come dettato dalla Direttiva. 

La domanda 34 punto b) in merito alla possibilità di esclusione delle dormant 

companies in quanto facenti parte di un inelegible group non ha trovato il supporto della 

maggioranza dei rispondenti ed anche il Governo si è detto d’accordo con quanto 

espresso dai soggetti intervenuti. 

 

La sezione b) del paragrafo pone l’attenzione sull’audit report; le domande 35 e 36 

concentrano l’attenzione sulle modifiche riportate dalla Direttiva 2014/56/UE alla 

Direttiva 2006/43/CE.  

Alla domanda 35 l’unanimità dei soggetti che hanno fornito una risposta si dice 

favorevole ad inserire nell’ordinamento le nuove disposizioni della Direttiva all’articolo 

1, paragrafo 23 che va a modificare l’articolo 28 della precedente in tema di redazione 

di revisione.  

Il Governo, a seguito delle poche risposte alla domanda 36 in merito alla possibilità di 

inserire cambiamenti alla normativa sull’audit contestualmente al recepimento della 
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Direttiva contabile, non considera necessario un intervento contestuale per le due 

materie in questione.   

 

Il Governo del Regno Unito, in aggiunta alla consultazione pubblica del 29 agosto 2014, 

ha emesso in data 17 dicembre 2014 un secondo documento dal titolo “Auditor 

regulation: discussion document on the implications of the EU and wider reforms”, con 

lo scopo di raccogliere suggerimenti in vista del recepimento della Direttiva 

2014/56/UE, previsto entro il 17 giugno 2016, per rafforzare e migliorare la confidenza 

all’interno del sistema della revisione contabile. Il documento si focalizza in particolare 

sulle modalità di rafforzamento dei principi per le Public Interest Entities (PIEs), sul 

miglioramento della confidenza sull’indipendenza dei revisori e sul miglioramento delle 

capacità informative dell’audit reporting. 

 

4.2.2 The Companies, Partnership and Groups (Accounts and Reports) Regulation 2015 

 

In data 26 marzo 2015 il Governo ha emanato il “The Companies, Partnership and 

Groups (Accounts and Reports) Regulation 2015” con il quale va a recepire i primi 9 

capitoli della Direttiva 34/2013/UE apportando le dovute modifiche al Companies Act 

2006. 

La nuova regolamentazione è entrata in vigore in data 6 aprile 2015 e risulta applicabile 

ai bilanci degli esercizi con inizio a partire dal 1 gennaio 2016 permettendo inoltre 

un’adozione anticipata, ad eccezione dell’esenzione dall’obbligo di revisione attraverso 

l’utilizzo dei nuovi limiti dimensionali per le piccole imprese, del quale si potrà 

beneficiare solo a partire dal 2016. Questa decisione è stata presa per permettere al 

Governo di considerare le risposte alla pubblica consultazione in merito alle modifiche 

da apportare alla regolamentazione in materia di audit. 

Le principali novità introdotte risultano in linea con quanto espresso dal Governo in 

risposta alla pubblica consultazione e riguardano le semplificazioni e le esenzioni 

previste per le categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie 

imprese: sono stati innalzati i parametri quantitativi, permettendo così ad un maggior 

numero di imprese di godere dei regimi semplificati (in particolare circa 11.000 medie 

imprese potranno godere delle esenzioni previste dal regime delle piccole entità), sono 
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state eliminate alcune informazioni da presentare in nota integrativa, è stata introdotta la 

facoltà di redigere documenti abbreviati e sono stati sgravati alcuni obblighi in merito 

alle relazioni di gestione e di revisione e alla pubblicazione dei conti. 

In particolare, i nuovi limiti quantitativi per rientrare nella categoria delle piccole 

imprese risultano i seguenti: 

- il turnover passa da 6,5 a 10,2 milioni di sterline; 

- il balance sheet total passa da 3,26 a 5,1 milioni di sterline. 

I limiti per rientrare nella categoria dei piccoli gruppi risultano invece i seguenti: 

- il turnover passa da 6,5 net (7,8 gross
125

) a 10,2 net (12,2 gross) milioni di sterline; 

- il balance sheet total passa da 3,26 net (3,9 gross) a 5,1 net (6,1 gross) milioni di 

sterline.  

La parte terza della nuova regolamentazione va ad apportare delle modifiche allo 

“Small Companies and Groups (Accounts and Directors’Report) Regulations 2008”. In 

particolare viene introdotta la possibilità di redigere uno stato patrimoniale ed un conto 

economico abbreviati, previo consenso all’unanimità dei membri della società, e viene 

data la possibilità di adattare i documenti di bilancio, in base alle esigenze della società, 

quando le disposizioni generali sono rispettate. Gli intangibile assets devono essere 

ammortizzati in base alla loro vita utile e, nel caso in cui fosse impossibile determinarla, 

entro un periodo massimo di dieci anni. In merito alla nota integrativa sono stati 

eliminati gli obblighi di informativa riguardanti alcune disposizione, tra le quali i 

dividendi pagati durante l’esercizio e quelli proposti per l’esercizio successivo, le azioni 

assegnate e la suddivisione percentuale del turnover per area geografica di competenza. 

Sono inoltre stati introdotti quattro paragrafi contenenti il recepimento delle 

disposizioni per quanto riguarda la valutazione al fair value degli strumenti finanziari e 

dei titoli derivati, le informazioni da fornire in merito ai revalued fixed assets, le 

informazioni in merito agli impegni, garanzie e accordi presi che non sono evidenziati 

in bilancio e l’obbligo di evidenziare la natura e gli effetti degli avvenimenti sorti dopo 

la chiusura dell’esercizio. Le semplificazioni in merito alle informazioni da riportare in 
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Section 383). 
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nota integrativa hanno portato all’eliminazione degli obblighi di evidenziare 

l’ammontare dei dividendi pagati nel corso dell’esercizio e previsti per l’esercizio 

successivo, dettagli in merito alle azioni assegnate durante l’esercizio, agli investimenti 

e alle percentuali di turnover per area geografica di realizzo. 

Tra i cambiamenti in merito alla redazione del bilancio consolidato è prevista 

l’esenzione per le imprese madri a loro volta comprese in un gruppo di maggiori 

dimensioni che redige il bilancio consolidato e per quelle imprese madri che non 

rientrano nella categoria delle piccole imprese esclusivamente per il fatto di essere 

public companies (a patto però che esse non siano quotate in un mercato 

regolamentato). 

Le piccole imprese facenti parte di un gruppo dovranno evidenziare in nota integrativa 

una serie di informazioni sull’impresa madre che redige il bilancio consolidato e su tutte 

le transazioni concluse a condizioni diverse da quelle normali di mercato. 

Anche i limiti quantitativi che determinano l’appartenenza alla categoria delle medie 

imprese e dei gruppi medi sono stati innalzati. In particolare le sezioni 465 e 466 del 

capitolo 12, parte 15 del Companies Act sono state modificate come segue. 

Nuovi limiti per beneficiare del regime semplificato per le medie imprese: 

- il turnover passa da 25,9 a 36 milioni di sterline; 

- il balance sheet total passa da 12,9 a 18 milioni di sterline. 

Nuovi limiti per beneficiare del regime semplificato per i gruppi di medie dimensioni: 

- il turnover passa da 25,9 net (31,1 gross) a 36 net (42,1 gross) milioni di sterline; 

- il balance sheet total passa da 12,9 net (15,5 gross) a 18 net (21,6 gross) milioni di 

sterline. 

La parte quarta della nuova regolamentazione apporta dei cambiamenti al “Large and 

Medium-sized Companies and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2008”, in 

particolare permettendo la redazione di formati in parte flessibili ed eliminando alcune 

informazioni da fornire in nota integrativa. 

Il recepimento abroga inoltre la sezione 410 del Companies Act 2006 con l’effetto di 

eliminare la possibilità di rilevare importanti informazioni relative alle imprese 

collegate nell’Annual Return da depositare presso la Companies House. Tali 

informazioni, ove richieste, dovranno essere esposte a bilancio. Anche le sezioni 410A, 

411 e 413 hanno subito delle modifiche riguardo alle informazioni che le imprese 
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devono fornire in merito ad accordi fuori bilancio, al numero dei dipendenti e ai costi 

connessi e ai vantaggi concessi agli organi dirigenti. 

In merito alla preparazione e alla pubblicazione dei documenti, viene inserita alla 

sezione 415 la disposizione in merito all’eliminazione dall’obbligo di presentare la 

relazione sulla gestione per le micro imprese, mentre alla sezione 444 viene tolta la 

possibilità alle piccole imprese di depositare presso la Companies House una versione 

del bilancio abbreviata rispetto a quello redatto e reso disponibile agli shareholders. 

 

4.2.3 Considerazioni in merito alle novità introdotte dal Financial Reporting Council. 

 

A seguito delle novità introdotte dalla Direttiva, il FRC ha ritenuto necessario un 

intervento al fine di garantire la dovuta coerenza tra gli standard contabili e le nuove 

disposizioni, con particolare attenzione al regime previsto per le micro imprese. 

La normativa societaria anglosassone riconosce i principi contabili IFRS e gli UK and 

Ireland GAAP (quest’ultimi emessi dal FRC). Le società quotate sono obbligate a 

redigere i bilanci consolidati seguendo i principi contabili internazionali, mentre 

possono scegliere tra i due regimi per la redazione dei bilanci individuali. Gli altri tipi di 

imprese hanno libera scelta in merito al regime da adottare. 

I punti chiave delle modifiche introdotte dal FRC sono l’introduzione di un nuovo 

principio, l’FRS 105, applicabile alla categoria delle micro imprese, l’introduzione della 

sezione 1A Small Entities all’FRS 102 e il ritiro dell’FRSSE (Financial Reporting 

Standard for Smaller Entities
126

). 

Melanie McLaren, Executive Director of Codes and Standards sostiene che “These new 

accounting standards support the implementation of the micro-entities regime, further 

simplifying accounting requirements for up to 1.5 million of the UK’s smallest entities. 

They also respond to the new legal framework for disclosure in small company 

reporting, providing guidance for applying it and improving transparency relating to 

financial instruments, and they further improve the cost-effective reduced disclosure 

                                                 
126

 Il FRSSE è un principio che raggruppa in un’unica posizione le disposizioni degli accounting standards 
e della legge societaria in merito alle piccole imprese. Esso fu emesso nell’aprile del 2008 e non sarà più 
in vigore da gennaio 2016.  
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framework for listed groups by permitting IFRS-based presentation requirements in 

subsidiaries’ financial statements
127

”. 

Qui di seguito viene illustrato uno schema generale della struttura della normativa in 

discussione a seguito delle modifiche operate: 

 

Figura 5: FRS 100 “Application of Financial Reporting Requirements” 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fonte: Financial Reporting Council, Overview of the financial reporting framework, luglio 2015, pagina 

4. 

 

Le modifiche apportate risulteranno applicabili dall’esercizio con inizio in data 1 

gennaio 2016. 

 

L’FRS 105 è stato sviluppato partendo dal regime previsto per le piccole imprese, 

semplificandone le disposizioni. E’ da sottolineare come l’applicazione dello stesso sia 

facoltativa e sia indirizzata alle imprese che incontrano un effettivo vantaggio 

dall’applicazione delle semplificazioni. 

La definizione di micro impresa è la stessa presente nelle sezioni 384A e 384B del 

Companies Act 2006, ed in particolare comprende le imprese che in un anno non 

superano due dei seguenti criteri: 

(a) Turnover: £ 632.000 

(b) Balance sheet total: £ 316.000 

(c) Number of employees: 10. 

                                                 
127

 Financial Reporting Council, New accounting standards offer simplification for micro-entities and 
small entities, 16 luglio 2015, https://www.frc.org.uk/News-and-Events/FRC-
Press/Press/2015/July/New-accounting-standards-offer-simplification-for.aspx.  
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Nello specifico le semplificazioni riguardano: 

- la possibilità di evitare la redazione del cash flow statement, del comprehensive 

income e dello statement of changes in equity; 

- la redazione di stato patrimoniale e conto economico semplificati, con la possibilità 

di aggregare alcune voci (esempio i “fixed assets” non sono divisi in “tangible fixed 

assets”, “intangibile fixed assets” e “investment properties”; 

- le attività possono essere valutate esclusivamente al costo e non è prevista la 

possibilità di utilizzare il fair value o il metodo di valutazione basato sugli importi 

rideterminati; 

- in nota integrativa devono essere presentati esclusivamente: 

- gli importi di impegni o garanzie che non sono inclusi nello stato patrimoniale; 

- le indicazioni riguardo alla forma e alla natura di eventuali garanzie reali 

prestate; 

- l’ammontare degli anticipi concessi ai dirigenti con indicazione dei tassi di 

interesse applicati, delle principali condizioni e degli eventuali importi ripagati, 

cancellati o rinunciati; 

- l’indicazione degli impegni assunti dai dirigenti per loro conto per effetto di 

garanzie di qualsiasi genere, divisi per categoria. 

Infine, non devono essere indicate le imposte differite e sono state rimosse tutte le scelte 

in materia di politica di bilancio, come la possibilità di capitalizzare i costi di sviluppo o 

gli oneri finanziari. 

 

La sezione 1A dell’FRS 102 ha elevato i limiti previsti per le piccole imprese, 

adeguandoli alle disposizioni introdotte dal Governo. Inoltre, in aggiunta rispetto al 

regime per le micro imprese, la nuova sezione include la valutazione al fair value e il 

metodo basato sugli importi rideterminati e maggiori richieste in merito agli strumenti 

finanziari derivati e alla rilevazione delle tasse differite. Inoltre, i redattori del bilancio 

sono legalmente obbligati ad assicurare la true and fair view, la quale risulta solo 

presunta nell’FRS 105. 

Tra gli altri interventi a modifica dell’FRS 102 è stata introdotta maggiore flessibilità in 

merito agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, è stata adeguata da 5 a 10 

anni la vita utile massima permessa per gli intangibile assets e per il goodwill, è stato 



140 

 

modificato il trattamento contabile dei pagamenti basati su azioni e vietato il ripristino 

di valore del goodwill
128

. 

 

Infine anche gli FRS 100 e FRS 101 hanno subito delle modifiche, in parte per riflettere 

i cambiamenti intervenuti nella legge societaria. 

L’FRS 100 è stato aggiornato con l’introduzione dell’FRS 105 e con l’eliminazione del 

FRSSE. 

L’FRS 101 ha subito delle modifiche per allinearne le disposizioni ai cambiamenti 

intervenuti nella legge societaria e alle novità introdotte dallo IASB. In particolare: 

- non sarà più richiesto un bilancio aperto alla data della transizione per quelle società 

che passeranno per la prima volta all’adozione dei principi contabili internazionali; 

- non sarà più richiesta la rivelazione delle informazioni di cui allo IAS 24 in merito 

ai servizi fondamentali di gestione del personale forniti da entità terze; 

- viene rimossa la possibilità di rettificare il costo stimato di una business 

combination che dovrà essere ora imputato direttamente a conto economico; 

- viene lasciata maggior flessibilità in merito ai formati dei documenti di bilancio da 

presentare, i quali potranno ora essere conformi alle disposizioni dello IAS 1 

piuttosto che seguire la normativa contabile nazionale. 
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 Deloitte, FRC issues updates to UK GAAP, including new standards for small and micro-entities, 16 
luglio 2015, http://www.iasplus.com/en-gb/news/2015/07/new-uk-gaap-updates.  
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CONCLUSIONE 

 

 

La Direttiva 34/2013/UE in materia di bilanci d’esercizio introduce una visione nella 

quale gli interessi degli utilizzatori di bilancio nell’ottenere un’esauriente informativa 

devono essere correttamente equilibrati con le necessità delle imprese di non vedersi 

gravare da eccessivi e inopportuni obblighi e oneri di natura amministrativa. 

La nuova direttiva conferma buona parte della disciplina esistente e cerca di avvicinarsi 

alla visione internazionale attraverso l’introduzione di prospetti di bilancio più flessibili 

e di criteri di valutazione, come la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni e il 

fair value. In particolare per quest’ultimo il dibattito risulta acceso, in quanto da un lato 

esso garantisce la possibilità di rilevare un valore vicino al reale valore dell’elemento 

considerato, ma d’altra parte, soprattutto in un contesto di crisi economica, risulta molto 

condizionato dalla soggettività di chi effettua la valutazione e soprattutto è causa di 

elevate oscillazioni da un esercizio all’altro, che si ripercuotono anche sui mercati 

finanziari. 

Altro punto di interesse è l’introduzione di precisi riferimenti quantitativi per la 

determinazione delle categorie di imprese (microimprese, piccole imprese, medie 

imprese e grandi imprese), con il conseguente delinearsi di precisi obblighi richiesti ad 

ogni categoria, con sgravi amministrativi per le realtà di dimensioni minori. 

Sotto quest’ultimo aspetto il dibattito che è venuto a crearsi nei processi di recepimento 

ha concentrato l’attenzione sul rischio derivante dall’eliminazione di determinate 

informazioni e sulla possibilità che esso possa causare una diminuzione della qualità dei 

bilanci e una conseguente problematica da parte di soggetti terzi, come banche e 

fornitori, nell’ottenere le informazioni necessarie. 

Le piccole imprese, a prescindere dalle normative e dai limiti posti dalle autorità, 

devono concepire il bilancio come un trampolino in grado di garantire un vantaggio 

economico, derivante dal rafforzamento delle relazioni con gli stakeholders che esso 

garantisce, e non come un mero onere amministrativo. 

La possibilità di introdurre ulteriori documenti, come il rendiconto finanziario e il 

prospetto delle variazioni del patrimonio netto, è un ulteriore passo in avanti 
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nell’armonizzazione con la prassi internazionale e consente alle imprese medio grandi 

di migliorare i rapporti con i finanziatori, siano essi banche, fornitori o potenziali soci. 

I processi di recepimento portati a termine dai legislatori nazionali, a seguito di 

pubbliche consultazioni, hanno messo in luce la preferenza di norme complete che 

garantiscano un’informativa di qualità piuttosto che il recepimento di tutte le opzioni 

semplificative lasciate dal legislatore europeo. 

In particolare, il recepimento a livello italiano ha proposto un interessante 

avvicinamento alla prassi internazionale, sia attraverso l’inserimento del principio della 

rilevanza, il quale fin’ora era percepibile solo indirettamente, che attraverso una serie di 

disposizioni sui documenti di bilancio. In merito al nuovo principio, sarà interessante 

capire con che peso esso verrà utilizzato in un ordinamento da sempre attaccato a 

normative certe più che a valutazioni dei singoli redattori di bilancio. Tra le poste di 

bilancio invece, l’eliminazione della componente straordinaria dal conto economico e il 

divieto di capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità sono tra i punti di maggior 

interesse che sottolineano l’apertura all’armonizzazione internazionale e vanno a 

preferire una più immediata presentazione di bilancio, riducendo la possibilità di 

valutazioni distorte e non omogenee. 

Il recepimento della direttiva nel Regno Unito, nel quale molte disposizioni risultavano 

già presenti e vicine all’ottica internazionale, ha invece concentrato la propria attenzione 

sugli sgravi verso le imprese di minori dimensioni, innalzando i limiti quantitativi 

presenti per rientrare nella categoria delle piccole imprese e introducendo uno specifico 

principio contabile per le micro imprese. Tale disposizione dimostra in particolare la 

fiducia da parte del legislatore verso i redattori e preparatori del bilancio, i quali si 

troveranno da un lato meno obblighi normativi, ma d’altra parte dovranno essere bravi 

ed attenti nel fornire quell’informazione aggiuntiva utile agli stakeholders che ruotano 

attorno all’impresa. 
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