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PREMESSA 

 

La disciplina contabile delle società europee è da sempre nel mirino del legislatore comu-

nitario, il quale, con un susseguirsi di interventi normativi ha inteso adeguarla ai cambia-

menti avvenuti nel corso della storia. Com’è noto, infatti, le Direttive 78/660/CEE ed 

83/349/CEE, meglio conosciute come IV e VII Direttiva, sono state revisionate in più oc-

casioni nel corso degli ultimi anni.  

A causa dei frequenti emendamenti apportati ai testi normativi sopra richiamati, il si-

stema contabile comunitario ha perso la sua integrità e coerenza interna, con ripercus-

sioni negative in termini di aumento della complessità operativa nella predisposizione dei 

bilanci. Detta laboriosità è stata avvertita, in particolar modo, dalle società di piccole e 

medie dimensioni, le quali hanno visto crescere smisuratamente gli oneri amministrativi 

sostenuti per adempiere agli obblighi informativi annuali. 

Parallelamente, è andata maturando la consapevolezza che il sistema delle Direttive con-

tabili IV e VII non fosse più adeguato ad un contesto economico fortemente globalizzato 

come quello che si stava delineando. Specialmente dopo il recepimento in Europa dei prin-

cipi contabili internazionali IAS/IFRS, con il Regolamento Comunitario n. 1606/2002. 

Tutto ciò ha reso necessario un intervento normativo di sostanza da parte della Commis-

sione Europea, al fine di mettere definitivamente ordine nel panorama contabile comuni-

tario. 

In data 26 giugno 2013, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato la Direttiva 

contabile 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese “non IAS-

IFRS adopter” ed alle relative relazioni. Tale nuova norma è finalizzata a riformare com-

pletamente il sistema contabile comunitario in un’ottica di semplificazione ed ammoder-

namento del diritto vigente, sostituendo le precedenti Direttive contabili IV e VII. 

Il presente contributo intende offrire un’analisi approfondita del processo di adozione 

della nuova Direttiva europea a livello nazionale, focalizzando l’attenzione sugli effetti del 

recepimento nelle disposizioni civilistiche relative al bilancio d’esercizio.  

L’elaborato è strutturato in tre capitoli. 

Si parte dallo studio del contesto economico-sociale dal quale è nata la necessità di elabo-

rare tale nuova Direttiva e si definiscono gli obiettivi che essa intende raggiungere. 

In seguito si passa ad un’analisi dettagliata del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 

2015, recante le disposizioni attuative della Direttiva 2013/34/UE. Ci si sofferma, quindi, 
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ad esaminare e commentare quali sono stati i principali interventi normativi che hanno 

modificato i postulati, la forma ed il contenuto del modello di bilancio civilistico. Inoltre, 

si cercheranno di illustrare le novità in tema di bilanci abbreviati per le entità di dimen-

sioni contenute, specialmente per le microimprese.  

Nell’ultimo capitolo viene fatto un focus sui criteri di valutazione delle poste patrimoniali, 

con particolare riguardo ai nuovi metodi di valutazione degli strumenti finanziari.  

Nel corso di tutto l’elaborato si confronteranno le nuove disposizioni civilistiche con le 

precedenti; con i progetti di riforma del Codice Civile proposti dall’Organismo Italiano di 

Contabilità nel 2006 e 2008; con i principi contabili internazionali IAS/IFRS e; con quanto 

emerso dall’attività istruttoria antecedente l’adozione del D. Lgs. 139/2015 (Consulta-

zioni pubbliche ed esami delle Commissioni Parlamentari).  

Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare gli effetti del recepimento della 

Direttiva 2013/34/UE nel panorama contabile nazionale, onde definire se le modifiche 

apportate all’articolato civilistico sono in linea con lo spirito e gli obiettivi della Direttiva 

stessa, nonché comprendere quale sia la tendenza evolutiva predominante nel nostro 

paese. 
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CAPITOLO I 

 

UNA NUOVA DIRETTIVA CONTABILE EUROPEA: 

LE INNOVAZIONI PROPOSTE 

 

 

1. Excursus storico sul processo di armonizzazione contabile 

 

L’attuale panorama contabile europeo è caratterizzato da un forte dinamismo frutto del 

processo di armonizzazione da lungo tempo avviato. Già dal secolo scorso, la Commis-

sione Europea e gli altri organismi di normazione internazionale hanno compiuto sforzi 

concreti per cercare di uniformare le regole di rendicontazione finanziaria e moderniz-

zare la legislazione vigente.  

Il primo passo verso l’armonizzazione dell’informativa contabile in Europa seguì la fon-

dazione della Comunità Europea. 

L’obiettivo della CE era di creare un mercato comune, attivo e trasparente, allo scopo di 

favorire le trattative commerciali all’interno dell’area ed in vista di un’espansione econo-

mica. La realizzazione di questo grande mercato si basava anzitutto sull’uniformazione 

delle regole economiche e sociali degli stati membri, nonché sul riconoscimento di un lin-

guaggio contabile comune.  

L’avvio del processo di armonizzazione venne formalizzato dall’articolo 54, paragrafo 3, 

punto g), del trattato istitutivo della Comunità Europea, altrimenti conosciuto con il nome 

di Trattato di Roma (1957). Esso stabiliva quanto segue: “il Consiglio e la Commissione 

esercitano le funzioni loro attribuite (omissis) coordinando, nella necessaria misura ed al 

fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società 

(omissis) per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi1”. Sostanzialmente, il 

legislatore europeo auspicava la creazione di un modello di bilancio condiviso da tutti i 

paesi membri, onde garantire una maggiore trasparenza dell’informativa finanziaria e 

quindi una maggior tutela dei creditori sociali. 

                                                           

1 Trattato istitutivo della Comunità Europea, Capo 2 “Il diritto di stabilimento”, articolo 54, paragrafo 3, 

punto g). 
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L’armonizzazione delle regole contabili avrebbe comportato rilevanti benefici in termini 

di comprensibilità e comparabilità dell’informativa economico-finanziaria a livello comu-

nitario. Essa avrebbe anche costituito uno stimolo allo sviluppo internazionale delle 

aziende. Inoltre, si sarebbero tratti vantaggi della migliore controllabilità dei bilanci favo-

rendo l’operato delle autorità di vigilanza. 

Concretamente, il processo di armonizzazione a livello internazionale venne intrapreso 

dalle Direttive Comunitarie 78/660/CEE ed 83/349/CEE (di seguito IV e VII Direttiva)2. 

Alla luce di quanto sancito dal Trattato di Roma, tali complessi normativi avevano l’obiet-

tivo di uniformare i comportamenti contabili dei paesi aderenti alla Comunità Economica 

Europea. 

Alle anzidette normative hanno fatto seguito due Direttive settoriali relative, rispettiva-

mente, ai bilanci di banche ed altre istituzioni finanziarie (Direttiva 86/635/CEE) ed im-

prese di assicurazione (Direttiva 91/674/CEE)3. Tali prescrizioni contenevano un certo 

numero di deroghe alla IV e VII Direttiva in considerazione delle particolari caratteristi-

che delle società che regolamentavano. 

Il processo di recepimento delle Direttive fu lento e graduale a causa delle numerose di-

vergenze esistenti tra Stati membri sul piano sociale, culturale, economico e giuridico, e 

delle troppe opzioni applicative concesse dalle Direttive stesse. Nel complesso l’obiettivo 

di standardizzazione dell’informativa economico-finanziaria fu solo parzialmente rag-

giunto.  

Nei successivi anni novanta ebbe inizio un periodo di forte crescita a livello mondiale, ac-

compagnata da un formidabile miglioramento del tenore di vita della popolazione, con 

conseguente aumento dei consumi e della produttività.  

Da parte delle imprese europee ci fu una rapido incremento del ricorso ai mercati finan-

ziari per reperire i capitali necessari ad alimentare la produzione e la crescita economica 

internazionale.  

                                                           

2 Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono state recepite, in Italia, con la legge delega 26 marzo 1990 n. 

69, che ha portato all’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 17 aprile 1991. 
3 Le direttive 86/635/CEE e 91/674/CEE in tema di informativa di bilancio per le società esercitanti parti-

colari attività sono state recepite, in Italia, rispettivamente con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 

e con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 
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Le istituzioni europee sottolinearono a più riprese che per mantenere elevati i livelli di 

crescita ed occupazione era necessario accelerare il completamento del mercato unico ed 

integrare una struttura finanziaria efficiente sotto il profilo operativo.  

Veniva, inoltre, ribadita la necessità di optare per un’armonizzazione contabile più strin-

gente al fine di evitare, alle imprese, la predisposizione di una seconda serie di conti per 

poter integrare i mercati borsistici internazionali. 

Per alleggerire tale fardello burocratico, a partire dal 1995, la Commissione Europea 

adottò una nuova strategia di armonizzazione, volta all’implementazione di un insieme di 

principi contabili internazionali che potessero essere utilizzati da tutte le imprese deside-

rose di raccogliere capitali sui mercati paneuropei o mondiali.  

Tale strategia venne esplicitata in quattro documenti fondamentali: EU COMMISSION 

(1995) n. 508 del 14.11.1995 “Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei con-

fronti del processo di armonizzazione internazionale”; EU COMMISSION (1998) n. 625 del 

28.10.1998 “Servizi finanziari: elaborazione di un quadro d’azione”; EU COMMISSION 

(1999) n. 232 del 11.05.1999 “Servizi finanziari: messa in atto del quadro d’azione” ed EU 

COMMISSION (2000) n. 359 del 13.06.2000 “La strategia dell’UE in materia di informativa 

finanziaria: la via da seguire”. 

Giova riassumere con il seguente pensiero la posizione assunta della Commissione Euro-

pea in merito agli sviluppi economici e finanziari dei mercati: “La coesistenza di sistemi di 

informativa finanziaria diversi è fonte sia di confusione che di costi. Una vigilanza efficace e 

l'imposizione di requisiti per l'informativa finanziaria delle società i cui titoli sono negoziati 

sui mercati, sono rese più difficili. Gli investitori sono privati di conti comparabili e quindi di 

informazioni essenziali. La negoziazione transfrontaliera è ostacolata. Per farla breve, ne 

risulta una frammentazione dei mercati, che mette i mercati mobiliari dell'UE in una posi-

zione di grave svantaggio competitivo a livello mondiale4”.  

A seguito dell’espressa necessità di sostegno ai mercati finanziari internazionali, la Com-

missione Europea, in occasione del Consiglio di Lisbona del 23-24 marzo 2000, si disse 

favorevole all’adozione di un corpus di nuove regole contabili, volte a definire un modello 

di bilancio specifico per le società desiderose di quotarsi sui mercati regolamentati.  

La stessa Commissione propose l’adozione dei principi contabili IAS/IFRS, elaborati 

dall’allora International Accounting Standard Committee.  

                                                           

4
 UE COMMISSION (1999) n. 232, del 11 maggio 1999, “Servizi finanziari. Messa in atto del quadro d’azione: 

piano d’azione”. 
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A distanza di qualche anno, coerentemente con quanto deciso a Lisbona, il Parlamento 

europeo ed il Consiglio approvarono una serie di normative volte ad implementare tali 

principi nel panorama contabile comunitario.  

L’iter legislativo di adozione degli International Accounting Standards ebbe inizio con l’ap-

provazione del Regolamento n. 1606/2002. Esso individuava negli IAS il corpus di regole 

contabili più adatto ad “armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società 

(omissis) al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e 

quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato in-

terno5”.  

Con la successiva adozione del Regolamento n. 1725/2003 si attribuì ai principi in og-

getto, piena validità normativa all’interno del territorio dell’Unione Europea.  

Di conseguenza, gli IAS, vennero tradotti nelle 11 lingue degli Stati membri e subito sot-

toposti ad un processo di revisione (Improvement Project), con l’obiettivo di migliorarne 

la qualità e chiarirne la portata normativa nel rispetto dei criteri fondamentali previsti 

per le dichiarazioni finanziarie europee.    

In Italia il Regolamento n. 1606/2002 venne recepito con il D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, 

il quale, oltre a prevedere l’obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali per le 

imprese che redigono i conti consolidati, ne ha permesso l’adozione a tutte le società quo-

tate, alle imprese assicurative, alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pub-

blico, alle banche ed agli intermediari finanziari.  

Recentemente, il legislatore italiano, con il D. L. 24 giugno 2014 n. 91, ha concesso l’uti-

lizzo degli IAS/IFRS anche a tutte le società non quotate, purché diverse da quelle che 

predispongono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. 

Una tale liberalizzazione, a parere di chi scrive, non costituisce di certo un passo in avanti 

nell’obiettivo di armonizzazione del quadro contabile nazionale. Al contrario, lasciare gli 

operatori liberi di scegliere il regime contabile da adottare per la redazione dei bilanci, 

porta a trascurare la tanto ricercata comparabilità dell’informativa economico-finanziaria 

già a livello nazionale e, lascia spazio a possibili abusi di diritto.  

Sarebbe stato più prudente, da parte del legislatore italiano, pensare ad un’integrazione 

graduale dei principi IAS/IFRS nell’ordinamento contabile civilistico, per non rischiare di 

creare confusione tra gli utenti e rendere l’informativa di bilancio poco attendibile.  

                                                           

5 Regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 19 luglio 2002 e relativo 

all’applicazione dei principi contabili internazionali, articolo 1. 
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Al di là della liberalizzazione sancita dal D. L. 91/2014, vedremo nel corso dell’elaborato 

come tale graduale avvicinamento alla prassi internazionale sta avendo luogo nel pano-

rama contabile italiano, grazie al recepimento di una nuova Direttiva contabile europea. 

Il pensiero suesposto abbraccia l’orientamento ideologico del Professore Lucio Potito, il 

quale afferma quanto segue: “La rapidità con cui in sede europea si è dato avvio all'impiego 

obbligatorio dei principi contabili internazionali e l'entusiasmo acritico con cui si è aderito 

ad essi, non ne hanno consentito una conoscenza graduale e consapevole. Non si è percepito 

che mancava la preliminare predisposizione di un nuovo e condiviso schema concettuale ne-

cessario a fornire coerenza e base sistematica agli standard, atteso che quello già predispo-

sto era troppo modellato sullo statunitense (omissis) Di conseguenza, da più parti si ritiene 

auspicabile che si torni indietro sull'obbligo estenso ai bilanci ordinari di esercizio, così da 

non sconvolgerne un impianto concettuale coerente, proprio del nostro modello tradizio-

nale. Si ritiene che in questo modo il bilancio ordinario di esercizio tornerebbe tendenzial-

mente più oggettivo e controllabile, e anche più compatibile con le norme fiscali e con l'esi-

genza di conoscere con maggiore certezza l’entità degli utili distribuibili6”.  

 

 

1.1. L’iter di modernizzazione della legislazione contabile nazio-

nale: dalla IV e VII Direttiva ad oggi 

 

Lo scenario che si presentava a seguito dell’introduzione degli IAS/IFRS nell’ordinamento 

contabile nazionale denotava la concomitante presenza di due modelli di bilancio: da un 

lato il bilancio redatto, prevalentemente dalle società quotate, secondo i principi contabili 

internazionali; dal lato opposto, per tutte le altre società, il bilancio redatto secondo la 

normativa civilistica. 

Il modello IAS/IFRS, essendo fondato su un impianto concettuale di matrice anglo-sas-

sone, si presentava completamente diverso dal modello di bilancio civilistico.  

I punti di scostamento riconoscibili andavano dalla forma – intesa come struttura dei pro-

spetti di stato patrimoniale e conto economico – fino ai principi generali di redazione del 

bilancio, incluse le logiche di valutazione degli elementi patrimoniali.  

                                                           

6 AA. VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole ed applicazioni”, Giappi-

chelli Editore, Torino, 2013, introduzione di Lucio Potito. 
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Tali differenze erano attribuibili prevalentemente alla diversità degli scopi perseguiti dai 

due modelli: il bilancio stilato secondo la normativa civilistica era finalizzato principal-

mente ad informare i creditori sociali sulla consistenza del patrimonio aziendale in vista 

della distribuzione dei dividendi; viceversa, il bilancio stilato in ottemperanza dei principi 

contabili internazionali era finalizzato ad informare gli investitori istituzionali sulla situa-

zione finanziaria della società allo scopo di orientarne le decisioni di investimento7.  

Di fatto, la tanto ambita uniformazione contabile stava venendo meno a causa della coesi-

stenza di due differenti normative in tema di redazione dei bilanci.  

Gli operatori ed i maggiori esponenti della dottrina si dimostravano incerti sulla scelta del 

regime contabile da preferire. Alcuni optavano per l’utilizzo dei principi internazionali e 

chiedevano un rapido intervento di ammodernamento della disciplina civilistica, onde fa-

cilitare l’interazione con i moderni mercati finanziari. Altri scongiuravano, invece, un in-

tervento di snellimento normativo, per andare incontro alle esigenze delle società di pic-

cole dimensioni che si sarebbero viste opprimere da ingenti obblighi informativi nell’ipo-

tesi di completa adozione dei principi contabili internazionali. 

In un primo momento, la Commissione Europea si occupò di aggiornare i testi delle diret-

tive IV e VII avvicinandosi alle moderne pratiche contabili del mondo IAS/IFRS.  

Vennero, perciò, pubblicate la Direttiva 2001/65/CE e la Direttiva 2003/51/CE, che revi-

sionavano le precedenti IV e VII. 

Le modifiche più rilevanti interessavano la IV Direttiva, cioè quella che fondamentalmente 

definiva il quadro concettuale per la redazione dei bilanci d’esercizio delle imprese “non-

IAS/IFRS adopter”, mentre le Direttive 83/349 e 91/674, sui bilanci consolidati e delle 

imprese di assicurazione, furono interessate da un numero inferiore di emendamenti.  

Con il D. Lgs. 30 dicembre 2003 n. 394, venne parzialmente recepita in Italia la Direttiva 

2001/65/CE, detta anche Direttiva “fair value”, con la quale si introduceva per la prima 

volta nella tradizione contabile nazionale il principio della valutazione a fair value degli 

strumenti finanziari.  

Come noto, tale criterio di misurazione rappresenta l’elemento cardine attorno al quale 

ruota l’impianto concettuale dei principi contabili internazionali. 

Il legislatore italiano, però, in sede di adozione della Direttiva 65/2001, decise di non im-

porre l’utilizzo del fair value come metodo di rilevazione e valutazione degli strumenti 

                                                           

7 Matteo Caratozzolo, “Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l’applicazione dei principi IASC”, 

rivista Le Società, n. 2 del 2003. 



12 

 

finanziari, ma di esporlo come informazione complementare in nota integrativa e nella 

relazione sulla gestione. In questo modo, il mantenimento dell’informativa sul fair value a 

livello di disclosure, non avrebbe alterato i valori riportati negli schemi contabili dei bilan-

cio redatti fino a quel momento.  

Anche il recepimento della Direttiva 2003/51/CE, detta Direttiva di “modernizzazione”, è 

avvenuto in maniera parziale e limitatamente alla parte imposta, con il D. Lgs. 2 febbraio 

2007 n. 32.  

A tal proposito, giova sottolineare che le disposizioni di attuazione obbligatoria della Di-

rettiva 51/2003 erano riconducibili a modifiche di poco conto, riguardanti il contenuto 

della relazione sulla gestione, il contenuto della relazione di revisione, alcune regole di 

consolidamento, nonché l’estensione della Direttiva sul fair value alle società di assicura-

zione. Invece, le parti più significative della Direttiva, quelle che realmente avrebbero se-

gnato un avvicinamento alla metodologia contabile internazionale, rimasero inattuate per 

via del loro carattere opzionale.   

I progetti di svecchiamento del diritto contabile societario suesposti non trovarono com-

pleta realizzazione a livello nazionale per via delle soluzioni estremamente prudenziali 

adottate dal legislatore italiano, il quale si limitò a recepire le parti obbligatorie delle 

nuove Direttive europee.  

Una soluzione ibrida di questo tipo creò ancora più confusione ed incertezza nel pano-

rama contabile nazionale e non portò alcun miglioramento sostanziale all’informativa di 

bilancio delle imprese “non-IAS/IFRS adopter”. 

Sulla scia di questo dinamismo, si fecero strada due progetti, elaborati dell’OIC8 nel 2006 

e nel 2008, volti a perseguire l’opera di avvicinamento al mondo IAS/IFRS con maggior 

decisione rispetto a quanto aveva fatto fin ora il legislatore italiano.  

L’Organismo in questione formulò delle proposte di recepimento completo delle Direttive 

65/2001 e 51/2003, che avrebbero comportato la modifica di alcuni articoli del Codice 

Civile e del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.  

L’intento era quello di soddisfare tutti coloro che aspiravano ad una totale armonizza-

zione ed internazionalizzazione dell’informativa economico-finanziaria, e che chiedevano 

                                                           

8 L’Organismo Italiano di Contabilità, costituito il 27 novembre 2001, ha lo scopo fornire supporto agli or-

gani governativi nella loro attività di emanazione delle norme contabili, si occupa, inoltre, di emanare i prin-

cipi contabili nazionali ispirandosi alla miglior prassi operativa e partecipa all’attività di elaborazione dei 

principi contabili internazionali dell’International Accounting Standard Board (precedentemente Interna-

tional Accounting Standard Committee). 
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un intervento di modernizzazione del quadro contabile nazionale ancora basato sulle Di-

rettive IV e VII.  

I progetti di riforma dell’OIC non videro la luce in termini normativi, ma rappresentarono 

comunque un’occasione di riflessione su molte tematiche riguardanti il bilancio, per que-

sto motivo verranno più volte richiamati nel corso del presente elaborato. 

Nonostante i numerosi tentativi andati a vuoto, rimaneva palese l’esigenza di dover av-

viare una riforma sistematica della legislazione comunitaria e nazionale in tema di rendi-

contazione economico-finanziaria.  

Le principali critiche che venivano mosse al sistema contabile tradizionale dalla dottrina, 

riguardavano:  

- la scarsa intellegibilità dei testi normativi, a causa dei frequenti emendamenti ap-

portati alle Direttive IV e VII;  

- l’uso inappropriato delle opzioni riconosciute agli Stati membri in sede di applica-

zione delle Direttive, che di fatto avevano creato evidenti problemi in termini di 

comparabilità dei bilanci; 

- l’eccessivo livello di informativa richiesta alle imprese di piccole e medie dimen-

sioni9. 

Proprio nella prospettiva di perseguire un’importante semplificazione normativa, depon-

gono alcuni recenti interventi della Commissione Europea. 

Inizialmente venne emanata la Direttiva 2012/6/UE che intendeva riconoscere alle mi-

croimprese la facoltà di adottare uno schema di bilancio semplificato, per via delle dimen-

sioni circoscritte della loro area di attività. Tuttavia, si segnala che tale normativa non 

venne recepita nell’ordinamento contabile italiano. 

Verso la fine del 2011, invece, il Parlamento europeo ed il Consiglio avanzarono la propo-

sta di una Direttiva ben più articolata, volta a sostituire definitivamente le precedenti Di-

rettive IV e VII. L’obiettivo era quello di porre particolare attenzione ai temi di semplifi-

cazione degli obblighi contabili per le società di dimensioni minori e, di miglioramento 

della qualità informativa dei bilanci di tutte le imprese. 

 

 

 

                                                           

9 Marco Venuti, “Il bilancio d’esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea”, Rivista dei Dottori 

Commercialisti, n. 1 del 2014. 
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2. La proposta della nuova Direttiva 2013/34/UE 

 

2.1. Uno “Small Business Act” per l’Europa 

 

Da una ventina d’anni, ormai, le imprese europee operano in un contesto globalizzato ed 

estremamente mutevole, di conseguenza molte di loro hanno dovuto ridefinire il proprio 

modo di competere sul mercato.  

In questo senso, attorno agli anni ‘80/’90, la strategia manageriale più efficiente era quella 

ideata da Michael E. Porter che si basava essenzialmente su due leve fondamentali: la lea-

dership di costo e la differenziazione. Secondo il professor Porter su queste basi 

un’azienda poteva fondare il proprio vantaggio competitivo sostenibile ed avere un buon 

margine di guadagno.  

Nel contesto economico odierno, invece, la migliore strategia possibile per rimanere con-

correnziali sul mercato è saper innovare, ovvero essere in grado di ridefinire il proprio 

modello di business. Esso non dev’essere più orientato solo al margine ed al profitto, ma 

deve saper cogliere le opportunità provenienti dal mondo esterno identificando i bisogni 

latenti dei consumatori ed integrando le nuove tecnologie. 

Un’altra leva fondamentale per essere competitivi sul mercato è l’apertura internazionale, 

ovvero saper sviluppare il proprio business al di là dei confini nazionali. 

Alla luce di questi cambiamenti, è possibile affermare che, al giorno d’oggi, solo le imprese 

più versatili ed aperte all’internazionalizzazione possono ancora rappresentare dei validi 

competitors nell’odierno mercato globalizzato.  

In tal senso, le PMI (piccole e medie imprese) si sono rivelate essere “il nostro asso nella 

manica”, poiché, oltre ad essere protagoniste nella corsa al benessere di comunità locali e 

regionali, sono in grado di integrare il cambiamento adattandosi a contesti economici 

nuovi, grazie alla loro struttura flessibile.  

Come si è avuto modo di vedere, le direttive ed i regolamenti in materia di diritto societa-

rio e contabilità sono stati aggiornati più volte, al fine di adeguarli ai cambiamenti avve-

nuti nel corso degli anni. 

Oggi, l’obiettivo primario del legislatore europeo, è quello di perseguire delle politiche a 

favore delle PMI per via della loro importanza economico-sociale e del loro potenziale di 

crescita. 
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In passato, la prosperità di queste imprese è stata spesso rallentata dal contesto sfavore-

vole in cui operavano. Su di esse gravavano oneri informativi ed amministrativi spropor-

zionati rispetto alle dimensioni aziendali, inoltre, la loro crescita economica è stata spesso 

ostacolata dallo scarso potere di mercato che possedevano, nonché dalle difficoltà di ac-

cesso al credito ed alle offerte di appalti pubblici. A queste problematiche se ne sono ag-

giunte altre come la disinformazione degli imprenditori, l’impossibilità di usare in ma-

niera efficiente i risultati della ricerca ed i diritti di proprietà intellettuale (DIR), la diffi-

coltà a penetrare i mercati internazionali e l’elevato costo fiscale. 

Per colmare queste lacune, nel marzo del 2008, il Consiglio europeo espresse il proprio 

sostegno a favore dell’adozione di una politica comunitaria volta alla creazione di un am-

biente più favorevole alla piccola imprenditoria.  

Nel giugno dello stesso anno, venne presentato un progetto politico vero e proprio deno-

minato “Small Business Act” (SBA). Con questo documento la Commissione Europea faceva 

luce sulle difficoltà operative delle PMI e definiva specifici programmi di aiuto ispirandosi 

alla “Carta europea delle piccole imprese” del 2000.  

Così si legge nel documento in questione: “Lo "Small Business Act" mira a migliorare l’ap-

proccio politico globale allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il princi-

pio "Pensare anzitutto in piccolo" ai processi decisionali - dalla formulazione delle norme al 

pubblico servizio - e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi 

che continuano a ostacolarne lo sviluppo10”. 

A tal proposito, vennero elencati 10 principi che dovevano guidare l’attuazione di questo 

progetto sia a livello europeo che tra gli Stati membri.  

“Tali principi sono essenziali per creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e 

migliorare il contesto giuridico e amministrativo nell’intera UE: 

1. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e 

che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale; 

2. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano ra-

pidamente una seconda possibilità; 

3. Formulare regole conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo"; 

4. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI; 

                                                           

10 UE COMMISSION (2008) n. 394, del 30 settembre 2008, “Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First)”. 

La presente comunicazione sostituisce la precedente versione del 25 giugno 2008. 
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5. Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la parteci-

pazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di 

Stato per le PMI; 

6. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed econo-

mico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali; 

7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico; 

8. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innova-

zione; 

9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità; 

10. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati11”.  

Nell’ambito della strategia europea dello SBA, oltre ai 10 punti appena elencati, vi erano 

una serie di proposte normative che sono state più o meno attuate nel corso degli anni. 

Tra le numerose iniziative legislative ispirate al principio “Pensare anzitutto in piccolo”, 

vale la pena ricordarne alcune: il Regolamento n. 800/2008, revisionato nel 2014, che ha 

velocizzato le modalità di ottenimento degli aiuti di Stato, esentando le PMI dagli obblighi 

di notifica ed, ha aumentato l’intensità degli aiuti a loro destinati; la Direttiva 2009/47/CE 

che autorizza l’applicazione di aliquote Iva ridotte per determinate attività commerciali, 

soprattutto servizi locali forniti dalle PMI; la Direttiva 2010/45/UE che concede la possi-

bilità di liquidare l’Iva per cassa al fine di aiutare le PMI che hanno difficoltà ad anticiparne 

il pagamento per conto dei clienti ed infine; la Direttiva 2011/7/UE relativa ai ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede, in linea di massima, la riduzione 

a trenta giorni del pagamento onde alleviare i problemi di liquidità gravanti su imprese di 

dimensioni contenute.  

Motivata dallo SBA, la Commissione Europea si è inoltre impegnata ad elaborare dei pro-

grammi che facilitassero l’accesso al prestito e favorissero gli investimenti in capitale di 

rischio delle PMI. Si veda in merito il “Competitiveness and Innovation Framework Pro-

gramme” (CPI), rimpiazzato nel 2014 da altre due iniziative “Competitiveness of Enterpri-

ses and Small and Medium-Sized Enterprises” (COSME) ed “Horizon 2000”. 

Sullo slancio di internet, la Commissione Europea introdusse l’uso di network per fornire 

servizi di consulenza e di assistenza alle PMI. Giova menzionare la rete “Enterprise Europe 

                                                           

11
 UE COMMISSION (2008) n. 394, del 30 settembre 2008, cit. 
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Network” che informa le PMI sulle opportunità offerte dal mercato unico, “SME Interna-

tional Portal” per indicazioni sui mercati internazionali e “Your Europe Business Portal” 

per suggerimenti su come espandere il proprio business all’estero.  

Infine, va sottolineato come anche tutti gli Stati membri abbiano fatto sforzi concreti per 

fornire sostegno alla piccola imprenditorialità: adottando misure normative volte a ren-

dere meno costosa e più rapida la costituzione delle start up; semplificando le procedure 

per l’assegnazione degli appalti pubblici; alleggerendo le autorizzazioni ed istituendo por-

tali elettronici per facilitare il dialogo con la Pubblica Amministrazione; fornendo soste-

gno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, e sostenibilità ambientale; of-

frendo maggiore garanzia ai diritti della proprietà intellettuale e; ricercando processi pro-

duttivi più ecologici. 

Nel corso del 2010 la Commissione Europea ha aperto un riesame dello SBA per fare il 

punto sull’attuazione delle iniziative proposte nel testo del 2008 ed analizzare i nuovi bi-

sogni delle PMI.  

Il resoconto, pubblicato a febbraio 2011 (COMM(2011) n. 78), si è rivelato nel complesso 

più che positivo. Gli organismi di normazione europei e nazionali avevano compiuto, nei 

tre anni precedenti, notevoli passi avanti nel promuovere l’imprenditorialità e migliorare 

l’ambiente amministrativo, economico e sociale delle PMI.  

Il riesame dello SBA focalizza l’attenzione sulle sfide poste dalla crisi economica esplosa 

nel 2008 e sullo sviluppo di nuove azioni in linea con la strategia “Europa 2020”, che è 

succeduta alla strategia di Lisbona, ma che di fatto ne conserva i principali obiettivi, ov-

vero crescita ed occupazione.  

In particolare al riesame dello SBA sono stati introdotti i seguenti nuovi principi: 

1. “Fare della regolamentazione intelligente una realtà per le PMI; 

2. Prestare particolare attenzione alle necessità di finanziamento delle PMI; 

3. Adottare un approccio ampio per migliorare l’accesso al mercato per le PMI; 

4. Aiutare le PMI a contribuire ad un’economia efficiente sul piano delle risorse; 

5. Promuovere l’imprenditorialità, le creazione di occupazione e la crescita esclusiva12”. 

Attraverso questi nuovi principi, l’UE intendeva continuare a dare priorità alla imprese di 

dimensioni più contenute per aiutarle ad uscire dalla crisi economica che le aveva dura-

mente colpite, dando loro nuovo slancio.  

                                                           

12 UE COMMISSION (2011) n. 78, del 23 febbraio 2012, “Riesame dello "Small Business Act" per l’Europa”. 
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Si evidenzia, a tal proposito, l’importanza di progetti come: la semplificazione del quadro 

contabile comunitario; la facilitazione dell’accesso al micro credito; la promozione le 

forme di investimento in venture capital ed; il sostenimento delle PMI nello sviluppo di 

mercati esterni all’UE. 

Tra gli obiettivi espressi dalla Commissione Europea nel 2011, quello della semplifica-

zione del quadro contabile comunitario è sfociato nell’emanazione della “Direttiva 

2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 26 giugno 2013, relativa ai 

bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di im-

prese, recante modifica della direttiva 2006/43/UE13 del Parlamento Europeo e del Con-

siglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio” di cui si trat-

terà in seguito. 

 

 

2.2. Definizione delle problematiche che hanno portato all’emana-

zione della nuova Direttiva 2013/34/UE 

 

2.2.1. La difficile realtà delle PMI europee 

 

Negli ultimi trent’anni l’attenzione del legislatore comunitario si era focalizzata prevalen-

temente sull’armonizzazione delle regole contabili. Infatti, attraverso l’emanazione delle 

Direttive IV e VII e delle relative modifiche, egli aveva dimostrato di mirare alla creazione 

di un modello di bilancio condiviso da tutti gli Stati membri dell’UE.  

Se da un lato le molteplici revisioni apportate all’ordinamento contabile dell’UE hanno 

favorito, seppur limitatamente, la comparabilità dei bilanci e l’internazionalizzazione 

delle imprese; dall’altro lato, esse hanno causato un graduale aumento della complessità 

dell’informativa di bilancio e degli oneri amministrativi sostenuti a tale scopo.  

                                                           

13 La Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica 

le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE ed abroga la Direttiva 84/253/CEE, è stata recepita in Italia con 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
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Nello specifico, la predisposizione dell’informativa annuale era divenuta particolarmente 

onerosa per le micro-entità e le piccole imprese, le quali si ritrovano a dover redigere pro-

spetti estremamente lunghi e dettagliati, corredati di informazioni spesso inutili alla 

gamma dei loro destinatari.  

La principale causa di laboriosità dei bilanci era attribuibile alle direttive comunitarie, ov-

vero all’eccessiva stratificazione degli emendamenti apportati ai testi normativi nel corso 

degli anni. Allo stesso tempo, contribuiva a complicare la situazione anche la crescente 

influenza esercitata dai principi contabili internazionali sui bilanci autonomi delle im-

prese. 

A titolo esemplificativo, si evidenzia che i maggiori costi sostenuti da una piccola impresa 

rispetto ad una di medio-grandi dimensioni per ottemperare alla medesima disposizione 

contabile, sono riconducibili ad un rapporto di 1 a 10 a sfavore della piccola entità14.  

Gli oneri aggiuntivi che una società di dimensioni più contenute è chiamata a sostenere 

possono facilmente essere identificati in: maggiori costi di consulenza esterna fornita da 

professionisti al fine di adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi legali; 

maggior costo – in termini di retribuzione oraria – del personale addetto all’amministra-

zione impiegato nella raccolta di dati ed informazioni, anche di natura extracontabile, da 

trasferire ai consulenti ai fini dell’elaborazione e dell’inserimento in bilancio e; mancato 

guadagno, dovuto all’abbandono di nuovi progetti per via della complessa gestione con-

tabile che ne sarebbe conseguita. 

A seguito della pubblicazione del riesame dello SBA, la Commissione Europea aveva ini-

ziato un percorso di analisi volto a chiarire le reali condizioni in cui si trovavano le PMI. 

Dopo averle esaminate nel dettaglio, era emerso che la fase relativa alla predisposizione 

del bilancio d’esercizio costituiva uno degli obblighi più gravosi per le entità di dimensioni 

contenute15.  

                                                           

14 SEC(2011) n. 1290, del 25 ottobre 2011, “Documento di lavoro dei servizi alla Commissione. Parte I: sin-

tesi della valutazione dell’impatto che accompagna il documento "Proposta di direttiva del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di 

imprese"”.   
15 UE COMMISSION (2011) n. 684, del 25 ottobre 2011, “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese”. 
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In considerazione del fatto che le PMI rappresentano, ad oggi, oltre il 99% delle imprese 

europee16, la Commissione ha ritenuto impellente la necessità di adottare delle nuove re-

gole volte a semplificare gli obblighi contabili di dette entità in un’ottica di risparmio di 

costi.  

Alla luce di questa valutazione di impatto presentata dalla Commissione nel 2011, il Par-

lamento europeo ed il Consiglio si sono detti favorevoli all’adozione della nuova Direttiva 

2013/34/UE, al fine di riformare il quadro contabile comunitario ed il tradizionale mo-

dello di bilancio a sostegno alle PMI. 

 

 

2.2.2. L’esigenza di un modello di bilancio che si avvicini all’Inter-

national Framework  
 

Il manifestarsi dell’esigenza di riformare l’ordinamento contabile europeo, attraverso 

l’emanazione della nuova Direttiva 2013/34/UE, ha permesso di ripensare anche 

all’estensione degli IAS/IFRS nel panorama contabile comunitario. 

Prima di interrogarsi sull’effettiva necessità di procedere o meno ad un avvicinamento 

della disciplina contabile tradizionale agli IAS/IFRS, giova fare chiarezza sul perché il mo-

dello di bilancio comunitario sia totalmente diverso dal modello internazionale.  

Le ragioni di questa profonda divergenza sono da ricercarsi nell’origine dell’impianto giu-

ridico e contabile dei Paesi europei; tipicamente si usa distinguere tra “common law coun-

tries” e “civil law countries”.  

Il sistema di “civili law”, adottato dai paesi dell’Europa continentale (per esempio Italia e 

Francia), è basato su un complesso di norme codificate che vengono emanate da istitu-

zioni pubbliche nazionali o sovranazionali, come il Parlamento ed il Governo. In questo 

tipo di ordinamento vigono delle leggi scritte che sono vincolanti per tutti i soggetti che si 

trovano all’interno dei confini politici. 

In contrapposizione al diritto scritto, esiste il sistema “common law”, si tratta in questo 

caso di un ordinamento giuridico di derivazione anglo-sassone, basato solo su precedenti 

giurisprudenziali.  

La disciplina contabile comunitaria è un sistema di “civil law” dato che tutte le regole per 

la redazione e pubblicazione dei bilanci sono state codificate. All’opposto, il corpus dei 

                                                           

16 UE COMMISSION (2011) n. 684, del 25 ottobre 2011, cit. 
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principi IAS/IFRS è un classico esempio di sistema “common law”, in quanto composto da 

regole che derivano dall’esperienza di autorevoli esponenti della professione contabile.  

Nel panorama europeo tali sistemi costituiscono due regimi contabili alternativi. 

Da un lato il modello di bilancio civilistico, redatto secondo leggi scritte estremamente 

rigide e di natura prescrittiva, che serve da documento consuntivo; dall’altro lato, il finan-

cial statement, redatto secondo regole più convenzionali e dinamiche, che serve da infor-

mativa agli users esterni.  

E’ palese che i due regimi contabili sopra richiamati appartengono a mondi ben distinti e 

non comunicanti tra di loro. Ciò ne giustifica le evidenti diversità. 

Come precedentemente sottolineato, la coesistenza di due diverse normative in tema di 

bilanci, non ne consente un’adeguata comparabilità e, crea inevitabilmente incertezza a 

livello operativo.  

La nuova Direttiva 2013/34/UE si inserisce in questo contesto di rottura cercando di re-

stituire uniformità al sistema contabile delle direttive ed; avvicinando, ove possibile, alla 

disciplina IAS/IFRS. 

Sul tema dell’avvicinamento alla prassi internazionale si sono interrogati i maggiori espo-

nenti della dottrina in occasione della Consultazione pubblica lanciata il 19 giugno 2014 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, per acquisire os-

servazioni e suggerimenti circa le modalità di recepimento della Direttiva 2013/34/UE. 

Chi si è schierato a favore, ha inteso sottolineare la necessità di assicurare un elevato 

grado di comparabilità alle diverse informative di bilancio, in considerazione del livello di 

globalizzazione raggiunto dai mercati finanziari17.  

In molti sostengono che una tale riforma sia particolarmente utile alle grandi imprese ed 

alla loro gamma di stakeholders. 

Si segnala inoltre come, l’eventuale integrazione di tecniche contabili di derivazione in-

ternazionale nei bilanci ordinari, possa facilitare il passaggio agli IAS/IFRS per quelle im-

prese (cross border) che dovessero decidere di espandere la loro attività e quotarsi sui 

mercati finanziari internazionali. 

                                                           

17 Contributo di ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) alla Consultazione pubblica lanciata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, in data 29 giungo 

2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n. 3. 
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Mentre da un lato i “sostenitori” del progetto di avvicinamento agli IAS/IFRS fanno leva 

sull’obiettivo di omogeneizzazione dei modelli di bilancio delle imprese europee; dall’al-

tro lato gli “oppositori” del progetto, sollevano obiezioni relativamente all’aumento ingiu-

stificato degli oneri amministrativi a fronte di informazioni inutili e ridondanti.  

Secondo quest’altra parte della dottrina, non si individua alcuna convenienza, né econo-

mica, tanto meno informativa, ad imporre alle PMI europee l’adozione di un modello di 

bilancio prevalentemente orientato alle grandi società quotate ed agli enti pubblici. Tanto 

più che in Italia, per coloro che lo desiderano, esiste già la facoltà di optare per l’applica-

zione delle norme IAS/IFRS ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 91/2014.  

A ciò si aggiungano le problematiche che potrebbero sorgere in materia di identificazione 

della base imponibile e dell’utile distribuibile ai soci, in caso di completa adozione degli 

IAS/IFRS nel nostro sistema contabile.  

Si sottolinea, infatti, come l’implementazione di tecniche valutative di derivazione inter-

nazionale possa stravolgere il significato stesso di risultato periodo.  

L’utile (perdita) d’esercizio verrebbe ad assumere natura aleatoria qualora si decidesse 

di rilevare a fair value tutte le poste di bilancio. Tale metodo, infatti, si differenzia da quello 

civilistico di contabilizzazione dei soli componenti positivi realizzati, permettendo di rile-

vare a conto economico anche utili potenziali.  

Alla luce di ciò, appare interessante evidenziare come coloro che dissentono sul sostan-

ziale avvicinamento agli IAS/IFRS, siano prevalentemente i professionisti che operano 

nell’ambito della consulenza fiscale, tributaria e societaria e che, pertanto, hanno una co-

noscenza più approfondita delle reali esigenze delle imprese italiane. A titolo esemplifica-

tivo si citano le seguenti associazioni di categoria che hanno fatto pervenire i loro com-

menti in merito: CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-

tabili), ADC (Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e SIDREA (So-

cietà italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale). La stessa Confindustria, 

associazione rappresentativa degli imprenditori italiani, si è detta contraria alla totale in-

tegrazione dei principi internazionali nel Codice Civile. 

A parere di chi scrive è auspicabile l’adozione di una soluzione intermedia, intervenendo 

con l’implementazione delle moderne tecniche contabili internazionali là dove il nostro 

sistema codicistico necessita di essere modernizzato. Questa riforma deve, però, avvenire 

con la consapevolezza di dover salvaguardare i principi cardine della cultura contabile 
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tradizionale, sempre per il motivo, secondo il quale, si predilige un avvicinamento gra-

duale agli IAS/IFRS. 

 

 

2.3. Definizione degli obiettivi della nuova Direttiva 2013/34/UE 

 

L’obiettivo che si pone oggi, il legislatore comunitario, è di contribuire al miglioramento 

dell’ambiente imprenditoriale attraverso l’emanazione di nuove leggi che abbiano parti-

colare riguardo allo sviluppo delle PMI.  

La nuova Direttiva 2013/34/UE, sui bilanci individuali e consolidati e sulle relative rela-

zioni, nasce dalla consapevolezza che solo attraverso la semplificazione del quadro con-

tabile vigente è possibile creare un ambiente favorevole alla crescita ed allo sviluppo di 

nuovi posti di lavoro. In tal senso, l’anzidetta normativa è perfettamente in linea con il 

principio “Think Small First”, cioè riconosce un ruolo centrale alle imprese di piccole e 

medie dimensioni nell’economia del Vecchio Continente e, rispetta il programma “Legife-

rare con intelligenza nell’Unione Europea” che mira a rendere il diritto dell’UE più snello 

e meno oneroso.  

La Direttiva 2013/34/UE ripropone anche molte delle modifiche che erano state avanzate 

dalle Direttive 65/2001, in tema di valutazione degli strumenti finanziari, e 51/2003, in 

tema di modernizzazione. Sotto questo aspetto, essa coglie l’opportunità di perseguire ne-

gli scopi di internazionalizzazione delle imprese ed avvicinamento alla disciplina conta-

bile internazionale. 

Si elencano, di seguito, i principali obiettivi della nuova Direttiva contabile europea. Essi 

sono stati precedentemente discussi nella proposta normativa avanzata dalla Commis-

sione Europea nel 2011 e, successivamente riportati nei considerando numeri 1 e 3 del 

testo di legge. 

La Direttiva 2013/34/UE è finalizzata a: 

- semplificare gli obblighi in materia di informativa di bilancio e ridurre gli oneri 

amministrativi gravanti sulle imprese di dimensioni relativamente piccole, al 

fine di liberare risorse per la crescita economica e per la creazione di nuovi po-

sti di lavoro; 
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- aumentare la chiarezza e la comprensibilità dell'informativa finanziaria al fine 

di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e facilitare il passaggio 

agli IAS/IFRS; 

- proteggere le esigenze degli utilizzatori (azionisti, soci e terzi). 

Di fatto, la Direttiva in questione si prefigge di modificare le regole contabili tradizionali 

incanalandole verso una sostanziale semplificazione. Persegue, infatti, uno sgravio delle 

formalità burocratiche che frenano il successo delle PMI, avendo comunque riguardo a 

garantire il mantenimento dell’informativa necessaria ai soggetti utilizzatori del bilancio. 

Inoltre, al fine di favorire il buon funzionamento del mercato unico europeo, la nuova Di-

rettiva avvia anche un processo di avvicinamento alla disciplina contabile internazionale, 

che fino ad allora aveva costituito un tabù per il diritto comunitario.  

Il vero miglioramento apportato dalla Direttiva 2013/34/UE, consiste nell’adozione di un 

approccio bottom-up oriented, il quale permette di passare da un sistema contabile basato 

sulle esigenze delle grandi entità ad uno prevalentemente orientato alle PMI. Di conse-

guenza, se prima si assisteva alla concomitante presenza di due regimi contabili destinati 

alle grandi società, con l’adozione della nuova Direttiva europea si dovrebbe invertire 

questa tendenza.  

Ciò che veramente si apprezza della normativa in oggetto, è il fatto che essa punti a met-

tere definitivamente ordine nel panorama europeo, cercando di ripristinare l’integrità e 

la coerenza che il nostro sistema contabile è andato perdendo negli corso degli anni, a 

causa dei numerosi emendamenti normativi. 

Si segnala che il recepimento del dettato della Direttiva 2013/34/UE negli ordinamenti 

contabili nazionali doveva avvenire entro il 20 luglio 2015, tuttavia, il legislatore comuni-

tario ha concesso che le disposizioni di recepimento entrassero in vigore per la prima 

volta con i bilanci dell’esercizio 201618. 

In Italia, la Direttiva è state recepita con la legge delega 7 ottobre 2014 n. 154, che ha 

portato all’emanazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139, pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2015 le cui disposizioni 

entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016. 

                                                           

18 Direttiva 2013/34/UE 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, recante modifica 

della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, articolo 53, paragrafi 1 e 2. 
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2.4. Ambito di applicazione della nuova Direttiva 2013/34/UE 

 

L’ambito di applicazione della Direttiva 2013/34/UE comprende praticamente tutte le 

imprese che non redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e le im-

prese senza fini di lucro. 

In particolare, ai sensi del considerando numero 5, sono chiamate ad applicare le disposi-

zioni in oggetto: 

- le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.); 

- le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) se tutti i soci illimitatamente responsabili sono 

organizzati in S.p.a. o S.r.l.; 

- le società di persone, qualora i soci, abbiano di fatto una responsabilità limitata 

grazie ad altre imprese che rientrano nei punti 1) e 2). 

 

 

3. I postulati del bilancio d’esercizio: focus sulle principali novità 

apportate dalla Direttiva 2013/34/UE 

 

La disciplina tradizionale, dettata dal Codice Civile del 1942 e dal D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 

127 propende per una visione prudenziale dell’informativa finanziaria; i principi interna-

zionali emanati dallo IASB, invece, privilegiano una visione prospettica dell’impresa.  

Il Codice Civile disciplina un tipo di bilancio destinato principalmente ai creditori sociali, 

i cui criteri valutativi sono ispirati ad un concetto estremamente rigoroso di prudenza, 

onde proteggere l’integrità del patrimonio e fornire una conoscenza attendibile delle ge-

stioni passate. 

Il modello di bilancio IAS/IFRS, invece, è mirato ad evidenziare il valore corrente dell’im-

presa, ponendo l’attenzione sulla cash generating ability, cioè la capacità di generare flussi 

di cassa futuri, al fine di ripagare gli impegni finanziari assunti con tutti i “capital provi-

ders19”.  

Sostanzialmente, l’informativa del financial statement è rivolta agli investitori attuali e po-

tenziali, ai prestatori di capitale e ad altri creditori sociali interessati a conoscere il valore 

                                                           

19 Con tale espressione ci si riferisce a coloro hanno concesso risorse all’impresa. Si veda in merito, “Con-

ceptual Framework for Financial Reporting, Objective and Qualitative Characteristics”, IASB, 2010. 
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del complesso aziendale o la rischiosità del loro investimento. Tuttavia, le prescrizioni 

degli IAS/IFRS non escludono che il bilancio possa essere utilizzato anche da soggetti in-

terni all’azienda, cioè da dipendenti o da managers.  

In merito alle finalità dell’informativa del bilancio IAS/IFRS si riporta quanto affermato 

dallo IAS 1, “Presentation of financial statement”: “The objective of financial statements is 

to provide information about the financial position, financial performance and cash flows of 

an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Financial 

statements also show the results of the management’s stewardship of the resources en-

trusted to it20”.  

Alla luce delle differenti tipologie di destinatari e dei relativi interessi, ne consegue che le 

modalità di redazione dei bilanci non possono che essere divergenti.  

Il principio civilistico della prudenza impone una valutazione al costo storico degli ele-

menti patrimoniali, al fine di limitare al massimo la discrezionalità dei valori iscritti a con-

suntivo.  

Viceversa, il principio market to market elaborato dagli IAS/IFRS, conduce all’utilizzo di 

un criterio di valutazione a valori correnti, cioè al fair value.  

Rilevare le attività e le passività di un’impresa al fair value, significa iscriverle in bilancio 

al loro valore di scambio, cioè il prezzo al quale verrebbero liberamente scambiate sul 

mercato. Negli anni successivi all’acquisto del bene, il fair value potrebbe assumere un 

valore superiore al costo storico, in tal caso i principi contabili internazionali permettono, 

in alcune fattispecie, di iscrivere il bene a tale maggior valore ed imputare la plusvalenza 

a conto economico, rilevando un utile non ancora conseguito. Si determina in questo modo 

un “reddito potenzialmente realizzabile”.  

E’ principalmente sulla diversa configurazione del risultato di periodo che divergono i due 

modelli di bilancio e le relative funzioni che essi assumono.  

Tuttavia, si possono identificare delle divergenze anche a livello di forma dei prospetti. 

Infatti, mentre il bilancio civilistico ha una struttura rigida, prestabilita per legge, lo IASB 

stabilisce soltanto delle generiche linee guida, lasciando ampie discrezionalità in materia 

al soggetto che lo redige. 

A titolo riassuntivo si riporta di seguito una tabella in cui vengono evidenziate le principali 

differenze tra i principi contabili alla base dei due modelli di bilancio europei. 

                                                           

20 IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, versione aggiornata a dicembre 2014, paragrafo 9. 
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BILANCIO CIVILISTICO FINANCIAL REPORT – IAS/IFRS 

Tutela dei creditori sociali 

Tutela degli investitori attuali e potenziali 

dei prestatori di capitale e 

 degli altri creditori  

Criterio di valutazione del costo storico Criterio di valutazione al fair value 

Principio di prudenza Principio “market to market”  

Reddito prodotto Reddito potenziale 

Tabella 1: Confronto tra postulati civilistici e postulati IAS/IFRS  

 

Per quanto riguarda la nuova Direttiva contabile, si segnala che, al capo secondo, essa ri-

chiama buona parte dei postulati civilistici già previsti dagli articoli 2423 e 2423 bis c.c.. 

All’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva, si richiamano le clausole civilistiche di chia-

rezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Essi stabiliscono che l’infor-

mativa di bilancio dev’essere redatta in maniera oculata, fornendo in nota integrativa le 

informazioni complementari necessarie alla comprensione. 

Il medesimo articolo ricorda, al paragrafo 5, che la nuova Direttiva intende commisurare 

il livello di informativa alla dimensione aziendale, onde ridurre gli oneri amministrativi. 

Vedremo nei prossimi capitoli come la Direttiva declina il principio degli obblighi infor-

mativi crescenti in funzione delle dimensioni aziendali.  

L’articolo 6 evidenzia, invece, i principi generali da seguire per la valutazione e rilevazione 

delle poste di bilancio. Molti dei postulati in questione sono già presenti nel Codice Civile, 

ovvero: 

- continuità aziendale; 

- costanza di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione; 

- prudenza, cioè rilevazione degli utili solo se realizzati e delle perdite anche se so-

lamente probabili; 

- competenza economica; 

- corrispondenza tra stato patrimoniale di apertura di un esercizio e stato patrimo-

niale di chiusura dell’esercizio precedente; 

- separazione degli elementi eterogenei contenuti nelle poste contabili;  

- valutazione al costo storico o costo di produzione; 

- divieto di compensazione delle partite. 
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Le innovazioni previste dalla nuova norma europea in tema di principi riguardano invece: 

- la valutazione al fair value di alcune poste di bilancio;  

- il principio di rilevanza; 

- il principio di prevalenza della sostanza economica dell’operazione sulla forma 

giuridica. 

Di seguito si illustreranno i maggiori cambiamenti apportati ai bilanci civilistici a seguito 

dell’introduzione dei principi di “rilevanza” e di “prevalenza della sostanza sulla forma” a 

decorrere dal 1° gennaio 2016 con l’attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2015 n.139. 

Nei capitoli successivi si tratteranno le altre novità normative conseguenti al recepimento 

delle Direttiva 2013/34/UE. 

 

 

3.1. Il principio di rilevanza (materiality) 

 

Uno degli elementi di profonda novità della Direttiva 2013/34/UE è l’introduzione del 

principio di rilevanza, tradotto dall’inglese materiality, tra i postulati generali di bilancio. 

Coerentemente alle tematiche di semplificazione ed abbattimento degli oneri amministra-

tivi perseguite dalla nuova norma europea, tale principio esorta a dare evidenza nel bi-

lancio ai soli elementi informativi ritenuti essenziali.  

Nel sistema della IV Direttiva il principio di rilevanza non veniva assolutamente contem-

plato. Ciononostante, la prassi contabile nazionale – notoriamente l’Organismo Italiano di 

Contabilità – era intervenuta a supporto delle disposizioni civilistiche definendo un con-

cetto analogo a quello di materiality.  

Il principio contabile nazionale n. 11, intitolato “Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati”, 

lo richiamava nel seguente modo: “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informa-

zioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisio-

nale dei destinatari (omissis) Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime 

o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza 
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aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendi-

bile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione 

adottati nella stesura del bilancio d'esercizio21”. 

In altri termini, secondo la prassi nazionale, la comprensibilità e l’attendibilità dell’infor-

mativa di bilancio dipendevano dalla quantità e qualità dei dati riportati. Di conseguenza, 

l’utilizzo di dati inutili e l’inserimento di quest’ultimi accanto ad altri che invece sono si-

gnificativi, rende il bilancio difficilmente intellegibile. Pertanto, non appare necessario, 

anzi risulta economicamente sconveniente, obbligare le imprese a fornire una cospicua 

quantità di dettagli per far sì che l’informativa finanziaria sia ritenuta corretta.  

Ispirandosi alla prassi internazionale, il legislatore comunitario ha prescritto l’adozione 

del principio di materiality nella disciplina contabile comunitaria.  

Allo stesso modo, recependo le disposizione dell’articolo 6, paragrafo 1, punto j), della 

Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha definitivamente introdotto il principio ge-

nerale di rilevanza nell’articolato civilistico. 

Detto principio è volto ad elevare la qualità dell’informativa di bilancio, rendendola più 

fluida e comprensibile grazie all’eliminazione delle ripetizioni e all’aggregazione di dati 

che hanno scarso valore ai fini decisionali. Perciò, operativamente un’entità potrebbe de-

cidere di aggregare le voci singolarmente non rilevanti od ometterne l’indicazione nel bi-

lancio qualora non risultino essenziali a fini dell’attendibilità dell’informativa finanziaria.  

Secondo il legislatore, infatti, è opportuno investire diversamente il tempo che viene 

perso a raccogliere informazioni banali e poco importanti per gli utilizzatori. 

Chi scrive condivide la scelta di codificare il principio in questione, invece di continuare a 

trattarlo a livello di prassi, tuttavia, va necessariamente segnalata al lettore, la rischiosità 

di tale postulato. 

Il concetto di rilevanza è estremamente sfuggente, non essendo possibile definire con pre-

cisione dei parametri quantitativi che permettano di qualificare un’informazione come ri-

levante. Ad esempio, qualora una posta presa singolarmente possa essere considerata ir-

rilevante, così, tanti piccoli elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere con-

siderati significativi se presi nel loro insieme.  

                                                           

21 OIC, principio contabile nazionale n. 11 “Bilancio d’esercizio finalità e postulati”, 30 maggio 2005, para-
grafo intitolato “Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”, pa-
gina 16. 
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La rilevanza di un dato può dipendere da diversi fattori: dal suo ammontare; dalla sua 

natura; dalla sua correlazione ad importanti eventi passati o futuri dell’azienda ed; altro. 

Anche per questo motivo risulta difficile definire un criterio univoco di identificazione 

degli elementi rilevanti. 

Si potrebbe, per esempio, decidere di considerare come essenziali i valori che vanno ad 

influenzare il processo decisionale di un “investitore prudente medio”. Tuttavia, il signifi-

cato stesso di “investitore prudente medio” sarebbe rimandato ad un giudizio puramente 

soggettivo del redattore. Oppure si potrebbe stabilire che la rilevanza di un dato dipenda, 

per esempio, dal “risultato economico netto”. Anche in questo caso, il rapporto di correla-

zione che lega il concetto di rilevanza al “risultato economico netto” dovrebbe essere de-

finito su basi puramente soggettive, che di fatto non possono essere valide per tutte le 

imprese nazionali. 

Proprio a causa di questa sua discrezionalità applicativa, in sede di recepimento della Di-

rettiva 2013/34/UE, molti esponenti della dottrina si auguravano che il legislatore limi-

tasse l’applicazione del principio di rilevanza ad attività “marginali”, quali la redazione 

della nota integrativa e la presentazione del bilancio. Ciò, al fine di evitare eventuali abusi 

o aggiramenti del concetto stesso di rilevanza, i quali avrebbero potuto facilmente aver 

luogo nelle attività di rilevazione, valutazione e consolidamento dell’informativa di bilan-

cio. Con gravi conseguenze addirittura in termini di validità del documento stesso.  

In tal senso, appare significativo richiamare le osservazioni avanzate da SIDREA, in occa-

sione della prima Consultazione pubblica lanciata in vista del recepimento della Direttiva: 

“L’introduzione allargata del principio di rilevanza si presterebbe a dubbi interpretativi e 

lascerebbe eccessiva discrezionalità ai singoli operatori con il rischio di possibili scelte arbi-

trarie che potrebbero generare effetti negativi sulla comparabilità dell’informazione22”.  

Esercitando l’opzione prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva23, si sarebbe po-

tuto decidere di limitare il principio di rilevanza alle attività di presentazione e di infor-

mativa integrativa (disclosure). Lasciando, di conseguenza, minore spazio ad eventuali 

abusi di diritto e, guadagnando in termini di comparabilità, per via del poco spazio lasciato 

alla discrezionalità degli operatori in sede di rilevazione delle poste. 

                                                           

22 Contributo di SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) alla Consulta-

zione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, 

Ufficio IV, in data 29 giungo 2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n. 2. 
23 L’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 2013/34/UE, stabilisce quanto segue: “Gli stati membri possono 

limitare l’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa”. 
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La scelta compiuta del legislatore italiano è sfociata nell’aggiunta di un nuovo comma 

all’articolo 2423 c.c., con il D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, come riportato nella seguente 

tabella. 

 

ART. 2423 C.C. REDAZIONE DEL BILANCIO 

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1. Gli amministratori devono redigere il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. 

 

 

2. Il bilancio deve essere redatto con chia-

rezza e deve rappresentare in modo veri-

tiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria della società e il risultato eco-

nomico dell'esercizio. 

 

3. Se le informazioni richieste da specifi-

che disposizioni di legge non sono suffi-

cienti a dare una rappresentazione veri-

tiera e corretta, si devono fornire le infor-

mazioni complementari necessarie allo 

scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di 

una disposizione degli articoli seguenti è 

incompatibile con la rappresentazione ve-

ritiera e corretta, la disposizione non deve 

essere applicata. La nota integrativa deve 

motivare la deroga e deve indicarne l'in-

fluenza sulla rappresentazione della situa-

zione patrimoniale, finanziaria e del risul-

“1. Gli amministratori devono redigere il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota inte-

grativa. 

 

2. Il bilancio deve essere redatto con chia-

rezza e deve rappresentare in modo veri-

tiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria della società e il risultato eco-

nomico dell'esercizio. 

 

3. Se le informazioni richieste da specifi-

che disposizioni di legge non sono suffi-

cienti a dare una rappresentazione veri-

tiera e corretta, si devono fornire le infor-

mazioni complementari necessarie allo 

scopo. 

 

4. Non occorre rispettare gli obblighi in 
tema di rilevazione, valutazione, pre-
sentazione e informativa quando la 

loro osservanza abbia effetti irrilevanti 
al fine di dare una rappresentazione ve-
ritiera e corretta. Rimangono fermi gli 
obblighi in tema di regolare tenuta 

delle scritture contabili. Le società illu-
strano nella nota integrativa i criteri 
con i quali hanno dato attuazione alla 
presente disposizione.  

 
5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di 

una disposizione degli articoli seguenti è 

incompatibile con la rappresentazione ve-

ritiera e corretta, la disposizione non deve 

essere applicata. La nota integrativa deve 

motivare la deroga e deve indicarne l'in-

fluenza sulla rappresentazione della situa-

zione patrimoniale, finanziaria e del risul-
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tato economico. Gli eventuali utili deri-

vanti dalla deroga devono essere iscritti in 

una riserva non distribuibile se non in mi-

sura corrispondente al valore recuperato. 

 

6. Il bilancio deve essere redatto in unità di 

euro, senza cifre decimali, ad eccezione 

della nota integrativa che può essere re-

datta in migliaia di euro24” 

 

tato economico. Gli eventuali utili deri-

vanti dalla deroga devono essere iscritti in 

una riserva non distribuibile se non in mi-

sura corrispondente al valore recuperato. 

 

6. Il bilancio deve essere redatto in unità di 

euro, senza cifre decimali, ad eccezione 

della nota integrativa che può essere re-

datta in migliaia di euro25” 

 

Tabella 2: Confronto articolo 2423 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

Come si può notare, il legislatore italiano ha mantenuto le precedenti disposizioni dell’ar-

ticolo 2423 c.c., che a parere di alcuni sottintendevano già il concetto di rilevanza, ed ha 

contemporaneamente introdotto un nuovo comma 4, il quale abbraccia integralmente la 

prescrizione della Direttiva 2013/34/UE in materia.  

Il principio sarà liberamente applicabile in tutte le fasi della redazione del bilancio, senza, 

tuttavia, pregiudicare l’obbligo di regolare tenuta di tutte le scritture contabili, così come 

previste dal Codice Civile (artt. 2214 e ss.) e dalla legislazione tributaria (D.P.R. 26 ottobre 

1972 n. 633 e D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600). 

 

 

3.2. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (sub-

stance over form) 

 

Recependo le diposizioni dell’articolo 6, paragrafo h, della Direttiva 2013/34/UE, il legi-

slatore italiano ha introdotto nella disciplina contabile civilistica il principio della preva-

lenza della sostanza sulla forma. 

Il postulato in questione, su cui tra l’atro poggiano i principi contabili IAS/IFRS, non costi-

tuisce un’assoluta novità a livello nazionale. Infatti, con la riforma del diritto societario del 

                                                           

24 Codice Civile, articolo 2423, in vigore dal 19 aprile 1942, così sostituito dall’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 17 gennaio 2003 n. 6. 
25 Codice Civile, articolo 2423, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139.  
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2003, il legislatore aveva già tentato un avvicinamento alla prassi internazionale adot-

tando la nozione di “funzione economica” ai fini di una corretta valutazione delle voci di 

bilancio. 

Il tenore letterale di tale locuzione aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi, tant’è 

che gli operatori arrivarono a dubitare della coincidenza del nuovo postulato civilistico 

con il principio anglo-sassone substance over form.  

Si espresse in merito l’OIC nel principio contabile n. 11.  

Nell’affermare che l’espressione “funzione economica” rappresentava effettivamente 

l’esplicitazione, a livello nazionale, del principio substance over form, l’Organismo ribadiva 

la necessità di comprendere gli aspetti sostanziali di un evento al fine di effettuare una 

corretta contabilizzazione e dare all’informativa di bilancio una rappresentazione atten-

dibile ed utile agli utilizzatori.  

Nonostante l’OIC avesse accolto il principio sulla falsariga del Framework, va sottolineato 

che la decisione di non ricalcare l’assetto normativo degli IAS/IFRS, sulla nozione di “fun-

zione economica”, era stata presa consapevolmente dal legislatore del tempo. Egli, infatti, 

riteneva più consono ripiegare su una formula che fosse ugualmente espressiva della pre-

valenza della sostanza sulla forma, senza tuttavia elevarla al rango di principio inderoga-

bile, come invece avveniva in ambito internazionale. 

Di conseguenza, con l’adozione della locuzione “tener conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato26” e, l’iscrizione della stessa tra i criteri 

di valutazione ex articolo 2423-bis c.c., il legislatore aveva tentato un primo inserimento, 

piuttosto moderato, del principio substance over form nella disciplina civilistica. 

Fino ad oggi, il principio in questione aveva trovato applicazione nel diritto italiano solo 

nei contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine. Per il resto (leasing 

finanziario, azioni proprie in portafoglio, cessioni di crediti, aggregazioni aziendali, ecc.) 

si è continuato ad applicare le norme civilistiche che imponevano di contabilizzare l’ope-

razione in base al negozio giuridico sottostante. 

Con il recepimento della nuova normativa europea ed in vista di un concreto avvicina-

mento della disciplina tradizionale agli IAS/IFRS, il principio della sostanza sulla forma 

ha rifatto capolino sul panorama contabile comunitario. La Direttiva 2013/34/UE, infatti, 

ha concesso agli Stati membri la facoltà di optare per l’adozione formale del principio, 

                                                           

26 Codice Civile, articolo 2423-bis, comma 1, punto 1, in vigore dal 1 gennaio 2004, così modificato dall’arti-

colo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003. 
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prescrivendo quanto segue: “la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto econo-

mico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell’operazione e del contratto 

in questione27”. 

Posto che, chi scrive condivide il pensiero di quella parte di dottrina che considera il prin-

cipio espressivo di “un concetto a contenuto indeterminato”, trattandosi di un postulato 

che trova applicazione solo in determinate fattispecie e che quindi non necessita di essere 

elevato a clausola generale di redazione del bilancio – ovvero, come definito da Marco 

Venuti in un articolo su la rivista Le Società: “una norma tecnico-giuridica di natura ela-

stica, il cui concreto significato deriva dall’applicazione che di essa fanno il Framework ed i 

singoli IAS/IFRS28” – così, si riconosce che probabilmente, ora, i tempi sono maturi per 

introdurlo definitivamente nella disciplina civilistica, riducendo concretamente la di-

stanza con i principi contabili internazionali.  

Dai lavori preparatori al recepimento dalla Direttiva 2013/34/UE era emerso che la mag-

gior parte degli operatori si dichiaravano sfavorevoli all’introduzione formale del princi-

pio di prevalenza della sostanza sulla forma, pur ritenendo opportuno farne uso in speci-

fiche casistiche.  

Anche per questa fattispecie, come nel caso del principio di rilevanza, se ne contestava il 

carattere eccessivamente discrezionale, in quanto, il recepimento tout court di tale prin-

cipio, avrebbe creato notevoli difficoltà di natura operativa conseguenti alla diversa con-

tabilizzazione di alcune poste di bilancio29.  

Fondamentalmente, la maggior parte degli operatori economici in dottrina, ai quali chi 

scrive si unisce, propendevano per il mantenimento dell’informativa, circa la sostanza 

economica delle operazioni, in nota integrativa. Ciò avrebbe permesso in ogni caso di co-

municare agli users la natura dei contratti effettivamente conclusi dall’impresa, metten-

doli nelle condizioni di elaborare un giudizio oculato sulle sue performance, senza di fatto 

andare a generare confusione tra gli operatori sulle diverse declinazioni operative che 

possono farsi del principio in oggetto. 

                                                           

27 Direttiva 2013/34/UE, cit., articolo 6, paragrafo 1, punto h. 
28 Marco Venuti, “Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS (I parte)”, rivista Le Società, n. 3 

del 2008. 
29 Contributo del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) alla 

Consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Di-

visione IV, Ufficio IV, in data 29 giungo 2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n. 2. 
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Per concludere questo breve esame sulla problematica di recepimento, e prima di passare 

all’analisi della scelta effettivamente operata del legislatore italiano del 2015, appare si-

gnificativo riportare un commento presentato dall’associazione Assonime in occasione 

della Consultazione pubblica del 19 giungo 2014, la quale suggerisce un’interessante de-

clinazione del principio substance over form. 

“La verità è che il principio di prevalenza di sostanza sulla forma è una regola che non deve 

essere rivolta al redattore del bilancio, ma deve informare l’attività del legislatore nel mo-

mento in cui definisce i principi di iscrizione e valutazione dei valori in bilancio30”. Secondo 

questa impostazione, ci si dovrebbe distaccare dalla tradizionale concezione del principio 

visto come fondamento legale a cui gli operatori economici devono ispirarsi in sede di 

redazione del bilancio, per elevarlo a norma sovraordinata, che tutti, compreso l’autore 

delle leggi, dovrebbero rispettare svolgendo il loro lavoro. In tal senso, il suggerimento è 

quello di non inserire il postulato in questione nel Codice Civile ma di mantenerlo come 

prassi consolidata del settore. 

Malgrado i molti “oppositori”, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato 

formalmente integrato nel diritto contabile italiano dal D.Lgs. 139/2015 che recepisce la 

Direttiva 2013/34/UE.  

Si riportano di seguito le due versioni dell’articolo 2423-bis c.c. in cui sono state eviden-

ziate le modifiche intervenute con la nuova Direttiva. 

 

ART. 2423-BIS C.C. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1. Nella redazione del bilancio devono es-

sere osservati i seguenti principi: 
 

1) la valutazione delle voci deve essere 

fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività, nonché 

tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo; 

 

 

 
 

“1. Nella redazione del bilancio devono es-

sere osservati i seguenti principi: 
 

1) la valutazione delle voci deve essere 

fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività; 

 
1-bis) la rilevazione e la presentazione 
delle voci è effettuata tenendo conto 
della sostanza dell'operazione o del 

contratto; 
 

                                                           

30 Contributo di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) alla Consultazione pubblica lan-

ciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, in data 

29 giungo 2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n. 2. 
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2) si possono indicare esclusivamente gli 

utili realizzati alla data di chiusura dell'e-

sercizio; 
 

3) si deve tener conto dei proventi e degli 

oneri di competenza dell'esercizio, indi-

pendentemente dalla data dell'incasso o 

del pagamento; 
 

4) si deve tener conto dei rischi e delle per-

dite di competenza dell'esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 
 

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle 

singole voci devono essere valutati sepa-

ratamente; 
 

6) i criteri di valutazione non possono es-

sere modificati da un esercizio all'altro. 

 

2. Deroghe al principio enunciato nel nu-

mero 6) del comma precedente sono con-

sentite in casi eccezionali. La nota integra-

tiva deve motivare la deroga e indicarne 

l'influenza sulla rappresentazione della si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico31” 

 

2) si possono indicare esclusivamente gli 

utili realizzati alla data di chiusura dell'e-

sercizio; 
 

3) si deve tener conto dei proventi e degli 

oneri di competenza dell'esercizio, indi-

pendentemente dalla data dell'incasso o 

del pagamento; 
 

4) si deve tener conto dei rischi e delle per-

dite di competenza dell'esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 
 

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle 

singole voci devono essere valutati sepa-

ratamente; 
 

6) i criteri di valutazione non possono es-

sere modificati da un esercizio all'altro. 

 

2. Deroghe al principio enunciato nel nu-

mero 6) del comma precedente sono con-

sentite in casi eccezionali. La nota integra-

tiva deve motivare la deroga e indicarne 

l'influenza sulla rappresentazione della si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico32” 

 
Tabella 3: Confronto articolo 2423-bis codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, chi scrive non condivide la nuova formulazione 

dell’articolo, preferendo una declinazione più moderata del principio. 

A tal proposito, giova evidenziare la mozione presentata dall’OIC nella proposta di riforma 

del Codice Civile del 2006 e 2008, in cui si affermava che: “salvo diversa disposizione di 

legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla 

forma giuridica dell’operazione33”.  

                                                           

31 Codice Civile, articolo 2423-bis, in vigore dal 1 gennaio 2004, così modificato dall’articolo 1 del decreto 

legislativo 17 gennaio 2003 n. 6. 
32 Codice Civile, articolo 2423-bis, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139.  
33 OIC (Organismo Italiano della Contabilità), “Ipotesi di attuazione Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con 

modifiche al c.c.”, 25 ottobre 2006, testo modificato dell’articolo 2423-ter, comma 1, punto 1 e; OIC, “Ipotesi 

di attuazione Direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche a c.c.”, 6 maggio 2008, testo modifi-

cato dell’articolo 2423-ter, comma 1, punto 2.  
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La locuzione introduttiva “salvo diversa disposizione di legge” appariva più appropriata, in 

quanto avrebbe condizionato l’adozione del principio substance over form alla mancanza 

di altre disposizioni civilistiche particolari, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Per poter spiegare in che cosa consiste l’introduzione del principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma dal punto di vista operativo, bisogna fare appello ai principi contabili 

internazionali che ad esso riservano un ruolo centrale già da molti anni.  

Secondo le disposizioni del Framework, il controllo di una determinata risorsa comporta 

la titolarità di benefici e rischi economici che da essa ne derivano, inoltre, consente all’im-

presa di impedirne le interferenze da parte di terzi. Sostanzialmente l’uso di una risorsa 

può avvenire in base ad un diritto reale, ad un contratto (rapporto obbligazionario) o, ad 

una situazione di fatto, ma ciò che rileva ai fini dell’iscrivibilità in bilancio, è la titolarità in 

termini economici dei potenziali frutti che da essa sono ritraibili. 

Si analizzano di seguito le fattispecie maggiormente influenzate dall’introduzione del 

principio di prevalenza della sostanza economica. 

 

� Contratto di compravendita con retrocessione a termine.  

Nonostante tale fattispecie fosse già stata prevista dal legislatore del 2003, vale la pena 

soffermarcisi brevemente.  

Secondo il principio in questione, nel momento in cui un’impresa vende un bene con 

obbligo di retrocessione a termine, essa è tenuta a mantenerlo nel suo bilancio e ad 

iscriverne il corrispettivo come debito.  

Un’operazione di questo genere, “formalmente” potrebbe essere giustificata da un 

contratto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine; ma “sostanzial-

mente” potrebbe configurarsi come una sorta di finanziamento garantito a favore del 

venditore. Infatti, dal momento in cui l’esercizio dell’opzione di riacquisto è certa, è 

ragionevole supporre che la compravendita non sia il reale obiettivo dell’impresa ce-

dente, ma che tale negozio giuridico sia stato concluso, ad esempio, per reperire velo-

cemente liquidità nel mercato. 

Questa potrebbe essere una delle tante interpretazioni del fatto economico sotto-

stante ad un’operazione di pronti contro termine. 

Una seconda ipotesi, potrebbe essere collegata alla necessità di un’impresa di dover 

utilizzare una determinata risorsa per un certo periodo di tempo, al termine del quale 

il bene ritornerà nelle mani del cedente; si potrebbe pensare in tal caso ad un cespite. 
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La realtà economica di questo scambio si configura nella fattispecie del prestito, con 

rispettiva corresponsione di una somma, a favore del venditore, a titolo di deposito 

cauzionale. Al momento della retrocessione, l’impresa cedente riacquista il bene ad un 

“prezzo a termine”, ma sostanzialmente è come se restituisse il deposito cauzionale al 

rientro del bene.  

In entrambi i casi, i veri proventi/oneri che nascono dalla differenza tra il prezzo di 

vendita “a pronti” ed il prezzo di retrocessione “a termine” devono essere iscritti, per 

competenza, nel conto economico. 

Alla luce degli esempi riportati, si spiegano le preoccupazioni della dottrina legate alla 

pericolosità della libera adozione del principio substance over form. Le interpretazioni 

che possono essere date al negozio in questioni sono molteplici e per evitare dubbi ed 

incertezze in merito alla vera natura economica dell’operazione, l’autore ritiene sia 

conveniente esplicitarla in sede di disclosure. Tale accortezza operativa, se adottata 

dal redattore del bilancio per questa fattispecie e per quelle che seguiranno, permet-

terebbe di rendere la registrazione contabile oggettivamente più attendibile.  

 

� Leasing finanziario  

Il contratto di leasing finanziario è considerato dalla dottrina un caso emblematico di 

necessaria applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.   

Si è in presenza di un’operazione di leasing finanziario nel momento in cui il locatore 

trasferisce al locatario/utilizzatore i rischi ed i benefici correlati alla proprietà del 

bene, ovvero si configura una specie di finanziamento per l’acquisto34. 

In merito alla valutazione di tale contratto, il principio internazionale IAS 17, “Leases”, 

prescrive l’utilizzo del cosiddetto “criterio finanziario” in ossequio al principio sub-

stance over form35.  

Ciò che avviene contabilmente è di seguito descritto. 

Il locatario/utilizzatore dovrà iscrivere nell’attivo del suo stato patrimoniale il bene 

ricevuto in leasing ed in contropartita iscriverà un debito di natura finanziaria nei con-

fronti del locatore. Il locatore, invece, dovrà far figurare nel suo bilancio la dismissione 

                                                           

34 Marco Venuti, “Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS (II parte)”, rivista Le Società, n. 4 

del 2008. 
35 IAS 17, “Leases”, versione aggiornata a giugno 2014, paragrafi da 20 a 24. 
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del bene. Al momento del pagamento dei canoni periodici, il locatario/utilizzatore do-

vrà portare la quota capitale a parziale rimborso del debito ed iscriverà a conto eco-

nomico la quota di interessi di competenza. Dovrà, inoltre, procedere all’ammorta-

mento del cespite in leasing e svalutarlo, se necessario, in sede di chiusura del periodo 

amministrativo, proprio come fosse il proprietario effettivo. 

Mentre in ambito internazionale si utilizza il suesposto “criterio finanziario”, in Italia 

la contabilizzazione dell’operazione di locazione finanziaria avviene ancora secondo il 

“criterio patrimoniale”.  

Sostanzialmente leasing finanziario e leasing operativo vengono rilevati a bilancio allo 

stesso modo, ovvero il locatorio/utilizzatore si deve limitare a contabilizzare il canone 

di leasing periodico come costo dell’esercizio, senza rilevare alcunché a stato patrimo-

niale. L’iscrizione del cespite nello stato patrimoniale del locatario/utilizzatore potrà 

avvenire solo al termine del contratto qualora il bene venga riscattato. 

Malgrado i numerosi solleciti giunti dalla dottrina e dalla prassi aziendalistica durante 

le Consultazioni pubbliche conseguenti l’avvio del processo di recepimento della Di-

rettiva 2013/34/UE e, successivamente, anche nel corso dell’esame del decreto di re-

cepimento da parte delle Commissioni Parlamentari, il legislatore italiano ha deciso di 

mantenere inalterata la disciplina civilistica sui contratti di leasing finanziario. 

Di conseguenza, le imprese italiane continueranno a contabilizzare tutte le operazioni 

di leasing alla maniera di sempre, avendo riguardo di esplicitare separatamente, nella 

nota integrativa, le operazione di locazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 2427 c.c., 

comma 1, numero 22. 

Alla luce di quanto esposto è possibile affermare che la scelta compiuta in ambito na-

zionale né soddisfa le aspettative della dottrina, tantomeno riflette l’applicazione del 

nuovo principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. 

A completamento dell’esposizione appare utile ricordare al lettore come anche l’OIC, 

nelle proposte di riforma del Codice Civile del 2006 e 2008, avesse ravvisato l’utilità 

di allinearsi alla prassi internazionale per la contabilizzazione delle operazioni di lea-

sing finanziario. In questo modo si sarebbe certamente favorito uno snellimento pro-

cedurale, evitando la doppia contabilizzazione (sia a conto economico che nella nota 

integrativa), inoltre, si sarebbe data una declinazione pratica al principio della preva-

lenza della sostanza sulla forma, ponendo evidenza sulla reale natura del contratto. 
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� Azioni proprie in portafoglio 

Le azioni sono strumenti rappresentativi del capitale sociale di un’impresa, quindi 

scambiare azioni equivale più o meno a scambiare porzioni di equity.  

Secondo il principio contabile internazionale IAS 32, “Financial instruments: presenta-

tion”, paragrafo 33, l’operazione di acquisto di azioni proprie da parte di una società 

rappresenterebbe una sorta di restituzione del capitale ai soci, mentre la vendita ap-

parirebbe come una raccolta di capitale di rischio, al pari di un conferimento.  

Nell’accogliere questa impostazione, il legislatore italiano in sede di modifica dell’arti-

colato civilistico ha colto l’opportunità di rivedere la disciplina delle operazioni di ac-

quisto e vendita di azione proprie.  

Al riguardo, si riportano di seguito due articoli emendati. 

 

ART. 2357-TER C.C. DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE 

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1. Gli amministratori non possono di-

sporre delle azioni acquistate a norma dei 

due articoli precedenti se non previa auto-

rizzazione dell'assemblea, la quale deve 

stabilire le relative modalità. A tal fine pos-

sono essere previste, nei limiti stabiliti dal 

primo e secondo comma dell'articolo 

2357, operazioni successive di acquisto ed 

alienazione. 

 

2. Finche' le azioni restano in proprietà 

della società, il diritto agli utili e il diritto 

di opzione sono attribuiti proporzional-

mente alle altre azioni. Il diritto di voto è 

sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia 

computate ai fini del calcolo delle maggio-

ranze e delle quote richieste per la costitu-

zione e per le deliberazioni dell'assemblea. 

Nelle società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio il computo delle 

azioni proprie è disciplinato dall'articolo 

2368, terzo comma. 

 

3. L'acquisto di azioni proprie comporta 

una riduzione del patrimonio netto di 

eguale importo, tramite l'iscrizione nel 

“1. Gli amministratori non possono di-

sporre delle azioni acquistate a norma dei 

due articoli precedenti se non previa auto-

rizzazione dell'assemblea, la quale deve 

stabilire le relative modalità. A tal fine pos-

sono essere previste, nei limiti stabiliti dal 

primo e secondo comma dell'articolo 

2357, operazioni successive di acquisto ed 

alienazione. 

 

2. Finche' le azioni restano in proprietà 

della società, il diritto agli utili e il diritto 

di opzione sono attribuiti proporzional-

mente alle altre azioni. Il diritto di voto è 

sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia 

computate ai fini del calcolo delle maggio-

ranze e delle quote richieste per la costitu-

zione e per le deliberazioni dell'assemblea. 

Nelle società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio il computo delle 

azioni proprie è disciplinato dall'articolo 

2368, terzo comma. 

 

3. Una riserva indisponibile pari all'im-

porto delle azioni proprie iscritto all'at-
tivo del bilancio deve essere costituita 
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passivo del bilancio di una specifica voce, 

con segno negativo36” 

 

e mantenuta finche' le azioni non siano 
trasferite o annullate37” 

Tabella 4: Confronto articolo 2357-ter codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

ART. 2424-BIS C.C. 

 DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLOSTATO PATRIMONIALE  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1. Gli elementi patrimoniali destinati ad 

essere utilizzati durevolmente devono es-

sere iscritti tra le immobilizzazioni. 

 

2. Le partecipazioni in altre imprese in mi-

sura non inferiore a quelle stabilite dal 

terzo comma dell'articolo 2359 si presu-

mono immobilizzazioni. 

 

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri 

sono destinati soltanto a coprire perdite o 

debiti di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio sono indeterminati 

o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

4. Nella voce: "trattamento di fine rap-

porto di lavoro subordinato" deve essere 

indicato l'importo calcolato a norma 

dell'articolo 2120. 

 

5. Le attività oggetto di contratti di com-

pravendita con obbligo di retrocessione a 

termine devono essere iscritte nello stato 

patrimoniale del venditore. 

 

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono 

essere iscritti i proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi succes-

sivi, e i costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi 

successivi. Nella voce ratei e risconti pas-

sivi devono essere iscritti i costi di compe-

tenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i proventi percepiti entro la 

“1. Gli elementi patrimoniali destinati ad 

essere utilizzati durevolmente devono es-

sere iscritti tra le immobilizzazioni. 

 

2. Le partecipazioni in altre imprese in mi-

sura non inferiore a quelle stabilite dal 

terzo comma dell'articolo 2359 si presu-

mono immobilizzazioni. 

 

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri 

sono destinati soltanto a coprire perdite o 

debiti di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio sono indeterminati 

o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

4. Nella voce: "trattamento di fine rap-

porto di lavoro subordinato" deve essere 

indicato l'importo calcolato a norma 

dell'articolo 2120. 

 

5. Le attività oggetto di contratti di com-

pravendita con obbligo di retrocessione a 

termine devono essere iscritte nello stato 

patrimoniale del venditore. 

 

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono 

essere iscritti i proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi succes-

sivi, e i costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi 

successivi. Nella voce ratei e risconti pas-

sivi devono essere iscritti i costi di compe-

tenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i proventi percepiti entro la 

                                                           

36 Codice Civile, articolo 2357-ter, in vigore dal 8 gennaio 2011, così modificato dall’articolo 1 del decreto 

legislativo del 29 novembre 2010 n. 224. 
37 Codice Civile, articolo 2357-ter, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 
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chiusura dell'esercizio ma di competenza 

di esercizi successivi. Possono essere 

iscritte in tali voci soltanto quote di costi e 

proventi, comuni a due o più esercizi, l'en-

tità dei quali vari in ragione del tempo38” 

 

chiusura dell'esercizio ma di competenza 

di esercizi successivi. Possono essere 

iscritte in tali voci soltanto quote di costi e 

proventi, comuni a due o più esercizi, l'en-

tità dei quali vari in ragione del tempo. 

 

7. Le azioni proprie sono rilevate in bi-

lancio a diretta riduzione del patrimo-
nio netto, ai sensi di quanto disposto 
dal terzo comma dell'articolo 2357-
ter39” 
 

Tabella 5: Confronto articolo 2424-bis codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

Coerentemente allo IAS 32 ed al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il 

nuovo D. Lgs. 139/2015 prescrive che le operazioni effettuate con azioni proprie ven-

gano iscritte direttamente a rettifica del patrimonio netto, e non più rilevate a bilancio 

come investimenti o disinvestimenti. 

Pertanto, si dovrà procedere mobilitando la voce A X del passivo di stato patrimoniale 

(nuova versione), intitolata “Riserva negativa per azioni proprie”. In contropartita si 

diminuirà la banca oppure si iscriverà un debito che, per semplificare, immaginiamo 

emergere nei confronti dei soci. Al momento del trasferimento o annullamento delle 

azioni proprie precedentemente acquistate si procederà allo svuotamento della ri-

serva negativa di patrimonio netto.  

Il legislatore italiano, allineandosi alla miglior prassi internazionale ed alle disposi-

zioni dell’OIC nelle ipotesi di riforma del Codice Civile, ha optato per il divieto di iscri-

zione delle azioni proprie nell’attivo di stato patrimoniale, in modo tale da fornire al 

lettore del bilancio maggiore contezza circa l’entità dei titoli propri detenuti dalla so-

cietà ed evitare che possano sorgere possibili dubbi sulla reale entità del capitale so-

ciale40. 

                                                           

38 Codice Civile, articolo 2424-bis, in vigore dal 1 gennaio 2004, così modificato dall’articolo 1 del decreto 

legislativo 17 gennaio 2003 n. 6. 
39 Codice Civile, articolo 2424-bis, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 
40 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, capo II intitolato “Disposizioni in materia di bi-

lancio di esercizio e consolidato”, articolo 6 intitolato “Modifiche al codice civile”. 
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Non sono mancate autorevoli critiche alla modifica in oggetto, sia da parte della dot-

trina nazionale, che da parte delle Commissioni Parlamentari. Ciononostante, il legi-

slatore italiano ha comunque ratificato il nuovo trattamento contabile delle azioni pro-

prie, il quale verrà, perciò, applicato ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2016. 

 

� Operazioni di cessione dei crediti ed operazioni di factoring 

I contratti di cessione crediti contengono, in genere, clausole di limitazione del rischio 

a favore del factor o della società che li acquista.  

Si suppone che a seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE, al 

momento della contabilizzazione di un’operazione di cessione dei crediti bisognerà 

procedere a valutare se ed in che misura sia avvenuto il trasferimento dei rischi legati 

al credito (per esempio rischio di insolvenza, rischio di ritardato pagamento ed, altri) 

al fine di dare rappresentazione alla realtà dei fatti economici. Pertanto, il soggetto più 

esposto ai rischi dovrà essere colui che ha l’obbligo di iscrivere i crediti nello stato 

patrimoniale. 

In tal senso si auspica che l’Organismo Italiano di Contabilità provveda a fornire, 

quanto prima, delucidazioni in merito.    

 

� Aggregazioni di imprese 

Le altre fattispecie che teoricamente dovrebbero essere influenzate dall’introduzione 

del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sono le operazioni di aggrega-

zione aziendale: fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni d’azienda o rami 

d’azienda ed acquisto del controllo di società. 

Ai sensi dell’IFRS 3 e nell’ottica del principio substance over form, questo tipo di ope-

razioni, nelle quali l’acquirente ottiene il controllo di uno o più business, sono soggette 

ad un trattamento contabile trasversale ed indifferenziato, cosiddetto “acquisition me-

thod”41. In pratica, il soggetto che ottiene il controllo deve rilevare tutte le attività e le 

passività nel proprio bilancio, iscrivendole ai relativi fair value alla data di acquisi-

zione.  

La disciplina codicistica ed il Tuir definiscono, invece, un trattamento contabile speci-

fico ad ogni singola operazione di aggregazione aziendale.  

                                                           

41 IFRS 3, “Business Combinations”, versione aggiornata a dicembre 2013, paragrafo 4. 
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Data la portata generale del nuovo comma 1-bis ex articolo 2423-bis c.c., ci si interroga 

a questo punto su quale sia il metodo da seguire per contabilizzare operazioni di que-

sto tipo. Evidentemente, non essendo state modificate le norme che disciplinano pun-

tualmente tali fattispecie, si ritiene che il metodo di contabilizzazione non debba es-

sere cambiato, tuttavia, l’incertezza operativa che ne consegue è un ulteriore esempio 

di quanto sia infelice la formula utilizzata per introdurre il principio di prevalenza 

della sostanza sulla forma nel Codice Civile. 

 

� Strumenti finanziari 

Di questa categoria, e delle riforme che la coinvolgono, si tratterà ampliamente nel 

terzo capitolo del presente elaborato.  

Per ora ci basti sapere che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha 

trovato applicazione nei nuovi metodi di valutazione, di derivazione internazionale, 

sanciti dal D. Lgs. 139/2015. 

 

Il tema dell’applicabilità in bilancio dei nuovi principi di “rilevanza” e “prevalenza della 

sostanza sulla forma” è molto ampio e complesso.  

Chi scrive si è limitato a ad osservare i mutamenti dell’articolato civilistico a seguito del 

recepimento della Direttiva 2013/34/UE, soffermandosi sulle questioni più emergenti, 

tuttavia, si confida in un valido intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità al fine di 

guidare le imprese italiane nel corretto utilizzo dei nuovi postulati di cui si è discorso. 

Nei prossimi capitoli, l’attenzione si concentrerà sull’analisi delle ulteriori modifiche che 

hanno coinvolto le norme di redazione del bilancio d’esercizio. 
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CAPITOLO II 

 

ANALISI ED INTERPRETAZIONI DELLE MODIFICHE 

ALLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE IN MATERIA DI 

 BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

 

1. I prospetti che compongono il bilancio d’esercizio 

 

Nell’ambito dell’analisi della nuova Direttiva comunitaria 2013/34/UE e del D.Lgs. n. 139 

del 18 agosto 2015, ci si sofferma ora ad esaminare quali sono stati i principali interventi 

che hanno modificato forma e contenuto del bilancio d’esercizio.  

Si farà un raffronto con le precedenti disposizioni civilistiche, con i progetti di riforma 

proposti dall’OIC nel 2006 e 2008, con i principi contabili internazionali e con quanto 

emerso in dottrina sulla base dell’attività istruttoria antecedente l’adozione del decreto 

di recepimento. 

Una prima importante novità introdotta dalla legge di adozione della Direttiva 

2013/34/UE è legata all’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario in sede di pre-

disposizione del bilancio annuale.  

Precedentemente, nel tradizionale sistema delle Direttive, il bilancio d’esercizio era costi-

tuito da soli due documenti contabili: lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico; nonché 

da un terzo documento stilato in forma narrativa, cioè la Nota Integrativa.  

Diversamente dalle disposizioni comunitarie, i principi contabili internazionali stabili-

scono che l’informativa di bilancio può ritenersi completa solo se formata, oltre che da 

Statement of financial position, Statement of comprehensive income e Notes (comprising a 

summary of significant accounting policies and other explantory informations), anche dai 

prospetti contabili di Cash flows (Rendiconto Finanziario) e Changes in equity (Prospetto 

dei movimenti di Patrimonio Netto). 

Data la facoltà concessa dall’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE, circa la 

libertà di prescrivere l’inclusione di ulteriori prospetti nei bilanci delle imprese non pic-
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cole42 e conformemente a quanto già raccomandato dalla prassi nazionale ed internazio-

nale in materia di flussi finanziari, il legislatore italiano ha modificato il primo comma 

dell’articolo 2423 c.c. stabilendo l’inserimento di un quarto prospetto nel bilancio an-

nuale, ovvero il Rendiconto Finanziario.  

 
ART. 2423 C.C. REDAZIONE DEL BILANCIO  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1.Gli amministratori devono redigere il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa43” 

“1.Gli amministratori devono redigere il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota inte-

grativa44” 

 
Tabella 6: Confronto articolo 2423 codice civile, comma 1, prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015 

  

Il tentativo di allargare l’informativa fornita dal bilancio d’esercizio, corredandola di ulte-

riori prospetti, non è sconosciuto nel panorama contabile europeo. 

Già la Direttiva 51/2003 prevedeva la possibilità di aggiungere ulteriori documenti ai tra-

dizionali prospetti di bilancio, aprendo così la strada all’inserimento del rendiconto finan-

ziario e del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto nei conti annuali.  

In tal senso, l’Organismo Italiano di Contabilità, nei progetti di attuazione delle Direttive 

65/2001 e 51/2003, aveva proposto di modificare il dettato dell’articolo 2423 c.c. come 

segue: “L’organo di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni delle voci del patri-

monio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa45”.  

                                                           

42 Ci si riferisce, in questo caso, alla suddivisione delle imprese per categorie dimensionali disciplinata 

dall’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE. Si considerano imprese non piccole quelle che superano i limiti 

numerici posti dal 2° comma dell’articolo in questione, ovvero quelle entità che non possono redigere il 

bilancio d’esercizio in forma abbreviata. A livello nazionale le imprese non piccole devono superare i limiti 

quantitativi di cui al nuovo articolo 2435-bis c.c..     
43 Codice Civile, articolo 2423, in vigore dal 19 aprile 1942, così sostituito dall’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 17 gennaio 2003 n. 6. 
44Codice Civile, articolo 2423, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139.  
45 OIC (Organismo Italiano della Contabilità), “Ipotesi di attuazione Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con 

modifiche al c.c.”, 25 ottobre 2006, testo modificato dell’articolo 2423, comma 1 e; OIC, “Ipotesi di attuazione 

Direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche a c.c.”, 6 maggio 2008, testo modificato dell’arti-

colo 2423, comma 1. 
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Benché tali progetti non videro la luce in termini normativi, appare interessante richia-

marli in quest’analisi perché, come in questo caso, anticipano molte delle modifiche varate 

in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE.    

Nel 2014, l’OIC riconfermò la sua posizione in merito al rendiconto finanziario, raccoman-

dandone la redazione a tutte le società data la sua importanza informativa46. Viceversa, si 

discostò dalla proposta avanzata nel 2006 e 2008 sulla previsione di obbligatorietà del 

prospetto dei movimenti di patrimonio netto, prevedendo che le modifiche intervenute 

nelle poste di tale aggregato venissero inserite in nota integrativa e non necessariamente 

in un documento a parte47.  

La modifica del primo comma dell’articolo 2423 c.c., ai sensi del D. Lgs. 139/2015, rap-

presenta certamente un epocale cambiamento nell’ambito dell’informativa economico-fi-

nanziaria societaria, tuttavia, essa non costituisce un’assoluta novità a livello di prassi na-

zionale perché, come si è visto, il documento di sintesi dei flussi finanziari era già forte-

mente raccomandato dall’OIC n. 10 ed in parte già utilizzato dai redattori dei bilanci.  

Per quanto riguarda il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, la disci-

plina civilistica non è cambiata a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE. Il 

legislatore italiano, infatti, ha scelto di non complicare ulteriormente la predisposizione 

del bilancio d’esercizio aggiungendovi un quinto documento obbligatorio, tanto più che, 

ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile nazionale n. 28 e dal punto 4 dell’arti-

colo 2427 c.c., le variazioni intervenute nelle poste di patrimonio netto vengono già op-

portunamente illustrate nelle note al bilancio. 

Attraverso l’inclusione del rendiconto finanziario nei conti annuali, il legislatore italiano 

ha inteso ampliare l’informativa fornita agli stakeholders aziendali ed abbracciare la filo-

sofia IAS/IFRS per ciò che riguarda il contenuto del bilancio, marcando un importante 

traguardo verso l’armonizzazione contabile europea.  

Se da un lato è vero che la scelta italiana mira ad uniformarsi ai principi contabili interna-

zionali, dall’altro lato il tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 

2013/34/UE, il quale lascia ai governi nazionali la più assoluta libertà di decisione circa 

l’adozione di ulteriori prospetti di bilancio, mal si concilia con l’obiettivo della compara-

bilità dell’informativa societaria annuale, perseguito a livello europeo. Ancora una volta, 

quindi, le buone intenzioni del legislatore comunitario sfumano di fronte alla messa a 

                                                           

46 OIC, principio contabile nazionale n. 10, “Rendiconto finanziario”, agosto 2014, paragrafo 9. 
47 OIC, principio contabile nazionale n. 28 “Patrimonio netto”, agosto 2014 paragrafo 50. 
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punto di disposizioni opzionali sull’applicazione della Direttiva, correndo il rischio che 

continuino a sopravvivere sistemi contabili assai diversi tra Stati membri. 

Per ulteriori approfondimenti in merito ai prospetti di cui si è accennato, si rinvia ai pa-

ragrafi loro dedicati, in questo momento ci basti ritenere che a partire dal 1° gennaio 

201648, il bilancio civilistico sarà composto da quattro documenti e non più tre. 

 

 

2. La struttura ed il contenuto del bilancio d’esercizio 

 

I criteri di presentazione delle voci nello stato patrimoniale e conto economico non sono 

variati, infatti, l’articolo 2423-ter c.c. non è stato oggetto di modifiche da parte della Diret-

tiva 2013/34/UE.  

In merito alla struttura degli schemi di stato patrimoniale e conto economico l’articolo 

2423-ter c.c. prescrive quanto segue: tutte le voci devono essere iscritte separatamente e 

nell’ordine indicato dagli articoli 2424 e 2425 c.c.; le voci precedute da numeri arabi de-

vono essere suddivise o raggruppate qualora questa operazione favorisca la chiarezza del 

bilancio; ulteriori voci possono essere aggiunte se non sono state previste negli schemi 

civilistici; la nomenclatura delle voci precedute da numeri arabi può essere opportuna-

mente adattata alla natura dell’attività esercitata dall’impresa; vanno indicati gli importi 

delle poste contabili relative all’esercizio precedente; ed è fatto divieto di compensazione 

delle partite49. 

Per quanto riguarda il contenuto degli schemi di stato patrimoniale e del conto econo-

mico, invece, si segnala che sono intervenute delle modifiche conseguenti al recepimento 

della Direttiva 2013/34/UE.  

La Direttiva stabilisce che gli Stati Membri possono applicare uno degli schemi di stato 

patrimoniale e conto economico riportati negli allegati III o IV e V o VI. Alternativamente, 

essa consente ai diversi governi nazionali di modificare struttura e contenuto degli schemi 

di bilancio, sempreché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto pre-

scritto dai modelli allegati. Tale presentazione alternativa consiste: in uno stato patrimo-

niale che distingua tra voci correnti e non correnti, invece che tra attività e passività ed; 

                                                           

48
 Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139, articolo 12, comma 1. 

49 Codice civile, articolo 2423-ter. 



49 

 

in un rendiconto delle prestazioni, anziché un conto economico50. Come si avrà modo di 

constatare in seguito, il legislatore italiano, valutando i pro e i contro delle due soluzioni 

offerte dalla Direttiva, ha ritenuto opportuno rimanere su schemi di bilancio tradizionali.  

Se da un lato, l’adozione di schemi di bilancio alternativi, che di fatto ricalcano la struttura 

dell’International Framework, avrebbe inciso positivamente sul grado di flessibilità ope-

rativa lasciata ai redattori; dall’altro lato essa avrebbe causato una perdita del grado di 

analiticità e comparabilità dei bilanci stessi a causa della mancanza di regole precise sul 

contenuto dei prospetti.  

Per l’ennesima volta la previsione di disposizioni opzionali – in questo caso ai sensi degli 

articoli 11, 13 e del considerando n. 20 della Direttiva – mal si concilia con il processo di 

uniformazione delle regole di rendicontazione finanziaria intrapreso a livello europeo. 

Nemmeno si capisce come la prescrizione di nuovi schemi ispirati alla disciplina contabile 

internazionale possa servire a semplificare gli obblighi in termini di informativa annuale 

e ridurre gli oneri amministrativi. 

Si rimanda ai prossimi sotto-paragrafi per un’analisi più dettagliata dei singoli prospetti. 

 

 

2.1. Lo Stato Patrimoniale: articolo 2424 c.c. emendato 

 

Malgrado l’opzione offerta dal considerando n. 20 e dall’articolo 11 della Direttiva 

2013/34/UE, circa la possibilità di autorizzare le imprese a presentare lo stato patrimo-

niale secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti e non correnti, il legi-

slatore italiano ha preferito rimanere coerente alla propria tradizione contabile, prescri-

vendo l’utilizzo dello schema di stato patrimoniale a sezioni contrapposte (struttura oriz-

zontale51), con distinzione tra attività e passività.  

Le uniche modifiche apportate dalla riforma in oggetto al prospetto civilistico di stato pa-

trimoniale sono conseguenti alle nuove regole di contabilizzazione degli strumenti finan-

ziari derivati, delle azioni proprie, e dei costi di ricerca e di pubblicità; nonché all’introdu-

zione di specifiche voci relativamente alle imprese sottoposte al controllo delle control-

lanti; ed infine all’eliminazione dei conti d’ordine52. 

                                                           

50 Direttiva 2013/34/UE, cit., considerando n. 20 ed articoli 11 e 13. 
51 Direttiva 2013/34/UE, cit., allegato III. 
52 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, cit. 
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Si vedano di seguito le due versioni dell’articolo 2424 c.c.. 

 

ART. 2424 C.C. CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1.Lo stato patrimoniale deve essere re-

datto in conformità al seguente schema: 

ATTIVO 

 

A) Crediti verso soci per versamenti an-

cora dovuti, con separata indicazione della 

parte già richiamata. 

 

 

B) Immobilizzazioni, con separata indica-

zione di quelle concesse in locazione finan-

ziaria: 

 

I - Immobilizzazioni immateriali: 

1) costi di impianto e di ampliamento; 

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbli-

cità; 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno; 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti si-

mili; 

5) avviamento; 

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 

7) altre. 

Totale. 

 

II - Immobilizzazioni materiali: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

Totale. 

 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con se-

parata indicazione, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili entro l'eser-

cizio successivo: 

1) partecipazioni in: 

a) imprese controllate; 

b) imprese collegate; 

c) imprese controllanti; 

d) altre imprese; 

“1.Lo stato patrimoniale deve essere re-

datto in conformità al seguente schema: 

ATTIVO 

 

A) Crediti verso soci per versamenti an-

cora dovuti, con separata indicazione della 

parte già richiamata. 

 

 

B) Immobilizzazioni, con separata indica-

zione di quelle concesse in locazione finan-

ziaria: 

 

I - Immobilizzazioni immateriali: 

1) costi di impianto e di ampliamento; 

2) costi di sviluppo; 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno; 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti si-

mili; 

5) avviamento; 

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 

7) altre. 

Totale. 

 

 

II - Immobilizzazioni materiali: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

Totale. 

 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con se-

parata indicazione, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili entro l'eser-

cizio successivo: 

1) partecipazioni in: 

a) imprese controllate; 

b) imprese collegate; 

c) imprese controllanti; 
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2) crediti: 

a) verso imprese controllate; 

b) verso imprese collegate; 

c) verso controllanti; 

d) verso altri; 

3) altri titoli; 

4) azioni proprie, con l’indicazione anche 

del valore nominale complessivo; 

Totale. 

Totale immobilizzazioni (B); 

 

 

 

 

 

 

C) Attivo circolante: 

 

I - Rimanenze: 

1) materie prime, sussidiarie e di con-

sumo; 

2) prodotti in corso di lavorazione e semi-

lavorati; 

3) lavori in corso su ordinazione; 

4) prodotti finiti e merci; 

5) acconti. 

Totale. 

 

II - Crediti, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo: 

1) verso clienti; 

2) verso imprese controllate; 

3) verso imprese collegate; 

4) verso controllanti; 

4-bis) crediti tributari; 

4-ter) imposte anticipate; 

5) verso altri; 

Totale. 

 

 

 

III - Attività finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni: 

1) partecipazioni in imprese controllate; 

2) partecipazioni in imprese collegate; 

3) partecipazioni in imprese controllanti; 

 

 

d) imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti; 
d-bis) altre imprese;  

2) crediti: 

a) verso imprese controllate; 

b) verso imprese collegate; 

c) verso controllanti; 

d) verso imprese sottoposte al con-
trollo delle controllanti; 
d-bis) verso altri; 

3) altri titoli; 

4) strumenti finanziari derivati attivi; 
Totale. 

Totale immobilizzazioni (B); 

 

 

C) Attivo circolante: 

 

I - Rimanenze: 

1) materie prime, sussidiarie e di con-

sumo; 

2) prodotti in corso di lavorazione e semi-

lavorati; 

3) lavori in corso su ordinazione; 

4) prodotti finiti e merci; 

5) acconti. 

Totale. 

 

II - Crediti, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo: 

1) verso clienti; 

2) verso imprese controllate; 

3) verso imprese collegate; 

4) verso controllanti; 

5) verso imprese sottoposte al con-

trollo delle controllanti; 
5-bis) crediti tributari; 
5-ter) imposte anticipate; 
5-quater) verso altri; 
Totale. 

 

III - Attività finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni: 

1) partecipazioni in imprese controllate; 

2) partecipazioni in imprese collegate; 

3) partecipazioni in imprese controllanti; 

3-bis) partecipazioni in imprese sotto-
poste al controllo delle controllanti;  
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4) altre partecipazioni; 

5) azioni proprie, con l’indicazione anche 

del valore nominale complessivo; 

6) altri titoli. 

Totale. 

 

IV - Disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali; 

2) assegni; 

3) danaro e valori in cassa. 

Totale. 

Totale attivo circolante (C). 

 

 

D) Ratei e risconti, con separata indica-

zione dell’aggio su prestiti. 

 

 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio netto: 

 

I - Capitale. 

 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 

 

III - Riserve di rivalutazione. 

 

IV - Riserva legale. 

 

V - Riserve statutarie. 

 

VI – Riserva per azioni proprie in portafo-

glio. 

 

VII – Altre riserve, distintamente indicate. 

 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 

 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 

Totale. 

 

 

 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri: 

1) per trattamento di quiescenza e obbli-

ghi simili; 

4) altre partecipazioni; 

5) strumenti finanziari derivati attivi; 
6) altri titoli. 

Totale. 

 

 

IV – Disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali; 

2) assegni; 

3) danaro e valori in cassa. 

Totale. 

Totale attivo circolante (C). 

 

 

D) Ratei e risconti. 

 

 

 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio netto: 

 

I - Capitale. 

 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 

 

III - Riserve di rivalutazione. 

 

IV - Riserva legale. 

 

V - Riserve statutarie. 

 

VI - Altre riserve, distintamente indicate. 

 

VII - Riserva per operazioni di coper-
tura dei flussi finanziari attesi. 

 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 

 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 

 

X - Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio. 
Totale. 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri: 

1) per trattamento di quiescenza e obbli-

ghi simili; 
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2) per imposte, anche differite; 

3) altri. 

Totale. 

 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato. 

 

 

D) Debiti, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo: 

1) obbligazioni; 

2) obbligazioni convertibili; 

3) debiti verso soci per finanziamenti; 

4) debiti verso banche; 

5) debiti verso altri finanziatori; 

6) acconti; 

7) debiti verso fornitori; 

8) debiti rappresentati da titoli di credito; 

9) debiti verso imprese controllate; 

10) debiti verso imprese collegate; 

11) debiti verso controllanti; 

12) debiti tributari; 

13) debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale; 

14) altri debiti. 

Totale. 

 

 

 

 

E) Ratei e risconti. 

 

 

2.Se un elemento dell'attivo o del passivo 

ricade sotto più voci dello schema, nella 

nota integrativa deve annotarsi, qualora 

ciò sia necessario ai fini della compren-

sione del bilancio, la sua appartenenza an-

che a voci diverse da quella nella quale è 

iscritto. 

 

3.In calce allo stato patrimoniale devono 

risultare le garanzie prestate direttamente 

o   indirettamente, distinguendosi fra fi-

deiussioni, avalli, altre garanzie personali 

2) per imposte, anche differite; 

3) strumenti finanziari derivati passivi; 
4) altri. 

Totale. 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato. 

 

 

D) Debiti, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo: 

1) obbligazioni; 

2) obbligazioni convertibili; 

3) debiti verso soci per finanziamenti; 

4) debiti verso banche; 

5) debiti verso altri finanziatori; 

6) acconti; 

7) debiti verso fornitori; 

8) debiti rappresentati da titoli di credito; 

9) debiti verso imprese controllate; 

10) debiti verso imprese collegate; 

11) debiti verso controllanti; 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti;  
12) debiti tributari; 

13) debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale; 

14) altri debiti. 

Totale. 

 

 

E) Ratei e risconti. 

 

 

2.Se un elemento dell'attivo o del passivo 

ricade sotto più voci dello schema, nella 

nota integrativa deve annotarsi, qualora 

ciò sia necessario ai fini della compren-

sione del bilancio, la sua appartenenza an-

che a voci diverse da quella nella quale è 

iscritto. 

 

 

3.(Comma abrogato) 
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e garanzie reali, ed indicando separata-

mente, per ciascun tipo, le garanzie pre-

state a favore di imprese controllate e col-

legate, nonché di controllanti e di imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime; 

devono inoltre risultare gli altri conti d'or-

dine. 

  

4.E' fatto salvo quanto disposto dall'arti-

colo 2447-septies con riferimento ai beni e 

rapporti giuridici compresi nei patrimoni 

destinati ad uno specifico affare ai sensi 

della lettera a) del primo comma dell'arti-

colo 2447-bis53” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.E' fatto salvo quanto disposto dall'arti-

colo 2447-septies con riferimento ai beni e 

rapporti giuridici compresi nei patrimoni 

destinati ad uno specifico affare ai sensi 

della lettera a) del primo comma dell'arti-

colo 2447-bis54” 

Tabella 7: Confronto articolo 2424 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

Tutte le imprese “non IAS/IFRS adopter”, che redigono il bilancio secondo le disposizioni 

del Codice Civile, applicheranno a partire dal 1° gennaio 2016 il suesposto schema di stato 

patrimoniale.  

Il contenuto rigido del prospetto ricalca, in linea di massima, l’impostazione della previ-

gente IV Direttiva europea. 

La classificazione delle voci, secondo la normativa comunitaria e civilistica, risponde a due 

criteri: il criterio della destinazione economica, collegato ad una suddivisione di tipo fi-

nanziario, per quanto riguarda gli elementi dell’attivo (immobilizzazioni vs. attivo circo-

lante) ed; il criterio basato sulla natura delle diverse fonti di finanziamento, per quanto 

riguarda gli elementi del passivo (mezzi propri vs. mezzi di terzi).  

A tale metodologia si contrappone la prassi internazionale. 

Il principio contabile IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, non prescrive schemi 

rigidi di stato patrimoniale come avviene nelle direttive comunitarie, ma, al contrario, 

esso ne suggerisce un contenuto minimo al fine di consentire alle imprese di godere della 

massima flessibilità nel rappresentare i fatti di gestione55.  

                                                           

53 Codice Civile, articolo 2424, in vigore dal 19 aprile 1942, così sostituito dall’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 17 gennaio 2003 n. 6. 
54 Codice Civile, articolo 2424, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139. 
55 Atti del convegno OIC, 21 giugno 2007, sul tema “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di 

esercizio: il progetto OIC di attuazione delle Direttive nn. 51/2003 e 65/2001”, relazione del Dott. Alberto 

Giussani su “I principali interventi sugli schemi di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto”.  
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Lo stesso principio impone la distinzione delle voci di stato patrimoniale tra correnti e 

non correnti, sulla base del criterio di durata del ciclo operativo aziendale. Questa moda-

lità di classificazione fornisce un’informativa di tipo finanziario molto utile agli users 

esterni, permettendo loro di analizzare l’equilibrio finanziario dell’azienda, con partico-

lare riguardo alla sua solvibilità e liquidità56.  

Qualora non fosse semplice identificare la durata del ciclo operativo (processo produt-

tivo) per distinguere tra elementi correnti e non correnti, lo IAS 1 identifica la possibilità 

di basarsi sul periodo amministrativo annuale57. 

A livello nazionale, giova ricordare il tentativo fatto dall’Organismo Italiano di Contabilità 

per allineare gli schemi di bilancio tradizionali, basati sulla Direttive contabili IV e VII, alla 

miglior prassi internazionale. Il progetto di integrazione degli standard internazionali è 

sfociato nella già nota proposta di attuazione delle Direttive 65/2001 e 51/2003, altri-

menti conosciute con il nome di Direttive “fair value” e “modernizzazione”.  

Si è già fatto più volte riferimento a questi progetti di riforma avanzati dall’OIC nel 2006 

e 2008, tuttavia, preme richiamarli in questa sede, più che nelle altre, perché si erano fatti 

promotori di una profonda innovazione sulla classificazione delle poste di stato patrimo-

niale. 

La struttura di stato patrimoniale proposta dall’OIC mirava ad allinearsi alla prassi inter-

nazionale suddividendo le poste civilistiche in correnti e non correnti, sulla base, però, del 

periodo amministrativo annuale. Inoltre, diversamente dallo IAS 1, il progetto in que-

stione prevedeva un contenuto minimo obbligatorio dello schema di stato patrimoniale, 

onde assicurare la comparabilità dei bilanci tra imprese, ovvero tra società che adotta-

vano le disposizioni civilistiche e tra quest’ultime e le società “IAS/IFRS adopter”.  

Se il progetto di riforma dell’OIC fosse stato trasformato in legge si sarebbe assistito ad 

un’importante passo verso l’internazionalizzazione delle società italiane, anche di piccole 

dimensioni, nonché ad un rilevante avvicinamento alla disciplina contabile internazio-

nale; tuttavia ciò non avvenne, in quanto, probabilmente, all’epoca i tempi non erano an-

cora maturi per una tale riforma58. 

                                                           

56 AA.VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole ed applicazioni”, cit., pa-

gine da 105 a 108. 
57 IAS 1, “Presentation of Financial Statement”, versione aggiornata a dicembre 2014, paragrafo 68.  
58 Maria Silvia Avi, “Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d’esercizio nel 2016. Il bilancio di eserci-

zio civilistico: dal progetto di riforma OIC del 2006/2008 (per adeguamento della legislazione alle Direttive 

CE 2001/65/CE e 2003/51/CE) al recepimento della Direttiva 34/2013”, Libreria Editrice Cafoscarina, Ve-

nezia, 2015, pagine 73 e ss. 
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Oggi, la scelta che si è trovato a compiere il legislatore italiano, in sede di recepimento 

degli articoli 10 e 11 della Direttiva 2013/34/UE, è analoga a quella che si era presentata 

dieci anni prima, in sede di adozione della Direttiva 51/2003. Ancora una volta egli ha 

optato per il mantenimento del modello di bilancio tradizionale, con distinzione tra atti-

vità e passività, recependo l’articolo 10 della Direttiva. Probabilmente, la mancata riforma 

dello schema di stato patrimoniale è stata motivata dal timore che, una tale trasforma-

zione, avrebbe potuto determinare un aumento ingiustificato dei costi di predisposizione 

del prospetto e non avrebbe favorito, almeno per i primi tempi, una rappresentazione 

chiara ed attendibile della situazione patrimoniale. 

L’adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra poste correnti 

e non correnti avrebbe certamente garantito una classificazione più omogenea delle voci, 

in quanto operata secondo un unico criterio, ovvero quello finanziario, basato sull’ esigi-

bilità/liquidità delle poste.  

Lo schema di stato patrimoniale tradizionale, su cui è ricaduta la scelta del legislatore, non 

garantisce la stessa omogeneità dal punto di vista dell’esposizione delle voci, nel senso 

che l’attivo ed il passivo non sono classificati con criteri simili. Tuttavia, esso fornisce, co-

munque, alcune informazioni di natura finanziaria in grado di assicurare una visione più 

o meno completa della situazione societaria.  

In tal senso, l’articolo 2424 c.c. richiede che per i crediti ed i debiti vi sia la separata indi-

cazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo59; inoltre, per quanto riguarda 

l’ordine espositivo degli “Impieghi” aziendali, si privilegia una di classificazione di tipo 

finanziario che distingua tra elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevol-

mente in azienda (Immobilizzazioni) ed, elementi correnti, per i quali è prevista la nego-

ziazione entro dodici mesi o l’utilizzo nel normale ciclo produttivo (Attivo circolante). Vi-

ceversa, non è possibile fare una simile considerazione per il passivo di stato patrimoniale 

dato che l’ordine espositivo delle “Fonti” aziendali non presta attenzione alcuna al grado 

di esigibilità/liquidità delle poste, le quali vengono ordinate secondo natura.  

Alla luce di quanto evidenziato – sebbene chi scrive condivide la scelta di rimanere su un 

modello di bilancio tradizionale per non alterare eccessivamente il quadro contabile na-

zionale – in sede di recepimento della Direttiva, il legislatore italiano avrebbe potuto la-

vorare su una nuova classificazione delle voci del Passivo, uniformandosi al criterio di 

                                                           

59 OIC, principio contabile nazionale n. 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, agosto 2014, 

paragrafi 19 e 20. 
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classificazione adottato per le Attività, in modo da rendere più omogenea l’informativa di 

bilancio.     

In tema di contenuto dello schema di stato patrimoniale, le principali novità apportate dal 

D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 riguardano: 

� I costi di ricerca e pubblicità. Tali costi non saranno più capitalizzabili, mentre i costi 

di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, potranno 

continuare ad essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, sotto la voce “Immo-

bilizzazioni immateriali”, con il consenso del collegio sindacale.  

Tale scelta segue l’impianto dei principi contabili internazionali, anche se, per giun-

gere ad una completa uniformazione normativa, il legislatore italiano avrebbe dovuto 

impedire la capitalizzazione anche dei costi di impianto ed ampliamento. 

In riferimento agli intangibili, lo IAS 38, “Intangible Assets”, stabilisce che: “To assess 

whether an internally generated intangible asset meets the criteria for recognition, an 

entity classifies the generation of the asset into: a) a research phase; and b) a develop-

ment phase (omissis) No intangible asset arising from research (or from the research 

phase of an internal project) shall be recognised. Expenditure on research (or on the re-

search phase of an internal project) shall be recognised as an expense when it is in-

curred60”.  

Sostanzialmente, i principi internazionali stabiliscono che, per valutare se un’attività 

immateriale è capitalizzabile o meno, bisogna, innanzitutto, distinguere la fase di ri-

cerca dalla fase di sviluppo.  

La capitalizzazione dei costi di ricerca è esclusa, in quanto in questa fase l’impresa non 

riesce a dimostrare l’esistenza di un’attività immateriale che genererà benefici econo-

mici futuri. Nella prassi si considera attività di ricerca l’attività volta all’ottenimento 

di nuove conoscenze, ad esempio conoscenze scientifiche, tecnologiche ed informati-

che.  

La fase di sviluppo, invece, attiene ad uno specifico progetto che, una volta completato, 

potrà essere commercializzato o avrà un’utilità produttiva all’interno dell’azienda, di 

conseguenza i costi sostenuti in questa fase sono capitalizzabili61. Ai fini della capita-

lizzazione di detti costi non basterà dimostrare l’utilità economica futura dell’attività 

                                                           

60 IAS 38, “Intangibles Assets”, versione aggiornata a maggio 2014, paragrafi 51 e ss. 
61 AA.VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole ed applicazioni”, cit., pa-

gina 226. 
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che si sta sviluppando, occorrerà, infatti, che si verifichino altre condizioni, quali ad 

esempio la fattibilità tecnica, il convincimento del management, la disponibilità di ri-

sorse tecniche, finanziarie e di altro tipo, ecc. (si veda in merito lo IAS 38, paragrafo 

57). 

All'opposto, il principio contabile nazionale n. 24, “Immobilizzazioni immateriali”, 

nella nuova versione pubblicata a gennaio 2015, adotta una suddivisione dei costi di 

ricerca e di sviluppo che si differenzia da quella dello IAS 38.  

Esso individua due tipologie di attività di ricerca, ovvero la ricerca di base, cioè       

quell’ “insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità defi-

nita con precisione62”; e la ricerca applicata, cioè quell’ “insieme di studi, esperimenti, 

indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare 

uno specifico progetto63”.  

Dato l’intento, della presente modifica normativa, di avvicinare le disposizioni civili-

stiche ai principi IAS/IFRS, sembrerebbe utile trovare una chiave di lettura del nuovo 

principio contabile OIC 24 che rispecchi l’orientamento dello IAS 38.  

Alla luce di questa modalità interpretativa: 

- i costi di ricerca applicata dovrebbero poter confluire nella categoria dei costi    

di sviluppo ed essere perciò capitalizzati al pari di quest’ultimi;  

- i costi di ricerca di base dovrebbero essere considerati come spese di periodo 

e transitare per il conto economico.  

In riferimento ai costi di ricerca applicata, perciò, è possibile affermare che essi po-

trebbero essere assimilati ai costi di sviluppo, ma solo nel caso in cui presentino ca-

ratteristiche simili a quest’ultimi, ovvero: 

- siano direttamente collegabili ad un progetto attivo; 

- abbiano sufficiente probabilità di generare benefici economici futuri64.  

Può essere considerato attivo un progetto che è tecnicamente realizzabile, cioè vi è 

l’intenzione del management di completarlo e vi è un coinvolgimento in termini di ri-

sorse stanziate a budget. Per stabilire se l’attività immateriale prodotta è in grado di 

                                                           

62 OIC, principio contabile nazionale n. 24 “Immobilizzazioni immateriali”, gennaio 2014, paragrafo 43. 
63 OIC, principio contabile nazionale n. 24 “Immobilizzazioni immateriali”, gennaio 2014, paragrafo 44. 
64 Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatello Busso, “IAS/IFRS”, 3° edizione, IPSOA Editore, Milano-

fiori, Assago, 2014, pagine 1500 e ss. 
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generare benefici economici futuri, invece, bisogna individuare il valore recuperabile 

dal mercato in un’ottica di cessione aziendale, secondo la prassi internazionale65.  

Per quanto riguarda i costi di pubblicità, invece, il principio contabile nazionale n. 24, 

alla stregua dello IAS 38, stabilisce che essi vanno considerati come di costi di periodo 

da spesare direttamente in conto economico. Il principio lascia, tuttavia, un piccolo 

margine di manovra ai redattori del bilancio, prescrivendo che tali costi “possono es-

sere capitalizzati solo se si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di 

una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli 

avviati nell’attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la 

ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di 

vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali66”.  

Alla luce di quanto fin qui affermato, chi scrive suggerisce di optare per un’applica-

zione non troppo restrittiva delle nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015. Infatti, no-

nostante sia stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e di pubblicità dallo schema 

di stato patrimoniale, si ritiene che, conformemente a quanto disposto dalla prassi 

operativa ed indipendentemente dalla mera classificazione degli intangibili per cate-

goria di appartenenza, una spesa di ricerca applicata od altra attività immateriale 

avente utilità pluriennale, possa continuare ad essere rilevata come immobilizzazione 

qualora sia chiaramente identificabile e trasferibile sul mercato. Ovvero siano verifi-

cati i requisiti di cui si è precedentemente discorso. 

In questo caso si dovrebbe poter procedere alla classificazione di tali oneri nella voce 

“Costi di sviluppo” o in via residuale nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”. 

In caso contrario si dovrà assistere all’ennesimo aggiornamento del principio conta-

bile nazionale n. 24, il quale dovrà vietare categoricamente la capitalizzazione di tutte 

spese dedicate alla ricerca ed alla pubblicità. 

Si attendono in merito delucidazioni da parte dell’OIC. 

Per completezza espositiva si è deciso di trattare in questa sede la problematica rela-

tiva all’identificazione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, tuttavia si rinvia 

al prossimo capitolo per ciò che riguarda la rilevazione e la misurazione delle “Immo-

bilizzazioni immateriali” nel nuovo bilancio civilistico. 

                                                           

65 Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatello Busso, “IAS/IFRS”, cit., pagine 1500 e ss. 
66 OIC, principio contabile nazionale n. 24 “Immobilizzazioni immateriali”, gennaio 2014, paragrafo 46. 
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� Le voci relative agli strumenti finanziari derivati, attivi e passivi. Una delle maggiori 

novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 riguarda proprio questa categoria, dato che il 

legislatore italiano ha finalmente deciso di dare attuazione alle disposizioni della Di-

rettiva 2001/65/CE sulla valutazione al fair value degli strumenti derivati.  

Si sottolinea che fino ad oggi non esisteva una regola civilistica di classificazione e va-

lutazione degli strumenti finanziari derivati, per cui si apprezza lo sforzo compiuto dal 

legislatore per sopperire a tale lacuna nel diritto contabile societario. 

Gli strumenti finanziari derivati attivi e passivi, valutati al fair value, andranno rilevati 

nelle nuove sezioni di stato patrimoniale a loro dedicate, ovvero nei punti B III 4 e C 

III 5 dell’attivo e nel punto B 3 del passivo.  

Inoltre, si segnala l’inserimento di una nuova voce nella sezione del patrimonio netto, 

“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Tale posta è destinata 

ad accogliere i plusvalori e minusvalori da valutazione a fair value degli strumenti fi-

nanziari derivati di copertura. 

Si avrà modo di approfondire nel terzo capitolo il trattamento contabile dei valori che 

emergono dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari.  

� Le azioni proprie. Coerentemente alla previsione dello IAS 32, “Financial instruments: 

presentation” e, in ossequio al nuovo principio di prevalenza della sostanza sulla 

forma, le operazioni effettuate con azioni proprie non andranno più iscritte nell’attivo 

dello stato patrimoniale ma saranno detratte dal patrimonio netto. A tal fine è stata 

introdotta la voce A X “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”. 

� Gli aggi e disaggi sui prestiti. Non è più prevista la loro iscrizione autonoma nello stato 

patrimoniale a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato per la rilevazione di 

titoli, crediti e debiti.  

Di ciò si tratterà più approfonditamente nel terzo capitolo del presente elaborato. 

� I conti d’ordine. In linea con la prassi internazionale ed il progetto di riforma dell’OIC 

del 2006 e 2008 sono stati eliminati i conti d’ordine. L’indicazione dell’ammontare 

complessivo degli impegni assunti dall’impresa andrà riportato in nota integrativa 

(articolo 2427 c.c., punto 9) e non più in calce allo stato patrimoniale. 

� Infine, sono state introdotte delle voci per meglio evidenziare le partecipazioni, i cre-

diti ed i debiti nei confronti delle controllanti, in particolare nei confronti delle im-

prese soggette al controllo delle controllanti (cosiddette “imprese sorelle”). 
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2.2. Il Conto Economico: articolo 2425 c.c. emendato 

 

Analogamente a quanto è avvenuto per lo stato patrimoniale, il prospetto di conto econo-

mico è stato parzialmente modificato per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disci-

plina sugli strumenti finanziari derivati (aggregato D) e per introdurre le voci relative ai 

rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti67.  

Fin qui il nuovo schema di conto economico non è molto diverso da quello previsto dalla 

previgente disciplina.  

Si segnala, però, che la Direttiva 2013/34/UE, ispirandosi ai principi contabili internazio-

nali, non prevede, negli allegati V e VI, l’iscrizione delle voci di costo e di ricavo relative 

alla sezione straordinaria. In tal senso, il legislatore comunitario ha assunto una posizione 

molto chiara, disponendo che per i bilanci di tutti gli Stati membri venga l’abolita la sud-

divisione tra componenti ordinarie e straordinarie di conto economico.  

In Italia, tutto questo si è tradotto nell’eliminazione completa dell’aggregato E dallo 

schema di conto economico. 

Si riporta, di seguito, l’evoluzione dell’articolo 2425 c.c..    

 

ART. 2425 C.C. CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO 

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1.Il conto economico deve essere redatto 

in conformità al seguente schema: 

 

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

2) variazioni   delle   rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e fi-

niti; 

3) variazioni dei lavori in corso su ordina-

zione; 

4) incrementi di immobilizzazioni per la-

vori interni; 

5) altri ricavi e proventi, con separata indi-

cazione dei contributi in conto esercizio. 

Totale. 

 

 

B) Costi della produzione: 

“1.Il conto economico deve essere redatto 

in conformità al seguente schema: 

 

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e fi-

niti; 

3) variazioni dei lavori in corso su ordina-

zione; 

4) incrementi di immobilizzazioni per la-

vori interni; 

5) altri ricavi e proventi, con separata indi-

cazione dei contributi in conto esercizio. 

Totale. 

 

 

B) Costi della produzione: 

                                                           

67 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, cit. 
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6) per materie prime, sussidiarie, di con-

sumo e di merci; 

7) per servizi; 

8) per godimento di beni di terzi; 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi; 

b) oneri sociali; 

c) trattamento di fine rapporto; 

d) trattamento di quiescenza e simili; 

e) altri costi; 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali; 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali; 

c) altre svalutazioni delle immobilizza-

zioni; 

d) svalutazioni dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide; 

11) variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

12) accantonamenti per rischi; 

13) altri accantonamenti; 

14) oneri diversi di gestione. 

Totale. 

 

Differenza tra valore e costi della produ-

zione (A - B). 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni, con sepa-

rata indicazione di quelli relativi ad im-

prese controllate e collegate; 

 

 

16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, 

con separata indicazione di quelli da im-

prese controllate e collegate e di quelli da 

controllanti; 

 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non costituiscono partecipazioni; 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni; 

d) proventi diversi dai precedenti, con se-

parata indicazione di quelli da imprese 

6) per materie prime, sussidiarie, di con-

sumo e di merci; 

7) per servizi; 

8) per godimento di beni di terzi; 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi; 

b) oneri sociali; 

c) trattamento di fine rapporto; 

d) trattamento di quiescenza e simili; 

e) altri costi; 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali; 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali; 

c) altre svalutazioni delle immobilizza-

zioni; 

d) svalutazioni dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide; 

11) variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

12) accantonamenti per rischi; 

13) altri accantonamenti; 

14) oneri diversi di gestione. 

Totale. 

 

Differenza tra valore e costi della produ-

zione (A - B). 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni, con sepa-

rata indicazione di quelli relativi ad im-

prese controllate e collegate e di quelli re-
lativi a controllanti e a imprese sotto-

poste al controllo di queste ultime; 
16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, 

con separata indicazione di quelli da im-

prese controllate e collegate e di quelli da 

controllanti e da imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime; 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non costituiscono partecipazioni; 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni; 

d) proventi diversi dai precedenti, con se-

parata indicazione di quelli da imprese 
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controllate e collegate e di quelli da con-

trollanti; 

 

 

17) interessi e altri oneri finanziari, con se-

parata indicazione di quelli verso imprese 

controllate e collegate e verso controllanti; 

 

17-bis) utili e perdite su cambi.  

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanzia-

rie: 

18) rivalutazioni: 

a) di partecipazioni; 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni; 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni; 

 

19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni; 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni; 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni. 

 

Totale delle rettifiche (18 - 19). 

 

 

E) Proventi e oneri straordinari: 

20) proventi, con separata indicazione 

delle plusvalenze da alienazioni 

i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 

21) oneri, con separata indicazione delle 

minusvalenze da alienazioni, i 

cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.  

14), e delle imposte relative a esercizi pre-

cedenti. 

Totale delle partite straordinarie (20-21). 

 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- 

D + - E); 

 

 

 

 

controllate e collegate e di quelli da con-

trollanti e da imprese sottoposte al con-
trollo di queste ultime; 

 

17) interessi e altri oneri finanziari, con se-

parata indicazione di quelli verso imprese 

controllate e collegate e verso controllanti; 

 

17-bis) utili e perdite su cambi.  

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività e passi-
vità finanziarie: 

18) rivalutazioni: 

a) di partecipazioni; 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni; 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni; 

d) di strumenti finanziari derivati;  
19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni; 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni; 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni. 

d) di strumenti finanziari derivati;  

Totale delle rettifiche (18 - 19). 

 

 

E) (Lettera abrogata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato prima delle imposte (A-B+-
C+-D); 
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22) imposte sul reddito dell'esercizio, cor-

renti, differite e anticipate; 

23) utile (perdite) dell'esercizio68” 

 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, cor-

renti, differite e anticipate; 

21) utile (perdite) dell'esercizio69” 

Tabella 8: Confronto articolo 2425 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

L’articolo 2425 c.c. impone l’utilizzo di un conto economico in una forma scalare ed una 

classificazione dei costi secondo natura. 

Adottando lo schema di conto economico previsto dall’allegato V della Direttiva 

2013/34/UE, il legislatore italiano ha preferito rimanere fedele all’impostazione della 

previgente IV Direttiva, nonostante gli fosse stata offerta la possibilità di optare per pro-

spetti alternativi.  

L’allegato VI proponeva una ripartizione dei costi in base allo loro destinazione funzionale 

all’interno dell’impresa, ovvero come costo del venduto o, come costi di distribuzione o, 

come costi amministrativi. Effettivamente tale classificazione avrebbe potuto fornire agli 

utilizzatori del bilancio informazioni più significative, tuttavia, le difficoltà applicative ed 

il considerevole grado di discrezionalità cui è soggetta tale ripartizione, hanno scoraggiato 

il legislatore italiano dall’adottare tale metodologia espositiva70. 

La terza alternativa proposta della Direttiva comunitaria era la predisposizione di un 

“Rendiconto delle prestazioni”. Con tale locuzione il legislatore comunitario ha inteso ri-

chiamare lo “Statement of Performance”, ovvero il prospetto dell’utile (perdita) discipli-

nato dallo IAS 1, nel quale si determinano due configurazioni di reddito: il reddito effetti-

vamente prodotto ed il reddito potenziale. 

Senza entrare troppo nel dettaglio, cerchiamo di chiarire meglio il funzionamento di que-

sto prospetto per capire come mai non sia stato adottato. 

Ci basti sapere, per ora, che l’evoluzione della rappresentazione del conto economico in 

ambito internazionale è conseguente all’adozione del fair value come criterio valutativo 

degli elementi patrimoniali. Sostanzialmente, i plusvalori ed i minusvalori da fair value 

rappresentano tipici esempi di valori maturati ma non realizzati, in quanto non nascono 

da una vera e propria transazione commerciale, ma da una valutazione fatta immaginando 

                                                           

68 Codice Civile, articolo 2425, in vigore dal 19 aprile 1942, così sostituito dall’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 17 gennaio 2003 n. 6. 
69 Codice Civile, articolo 2425, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139. 
70 Claudio Sottoriva, “La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: una 

prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)”, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pagine da 125 a 132. 
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un potenziale scambio di mercato. Ad alcune variazioni da fair value aventi forza di red-

dito è consentito partecipare alla formazione del risultato d’esercizio, ad altre la parteci-

pazione è preclusa, in quanto non aventi forza di reddito. Bisogna immaginare per 

quest’ultime una sorta di partita tripla, oltre ad essere iscritte in aumento o in riduzione 

dell’attività (passività) alla quale si riferiscono ed in contropartita ad una “riserva di pa-

trimonio netto”, tali variazioni vanno anche indicate tra gli “other comprehensive income”, 

cioè tra le altre componenti del conto economico complessivo.  

Nello “Statement of performance”, il risultato economico globale dell’impresa viene deter-

minato sommando l’utile (perdita) di esercizio ed il saldo del prospetto delle altre com-

ponenti di conto economico complessivo, in cui confluiscono tutte le variazioni da fair va-

lue che non hanno forza di reddito71. 

Evidentemente tale metodologia di rendicontazione non è applicabile a livello nazionale. 

Il modello di bilancio tradizionale, su cui è ricaduta la scelta del legislatore italiano, è ba-

sato sul criterio valutativo del “costo storico” e sul postulato della “prudenza”. Esso per-

mette di ottenere un’unica configurazione di reddito, cioè quello effettivamente prodotto 

nell’esercizio. Di conseguenza, l’adozione di uno schema di conto economico di matrice 

anglo-sassone del tipo sopra descritto, il quale farebbe confluire nel risultato economico 

globale, valori non derivanti da veri e propri scambi con terzi, ma da mere stime del fair 

value degli elementi patrimoniali, si sarebbe rivelata essere una scelta in totale disarmo-

nia con l’impostazione concettuale del regime civilistico. 

Nella definizione del nuovo schema di conto economico il legislatore italiano ha, comun-

que, tratto ispirazione dalla logica espositiva dei principi contabili internazionali: elimi-

nando l’aggregato E relativo ai proventi ed oneri straordinari. 

In riferimento all’eliminazione della sezione di conto economico dedicata ai componenti 

straordinari, si richiama quanto stabilito dallo IAS 1: “An entity shall not present any items 

of income or expense as extraordinary items in the statement(s) presenting profit or loss and 

other comprehensive income or in the notes72”. 

A livello nazionale, la distinzione tra elementi reddituali ordinari e straordinari è stata per 

anni oggetto di intesi dibattiti per via delle difficoltà interpretative che gli operatori in-

contravano al momento della redazione del conto economico.  

                                                           

71 AA.VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole ed applicazioni”, cit., pa-

gine da 112 a 118.  
72 IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, versione aggiornata a dicembre 2014, paragrafo 87. 
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Consapevole di queste difficoltà operative, l’Organismo Italiano di Contabilità, ha riaffron-

tato la problematica della contrapposizione tra costi e ricavi ordinari e straordinari nella 

nuova versione del principio contabile n. 12, cercando di fornire una definizione precisa 

di che cosa si intendesse per attività straordinaria.  

“L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività or-

dinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) 

eventi accidentali ed infrequenti; b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività or-

dinaria della società. La straordinarietà dell’evento o dell’operazione è determinata in fun-

zione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società. Restano conseguen-

temente esclusi, gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro 

ammontare, sono connessi alla ordinaria attività della società73”.  

Balza subito all’occhio come, anche nella nuova versione del principio OIC 12, la defini-

zione di straordinarietà venga ricavata per differenza con quella di ordinarietà: è concet-

tualmente straordinario tutto ciò che non è ordinario. Fin qui perciò le difficoltà interpre-

tative degli operatori non erano state risolte.  

Il nuovo principio contabile, però, fa un ulteriore passo avanti rispetto alla precedente 

versione. Esso prevede un secondo criterio di individuazione degli elementi reddituali 

straordinari, richiamando i concetti di “casualità” ed “infrequenza” degli eventi scatenanti. 

Questa integrazione è risultata fondamentale per far luce sul tema della definizione della 

gestione straordinaria. 

Malgrado il tentativo di chiarimento compiuto dall’Organismo Italiano di Contabilità, circa 

la definizione di un valido criterio di identificazione degli elementi straordinari, la nuova 

Direttiva 2013/34/UE ribalta la situazione assumendo una posizione molto chiara in me-

rito a questa problematica. Essa prevede l’eliminazione della categoria degli elementi red-

dituali straordinari dagli schemi di conto economico.  

Perciò, a partire dal 1° gennaio 2016 tutti i proventi e gli oneri dell’esercizio faranno parte 

dell’attività ordinaria d’impresa. 

                                                           

73 OIC, Principio contabile nazionale n. 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, agosto 2014, 

paragrafo 38. 
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Tale nuova disposizione è stata temperata dalla richiesta di fornire in nota integrativa 

“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezio-

nali74”. Di fatto, il legislatore italiano richiede che si illustrino nelle note al bilancio i pro-

venti e gli oneri straordinari che non sono più reperibili nel prospetto di conto economico. 

Per individuare tali elementi reddituali straordinari, egli utilizza il criterio dell’ecceziona-

lità, che non a caso richiama proprio i concetti di “casualità” ed “infrequenza” forniti dalla 

nuova versione dell’OIC n. 12.  

In questo passaggio gli IAS/IFRS utilizzano, invece, la locuzione “materiality”75. 

Sostanzialmente, se da un lato sparisce la distinzione tra attività ordinaria e straordinaria, 

dall’altro viene introdotta la metodologia degli IAS/IFRS per cui le componenti di costo e 

ricavo di entità o incidenza eccezionali (ovvero rilevanti) devono essere segnalate nelle 

note al bilancio. 

L’Organismo Italiano di Contabilità provvederà in un futuro prossimo ad aggiornare il 

principio contabile n. 12 con le nuove disposizioni contenute nel decreto di riforma del 

Codice Civile. 

 

 

2.3. La Nota Integrativa: articoli 2427 e 2427-bis c.c. emendati. Un 

approccio stratificato 

 

Il Capo 4 della Direttiva 2013/34/UE è interamente dedicato a quel documento di bilancio 

stilato in forma narrativa che prende il nome di Nota Integrativa.  

Tale documento è di importanza fondamentale, in quanto fornisce una chiave di lettura 

dei prospetti contabili di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, e 

contiene informazioni aggiuntive che permettono di completare l’informativa di bilancio. 

E’ proprio in tema di informativa integrativa che si rilevano il maggior numero di modifi-

che dovute al recepimento della nuova Direttiva europea.  

La Direttiva 2013/34/UE mira a dare attuazione al motto “Pensare anzitutto in piccolo” 

garantendo un regime di informativa economico-finanziaria che sia proporzionale alle di-

mensioni aziendali. In tal senso il nuovo approccio modulare (o bottom-up approach), 

                                                           

74 Codice Civile, articolo 2427, comma 1, punto 13, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
75 Lo IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, al paragrafo 97, stabilisce quanto segue: “When items of 

income or expense are material, an entity shall disclose their nature and amount separately”. 
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adottato dal legislatore comunitario del 2013, si focalizza principalmente sulla riduzione 

degli obblighi informativi, al fine di ottenere un abbattimento degli oneri amministrativi 

partendo dal basso, ovvero dalle PMI. Egli, infatti, stabilisce anzitutto le informazioni mi-

nime da fornire nei bilanci delle piccole imprese (articolo 16), successivamente prescrive 

ulteriori informazioni per le imprese di dimensioni crescenti (articoli 17 e 18).   

A livello nazionale, la maggior parte delle modifiche apportate al contenuto della nota in-

tegrativa originano da esigenze di coerenza con le modifiche intervenute negli schemi di 

stato patrimoniale e conto economico, mentre le semplificazioni a livello di disclosure pre-

viste dalla Direttiva 2013/34/UE, sono state recepite unicamente negli articoli 2435-bis 

e 2435-ter del Codice Civile.  

Rimanendo in tema di riduzione degli obblighi informativi si sottolinea come, in sede di 

approvazione dello schema di decreto legislativo attuativo della nuova Direttiva conta-

bile, le Commissioni Parlamentari avessero suggerito di allargare il campo di applicazione 

delle semplificazioni ad imprese diverse da quelle di piccole dimensioni, onde velocizzare 

globalmente la procedura di predisposizione della rendicontazione annuale. Chiaramente 

tale osservazione non è stata accolta dal legislatore italiano, ritenendo che il contenuto 

della nota integrativa prescritto dagli articoli 2427 e 2427-bis c.c., replicasse puntual-

mente quanto previsto della Direttiva per le società di medie e grandi dimensioni76.  

Tra l’altro, si sottolinea come, l’eventuale avvio di un processo di semplificazione della 

nota integrativa delle grandi società, avrebbe ridotto l’informativa fornita agli stakehol-

ders aziendali, compromettendo i rapporti con quest’ultimi. Inoltre, un tale intervento sa-

rebbe risultato illegittimo, in quanto contrastante con i postulati civilistici di “chiarezza” 

e “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione societaria77. 

Si analizzano ora le modifiche intervenute negli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile 

a seguito del recepimento della nuova direttiva contabile comunitaria. 

 

 

 

 

                                                           

76 Osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni Parlamentari sullo schema del decreto legislativo 18 

agosto 2015, trasmesso in data 20 giugno 2015, a seguito della preliminare deliberazione da parte del Con-

siglio dei Ministri. 
77 Osservazioni del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) alla 

Consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Di-

visione IV, Ufficio IV, in data 29 giungo 2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n.10. 
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ART. 2427 C.C. CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1.La nota integrativa deve indicare, oltre 

a quanto stabilito da altre disposizioni: 

 

1) i criteri applicati nella valutazione delle 

voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e 

nella conversione dei valori non espressi 

all'origine in moneta avente corso legale 

nello Stato; 

 

2) i movimenti delle immobilizzazioni, 

specificando per ciascuna voce: il costo; le 

precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni; le acquisizioni, gli sposta-

menti da una ad altra voce, le alienazioni 

avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli 

ammortamenti e le svalutazioni effettuati 

nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni 

riguardanti le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell'esercizio; 

 

3) la composizione delle voci: "costi di im-

pianto e di ampliamento" e: "costi di ri-

cerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le 

ragioni della iscrizione ed i rispettivi cri-

teri di ammortamento; 

 

3-bis) la misura e le motivazioni delle ridu-

zioni di valore applicate alle immobilizza-

zioni materiali e immateriali, facendo a tal 

fine esplicito riferimento al loro concorso 

alla futura produzione di risultati econo-

mici, alla loro prevedibile durata utile e, 

per quanto rilevante, al loro valore di mer-

cato, segnalando altresì le differenze ri-

spetto a quelle operate negli esercizi pre-

cedenti ed evidenziando la loro influenza 

sui risultati economici dell'esercizio; 

 

4) le variazioni intervenute nella consi-

stenza delle altre voci dell'attivo e del pas-

sivo; in particolare, per le voci del patrimo-

nio netto, per i fondi e per il trattamento di 

fine rapporto, la formazione e le utilizza-

zioni; 

 

“1.La nota integrativa deve indicare, oltre 

a quanto stabilito da altre disposizioni: 

 

1) i criteri applicati nella valutazione delle 

voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e 

nella conversione dei valori non espressi 

all'origine in moneta avente corso legale 

nello Stato; 

 

2) i movimenti delle immobilizzazioni, 

specificando per ciascuna voce: il costo; le 

precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni; le acquisizioni, gli sposta-

menti da una ad altra voce, le alienazioni 

avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli 

ammortamenti e le svalutazioni effettuati 

nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni 

riguardanti le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell'esercizio; 

 

3) la composizione delle voci: "costi di im-

pianto e di ampliamento" e: “costi di svi-
luppo”, nonché le ragioni della iscrizione 

ed i rispettivi criteri di ammortamento; 

 

 

3-bis) la misura e le motivazioni delle ridu-

zioni di valore applicate alle immobilizza-

zioni materiali e immateriali, facendo a tal 

fine esplicito riferimento al loro concorso 

alla futura produzione di risultati econo-

mici, alla loro prevedibile durata utile e, 

per quanto rilevante, al loro valore di mer-

cato, segnalando altresì le differenze ri-

spetto a quelle operate negli esercizi pre-

cedenti ed evidenziando la loro influenza 

sui risultati economici dell'esercizio; 

 

4) le variazioni intervenute nella consi-

stenza delle altre voci dell'attivo e del pas-

sivo; in particolare, per le voci del patrimo-

nio netto, per i fondi e per il trattamento di 

fine rapporto, la formazione e le utilizza-

zioni; 
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5) l'elenco delle partecipazioni, possedute 

direttamente o per tramite di società fidu-

ciaria o per interposta persona, in imprese 

controllate e collegate, indicando per cia-

scuna la denominazione, la sede, il capi-

tale, l'importo del patrimonio netto, l'utile 

o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota 

posseduta e il valore attribuito in bilancio 

o il corrispondente credito; 

 

6) distintamente per ciascuna voce, l'am-

montare dei crediti e dei debiti di durata 

residua superiore a cinque anni, e dei de-

biti assistiti da garanzie reali su beni so-

ciali, con specifica indicazione della natura 

delle garanzie e con specifica ripartizione 

secondo le aree geografiche; 

 

6-bis) eventuali effetti significativi delle 

variazioni nei cambi valutari verificatesi 

successivamente alla chiusura dell'eserci-

zio; 

 

6-ter) distintamente per ciascuna voce, 

l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi 

ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine; 

 

7) la composizione delle voci "ratei e ri-

sconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e 

della voce "altri fondi" dello stato patrimo-

niale, quando il loro ammontare sia ap-

prezzabile, nonché la composizione della 

voce "altre riserve"; 

 

7-bis) le voci di patrimonio netto devono 

essere analiticamente indicate, con speci-

ficazione in appositi prospetti della loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distri-

buibilità, nonché della loro avvenuta uti-

lizzazione nei precedenti esercizi; 

 

8) l'ammontare degli oneri finanziari im-

putati nell'esercizio ai valori iscritti 

nell'attivo dello stato patrimoniale, distin-

tamente per ogni voce; 

 

9) gli impegni non risultanti dallo stato pa-

trimoniale; le notizie sulla composizione e 

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute 

direttamente o per tramite di società fidu-

ciaria o per interposta persona, in imprese 

controllate e collegate, indicando per cia-

scuna la denominazione, la sede, il capi-

tale, l'importo del patrimonio netto, l'utile 

o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota 

posseduta e il valore attribuito in bilancio 

o il corrispondente credito; 

 

6) distintamente per ciascuna voce, l'am-

montare dei crediti e dei debiti di durata 

residua superiore a cinque anni, e dei de-

biti assistiti da garanzie reali su beni so-

ciali, con specifica indicazione della natura 

delle garanzie e con specifica ripartizione 

secondo le aree geografiche; 

 

6-bis) eventuali effetti significativi delle 

variazioni nei cambi valutari verificatesi 

successivamente alla chiusura dell'eserci-

zio; 

 

6-ter) distintamente per ciascuna voce, 

l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi 

ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine; 

 

7) la composizione delle voci "ratei e ri-

sconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e 

della voce "altri fondi" dello stato patrimo-

niale, nonché la composizione della voce 

"altre riserve"; 

 

 

7-bis) le voci di patrimonio netto devono 

essere analiticamente indicate, con speci-

ficazione in appositi prospetti della loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distri-

buibilità, nonché della loro avvenuta uti-

lizzazione nei precedenti esercizi; 

 

8) l'ammontare degli oneri finanziari im-

putati nell'esercizio ai valori iscritti 

nell'attivo dello stato patrimoniale, distin-

tamente per ogni voce; 
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natura di tali impegni e dei conti d'ordine, 

la cui conoscenza sia utile per valutare la 

situazione patrimoniale e finanziaria della 

società, specificando quelli relativi a im-

prese controllate, collegate, controllanti e 

a imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime; 

 

 

 

 

 

10) se significativa, la ripartizione dei ri-

cavi delle vendite e delle prestazioni se-

condo categorie di attività e secondo aree 

geografiche; 

 

11) l'ammontare dei proventi da parteci-

pazioni, indicati nell'articolo 2425, nu-

mero 15), diversi dai dividendi; 

 

12) la suddivisione degli interessi ed altri 

oneri finanziari, indicati nell'articolo 

2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazio-

nari, a debiti verso banche, e altri; 

 

13) la composizione delle voci: "proventi 

straordinari" e: "oneri straordinari" del 

conto economico, quando il loro ammon-

tare sia apprezzabile; 

 

14) un apposito prospetto contenente: 

a) la descrizione delle differenze tempora-

nee che hanno comportato la rilevazione 

di imposte differite e anticipate, specifi-

cando l'aliquota applicata e le variazioni 

rispetto all'esercizio precedente, gli im-

porti accreditati o addebitati a conto eco-

nomico oppure a patrimonio netto, le voci 

escluse dal computo e le relative motiva-

zioni; 

b) l'ammontare delle imposte anticipate 

contabilizzato in bilancio attinenti a per-

dite dell'esercizio o di esercizi precedenti 

e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammon-

tare non ancora contabilizzato e le motiva-

zioni della mancata iscrizione; 

 

9) l'importo complessivo degli impegni, 
delle garanzie e delle passività poten-
ziali non risultanti dallo stato patrimo-

niale, con indicazione della natura delle 
garanzie reali prestate; gli impegni esi-
stenti in materia di trattamento di quie-
scenza e simili, nonché gli impegni as-

sunti nei confronti di imprese control-
late, collegate, nonché controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di que-
st'ultime sono distintamente indicati; 

 

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite 

e delle prestazioni secondo categorie di at-

tività e secondo aree geografiche; 

 

 

11) l'ammontare dei proventi da parteci-

pazioni, indicati nell'articolo 2425, nu-

mero 15), diversi dai dividendi; 

 

12) la suddivisione degli interessi ed altri 

oneri finanziari, indicati nell'articolo 

2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazio-

nari, a debiti verso banche, e altri; 

 

13) l'importo e la natura dei singoli ele-
menti di ricavo o di costo di entità o in-

cidenza eccezionali; 
 

 

14) un apposito prospetto contenente: 

a) la descrizione delle differenze tempora-

nee che hanno comportato la rilevazione 

di imposte differite e anticipate, specifi-

cando l'aliquota applicata e le variazioni 

rispetto all'esercizio precedente, gli im-

porti accreditati o addebitati a conto eco-

nomico oppure a patrimonio netto, le voci 

escluse dal computo e le relative motiva-

zioni; 

b) l'ammontare delle imposte anticipate 

contabilizzato in bilancio attinenti a per-

dite dell'esercizio o di esercizi precedenti 

e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammon-

tare non ancora contabilizzato e le motiva-

zioni della mancata iscrizione; 
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15) il numero medio dei dipendenti, ripar-

tito per categoria; 

 

16) l'ammontare dei compensi spettanti 

agli amministratori ed ai sindaci, cumula-

tivamente per ciascuna categoria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-bis) salvo che la società sia inclusa in 

un ambito di consolidamento e le informa-

zioni siano contenute nella nota integra-

tiva del relativo bilancio consolidato, l'im-

porto totale dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di revisione 

legale per la revisione legale dei conti an-

nuali, l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per gli altri servizi di verifica 

svolti, l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per i servizi di consulenza fi-

scale e l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per altri servizi diversi dalla 

revisione contabile;  

 

17) il numero e il valore nominale di cia-

scuna categoria di azioni della società e il 

numero e il valore nominale delle nuove 

azioni della società sottoscritte durante 

l'esercizio; 

 

18) le azioni di godimento, le obbligazioni 

convertibili in azioni e i titoli o valori simili 

emessi dalla società, specificando il loro 

numero e i diritti che essi attribuiscono; 

 

 

19) il numero e le caratteristiche degli altri 

strumenti finanziari emessi dalla società, 

con l'indicazione dei diritti patrimoniali e 

partecipativi che conferiscono e delle prin-

cipali caratteristiche delle operazioni rela-

tive; 

 

15) il numero medio dei dipendenti, ripar-

tito per categoria; 

 

16) l'ammontare dei compensi, delle anti-
cipazioni e dei crediti concessi agli spet-

tanti agli amministratori ed ai sindaci, cu-

mulativamente per ciascuna categoria, 

precisando il tasso d'interesse, le prin-
cipali condizioni e gli importi eventual-
mente rimborsati, cancellati o oggetto 
di rinuncia, nonché gli impegni assunti 

per loro conto per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate, precisando il to-
tale per ciascuna categoria; 
 

16-bis) salvo che la società sia inclusa in 

un ambito di consolidamento e le informa-

zioni siano contenute nella nota integra-

tiva del relativo bilancio consolidato, l'im-

porto totale dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di revisione 

legale per la revisione legale dei conti an-

nuali, l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per gli altri servizi di verifica 

svolti, l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per i servizi di consulenza fi-

scale e l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per altri servizi diversi dalla 

revisione contabile; 

 

17) il numero e il valore nominale di cia-

scuna categoria di azioni della società e il 

numero e il valore nominale delle nuove 

azioni della società sottoscritte durante 

l'esercizio; 

 

18) le azioni di godimento, le obbligazioni 

convertibili in azioni, i warrants, le op-
zioni e i titoli o valori simili emessi dalla 

società, specificando il loro numero e i di-

ritti che essi attribuiscono; 

 

19) il numero e le caratteristiche degli altri 

strumenti finanziari emessi dalla società, 

con l'indicazione dei diritti patrimoniali e 

partecipativi che conferiscono e delle prin-

cipali caratteristiche delle operazioni rela-

tive; 
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19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci 

alla società, ripartiti per scadenze e con la 

separata indicazione di quelli con clausola 

di postergazione rispetto agli altri credi-

tori; 

 

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'ar-

ticolo 2447-septies con riferimento ai pa-

trimoni destinati ad uno specifico affare ai 

sensi della lettera a) del primo comma 

dell'articolo 2447-bis; 

 

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-de-

cies, ottavo comma; 

 

22) le operazioni di locazione finanziaria 

che comportano il trasferimento al locata-

rio della parte prevalente dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costitui-

scono oggetto, sulla base di un apposito 

prospetto dal quale risulti il valore attuale 

delle rate di canone non scadute quale de-

terminato utilizzando tassi di interesse 

pari all'onere finanziario effettivo inerenti 

i singoli contratti, l'onere finanziario effet-

tivo attribuibile ad essi e riferibile all'eser-

cizio, l'ammontare complessivo al quale i 

beni oggetto di locazione sarebbero stati 

iscritti alla data di chiusura dell'esercizio 

qualora fossero stati considerati immobi-

lizzazioni, con separata indicazione di am-

mortamenti, rettifiche e riprese di valore 

che sarebbero stati inerenti all'esercizio; 

 

22-bis) le operazioni realizzate con parti 

correlate, precisando l'importo, la natura 

del rapporto e ogni altra informazione ne-

cessaria per la comprensione del bilancio 

relativa a tali operazioni, qualora le stesse 

siano rilevanti e non siano state concluse a 

normali condizioni di mercato. Le infor-

mazioni relative alle singole operazioni 

possono essere aggregate secondo la loro 

natura, salvo quando la loro separata evi-

denziazione sia necessaria per compren-

dere gli effetti delle operazioni medesime 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria 

e sul risultato economico della società; 

 

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci 

alla società, ripartiti per scadenze e con la 

separata indicazione di quelli con clausola 

di postergazione rispetto agli altri credi-

tori; 

 

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'ar-

ticolo 2447-septies con riferimento ai pa-

trimoni destinati ad uno specifico affare ai 

sensi della lettera a) del primo comma 

dell'articolo 2447-bis; 

 

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-de-

cies, ottavo comma; 

 

22) le operazioni di locazione finanziaria 

che comportano il trasferimento al locata-

rio della parte prevalente dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costitui-

scono oggetto, sulla base di un apposito 

prospetto dal quale risulti il valore attuale 

delle rate di canone non scadute quale de-

terminato utilizzando tassi di interesse 

pari all'onere finanziario effettivo inerenti 

i singoli contratti, l'onere finanziario effet-

tivo attribuibile ad essi e riferibile all'eser-

cizio, l'ammontare complessivo al quale i 

beni oggetto di locazione sarebbero stati 

iscritti alla data di chiusura dell'esercizio 

qualora fossero stati considerati immobi-

lizzazioni, con separata indicazione di am-

mortamenti, rettifiche e riprese di valore 

che sarebbero stati inerenti all'esercizio; 

 

22-bis) le operazioni realizzate con parti 

correlate, precisando l'importo, la natura 

del rapporto e ogni altra informazione ne-

cessaria per la comprensione del bilancio 

relativa a tali operazioni, qualora le stesse 

non siano state concluse a normali condi-

zioni di mercato. Le informazioni relative 

alle singole operazioni possono essere ag-

gregate secondo la loro natura, salvo 

quando la loro separata evidenziazione sia 

necessaria per comprendere gli effetti 

delle operazioni medesime sulla situa-

zione patrimoniale e finanziaria e sul risul-

tato economico della società; 
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22-ter) la natura e l'obiettivo economico di 

accordi non risultanti dallo stato patrimo-

niale, con indicazione del loro effetto patri-

moniale, finanziario ed economico, a con-

dizione che i rischi e i benefici da essi deri-

vanti siano significativi e l'indicazione de-

gli stessi sia necessaria per valutare la si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e il ri-

sultato economico della società78” 
 

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di 

accordi non risultanti dallo stato patrimo-

niale, con indicazione del loro effetto patri-

moniale, finanziario ed economico, a con-

dizione che i rischi e i benefici da essi deri-

vanti siano significativi e l'indicazione de-

gli stessi sia necessaria per valutare la si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e il ri-

sultato economico della società; 

 
22-quater) la natura e l'effetto patrimo-

niale, finanziario ed economico dei fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio; 
 

22-quinquies) il nome e la sede legale 
dell'impresa che redige il bilancio con-
solidato dell'insieme più grande di im-
prese di cui l'impresa fa parte in quanto 
impresa controllata, nonché' il luogo in 

cui è disponibile la copia del bilancio 
consolidato; 
 
22-sexies) il nome e la sede legale 

dell'impresa che redige il bilancio con-
solidato dell'insieme più piccolo di im-
prese di cui l'impresa fa parte in quanto 
impresa controllata nonché' il luogo in 

cui è disponibile la copia del bilancio 
consolidato; 
 
22-septies) la proposta di destinazione 

degli utili o di copertura delle perdite. 
 
2.Le informazioni in nota integrativa 
relative alle voci dello stato patrimo-

niale e del conto economico sono pre-
sentate secondo l'ordine in cui le rela-
tive voci sono indicate nello stato patri-
moniale e nel conto economico79” 

 
Tabella 9: Confronto articolo 2427 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

                                                           

78 Codice Civile, articolo 2427, in vigore dal 7 aprile 2010, così modificato dall’articolo 37 del decreto legi-

slativo del 27 gennaio 2010 n. 39. 
79 Codice Civile, articolo 2427, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139. 
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Si osservi, innanzitutto, come il legislatore italiano abbia mantenuto una struttura omo-

genea della nota integrativa per tutte le società, bai passando l’approccio modulare della 

Direttiva 2013/34/UE. Egli ha, inoltre provveduto all’inserimento di una serie di nuove 

informazioni, finanche un secondo comma all’articolo 2427 c.c..   

Di fatto, il secondo comma dell’articolo 2427 c.c., che garantisce il rispetto di un ordine 

nella presentazione delle informazioni di disclosure per facilitarne la lettura, è l’esplicita-

zione di una previsione già inclusa nel principio contabile nazionale n. 12 al paragrafo 

13680. 

In tema di innovazioni concernenti il contenuto della nota integrativa, invece, si segnalano 

le seguenti novità: 

� al punto 3 è stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e di pubblicità in quanto non 

sono più capitalizzabili. 

� ai punti 7, 10 e 22-bis sono state eliminate le espressioni “quando il loro ammontare 

sia apprezzabile”, “se significativa” e “siano rilevanti”, in quanto ricomprese nel più 

generale principio di rilevanza ex articolo 2423 c.c., comma 4. 

� al punto 9, coerentemente con le previsioni della Direttiva 2013/34/UE e con le mo-

difiche apportate all’articolo 2424 c.c., è stata sostituita la formulazione che prevedeva 

di evidenziare in nota integrativa la composizione e la natura dei conti d’ordine dello 

stato patrimoniale, con una che sancisce l’obbligo di indicazione in nota integrativa 

dell’importo e della natura di tutti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali in 

quanto non più iscrivibili nello stato patrimoniale.  

Questa nuova metodologia di rilevazione dei rischi e degli impegni sociali appare più 

informativa rispetto alle mere indicazioni numeriche che, precedentemente, venivano 

riportate in calce al prospetto di stato patrimoniale, le quali erano spesso prive di si-

gnificato oltre a quello unicamente segnaletico della loro esistenza81.  

La nuova formulazione del punto 9 dell’articolo 2427 c.c., inoltre, è in linea con la 

prassi internazionale e con i progetti di riforma dell’OIC del 2006 e 2008 che tendono 

                                                           

80 Il principio contabile nazionale n. 12, “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, al paragrafo 136, 

stabilisce quanto segue: “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”. 
81 Atti del convegno OIC del 21 giugno 2007, “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di eserci-

zio: il progetto OIC di attuazione delle Direttive nn. 51/2003 e 65/2001”, relazione del Dott. Alberto Gius-

sani, cit. 
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a ridurre il numero delle voci di bilancio, rimandando alla nota integrativa per mag-

giori informazioni. 

� al punto 13 è stata eliminata la previsione circa l’informativa da fornire sulla compo-

sizione delle voci straordinarie del conto economico. In sostituzione, si richiede che 

vengano fornite informazioni sull’importo e la natura degli elementi reddituali di en-

tità o incidenza eccezionali.  

Sulla questione dell’eccezionalità si sono interrogati molti esperti e diverse associa-

zioni di categoria in sede di Consultazione pubblica, tuttavia, non sono state fornite 

delucidazioni in merito da parte del governo.  

Sicuramente la previsione del punto 13 dell’articolo 2427 c.c. è collegata all’elimina-

zione dell’aggregato E di conto economico, “Proventi ed oneri straordinari”. Di conse-

guenza, essendo tale nuova regola di derivazione internazionale, per trovare la giusta 

definizione del termine “eccezionale”, utilizzato dal legislatore nel passaggio di cui si 

discorre, bisogna richiamare il principio internazionale IAS 1.  

In tal senso lo IAS 1 evidenzia che: “When items of income or expense are material, an 

entity shall disclose their nature and amount separately82”, ovvero stabilisce che le voci 

di ricavo e di costo da indicare separatamente nella nota integrativa sono individuate 

secondo il criterio della “rilevanza”. Si ricorda al lettore che il principio di rilevanza è 

richiamato nel nuovo regime civilistico all’articolo 2423 c.c..  

Operativamente ed ai fini della mera indicazione in nota integrativa dell’elemento red-

dituale eccezionale, si può definire rilevante una voce inusuale e di ammontare ele-

vato.  

Occorrerà, in tal senso che l’OIC aggiorni la definizione di straordinarietà fornita dal 

principio contabile n. 12 adattandola a quella fornita dalla prassi operativa internazio-

nale. 

� al punto 16 sono state integrate le informazioni da fornire circa i rapporti economici 

che intercorrono tra la società e gli amministratori e/o i sindaci. Oltre all’ammontare 

dei compensi, andranno illustrati i totali delle anticipazioni e dei crediti concessi agli 

amministratori e/o ai sindaci, precisando le condizioni alle quali tali importi sono stati 

prestati.  

                                                           

82 IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, versione aggiornata a dicembre 2014, paragrafo 97. 
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Tale disposizione è stata inserita onde garantire maggiore trasparenza all’informativa 

di bilancio. 

� al punto 18 è stata completata l’elencazione degli strumenti finanziari per i quali si 

devono fornire informazioni aggiuntive in nota integrativa. Oltre alle azioni di godi-

mento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili, la normativa richiama 

ora anche i warrants ed le opzioni. 

� infine, con l’introduzione dei punti 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies e 22-septies 

sono state introdotte nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimo-

niali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’eser-

cizio ed iscritti a conto economico o stato patrimoniale nel rispetto del principio della 

competenza economica83; il nome e la sede legale della società che redige il bilancio 

consolidato dell’insieme di imprese di cui fa parte l’impresa stessa, in quanto control-

lata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del consolidato; e la proposta di de-

stinazione degli utili o di copertura delle perdite. 

Dopo aver illustrato brevemente le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 sul contenuto 

del prospetto di nota integrativa, si segnalano ora, alcuni punti sui quali dottrina e giuri-

sprudenza nazionale avevano ravvisato l’esigenza di procedere, come sopra, ad una revi-

sione normativa. 

In particolare: 

- le Commissioni Parlamentari e gli altri esponenti della dottrina avevano osservato 

come, il richiamo in nota integrativa dei principi contabili adottati nella redazione del 

bilancio d’esercizio, fosse circoscritto ai soli criteri valutativi. L’articolo 2427 c.c., in-

fatti, dispone che: “La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito dalle altre 

disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche 

                                                           

83 Si segnala che la previsione del punto 22-quater corrisponde a quanto precedentemente richiesto dal 

comma 5 dell’articolo 2428 c.c. dedicato alla Relazione sulla gestione. Ai sensi del principio contabile nazio-

nale n. 29, “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi 

ed operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, versione aggiornata al 2014, 

paragrafi 58 e ss., sono considerati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio quegli eventi che 

influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale per cui la mancata comunica-

zione comprometterebbe la correttezza dell’informativa. Dato il tenore letterale di tale prescrizione, si com-

prende la decisione del legislatore di spostare l’informativa sui fatti verificatisi dopo la chiusura annuale dei 

conti direttamente nel prospetto di bilancio d’esercizio, trattandosi per l'appunto di eventi importanti, che 

potrebbero addirittura alterare l’informativa fornita dai prospetti contabili di conto economico, stato patri-

moniale e rendiconto finanziario.  Si sottolinea, inoltre, che l’articolo 2435-bis c.c. introduce l’obbligo di 

indicare gli eventi successivi alla chiusura anche per le piccole imprese. 
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di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso 

legale nello Stato84”.  

Essendo l’informativa sui principi contabili adottati uno degli elementi chiave della 

nota integrativa85, non si capiva come mai, in sede di recepimento della Direttiva 

2013/34/UE, non fosse stata ampliata la previsione del punto 1 stabilendo un più ge-

nerico rinvio ai principi contabili utilizzati durante tutto il processo di redazione del 

bilancio d’esercizio, e non solo al momento della valutazione. Per esempio, anche alle 

fasi di rilevazione ed iscrizione delle voci e di presentazione delle stesse nel bilancio. 

Inoltre, era stato suggerito di eliminare la parte relativa alle voci in valuta, in quanto 

già disciplinata in articoli precedenti86.  

Nel decidere di non ampliare tale formulazione, il legislatore italiano aveva fatto rinvio 

ad altre disposizioni del Codice civile, le quali prescrivevano già l’obbligo di esplicita-

zione dei principi utilizzati nelle note al bilancio. Si tratta degli articoli 2423 e 2423-

bis c.c. sulle deroghe obbligatorie e facoltative ai principi di redazione del bilancio.  

Egli, inoltre, ha confermato le disposizioni relative alle informazioni sulla conversione 

delle voci in valuta in quanto la loro produzione non costituisce, a parer suo, un onere 

significativo. 

- le Commissioni Parlamentari e gli esponenti della dottrina avevano, anche, suggerito 

di considerare l’ipotesi di eliminare l’obbligo di informativa prevista al punto 22 

dell’articolo 2427 c.c., adottando il metodo finanziario per la rilevazione delle opera-

zioni di leasing, nel rispetto del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.  

Il legislatore italiano ha, invece, deciso di mantenere l’attuale impianto normativo, in 

attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa rior-

ganizzare la materia in modo complessivo. Pertanto al momento rimane necessaria 

l’informativa richiesta dal punto 22 dell’articolo in questione87. 

                                                           

84 Codice Civile, articolo 2427 c.c., comma 1, punto 1. 
85 Direttiva 2013/34/UE, cit., considerando n. 24. 
86 Si sono interrogate in tal senso: le Commissioni Parlamentari in sede di approvazione dello schema di 

decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139 ed altre Associazioni di categoria come ad esempio ASSIREVI nelle 

Osservazioni trasmesse in occasione della Consultazione pubblica del 13 aprile 2015 per l’attuazione della 

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. 
87 Si sono interrogate in tal senso: le Commissioni Parlamentari in sede di approvazione dello schema di 

decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139 ed altre Associazioni di categoria come ad esempio ASSIREVI nelle 

osservazioni trasmesse in occasione della Consultazione pubblica del 13 aprile 2015 per l’attuazione della 

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. 
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A completamento delle disposizioni relative alle note al bilancio interviene l’articolo 

2427-bis c.c. in tema di informativa sul fair value degli strumenti finanziari.  

 

ART. 2427-BIS C.C. 

 INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1. Nella nota integrativa sono indicati: 

 

1) per ciascuna categoria di strumenti fi-

nanziari derivati: 

a) il loro fair value; 

b) informazioni sulla loro entità e sulla 

loro natura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) per le immobilizzazioni finanziarie 

iscritte a un valore superiore al loro fair 

value, con esclusione delle partecipazioni 

in società controllate e collegate ai sensi 

dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in 

joint venture: 

a) il valore contabile e il fair value delle 

singole attività, o di appropriati raggrup-

pamenti di tali attività; 

b) i motivi per i quali il valore contabile 

non è stato ridotto, inclusa la   natura   de-

gli   elementi   sostanziali sui quali si basa 

il convincimento che tale valore possa es-

sere recuperato.  

 

2. Ai fini dell'applicazione delle disposi-

“1. Nella nota integrativa sono indicati: 

 

1) per ciascuna categoria di strumenti fi-

nanziari derivati: 

a) il loro fair value; 

b) informazioni sulla loro entità e sulla 

loro natura, compresi i termini e le con-
dizioni significative che possono in-
fluenzare l'importo, le scadenze e la 

certezza dei flussi finanziari futuri; 
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si 
basano i modelli e le tecniche di valuta-
zione, qualora il fair value non sia stato 

determinato sulla base di evidenze di 
mercato; 
b-ter) le variazioni di valore iscritte di-
rettamente nel conto economico, non-

ché quelle imputate alle riserve di pa-
trimonio netto; 
b-quater) una tabella che indichi i mo-
vimenti delle riserve di fair value avve-
nuti nell'esercizio; 

 
2) per le immobilizzazioni finanziarie 

iscritte a un valore superiore al loro fair 

value, con esclusione delle partecipazioni 

in società controllate e collegate ai sensi 

dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in 

joint venture: 

a) il valore contabile e il fair value delle 

singole attività, o di appropriati raggrup-

pamenti di tali attività; 

b) i motivi per i quali il valore contabile 

non è stato ridotto, inclusa la natura degli 

elementi sostanziali sui quali si basa il con-

vincimento che tale valore possa essere re-

cuperato. 

 
 

2. Comma spostato nell’art. 2426 c.c. 
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zioni del comma 1, sono considerati stru-

menti finanziari derivati anche quelli col-

legati a merci che conferiscono all'una o 

all'altra parte contraente il diritto di pro-

cedere alla liquidazione del contratto per 

contanti o mediante altri strumenti finan-

ziari, ad eccezione del caso in cui si verifi-

chino contemporaneamente le seguenti 

condizioni: 

a) il contratto sia stato concluso e sia man-

tenuto per soddisfare le esigenze previste 

dalla società che redige il bilancio di acqui-

sto, di vendita o di utilizzo delle merci; 

b) il   contratto   sia   stato destinato a tale 

scopo fin dalla sua conclusione; 

c) si prevede che il contratto sia eseguito 

mediante consegna della merce. 

 

3. Il fair value è determinato con riferi-

mento: 

a) al valore di mercato, per gli strumenti fi-

nanziari per i quali è possibile individuare 

facilmente un mercato attivo; qualora il 

valore di mercato non sia facilmente indi-

viduabile per uno strumento, ma possa es-

sere individuato per i suoi componenti o 

per uno strumento analogo, il valore di 

mercato può essere derivato da quello dei 

componenti o dello strumento analogo; 

b) al valore che risulta da modelli e tecni-

che di valutazione generalmente accettati, 

per gli strumenti per i quali non sia possi-

bile individuare facilmente un mercato at-

tivo; tali modelli e tecniche di valutazione 

devono assicurare una ragionevole ap-

prossimazione al valore di mercato. 

 

4. Il fair value non è determinato se l'appli-

cazione dei criteri indicati al comma pre-

cedente non dà un risultato attendibile88” 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
3. Comma spostato nell’art. 2426 c.c. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
4. Comma spostato nell’art. 2426 c.c89” 

Tabella 10: Confronto articolo 2427-bis codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

                                                           

88 Codice Civile, articolo 2427-bis, in vigore dal 21 novembre 2008, così modificato dall’articolo 1 del decreto 

legislativo 3 novembre 2008 n. 173. 
89 Codice Civile, articolo 2427-bis, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139.  
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Prima di fare qualsiasi considerazione sulle modifiche apportate all’articolo 2427-bis c.c. 

dal D. Lgs. 139/2015, appare necessario fare una breve disgressione temporale per richia-

mare le motivazioni del suo inserimento nell’articolato civilistico.  

L’articolo in questione è stato introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2003 n. 394, a parziale 

attuazione della Direttiva 2001/65/CE sulla valutazione al fair value degli strumenti fi-

nanziari.  

Si è trattato di una delle prime mosse di avvicinamento al criterio valutativo cardine della 

disciplina internazionale. 

La prescrizione con la quale venne inserito tale criterio nel quadro normativo nazionale 

recava l’obbligo di indicare, in nota integrativa, il fair value degli strumenti finanziari de-

rivati e; di esplicitare, per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore 

al loro fair value, i motivi per i quali il loro valore contabile non era stato ridotto coeren-

temente a quanto richiesto dall’articolo 2426 c.c. comma 3.   

Oggi, la Direttiva 2013/34/UE ha radicalmente modificato, ampliandola, la disciplina sugli 

strumenti finanziari derivati. Conseguentemente anche l’articolo 2427-bis c.c. è stato 

emendato in tal senso. 

In particolare si richiede di indicare in nota integrativa, per ciascuna categoria di stru-

mento derivato, oltre al valore del fair value, i termini e le condizioni che possono influen-

zarne l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi futuri, gli assunti su cui si basano i 

modelli e le tecniche di valutazione dello strumento qualora non sia individuabile un mer-

cato attivo, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché 

quelle imputate alla riserva di patrimonio netto ed una tabella che indichi i movimenti 

delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio90.  

Le disposizioni del II, III e IV comma, relative alla definizione ed applicazione del criterio 

del fair value, sono state giustamente spostate nell’articolo 2426 c.c., in quanto intera-

mente dedicato ai criteri valutativi delle poste di bilancio. 

Un ultimo aspetto di rilievo in termini di informativa integrativa, riguarda l’indicazione 

delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto.  

Si sottolinea come, contrariamente a quanto avviene nella prassi internazionale, civilisti-

camente non sia stato previsto l’obbligo di fornire un quinto documento di bilancio ri-

                                                           

90
 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.139, cit. 
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guardante le variazioni delle voci di patrimonio netto. Tale informativa, infatti, è già ga-

rantita dalla previsione di cui punto 4 della nota integrativa e, dal principio contabile na-

zionale n. 28, il quale dovrà essere aggiornato con le novità introdotte sul contenuto del 

patrimonio netto dal D. Lgs. 139/2015.  

Come si è avuto modo di vedere nel corso dell’elaborato, le variazioni intervenute nell’ag-

gregato del patrimonio netto civilistico possono essere conseguenti ad operazioni effet-

tuate dai soci (ad esempio per aumenti o diminuzioni di capitale sociale, per il pagamento 

dei dividendi, per acquisto o vendita di azioni proprie); oppure trattarsi degli effetti della 

valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura dei flussi finanziari attesi.  

Dato lo scarso utilizzo che facciamo a livello nazionale della valutazione a valori correnti 

non si ritiene che il prospetto di variazione delle voci di patrimonio netto possa assumere 

lo stesso significato che gli è attribuito dagli IAS/IFRS, quale prospetto che permette di 

distinguere la parte reddituale (dell’Utile o Perdita d’esercizio ed Altre componenti di 

conto economico complessivo) dalle operazioni effettuate sul capitale. Per questo motivo 

si condivide la scelta del legislatore italiano di mantenere tale informativa all’interno della 

nota integrativa al bilancio d’esercizio. 

 

 

2.4. Il Rendiconto Finanziario: nuovo articolo 2425-ter c.c. 

 

Con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE il rendiconto finanziario è diventato parte 

integrante del bilancio d’esercizio data la sua rilevanza informativa. Infatti, l’articolo 2423 

c.c. ne prevede espressamente la redazione, così come avviene per i prospetti di stato pa-

trimoniale, conto economico e nota integrativa. 

La rilevanza informativa del rendiconto finanziario era già stata esplicitamente enunciata 

sia dai principi contabili internazionali, nello IAS 7 “Statement of Cash Flows”, sia dall’Or-

ganismo Italiano di Contabilità, nel precedente corpo di principi contabili e nei progetti di 

riforma del 2006 e 2008.  

A tal proposito si leggeva, nella precedente versione del principio contabile nazionale 

n.12, che: “La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto 

finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale 

avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impie-

ghi, è di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite 
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(omissis) Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo 

stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di ca-

rattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si 

assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle mi-

nori dimensioni91”.  

Lo IAS 7, invece, descrive la valenza informativa del rendiconto finanziario come segue: 

“A statement of cash flows, when used in conjunction with the rest of the financial state-

ments, provides information that enables users to evaluate the changes in net assets of an 

entity, its financial structure (including its liquidity and solvency) and its ability to affect the 

amounts and timing of cash flows in order to adapt to changing circumstances and oppor-

tunities. Cash flow information is useful in assessing the ability of the entity to generate cash 

and cash equivalents and enables users to develop models to assess and compare the present 

value of the future cash flows of different entities. It also enhances the comparability of the 

reporting of operating performance by different entities because it eliminates the effects of 

using different accounting treatments for the same transactions and events92”. 

In un’ottica di crescente interesse verso l’informativa finanziaria fornita dal rendiconto, 

l’OIC ha recentemente deciso di intervenire adottando un nuovo principio contabile (do-

cumento n. 10) incentrato esclusivamente su tale prospetto. 

Il nuovo principio contabile nazionale, emanato ad agosto 2014 ed intitolato “Rendiconto 

finanziario”, ha lo scopo di fornire ai redattori dei bilanci le linee guida per la costruzione 

e la presentazione di tale prospetto.  

Sulla scia di quest’innovazione sono stati eliminati tutti i riferimenti al rendiconto finan-

ziario contenuti nel principio contabile n. 12, è stata eliminata anche la previsione che 

garantiva l’esonero dalla sua compilazione alle entità di piccole dimensioni ed, è stato 

abolito l’utilizzo del capitale circolante netto come risorsa finanziaria indagata. Infatti, al-

lineandosi con quanto disposto dallo IAS 7, il nuovo principio, prevede come unica gran-

                                                           

91 OIC, principio contabile nazionale n. 12, “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mer-

cantili, industriali e di servizi”, versione di maggio 2005, pagine 4 e 5. 
92 IAS 7, “Statement of Cash Flows”, versione aggiornata ad ottobre 2012, paragrafo 4. 
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dezza monitorata le disponibilità liquide (cash), cioè il denaro in cassa, gli assegni, i depo-

siti bancari o postali; ovvero i mezzi equivalenti (cash equivalents), cioè gli strumenti fi-

nanziari prontamente convertibili in denaro e privi di rischi93.  

Dato il crescente interesse della dottrina nazionale ed internazionale verso tale prospetto, 

nella fase di recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha colto l’oc-

casione per introdurlo definitivamente tra i documenti costituenti il bilancio.  

Nel nuovo articolo 2425-ter c.c., il legislatore fornisce unicamente indicazioni generali 

sulla redazione del rendiconto, non ritenendo utile ampliare eccessivamente il testo della 

norma con informazioni più dettagliate sullo specifico contenuto di tale prospetto. 

In particolare, l’articolo 2425-ter c.c. chiarisce che: 

- il prospetto deve mostrare i dati per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per il 

precedente; 

- i flussi oggetto di rappresentazione sono solamente flussi monetari, cioè generati 

dalle variazioni di disponibilità liquide; 

- i flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o 

di investimento, nonché ad operazioni con i soci (nel senso di comprendere sia le 

operazioni correlate al patrimonio netto, sia gli eventuali finanziamenti dei soci 

all’impresa)94. 

 

ART. 2425-TER C.C. RENDICONTO FINANZIARIO  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

 “1.Dal rendiconto finanziario risultano, 

per l'esercizio a cui è riferito il bilancio 
e per quello precedente, l'ammontare e 
la composizione delle disponibilità li-
quide, all'inizio e alla fine dell'eserci-

zio, ed i flussi finanziari dell'esercizio 
derivanti dall'attività operativa, da 
quella di investimento, da quella di fi-
nanziamento, ivi comprese, con auto-
noma indicazione, le operazioni con i 

soci95” 
Tabella 11: Nuovo articolo 2425-ter codice civile aggiunto dal D. Lgs. 139/2015   

                                                           

93 AA.VV. “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole ed applicazioni”, cit., pa-

gine 232 e ss. 
94 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.139, cit. 
95

 Codice Civile, articolo 2427-ter, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 
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In sede di approvazione del decreto che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, la 

formulazione dell’articolo 2425-ter c.c. è sembrata poco efficace.  

In particolare, le Commissioni Parlamentari avevano suggerito di provvedere all’inseri-

mento delle seguenti disposizioni: a) prescrizioni volte ad assicurare il rispetto dei prin-

cipi contabili di bilancio, quali ad esempio la comparabilità delle voci ed il divieto di com-

pensazione delle partite e; b) prescrizioni più dettagliate sul contenuto del rendiconto, 

onde codificare uno specifico schema civilistico di riferimento.  

Si evidenzia come le stesse osservazioni avanzate dalle Commissioni Parlamentari in sede 

di approvazione del decreto fossero state sollevate anche dal CNDCEC nel documento di 

risposta alla Consultazione pubblica del 13 aprile 2015. 

Le osservazioni in oggetto non sono state accolte dal legislatore italiano. Egli, infatti, ha 

ritenuto di non dover fornire maggiori dettagli sulla forma e sul contenuto del rendiconto 

finanziario, in ragione del fatto che le imprese soggette a questo nuovo obbligo contabile 

possono continuare ad ispirarsi alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali (se-

gnatamente dall’OIC 10) ed alla copiosa dottrina aziendalistica presente in materia. 

Di conseguenza, data la particolare utilità che verrà ad assumere il nuovo principio con-

tabile n. 10, chi scrive ne prospetta un rapido aggiornamento, onde fornire un efficace 

supporto tecnico ai redattori dei bilanci. 

Ai fini del presente elaborato, risulta poco interessante soffermarsi, ora, ad analizzare le 

modalità di costruzione e presentazione del rendiconto.  

Basti sapere che, per determinare il flusso della gestione reddituale, l’OIC n.10 prevede 

l’utilizzo di due metodi alternativi: il metodo diretto, che consiste nell’indicazione delle 

principali categorie di incassi e pagamenti, ed il metodo indiretto, per mezzo del quale 

l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni non monetarie. 

Per quanto riguarda, invece, i flussi finanziari relativi all’attività di investimento e di fi-

nanziamento, essi sono determinabili solo con l’utilizzo del metodo indiretto, cioè attra-

verso le rettifiche96.  

A tal proposito, si segnala un’incoerenza tra la locuzione “flussi finanziari dell’attività ope-

rativa”, utilizzata dal legislatore italiano in sede di definizione del contenuto del rendi-

conto finanziario nel nuovo articolo 2425-ter c.c., e la locuzione “flussi finanziari della ge-

stione reddituale”, richiamata invece dall’OIC 10. Nonostante la diversità delle espressioni 

                                                           

96 Manuela Sodini, Liban Ahmed Varetti, “Rendiconto finaziario anche per le imprese di ridotte dimen-

sioni”, rivista Giuda alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 2015. 
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impiegate, il significato è lo stesso, intendendosi per flussi della gestione reddituale i flussi 

che derivano dallo svolgimento dell’attività operativa.  

Ciononostante, quello che rileva evidenziare in questo elaborato è la coerenza esistente 

tra la prescrizione di obbligatorietà del rendiconto finanziario e l’obiettivo di avvicina-

mento alla disciplina contabile internazionale, nonché il notevole arricchimento informa-

tivo che tale prospetto apporterà al documento di bilancio.  

Il rendiconto finanziario si interpone tra il prospetto di stato patrimoniale e di conto eco-

nomico fornendo informazioni che altrimenti non sarebbero reperibili dagli users, infatti, 

permette di osservare le variazioni intervenute nei valori patrimoniali in relazione ai 

flussi finanziari prodotti dalla gestione caratteristica ed ai flussi finanziari relativi alle at-

tività di finanziamento ed investimento. Grazie a queste informazioni è possibile valutare 

la situazione finanziaria della società, ovvero la capacità di produrre disponibilità liquide, 

la capacità di onorare gli impegni finanziari a breve termine e la capacità di autofinan-

ziarsi97.  

L’importanza del rendiconto finanziario deriva soprattutto dal fatto che esso riesce a tra-

smette ad analisti finanziari, possibili investitori, enti creditizi e, fornitori, il tipo di infor-

mativa che a loro serve, ovvero permette loro di comprendere la situazione finanziaria 

della società in termini di liquidità e solvibilità, e li mette nella condizione di poter effet-

tuare scelte di investimento o di finanziamento consapevoli. 

Del rendiconto finanziario molti apprezzano le capacità di comunicazione, ovvero l’utilità 

delle informazioni che riesce a fornire circa la “solidità reddituale e finanziaria98” dell’im-

presa. Sostanzialmente tale prospetto facilita il processo valutativo di un’azienda ed age-

vola la comparabilità delle informazioni con quelle di altre imprese.  

Si ritiene, perciò, che l’eventuale maggiore laboriosità del bilancio, per via dell’aggiunta di 

un quarto documento, sia ampliamente giustificata – in termini di trade off – dai benefici 

informativi ricavabili dal prospetto di cui si discorre; sia a livello di comunicazione con 

soggetti esterni, che a livello di analisi interna, ovvero in un’ “ottica consuntivo-ricogni-

tiva” e “prospettico-strategica”99.  

                                                           

97 OIC, principio contabile nazionale n. 10, “Rendiconto finanziario”, agosto 2014, paragrafo 5. 
98 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “Il rendiconto finanziario e l’informativa di bilancio”, docu-

mento del 28 febbraio 2015, pagine 35 e 36. 
99  Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “Il rendiconto finanziario e l’informativa di bilancio”, cit., pa-

gine 35 e 36. 
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In termini di onerosità, il nuovo obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario è 

irrilevante dato che qualsiasi software contabile è in grado di generare facilmente ed in 

modo automatico tale prospetto, senza necessità di informazioni aggiuntive rispetto a 

quelle già incluse nel bilancio. 

 

 

3. Categorie di imprese e regimi semplificati 

 

Una delle principali novità introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE consiste nell’adozione 

di un approccio stratificato, che prevede obblighi informativi crescenti al crescere delle 

dimensioni aziendali.  

Ai fini dell’applicazione di tale metodologia, il legislatore comunitario ha suddiviso le im-

prese in categorie dimensionali sulla base di parametri quantitativi, quali: 

- il totale dello stato patrimoniale; 

- il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

- ed il numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. 

L’utilizzo di criteri oggettivamente individuabili, permette di ottenere una classificazione 

non discrezionale delle imprese, distinguendole tra microimprese, piccole imprese, medie 

imprese e grandi imprese.  

A livello nazionale ritroviamo solamente tre delle quattro categorie individuate dalla Di-

rettiva europea, infatti, ai sensi di quanto stabilito dal considerando n. 12, i governi nazio-

nali possono decidere di non distinguere tra imprese di medie e grandi dimensioni, qua-

lora siano soggette agli stessi obblighi contabili.  

Perciò, le nuove prescrizioni civilistiche post-riforma distinguono tra: 

� microimprese, ovvero imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due 

esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti numerici: totale attivo stato 

patrimoniale €.175'000; ricavi delle vendite e delle prestazioni €.350'000; 5 dipen-

denti occupati in media durante l’esercizio100; 

� piccole imprese, ovvero le imprese che non hanno emesso titoli negoziati in mercati 

regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecu-

                                                           

100 Codice civile, articolo 2435-ter, comma 1, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
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tivi, non superano due dei seguenti limiti numerici: totale attivo dello stato patrimo-

niale €.4'400'000; ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 8'800'000; 50 dipendenti 

occupati in media durante l’esercizio (le soglie sono state mantenute conformi alla VI 

direttiva)101; 

� grandi imprese, ovvero le imprese che superano i limiti numerici di almeno due delle 

tre soglie previste per le piccole imprese. 

 

 

3.1. Il bilancio in forma abbreviata per le piccole imprese: articolo 

2435-bis c.c. emendato 

 

Il bilancio abbreviato è stato introdotto nella disciplina contabile nazionale già con la IV 

Direttiva, infatti, le PMI costituiscono da sempre la realtà economica più diffusa nel Vec-

chio Continente.  

Osservando il tessuto imprenditoriale europeo ed il fabbisogno informativo dei destina-

tari dei bilanci, il legislatore comunitario ha previsto talune semplificazioni per la reda-

zione dell’informativa economico-finanziaria delle società di piccole dimensioni. Più spe-

cificamente, è stata prevista la facoltà di redigere dei prospetti di stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa in forma ridotta, per dispensare le piccole imprese dal so-

stenimento di ingenti oneri amministrativi e non attardarsi nella predisposizione di pro-

spetti estremamente lunghi e dettagliati.   

In linea generale, a seguito della riforma civilistica di agosto 2015, l’articolo 2435-bis c.c., 

che disciplina il bilancio abbreviato, è stato mantenuto quasi inalterato nelle prescrizioni 

riguardanti il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico. La riforma in og-

getto ha però modificato, riducendola significativamente, l’informativa a livello di disclo-

sure.  

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo in questione.  

 

 

 

 

                                                           

101 Codice civile, articolo 2435-bis, comma 1. 
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ART. 2435-BIS C.C. BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1.Le società, che non abbiano emesso ti-

toli negoziati in mercati regolamentati, 

possono redigere il bilancio in forma ab-

breviata quando, nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi conse-

cutivi, non abbiano superato due dei se-

guenti limiti: 

1) totale dell'attivo dello stato patrimo-

niale: 4.400.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

8.800.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante 

l'esercizio: 50 unità. 

 

2.Nel bilancio in forma abbreviata lo stato 

patrimoniale comprende solo le voci con-

trassegnate nell'art. 2424 con lettere 

maiuscole e con numeri romani; le voci A e 

D dell'attivo possono essere comprese 

nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’attivo 

devono essere detratti in forma esplicita 

gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce 

E del passivo può essere compresa nella 

voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del 

passivo devono essere separatamente in-

dicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'e-

sercizio successivo.  
 

3.Nel conto economico del bilancio in 

forma abbreviata le seguenti voci previste 

dall'art. 2425 possono essere tra loro rag-

gruppate: 

voci A2 e A3 

voci B9(c), B9(d), B9(e) 

voci B10(a), B10(b),B10(c) 

voci C16(b) e C16(c) 

voci D18(a), D18(b), D18(c) 

voci D19(a), D19(b), D19(c) 

 
4.Nel conto economico del bilancio in 

forma abbreviata nella voce E20 non è ri-

chiesta la separata indicazione delle plu-

svalenze e nella voce E21 non è richiesta la 

separata indicazione delle minusvalenze e 

delle imposte relative ad esercizi prece-

denti. 

“1.Le società, che non abbiano emesso ti-

toli negoziati in mercati regolamentati, 

possono redigere il bilancio in forma ab-

breviata quando, nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi conse-

cutivi, non abbiano superato due dei se-

guenti limiti: 

1) totale dell'attivo dello stato patrimo-

niale: 4.400.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

8.800.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante 

l'esercizio: 50 unità. 

 

2.Nel bilancio in forma abbreviata lo stato 

patrimoniale comprende solo le voci con-

trassegnate nell'art. 2424 con lettere 

maiuscole e con numeri romani; le voci A e 

D dell'attivo possono essere comprese 

nella voce CII; la voce E del passivo può es-

sere compresa nella voce D; nelle voci CII 

dell'attivo e D del passivo devono essere 

separatamente indicati i crediti e i debiti 

esigibili oltre l'esercizio successivo. Le so-
cietà che redigono il bilancio in forma 

abbreviata sono esonerate dalla reda-
zione del rendiconto finanziario. 
 

3.Nel conto economico del bilancio in 

forma abbreviata le seguenti voci previste 

dall'art. 2425 possono essere tra loro rag-

gruppate: 

voci A2 e A3 

voci B9(c), B9(d), B9(e) 

voci B10(a), B10(b),B10(c) 

voci C16(b) e C16(c) 

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) 

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) 

 
4.(abrogato) 
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5.Nella nota integrativa sono omesse le in-

dicazioni richieste al numero 10 dell’arti-

colo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 

12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell’articolo 

2427 e dal numero 1) del comma 1 dell’ar-

ticolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal 

numero 6) dell’articolo 2427 sono riferite 

all’importo globale dei debiti iscritti in bi-

lancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Le società possono limitare l'informativa 

richiesta ai sensi dell'art. 2427, primo 

comma, numero 22-bis, alle operazioni 

realizzate direttamente o indirettamente 

con i loro maggiori azionisti ed a quelle 

con i membri degli organi di amministra-

zione e controllo, nonché limitare alla na-

tura e all’obiettivo economico le informa-

zioni richieste ai sensi dell’articolo 2427, 

primo comma, numero 22-ter. 

 

7.Qualora le società indicate nel primo 

comma forniscano nella nota integrativa le 

informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 

dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla 

redazione della relazione sulla gestione. 

  
 
 
 

 
 
  

 

5.Fermo restando le indicazioni richie-
ste dal terzo, quarto e quinto comma 

dell'articolo 2423, dal secondo e quinto 
comma dell'articolo 2423-ter, dal se-
condo comma dell'articolo 2424, dal 
primo comma, numeri 4) e 6), dell'arti-

colo 2426, la nota integrativa fornisce 
le indicazioni richieste dal primo 
comma dell'articolo 2427, numeri 1), 
2), 6), per quest'ultimo limitatamente 

ai soli debiti senza indicazione della ri-
partizione geografica, 8), 9), 13), 15), 
per quest'ultimo anche omettendo la ri-
partizione per categoria, 16), 22-bis), 

22-ter), per quest'ultimo anche omet-
tendo le indicazioni riguardanti gli ef-
fetti patrimoniali, finanziari ed econo-
mici, 22-quater), 22-sexies), per que-
st'ultimo anche omettendo l'indica-

zione del luogo in cui è disponibile la 
copia del bilancio consolidato, nonché 
dal primo comma dell'articolo 2427-
bis, numero 1). 

 
6.Le società possono limitare l'informativa 

richiesta ai sensi dell'art. 2427, primo 

comma, numero 22-bis, alle operazioni 

realizzate direttamente o indirettamente 

con i loro maggiori azionisti ed a quelle 

con i membri degli organi di amministra-

zione e controllo, nonché con le imprese 

in cui la società stessa detiene una par-
tecipazione. 

 

 

7.Qualora le società indicate nel primo 

comma forniscano nella nota integrativa le 

informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 

dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla 

redazione della relazione sulla gestione. 

  
7-bis.Le società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 2426, hanno la fa-

coltà di iscrivere i titoli al costo di ac-
quisto, i crediti al valore di presumibile 
realizzo e i debiti al valore nominale. 
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8.Le società che a norma del presente arti-

colo redigono il bilancio in forma abbre-

viata devono redigerlo in forma ordinaria 

quando per il secondo esercizio consecu-

tivo abbiano superato due dei limiti indi-

cati nel primo comma102” 

 

8.Le società che a norma del presente arti-

colo redigono il bilancio in forma abbre-

viata devono redigerlo in forma ordinaria 

quando per il secondo esercizio consecu-

tivo abbiano superato due dei limiti indi-

cati nel primo comma103” 

Tabella 12: Confronto articolo 2435-bis codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

Come si vede, sono state mantenute invariate le soglie dimensionali per le piccole entità. 

I cosiddetti threshold avrebbero potuto essere modificati al fine di aumentare, ad esempio, 

il numero delle imprese che avrebbe goduto di semplificazioni contabili, oppure, al fine di 

essere allineati alle variazioni dei tassi inflazionistici. Il legislatore italiano ha, però, deciso 

di riportare inalterati i parametri quantitativi previsti dalla precedente versione dell’arti-

colo 2435-bis c.c., considerando che l’ultimo adeguamento risaliva al vicino 2008. Inoltre, 

un innalzamento delle soglie dimensionali, avrebbe comportato un restringimento della 

fascia di imprese autorizzate ad utilizzare gli IAS/IFRS in via opzionale, ai sensi del D.L. 

91/2014. Un tale intervento, si sarebbe rivelato in contrasto con l’obiettivo stesso del de-

creto, ovvero democratizzare l’uso dei principi contabili internazionali tra le imprese ita-

liane104. 

Il nuovo articolo 2435-bis c.c. stabilisce quanto segue. 

Le società che non superano due delle soglie previste dal comma 1, sono esonerate dalla 

predisposizione del quarto prospetto di bilancio, cioè il rendiconto finanziario. Inoltre, 

per ciò che riguarda la relazione sulla gestione è stato mantenuto l’esonero previsto dal 

comma 7, a condizione che nella nota integrativa siano riportate le informazioni previste 

dall’articolo 2428 c.c. sulle azioni proprie o quote delle società controllanti. 

Relativamente al prospetto di stato patrimoniale è stata mantenuta l’esposizione in forma 

aggregata delle voci, attraverso l’iscrizione delle sole macro classi (contraddistinte da let-

tere maiuscole) e delle grandi classi (contraddistinte da numeri romani). Inoltre, le voci 

                                                           

102 Codice Civile, articolo 2435-bis, in vigore dal 21 novembre 2008, così modificato dall’articolo 1 del de-

creto legislativo 3 novembre 2008 n. 173. 
103 Codice Civile, articolo 2435-bis, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 
104 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio IV, “Consulta-

zione pubblica per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE 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”, 19 luglio 2014, pagine 14 e 15. 
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“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e “Ratei e risconti attivi/passivi” conti-

nuano ad essere ricomprese tra i crediti e i debiti di funzionamento, per i quali si deve 

anche indicare separatamente l’importo esigibile oltre l’esercizio successivo.  

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali, è stata eliminata la pre-

visione secondo la quale dovevano essere detratti, in forma esplicita, gli ammortamenti e 

le svalutazioni. Questa modifica è stata, probabilmente, influenzata dall’intenzione del le-

gislatore di dare evidenza al reale valore degli impieghi aziendali (asset side), in quanto 

costituiscono il fondamento dell’operatività aziendale e della sua continuità. I movimenti 

intervenuti nelle voci relative alle immobilizzazioni dovranno essere, in ogni caso, segna-

lati nella nota integrativa, ex articolo 2427 c.c., comma 1, punto 2. 

La sezione relativa al conto economico non ha subito rilevanti modifiche. Da un lato sono 

state integrate, nei raggruppamenti di voci, le poste di rettifica del valore degli strumenti 

finanziari derivati, mentre dall’altro lato è stato abrogato il quarto comma per effetto 

dell’eliminazione della sezione dedicata alla gestione straordinaria. 

Con riferimento al contenuto del prospetto reddituale, si segnala come il legislatore ita-

liano abbia deciso non adottare le prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, della Direttiva 

2013/34/UE, sulle “Semplificazioni per le piccole e medie imprese”. Egli, infatti, si è uni-

formato alle osservazioni avanzate dagli esperti in occasione della prima Consultazione 

pubblica del 19 giugno 2014, i quali non condividevano assolutamente l’eccessiva sempli-

ficazione proposta dalla Direttiva. La previsione di uno schema di conto economico che 

raggruppasse elementi reddituali aventi natura completamente diversa – ad esempio: ri-

cavi originati dalle vendite sommati ad altri proventi originati dalla variazione delle rima-

nenze o da operazioni di gestione non caratteristica – in un’unica voce “Utile (Perdita) 

lorda”, avrebbe generato una consistente perdita di informazioni funzionali alla determi-

nazione di aggregati come il GP (Gross Profit), GOP (Gross Operating Profit) e RO (Reddito 

Operativo), estremamente utili nelle attività di analisi dell’operatività aziendale105.  

Senza considerare il danno che una tale modifica avrebbero potuto arrecare all’informa-

tiva fornita agli utilizzatori del bilancio; notoriamente enti creditizi, fornitori e clienti.   

                                                           

105 Tra coloro che hanno avanzato osservazioni in netto contrasto con la previsione dell’articolo 14, comma 

2, della Direttiva 2013/34/UE, rispondendo al quesito D14 posto dal Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, Dipartimento del Tesoro, in occasione della Consultazione pubblica del 19 giungo 2014 per l’attua-

zione della Direttiva 2013/34/UE, si segnalano: ASSIREVI, CNDCEC e SIDREA. 
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Nonostante le scelte del legislatore italiano si siano discostate dalla previsione di sempli-

ficazioni estreme, i dati riportati a stato patrimoniale e conto economico dovranno, co-

munque, continuare ad essere opportunamente illustrati ed integrati dalle informazioni 

della nota integrativa.  

In genere, il bilancio redatto dalle PMI viene indirizzato ad un gruppo relativamente ri-

stretto di stakeholders (soci e lavoratori dell’impresa, partners commerciali, istituti che 

erogano finanziamenti e fisco), i quali non necessitano di informazioni particolari. Perciò, 

fermo restando che la maggior parte delle semplificazioni proposte dalla Direttiva non 

toccano disposizioni concernenti la rilevazione e valutazione dei valori di bilancio106, ma 

solo prescrizioni che fanno riferimento ad informazioni supplementari ed alle modalità 

espositive, la tecnica di riduzione degli adempimenti a livello di informativa integrativa 

potrebbe sembrare una buona strategia di risparmio per le società di piccole dimensioni. 

Tuttavia, alla stregua di quanto detto per il prospetto di conto economico abbreviato, an-

che nel caso delle note al bilancio gli esponenti della prassi contabile sottolineano l’im-

portanza di ottenere un trade off positivo tra la diminuzione dell’onere amministrativo e 

la qualità dell’informazione fornita. Nel senso che il grado di riduzione dell’informativa 

integrativa non deve andare a scapito delle esigenze degli users del bilancio. 

A tal proposito è opportuno segnalare l’osservazione del CNDCEC in merito: “Nel contesto 

delle piccole imprese, il fabbisogno informativo dei destinatari dell’informativa contabile so-

cietaria è certamente ridotto rispetto a quello delle grandi imprese (omissis), tuttavia, 

l’omissione di informazioni rilevanti per la comprensione dell’equilibrio patrimoniale-finan-

ziario-economico dell’impresa potrebbe produrre effetti negativi di gran lunga superiori ri-

spetto ai risparmi di costo legati alla redazione di una nota integrativa "abbreviata"107” 

Pertanto, in linea di massima è possibile concluderne che un semplice alleggerimento de-

gli obblighi di informativa, non comporta necessariamente un reale risparmio di costi. Più 

che altro si tratta di un’illusione di risparmio.   

Alla luce di queste considerazioni e data la facoltà concessa dall’articolo 16, paragrafo 2, 

della Direttiva, di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle espressamente richie-

ste dal primo paragrafo, il legislatore italiano ha scelto di optare per una nota integrativa 

                                                           

106 Salvo l’omissione della valutazione al costo ammortizzato di crediti, debiti e titoli, ai sensi di quanto di-

sposto dall’articolo 2435-bis c.c., comma 7-bis. 
107 Contributo del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) alla 

Consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Di-

visione IV, Ufficio IV, in data 29 giungo 2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n. 13. 
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dal contenuto più ricco rispetto a quanto inizialmente ipotizzato dal Parlamento europeo 

e dal Consiglio nel 2013. 

Di seguito si elencano le informazioni che dal 1° gennaio 2016 andranno fornite nel nuovo 

prospetto di nota integrativa delle imprese di piccole dimensioni: 

� i principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio; 

� i movimenti avvenuti in ciascuna voce delle immobilizzazioni; 

� il dettaglio dei crediti e dei debiti di durata superiore ai cinque anni, o di quelli assistiti 

da garanzie reali su beni sociali; 

� gli oneri finanziari ragionevolmente imputabili a valori iscritti nell’attivo; 

� l’importo complessivo e la composizione degli impegni, delle garanzie e delle passività 

potenziali (ex conti d’ordine); 

� gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; 

� il numero medio dei dipendenti (calcolato come media giornaliera pro-rata temporis); 

� l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti spettanti ad amministra-

tori e sindaci, specificando le condizioni economiche sottostanti a tali impegni; 

� le operazioni con parti correlate; 

� gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale; 

� i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo amministrativo; 

� il nome e la sede legale della controllante; 

� le informazioni relative agli strumenti finanziari, articolo 2427-bis c.c. comma 1. 

Le informazioni sui movimenti delle immobilizzazioni, le operazioni con parti correlate, 

gli accordi fuori bilancio, i fatti successivi alla chiusura ed, i dati dell’impresa controllante, 

sono stati aggiunti con il recepimento della Direttiva, in ossequio alla facoltà di ampliare 

l’informativa di disclosure, sopra richiamata, nei limiti di quanto concesso dal divieto di 

gold plating108.  

E’ prevista, inoltre, “la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo d’acquisto, i crediti 

al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore nominale109”, anziché utilizzare il cri-

terio del costo ammortizzato che risulterebbe più laborioso per le piccole imprese. Una 

soluzione normativa di questo tipo si inserisce perfettamente tra gli interventi di sempli-

ficazione a cui mira la Direttiva 2013/34/UE. Tuttavia, si sottolinea come la concessione 

                                                           

108 In virtù di questo divieto, gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere 

l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive 

stesse. 
109 Codice civile, articolo 2435-bis, comma 7-bis, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016.   
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di optare per un regime valutativo piuttosto che un altro, possa comportare il rischio di 

non ottenere un’informativa economico-finanziaria agevolmente comparabile110. 

Per giungere ad una conclusione sull’eterno dibattito, più volte richiamato nel corso di 

tale elaborato, circa la prevalenza tra l’obiettivo di “semplificazione” o quello di “armoniz-

zazione” contabile, a parere di chi scrive, si deve necessariamente andare a considerare 

quale sia l’effettiva finalità del bilancio.  

Esistono, infatti, due tipologie ben distinte di società e di soci: società più grandi, segnata-

mente le società per azioni, le quali hanno un azionariato diffuso, cioè molti piccoli azio-

nisti che acquistano i titoli soltanto a fini speculativi e che sono solo marginalmente inte-

ressati alla gestione aziendale; società più piccole, la cui compagine sociale è tendenzial-

mente ristretta, in cui c’è coincidenza tra controllo della ricchezza, ovvero possesso di 

quote/azioni sociali, e proprietà. Data l’eterogeneità delle due categorie sociali, difficil-

mente è pensabile di poter redigere un bilancio che sia, al tempo stesso, uniforme per tutte 

le tipologie di imprese ed adatto a soddisfare i bisogni informativi degli utilizzatori più 

disparati. Per le entità di piccole dimensioni, la connessione tra titolarità di azioni o quote 

sociali e proprietà orienta i redattori del bilancio a fornire informazioni concernenti l’an-

damento della gestione aziendale, viceversa, per le grandi società, invece, il bilancio mira 

a fornire informazioni sull’economicità dell’azienda onde orientare le decisioni degli in-

vestitori. 

Si può concludere questa breve riflessione, affermando che, a parere di chi scrive, l’obiet-

tivo di armonizzazione e comparabilità dei bilanci dovrebbe rimanere una prerogativa 

delle grandi società interessate ad attrarre nuovo capitale e di conseguenza nuovi investi-

tori.  

In questo contesto, invece, chi scrive ritiene che, per definire un nuovo modello di bilancio 

abbreviato, sia prioritario mirare ad una comunicazione semplice ma efficace, corredata 

dei soli elementi utili alla ristretta cerchia dei destinatari dell’informativa annuale, anche 

a scapito della tanto ambita uniformazione contabile. Affinché la riforma contabile di cui 

si discorre, raggiunga efficacemente gli obiettivi fissati a livello comunitario, è necessario 

che gli organismi di normazione nazionale si organizzino in modo da gerarchizzare le di-

verse variabili in gioco. 

                                                           

110 Contributo di SIDREA (Società italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) alla Consulta-

zione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, 

Ufficio IV, in data 13 aprile 2015, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, commento alla formulazione 

dell’articolo 2435-bis c.c.. 
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Nel complesso, sembrerebbe che il legislatore italiano abbia recepito le disposizioni di 

semplificazione della Direttiva europea ottemperando al principio di proporzionalità de-

gli obblighi informativi rispetto alle dimensioni societarie. Infatti, oltre ad aver previsto 

alcune semplificazioni in tema di valutazione degli elementi patrimoniali, segnatamente 

crediti, debiti e titoli immobilizzati, egli ha posto la massima attenzione nel garantire che 

l’informativa di bilancio, pur ridotti nella sostanza, sia completa di tutti gli elementi utili 

ai lettori esterni per valutare la gestione aziendale, alle banche per una corretta valuta-

zione dei rischi ed al fisco per contenere le politiche di bilancio. Si pensi, ad esempio, 

all’importanza informativa che possono assumere i dati su accordi fuori bilancio od ope-

razioni con parti correlate in fase di valutazione della solidità aziendale per la concessione 

di finanziamenti, viceversa, all’ostacolo che posso costituire schemi di bilancio eccessiva-

mente ridotti per dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.  

Dunque, per quanto riguarda le semplificazioni ex articolo 2435-bis c.c., non ravvedendosi 

particolari problematiche, chi scrive ne condivide la diffusione ed applicazione ai bilanci 

delle piccole imprese, a partire dal 1° gennaio 2016. 

 

 

3.2. Il nuovo regime contabile delle micro-imprese: nuovo articolo 

2435-ter c.c. 

 

La previsione di un regime “super-semplificato” per le imprese di piccolissime dimensioni 

non costituisce affatto una novità nel panorama contabile europeo.  

Già nel marzo del 2012, infatti, il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea avevano 

emanato una Direttiva volta a semplificare gli obblighi di informativa economico-finan-

ziaria delle micro-entità (Direttiva 2012/6/UE). Tale prescrizione, tuttavia, non venne re-

cepita nell’ordinamento contabile italiano, in quanto era già nota dal 2011, l’intenzione 

della Commissione europea di procedere all’emanazione di una riscrittura completa delle 

direttive contabili IV e VII, che avrebbe coinvolto in particolar modo le PMI. 

Le Direttive 2012/6/UE e 2013/34/UE hanno declinato il principio “Pensare anzitutto in 

piccolo”, in principio della “proporzionalità tra obblighi contabili e dimensioni aziendali”, 

in quanto le PMI dispongono di risorse limitate per adempiere agli obblighi di informativa 

cui sono soggette tutte le altre imprese.  
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In base a questo assunto sembrerebbe, quindi, che il settore contabile sia uno dei campi 

in cui è maggiormente evidente lo squilibrio tra dimensioni aziendali e relativi oneri am-

ministrativi ed in cui è necessario intervenire per ridurre i costi e stimolare la crescita 

economica. Secondo il legislatore comunitario, questa tesi è verificata, in particolar modo, 

per la categoria delle micro-imprese, che subiscono in maniera eclatante questo onere.   

Alla luce della crescente attenzione comunitaria posta su questa tematica e di quanto di-

sposto dalla Direttiva 2013/34/UE, si è deciso di introdurre nell’ordinamento contabile 

nazionale la categoria delle micro-imprese. 

Nonostante le numerose opposizioni avanzate dagli esponenti della prassi contabile na-

zionale e dalle Commissioni Parlamentari, il legislatore nazionale ha deciso di segmentare 

ulteriormente il quadro legislativo inserendo un ulteriore regime contabile – oltre a quelli 

già previsti: ordinario per le medie e grandi imprese, abbreviato per le piccole imprese, 

IAS/IFRS per le società quotate – quello “super-semplificato” per le micro-imprese. Si ri-

porta di seguito il testo del nuovo articolo 2435-ter c.c. riferito al bilancio delle micro-

imprese. 

 

ART. 2435-TER C.C. BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE 

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

 “1. Sono considerate micro-imprese le 

società di cui all'articolo 2435-bis che 
nel primo esercizio o, successivamente, 
per due esercizi consecutivi, non ab-
biano superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell'attivo dello stato patrimo-
niale: 175.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle presta-
zioni: 350.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media du-
rante l'esercizio: 5 unità. 
 
2.Fatte salve le norme del presente ar-
ticolo, gli schemi di bilancio e i criteri di 

valutazione delle micro-imprese sono 
determinati secondo quanto disposto 
dall'articolo 2435-bis. Le micro-im-
prese sono esonerate dalla redazione: 

1) del rendiconto finanziario; 
2) della nota integrativa quando in 
calce allo stato patrimoniale risultino 
le informazioni previste dal primo 
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comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 
16); 
3) della relazione sulla gestione: 

quando in calce allo stato patrimoniale 
risultino le informazioni richieste dai 
numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. 
 

3.Non sono applicabili le disposizioni di 
cui al quinto comma dell'articolo 2423 
e al numero 11-bis del primo comma 
dell'articolo 2426. 

 
4.Le società che si avvalgono delle esen-
zioni previste del presente articolo de-
vono redigere il bilancio, a seconda dei 

casi, in forma abbreviata o in forma or-
dinaria quando per il secondo esercizio 
consecutivo abbiano superato due dei 
limiti indicati nel primo comma111” 

 
Tabella 13: Nuovo articolo 2435-ter codice civile aggiunto dal D. Lgs. 139/2015   

 

E’ appena il caso di sottolineare come il legislatore italiano abbia considerevolmente ri-

dotto le soglie dimensionali per le imprese che applicano questa nuova norma rispetto a 

quanto prescritto dall’articolo 3, punto 1, della Direttiva 2013/34/UE.  

Per rientrare nel regime “super-semplificato”, le società, nel corso del primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei tre limiti 

che seguono: 

- totale dell’attivo di stato patrimoniale €. 175'000, invece di €. 350'000 previsti 

dalla direttiva comunitaria; 

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni €. 350'000, invece di €. 700'000 pre-

visti dalla direttiva comunitaria; 

- numero medio di dipendenti occupati 5 unità, invece di 10 unità previste dalla di-

rettiva comunitaria112. 

                                                           

111 Codice Civile, articolo 2435-ter, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 
112 Codice civile, articolo 2435-ter, comma 1, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
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Probabilmente la scelta di ridurre l’area di applicabilità del regime “super-semplificato” è 

stata guidata dalla previsione del considerando n. 14 della Direttiva, che stabilisce di “te-

ner conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni113” per defi-

nire le categorie dimensionali, nonché dalle osservazioni avanzate dagli esperti in sede di 

Consultazione pubblica. Diversi esponenti avevano, infatti, evidenziato che utilizzando i 

parametri fissati dalla Direttiva contabile, la quasi totalità delle imprese italiane sarebbe 

stata classificata come micro-impresa, perciò, le previsioni di semplificazione contabile 

avrebbero rischiato di minare l’attendibilità dei bilanci di una grande maggioranza delle 

società italiane114.  

A conferma di questa tesi si riporta, di seguito, la risposta data dal legislatore in merito 

alla suesposta questione, in occasione dell’approvazione del decreto legislativo che ha 

modificato il dettato civilistico: “le soglie dimensionali previste dallo schema di provvedi-

mento consentiranno a circa il sessanta percento delle società di capitali italiane di redigere 

il bilancio secondo le semplificazioni previste, ottenendo un considerevole abbattimento 

dell’onere amministrativo a fronte del quale non si ritiene che possa prodursi una perdita di 

qualità dell’informazione finanziaria, trattandosi di soggetti economici per i quali, per 

quanto riguarda ad esempio l’accesso al credito bancario, rivestono un’importanza mag-

giore le garanzie reali prestate dai soci piuttosto che gli attivi esposti in bilancio. L’adozione 

delle soglie previste dalla direttiva (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 350.000 euro; 

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro; dipendenti occupati in media durante 

l'esercizio: 10 unità) avrebbe invece attratto nell’ambito di applicazione della disposizione 

circa il settantatré percento delle società. In questo caso, trattandosi di soggetti che, per 

quanto seppure di ridotte dimensioni, presentano comunque dei valori di bilancio più consi-

derevoli, si è ritenuto non appropriato un regime così semplificato come quello di cui all’ar-

ticolo 2435-ter del codice civile, mentre più idoneo appare quello di cui all’articolo 2435-

bis115”.  

                                                           

113 Direttiva 2013/34/UE, cit., considerando n.14. 
114 Queste osservazioni sono supportate da studi statistici effettuatati dall’Eurostat, ovvero l’ufficio stati-

stico della Commissione europea sulle SMEs. Dati aggiornati con riguardo alla numerosità delle PMI sono 

ricavabili dal Rapporto annuale della Commissione europea sulle PMI, intitolato “Annual report on euro-

pean SMEs 2013/2014 – a partial and fragile recovery”, pubblicato a luglio 2014. E’ evidenziato da questo 

studio che nel corso del 2013 il 92,6% delle PMI europee, che operano nel settore non finanziario, sono 

classificabili come micro-imprese aventi meno di 10 dipendenti. 
115 Osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni Parlamentari sullo schema del decreto legislativo 18 

agosto 2015, trasmesso in data 20 giugno 2015, a seguito della preliminare deliberazione da parte del Con-

siglio dei Ministri. 
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Le esonerazioni e facilitazioni a cui il legislatore fa riferimento sono quelle previste per le 

micro-imprese dall’articolo 36 della Direttiva 2013/34/UE, che, a livello nazionale, si 

sono tradotte nell’articolo 2435-ter c.c.. 

Ai sensi di questa nuova norma, le micro-imprese che rientrano nei parametri quantitativi 

definiti al primo comma, possono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, uti-

lizzando gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dall’articolo 2435-

bis c.c. per le piccole imprese, sono, inoltre, esonerate dalla compilazione del rendiconto 

finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, purché in calce allo stato 

patrimoniale abbreviato siano riportate le seguenti informazioni: 

� l’importo complessivo e la composizione degli impegni, delle garanzie e delle passività 

potenziali (ex conti d’ordine); 

� l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti spettanti ad amministra-

tori e sindaci, specificando le condizioni economiche sottostanti a tali impegni; 

� il numero ed il valore nominale delle azioni proprie o delle quote di società control-

lanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’anno. 

Analizzando il tenore dell’articolo 2435-ter c.c., sembrerebbe, a parere di chi scrive, che il 

legislatore italiano abbia cercato di trovare una soluzione intermedia, considerando da un 

lato le critiche degli “oppositori” in dottrina, e dall’altro le richieste di semplificazione 

della Direttiva europea. Infatti, l’ambito di applicazione del regime “super-semplificato” è 

stato ridotto, in modo da non coinvolgere un fetta troppo sostanziosa di imprese operanti 

nel territorio nazionale; le voci relative a “Ratei e Risconti attivi/passivi” non sono state 

eliminate, ma comprese tra i crediti ed i debiti di funzionamento, in osservanza del prin-

cipio di “competenza economica”; i prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto 

economico sono stati mantenuti inalterati rispetto a quanto previsto per le piccole im-

prese; inoltre è stato preservato l’obbligo di pubblicazione dei bilanci presso il Registro 

delle Imprese a norma dell’articolo 2435 c.c..  

L’unico neo, consiste, nella scelta effettuata dal legislatore, di eliminare l’obbligo di reda-

zione della nota integrativa, ottenendo, a parere di quest’ultimo, un significativo abbatti-

mento dei costi amministrativi.  

Posto che, al giorno d’oggi, tutte le aziende utilizzano gestionali per servizi contabili che 

permettono reperire agevolmente ed a costo zero le informazioni da riportare in nota in-

tegrativa o nel rendiconto finanziario, un’omissione di questo tipo crea rilevanti dubbi 

sull’effettivo risparmio di costi e sul rispetto del postulati civilistici di “chiarezza” e di 
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“rappresentazione veritiera e corretta”. Si sottolinea come la carenza o l’assenza di infor-

mativa integrativa nel bilancio, possa arrivare a compromette le relazioni con le banche 

(difficoltà ad erogare credito e penalizzazione del rating), con il fisco (difficoltà di compi-

lazione della dichiarazione fiscale con dati contabili analitici) e con il settore pubblico (dif-

ficoltà a verificare i requisiti per l’ottenimento di aiuti di stato).  

In sostanza, una soluzione del tipo adottato non avrebbe comportato comunque grossi 

benefici a livello di risparmio di costi, se si fosse fermata alla sola semplificazione delle 

modalità espositive e del livello di informativa di disclosure. 

Sulla questione Assonime afferma quanto segue: “Le semplificazioni realmente significa-

tive non sono tanto quelle inerenti le modalità di esposizione dei valori di bilancio, quanto le 

modalità di valutazione delle singole poste116”. In tal senso appare corretto sottolineare 

come il legislatore italiano, compiendo un oculato lavoro di semplificazione normativa, 

abbia anche previsto delle facilitazioni nella fase di valutazione degli elementi patrimo-

niali adottando il criterio del costo d’acquisto per strumenti finanziari derivati e titoli, ed 

il criterio del valore nominale per crediti e debiti. Ciò porterà ad un effettivo risparmio in 

termini di costi rispetto all’ipotesi di applicazione delle tecniche di valutazione di deriva-

zione internazionale che saranno descritte nel prossimo capitolo. 

 

 

3.3. IFRS for SMEs: cenni 

 

L’attuale crisi economica globale, ha portato a riflettere su quali siano le migliori strategie 

da adottare per rimanere competitivi sul mercato.  

Due sono state le leve individuate dalle imprese europee per stimolare la ripresa econo-

mica: innovazione ed internazionalizzazione. Ecco perché, un numero sempre maggiore 

di PMI punta ad espandere il mercato anche al di fuori dei confini nazionali, alla ricerca di 

nuove opportunità di guadagno, nuove partnership e nuove conoscenze (know-how). 

La Commissione europea fornisce dati incoraggianti in tal senso, un’indagine del 2009-

2010 rivela che il 42% delle PMI europee è coinvolto in una qualche forma di apertura 

                                                           

116 Contributo di Assonime (Associazione fra società italiane per azioni) Consultazione pubblica lanciata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, in data 29 giungo 

2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, paragrafo relativo alle “Semplificazioni per le imprese 

di minori dimensioni”. 
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internazionale, il 25% di esse esporta in paesi dell’UE, mentre il 13% è presente addirit-

tura in mercati extraeuropei117.  

Malgrado si sia diffusa la consapevolezza dell’importanza di attuare una politica di aper-

tura internazionale, i dati per le PMI faticano a crescere a causa di numerose barrire che 

rallentano lo sviluppo verso nuovi mercati stranieri, in primis si cita la difficoltà delle im-

prese ad interfacciarsi con le leggi di un altro Stato.  

Dal punto di vista del diritto contabile, l’esigenza di accrescere l’interazione fra mercati è 

stata perseguita con l’adozione, a livello comunitario, dei principi contabili internazionali 

per le grandi imprese emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati e per i gruppi di 

imprese. Lo stesso non è accaduto per le PMI, le quali hanno continuato ad applicare stan-

dard contabili ispirati alle direttive comunitarie, ma differenziati da Stato a Stato.  

Attualmente in Italia, il modello contabile a cui le PMI fanno riferimento è quello civili-

stico, nonostante l’approvazione del D.L. 91/2014 abbia concesso a tutte le società, pur-

ché diverse da quelle che redigono il bilancio abbreviato, la facoltà di adottare gli IAS/IFRS 

in sede di rendicontazione annuale. Si evidenzia che tale opzione è stata pensata, in parti-

colar modo, per le PMI controllate che desiderano redigere il bilancio separato con le 

stesse regole adottate dall’impresa madre, al fine di sveltire le successive operazioni con-

solidamento.  

Pochissime PMI italiane hanno dimostrato interesse verso il modello di bilancio IAS/IFRS, 

probabilmente a causa delle difficoltà applicative e dello scarso livello di preparazione dei 

redattori. Situazioni più o meno simili si sono ripetute in tutti gli stati europei, tant’è vero 

che lo IASB ha progettato la definizione di un corpo di regole contabili semplificate, ispi-

rate ai principi internazionali ma adattate alle esigenze delle PMI.  

La ratio del nuovo principio IFRS for SMEs, perciò, risiede principalmente nell’esigenza di 

trovare una soluzione che permetta di applicare standard di alta e riconosciuta qualità, 

quali gli IAS/IFRS, ad imprese di dimensioni contenute onde garantire maggiore intelle-

gibilità ai bilanci e spianare la strada all’internazionalizzazione delle PMI. 

Allo stato attuale la soluzione non è percorribile date le differenti finalità dell’informativa 

economico-finanziaria delle PMI rispetto alle grandi società ad interesse diffuso. Le entità 

di piccole dimensioni, infatti, non intendono rivolgere il loro bilancio ad users che se ne 

                                                           

117 I dati sono stati presi dal Rapporto annuale della Commissione europea sulle PMI, intitolato “Annual 

report on european SMEs 2013/2014 – a partial and fragile recovery”, pubblicato a luglio 2014, pagine 60 

e ss. 
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servono per poter effettuare mere scelte di investimento, al contrario, esse lo utilizzano a 

fini organizzativi interni. Inoltre, i postulati su cui si basano i principi internazionali si 

allontanano eccessivamente dai tradizionali concetti di “prudenza” e “costo storico” che 

permeano la tradizionale contabile di tutti gli stati europei. Di conseguenza, ad oggi, l’UE 

ha scelto di non adottare il principio IFRS for SMEs, ma di appoggiarsi alla Direttiva 

2013/34/UE. Questo nuovo corpo di regole ha lo scopo di avvicinare il quadro contabile 

europeo agli standard internazionali, al fine di modernizzare e ridurre le divergenze in 

materia di regolamentazione contabile all’interno dell’UE, nonché semplificare le proce-

dure di predisposizione dei bilanci onde ottenere dei risparmi di costo. 

In merito al progetto IFRS for SMEs, l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group), ente di consulenza tecnica dell’Unione Europea, ha svolto nel 2010 un’interes-

sante analisi intitolata “IFRS for SMEs and the Fourth and Seventh Council Directives: Com-

patibility Issues”, volta ad individuare gli elementi di compatibilità ed incompatibilità tra 

il nuovo principio internazionale per le PMI e le disposizione delle direttive contabili co-

munitarie. 

Tali sono le conclusioni a cui l’EFRAG è giunto: “the following requirements of the IFRS for 

SMEs are incompatible with the EU Accounting Directives: 1) the prohibition to present or 

describe any items of income and expense as “extraordinary items” in the statement of com-

prehensive income (or in the income statement, if presented) or in the notes (IFRS for SMEs 

par. 5.10) (see Appendix par. 4 -7); 2) the requirement to measure financial instruments 

within the scope of section 12 of the IFRS for SMEs (non-basic financial instruments) at fair 

value (IFRS for SMEs par. 12.7 and 12.8) (see Appendix par. 8 - 18) (Par. 11.2 of the IFRS for 

SMEs includes an option for entities to choose to apply the recognition and measurement 

provisions of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. As the option 

does not refer to a specific version of IAS 39, EFRAG has not been able to assess whether this 

option would be compatible with the EU Accounting Directives or not. Accordingly, EFRAG 

has disregarded the option when assessing whether or not the requirements of the IFRS for 

SMEs regarding financial instruments are compatible with the EU Accounting Directives or 

not.); 3) the requirement to presume the useful life of goodwill to be ten years if an entity is 

unable to make a reliable estimate of the useful life (IFRS for SMEs par. 19.23) (see Appendix 

par. 19 - 23); 4) the requirement to recognise immediately in profit or loss any negative 

goodwill (IFRS for SMEs par. 19.24) (see Appendix par. 24 - 26); 5)  the requirement to pre-

sent the amount receivable from equity instruments issued before the entity receives the cash 
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or other resources, as an offset to equity and not as an asset (IFRS for SMEs par. 22.7(a))(see 

Appendix par. 27 - 29); 6) the prohibition to reverse an impairment loss recognised for good-

will (IFRS for SMEs par. 27.28) (see Appendix par. 30 - 33)118”. 

Ad oggi possiamo dire che, i principali elementi di scostamento individuati dall’analisi di 

cui sopra, sono stati ripresi dalla Commissione Europea in occasione dell’emanazione 

della nuova Direttiva 2013/34/UE e trovano, ora, applicazione nel tradizionale sistema 

contabile comunitario. 

Si evidenziano di seguito i passaggi di cui si discorre: 1) eliminazione della voce relativa 

ai proventi ed oneri straordinari (art.13); 2) valutazione al fair value degli strumenti fi-

nanziari derivati, ancorché incorporati in altri strumenti finanziari (articolo 8); 3) stima 

della vita utile dall’avviamento entro un termine massimo di dieci anni (art.12 paragrafo 

11); 4) iscrizione a conto economico dell’avviamento negativo da consolidamento (art.24 

paragrafo 3 punto f); 5) iscrizione del capitale sottoscritto e non ancora versato nell’ag-

gregato relativo al patrimonio netto (allegato III voce A del passivo, allegato IV voce L 

punto I) 6) divieto di rettifica del minor valore attribuito all’avviamento (art. 12 paragrafo 

6 punto d).  

La volontà della Commissione di adottare una Direttiva che riprendesse molti degli ele-

menti di incompatibilità segnalati dall’EFRAG permette di affermare che esiste, certa-

mente, a livello europeo l’intento di avvicinarsi alla disciplina contabile internazionale, 

malgrado questo non sia possibile per le imprese di piccole dimensioni. 

 

 

4. La relazione sulla gestione dell’impresa 

 

La relazione sulla gestione rappresenta un documento essenziale che permette di com-

pletare l’informativa economico-finanziaria di una società, malgrado ciò, essa non viene 

considerata parte integrante del bilancio.  

L’articolo 19 della Direttiva 2013/34/UE che disciplina il contenuto della relazione sulla 

gestione non presenta rilevanti novità rispetto a quanto disposto dalla precedente IV Di-

rettiva, perciò il tenore dell’articolo 2428 c.c. è rimasto pressoché immutato. 

 

                                                           

118EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), “Advice on compatibility of IFRS for SMEs and 

the EU Accounting Directives, 28 May 2010. 
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ART. 2428 C.C. REALAZIONE SULLA GESTIONE  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1.Il bilancio deve essere corredato da una 

relazione degli amministratori contenente 

un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente 

della situazione della società e dell'anda-

mento e del risultato della gestione, nel 

suo complesso e nei vari settori in cui essa 

ha operato, anche attraverso imprese con-

trollate, con particolare riguardo ai costi, 

ai ricavi e agli investimenti, nonché una 

descrizione dei principali rischi e incer-

tezze cui la società è esposta. 

 

2.L'analisi di cui al primo comma è coe-

rente con l'entità e la complessità degli af-

fari della società e contiene, nella misura 

necessaria alla comprensione della situa-

zione della società e dell'andamento e del 

risultato della sua gestione, gli indicatori 

di risultato finanziari e, se del caso, quelli 

non finanziari pertinenti all'attività speci-

fica della società, comprese le informa-

zioni attinenti all'ambiente e al personale. 

L'analisi contiene, ove opportuno, riferi-

menti agli importi riportati nel bilancio e 

chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

 

3.Dalla relazione devono in ogni caso risul-

tare: 

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 

2) i rapporti con imprese controllate, col-

legate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime; 

3) il numero e il valore nominale sia delle 

azioni proprie sia delle azioni o quote di 

società controllanti possedute dalla so-

cietà, anche per tramite di società fiducia-

ria o per interposta persona, con l'indica-

zione della parte di capitale corrispon-

dente; 

4) il numero e il valore nominale sia delle 

azioni proprie sia delle azioni o quote di 

società controllanti acquistate o alienate 

dalla società, nel corso dell'esercizio, an-

che per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, con l'indicazione della 

“1.Il bilancio deve essere corredato da una 

relazione degli amministratori contenente 

un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente 

della situazione della società e dell'anda-

mento e del risultato della gestione, nel 

suo complesso e nei vari settori in cui essa 

ha operato, anche attraverso imprese con-

trollate, con particolare riguardo ai costi, 

ai ricavi e agli investimenti, nonché una 

descrizione dei principali rischi e incer-

tezze cui la società è esposta. 

 

2.L'analisi di cui al primo comma è coe-

rente con l'entità e la complessità degli af-

fari della società e contiene, nella misura 

necessaria alla comprensione della situa-

zione della società e dell'andamento e del 

risultato della sua gestione, gli indicatori 

di risultato finanziari e, se del caso, quelli 

non finanziari pertinenti all'attività speci-

fica della società, comprese le informa-

zioni attinenti all'ambiente e al personale. 

L'analisi contiene, ove opportuno, riferi-

menti agli importi riportati nel bilancio e 

chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

 

3.Dalla relazione devono in ogni caso risul-

tare: 

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 

2) i rapporti con imprese controllate, col-

legate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime; 

3) il numero e il valore nominale sia delle 

azioni proprie sia delle azioni o quote di 

società controllanti possedute dalla so-

cietà, anche per tramite di società fiducia-

ria o per interposta persona, con l'indica-

zione della parte di capitale corrispon-

dente; 

4) il numero e il valore nominale sia delle 

azioni proprie sia delle azioni o quote di 

società controllanti acquistate o alienate 

dalla società, nel corso dell'esercizio, an-

che per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, con l'indicazione della 
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corrispondente parte di capitale, dei corri-

spettivi e dei motivi degli acquisti e delle 

alienazioni; 

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiu-

sura dell'esercizio; 

6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 

6-bis) in relazione all'uso da parte della so-

cietà di strumenti finanziari e se rilevanti 

per la valutazione della situazione patri-

moniale e finanziaria e del risultato econo-

mico dell'esercizio: 

a) gli obiettivi e le politiche della società in 

materia di gestione del rischio finanziario, 

compresa la politica di copertura per cia-

scuna principale categoria di operazioni 

previste; 

b) l'esposizione della società al rischio di 

prezzo, al rischio di credito, al rischio di li-

quidità e al rischio di variazione dei flussi 

finanziari. 

Dalla relazione deve inoltre risultare l'e-

lenco delle sedi secondarie della so-

cietà119” 

 

corrispondente parte di capitale, dei corri-

spettivi e dei motivi degli acquisti e delle 

alienazioni; 

5) numero abrogato; 
 

6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 

6-bis) in relazione all'uso da parte della so-

cietà di strumenti finanziari e se rilevanti 

per la valutazione della situazione patri-

moniale e finanziaria e del risultato econo-

mico dell'esercizio: 

a) gli obiettivi e le politiche della società in 

materia di gestione del rischio finanziario, 

compresa la politica di copertura per cia-

scuna principale categoria di operazioni 

previste; 

b) l'esposizione della società al rischio di 

prezzo, al rischio di credito, al rischio di li-

quidità e al rischio di variazione dei flussi 

finanziari. 

Dalla relazione deve inoltre risultare l'e-

lenco delle sedi secondarie della so-

cietà120” 

Tabella 14: Confronto articolo 2428 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015   

 

Tale relazione, predisposta dall’organo amministrativo al pari degli altri prospetti di bi-

lancio, è volta a fornire una rappresentazione fedele, esauriente ed equilibrata della situa-

zione della società e dell’andamento della gestione, nonché una descrizione dei principali 

rischi ed incertezze a cui l’impresa è esposta.  

Essa assolve l’obbligo, per le medie e grandi imprese, di fornire informazioni aggiuntive 

volte a migliorare la comprensione dei dati presenti nel bilancio e garantisce, al pari della 

relazione di revisione legale, maggiore tutela agli stakeholders.  

Com’è noto, le disposizioni civilistiche sul contenuto della relazione sulla gestione sono 

già state oggetto di modifica in sede di parziale recepimento della Direttiva n. 51/2003. A 

tal proposito, la novità più rilevante è costituita dalla previsione di inserimento di indica-

tori non finanziari quali fonte di maggiori informazioni relativamente all’attività dell’im-

presa, va sottolineato che tale prescrizione è stata opportunamente inserita dal legislatore 

                                                           

119 Codice Civile, articolo 2428, in vigore dal 24 novembre 2007, così modificato dall’articolo 2 del decreto 

legislativo 6 novembre 2007 n. 195. 
120 Codice Civile, articolo 2428, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139. 
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italiano in un’ottica di maggiore trasparenza del bilancio, con particolare riguardo alla 

soddisfazione delle esigenze informative degli users esterni. Per questo motivo egli ha 

precisato, inoltre, che il grado di dettaglio dell’analisi e le informazioni di carattere non 

finanziario fornite, dipendono dall’ “entità e complessità degli affari della società121”, come 

a precisare che le PMI sono esentate da quest’ulteriore obbligo informativo. 

Giova sottolineare in questa sede che il contenuto della relazione è rimasto pressoché in-

variato, se non fosse che è stata tolta la previsione di illustrazione dei fatti di rilievo avve-

nuti dopo la chiusura dell’esercizio. Tale prescrizione, infatti, è stata inserita nell’ambito 

della nota integrativa al numero 22-quater.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

121 Codice civile, articolo 2428, comma 1. 
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CAPITOLO III 

 

I METODI DI VALUTAZIONE DELLE  

POSTE PATRIMONIALI 

 

 

1. I diversi processi valutativi del bilancio: fair value vs. costo sto-

rico   
 

Sulla scia del processo di armonizzazione contabile e di avvicinamento agli IAS/IFRS ini-

ziato con l’adozione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, il Parlamento europeo ed 

il Consiglio hanno emanato la nuova Direttiva 2013/34/UE.  

Come noto, tale nuovo corpo normativo è volto a riformare definitivamente il quadro con-

tabile europeo, modernizzando il tradizionale modello di bilancio basato sulle Direttive 

IV e VII.  

Oltre alle novità di cui si è discorso nel precedente capitolo, la nuova Direttiva suggerisce 

criteri alternativi per la valutazione di alcune poste di bilancio. 

In pratica, nonostante venga confermato il predominio del principio di prudenza e del cri-

terio del costo storico122, la Direttiva autorizza l’adozione del metodo valutativo del fair 

value relativamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, agli strumenti finan-

ziari e ad altre categorie di attività123.  

Tale metodologia di valutazione alternativa prevista dagli articoli 7 ed 8 della Direttiva 

2013/34/UE è certamente sintomatica dell’intento di proseguire nel processo di avvici-

namento ai principi contabili internazionali, da parte del legislatore comunitario. 

Prima di passare all’analisi del nuovo articolo 2426 c.c. e delle deroghe al principio del 

costo storico, appare opportuno chiarire brevemente il concetto di misurazione al fair va-

lue. 

                                                           

122 Direttiva 2013/34/UE, cit., articolo 6, paragrafo 1, punti c) ed i). 
123 Direttiva 2013/34/UE, cit., articoli 7 e 8. 
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Il fair value viene definito dall’IFRS 13, “Fair value measurement”, come: “the price that 

would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date124”.  

La locuzione fair value, di matrice anglo-sassone, è stata tradotta in italiano in molte ver-

sioni, si ricordano ad esempio le formule: “valore corrente”; “valore di scambio”; “valore 

di mercato”; “valore equo” e “valore netto125”. Tuttavia, indipendentemente dalla formula 

utilizzata, ciò che importa agli esperti in dottrina è allacciare la nozione di fair value a 

quella di “"valore adeguato" (omissis) capace cioè di esprimere, senza privilegiare partico-

lari classi di stakeholder ed in maniera tendenzialmente oggettiva e verificabile, il poten-

ziale valore di un componente del patrimonio, tenendo conto sia delle condizioni di mercato 

sia delle caratteristiche specifiche del singolo bene nel momento e nelle condizioni assunti a 

riferimento per la sua valutazione126”. 

La base di partenza per una valutazione al fair value è pur sempre il prezzo d’acquisto 

dell’elemento patrimoniale, aumentato degli oneri accessori, oppure il suo costo di pro-

duzione. 

Successivamente, la prassi internazionale prevede che, alla chiusura di ogni esercizio e 

finché il bene oggetto di valutazione rimane in azienda, si accerti se l’elemento patrimo-

niale ha subito o meno una variazione di valore. Per fare questa verifica è necessario con-

frontare il valore iscritto a bilancio con il fair value dell’elemento patrimoniale, detto an-

che exit price. Quest’ultima grandezza può coincidere con il prezzo di mercato, se esiste 

un mercato attivo per l’elemento oggetto di valutazione, alternativamente, può essere sti-

mata con tecniche valutative che consistono: nell’osservazione del prezzo di mercato di 

elementi similari (market approach); oppure nella sommatoria dei costi che occorrerebbe 

sostenere per sostituire il servizio reso dal bene (cost approach); od anche nell’attualiz-

zazione dei flussi reddituali ricavabili dall’elemento patrimoniale (income approach).  

Lo IASB è assolutamente indifferente alla tecnica valutativa utilizzata, purché il fair value 

che risulta dalla misurazione, rifletta, il più realisticamente possibile, le correnti condi-

zioni di mercato dell’elemento patrimoniale, o ne rispecchi il valore d’uso in considera-

zione delle circostanze specifiche di utilizzo127.  

                                                           

124 IFRS 13, “Fair value measurement”, versione aggiornata a luglio 2014, paragrafo 9. 
125 Tale formula, utilizzata nel testo della Direttiva 2013/34/UE per indicare il criterio di valutazione a fair 

value, è stata dichiarata dalla maggior parte degli esperti in materia come poco significativa o addirittura 

fuorviante. 
126 Michele Pizzo, “Il fair value nel bilancio d’esercizio”, Cedam Editore, Padova, 2000, pagine 10 e 11. 
127 IFRS 13, “Fair Value Measurement”, versione aggiornata a luglio 2014, paragrafi da 57 a 66. 
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Se dal confronto tra il valore di iscrizione ed il fair value (o exit price) dell’elemento patri-

moniale, emerge che il fair value è inferiore, si dovrà procedere ad una rettifica di quanto 

iscritto a bilancio onde valorizzare l’elemento patrimoniale in base alla sua fecondità re-

sidua. 

Qualora, invece, il fair value risulti essere superiore al valore dell’asset iscritto a bilancio, 

si dovrà procedere all’integrazione della posta patrimoniale onde dare rappresentazione 

al valore corrente dell’elemento oggetto di analisi.  

In tal caso si genereranno dei plusvalori reddituali che non sarebbe in alcun modo possi-

bile realizzare adottando la tecnica valutativa del costo storico128.  

In considerazione di quanto suesposto, è possibile affermare che la logica valutativa del 

fair value non solo si distanzia dai fondamentali della tradizione ragionieristica comuni-

taria, accogliendo nel bilancio d’esercizio, incurante dei principi di “prudenza” e “compe-

tenza economica”, plusvalori emersi da realizzazioni solo potenziali; ma si rivela anche 

soggetta a possibili abusi e distorsioni informative, a causa della discrezionalità delle tec-

niche estimative utilizzabili in mancanza di un mercato attivo e consolidato dell’asset.  

Come noto, il criterio del fair value ha trovato ampia attuazione nella prassi contabile in-

ternazionale, in quanto adatto a soddisfare le esigenze conoscitive dei mercati finanziari, 

ai quali fanno spesso ricorso le grandi società. Esso è in grado, cioè, di informare gli inve-

stitori esterni sull’effettivo valore del patrimonio aziendale a cui il bilancio è riferito, se-

guendo una logica di mercato, ovvero di possibile smobilizzo dell’azienda o di ramo 

d’azienda129.  

Viceversa, il modello di bilancio civilistico, di derivazione comunitaria, è finalizzato prin-

cipalmente ad informare i creditori sociali130 “sull’andamento della gestione e sulla consi-

stenza del patrimonio di funzionamento131”. Esso serve, inoltre, a calcolare gli utili distri-

buibili ed ha anche un valore fiscale, infatti, sul risultato economico di periodo effettiva-

mente conseguito si applicano le variazioni fiscali che servono a determinare la base im-

ponibile per le imposte sul reddito; notoriamente IRES ed IRAP. 

                                                           

128 A tal proposito si ricorda che a livello nazionale la rivalutazione di un elemento patrimoniale è realizza-

bile solo se espressamente prevista da leggi speciali del governo.  
129 Lorenzo De Angelis, “Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazio-

nali”, 3° edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2013, pagine da 121 a 140. 
130 Si intendono creditori sociali, oltre ai soci, anche i partner commerciali, gli istituti di crediti e l’erario.  
131 Claudio Sottoriva, “La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: una 

prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)”, cit., pagina 33. 
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Essendo chiaro lo scopo del bilancio civilistico, ovvero di giungere ad una configurazione 

veritiera e corretta degli utili conseguiti e delle perdite subite132, non si ritiene credibile 

l’ipotesi di poter passare all’adozione integrale del criterio valutativo del fair value, senza 

di conseguenza danneggiare la funzione organizzativa esercitata dal bilancio stesso.  

In pratica, l’adozione della logica del fair value comporterebbe una diversa determina-

zione del risultato economico d’esercizio, perciò, risulterebbe necessario revisionare l’in-

tero regime di distribuzione degli utili ai soci, nonché le disposizioni in materia fiscale, 

per non incorrere in configurazioni di reddito ibride e poco significative o addirittura in 

abusi di diritto. 

Consapevole delle suesposte problematiche, in sede di recepimento della Direttiva 

2013/34/UE, il legislatore italiano ha scelto di continuare a privilegiare il criterio del co-

sto storico quale metodo valutativo cardine del bilancio civilistico. Si vedano di seguito gli 

sviluppi della riforma in materia di misurazione delle poste patrimoniali.  

 

 

2. Prudenza estimativa e criterio del costo storico per immobiliz-

zazioni materiali, immateriali ed attivo circolante  
 

Muovendo dal presupposto che il modello di bilancio civilistico si basa su un corpus di 

regole del tutto distinte dai principi contabili internazionali ed al fine di non alterare ec-

cessivamente lo schema concettuale civilistico, il legislatore italiano del 2015 ha ritenuto 

opportuno mantenere inalterata la logica valutativa delle immobilizzazioni materiali, im-

materiali e dell’attivo circolante. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., le immobilizzazioni rimangono “iscritte al 

costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. 

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può com-

prendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al 

periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli 

stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 

interna o presso terzi133”.  

                                                           

132 Lorenzo De Angelis, “Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi contabili internazio-

nali”, cit., pagine da 121 a 140. 
133 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 1. 
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Tali immobilizzazioni sono soggette ad ammortamento in relazione alla loro residua pos-

sibilità di utilizzazione. La tecnica dell’ammortamento permette di stimare la residua fe-

condità del bene sulla base di una ripartizione sistematica del costo storico tra gli esercizi 

di vita utile dell’elemento patrimoniale.  

Contrariamente a quanto avviene a livello internazionale con l’impairment test, detta ri-

partizione è del tutto convenzionale, non permettendo di rappresentare l’effettivo valore 

residuo del bene oggetto di ammortamento. Tuttavia, se l’immobilizzazione dovesse pre-

sentare, a fine esercizio, un valore residuo durevolmente inferiore al valore contabile 

netto, essa potrà essere iscritta a tale minor valore onde evitare di gonfiare il bilancio con 

grandezze non veritiere. Detta rettifica non potrà essere mantenuta nei successivi esercizi 

se ne sono venuti meno i motivi che l’hanno generata. 

In riferimento all’attivo circolante, ovvero alle rimanenze ed alle attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzazioni, nulla è cambiato a seguito della riforma del 2015. 

L’articolo 2426 c.c. prescrive, infatti, che: “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzazioni siano iscritti al costo di acquisto o di produzione (omis-

sis), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; 

tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i 

motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione134”.  

Per quanto riguarda la categoria delle rimanenze di magazzino costituite da beni omoge-

nei per natura e per valore, altrimenti detti beni fungibili, il legislatore italiano conferma 

l’utilizzo dei tradizionali metodi valutativi, ovvero: “metodo della media ponderata o 

"primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"135”. 

Contrariamente alle aspettative, rimane possibile valutare le rimanenze di magazzino con 

il criterio del “Lifo”. Tale criterio, infatti, avrebbe dovuto essere eliminato al fine di ope-

rare un opportuno coordinamento con i principi contabili internazionali, ed in particolare 

con lo IAS 2, “Inventories”.  

L’eliminazione di detto criterio di valutazione, era da molti auspicata, oltre che ai fini 

dell’avvicinamento agli IAS/IFRS, anche per contrastare possibili politiche di bilancio. Il 

metodo “Lifo”, infatti, è risultato essere una delle possibili cause di distorsione dell’infor-

                                                           

134 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 9. 
135 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 10. 
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mativa annuale, in quanto, in periodi di inflazione, tende ad restituire un valore delle ri-

manenze sottostimato, permettendo all’azienda di godere di benefici fiscali altrimenti non 

ottenibili.  

Si fa notare al lettore come il metodo di valutazione “Lifo” fosse stato espunto anche 

dall’articolato dell’OIC del 2006 e 2008. 

Viceversa, il metodo “Fifo” risulta essere perfettamente in linea con lo schema concettuale 

degli IAS/IFRS in quanto rispecchia l’andamento dei prezzi di mercato, così come avviene 

con il criterio della “media ponderata per periodo” che restituisce costi medi aggiornati ai 

prezzi più recenti136.  

In merito ai lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, si segnala che: “possono 

essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza137”, 

cioè sulla base della percentuale di completamento dell’opera. Nel caso di commessa com-

pletata, invece, la valutazione andrà fatta al costo. 

Come precedentemente evidenziato, nei contesti sopra riportati, non si sono ravvisate va-

lide ragioni per avvicinare le regole contabili civilistiche alla prassi internazionale. Evi-

dentemente, secondo il legislatore italiano il criterio valutativo del costo storico rappre-

senta ancora una valida tecnica di misurazione di molte delle poste patrimoniali iscritte a 

bilancio. 

 

 

3. Le principali novità in tema di valutazione delle poste patrimo-

niali: articolo 2426 c.c. emendato 

 

Come anticipato, il testo del D. Lgs. 139/2015 ha introdotto importanti novità in tema di 

valutazione di alcuni fatti di gestione, sebbene in linea teorica non si è realizzato il famoso 

passaggio al fair value accounting. 

Si vedano di seguito le modifiche apportate all’articolo 2426 c.c.. 

 

 

 

                                                           

136 OIC, principio contabile nazionale n.13, “Rimanenze”, agosto 2014, paragrafi da 53 a 61.  
137 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 11. 



114 

 

ART. 2426 C.C. CRITERI DI VALUTAZIONE  

ANTE RIFORMA POST RIFORMA 

“1. Nelle valutazioni devono essere osser-

vati i seguenti criteri: 

 

1) le immobilizzazioni sono iscritte al co-

sto di acquisto o di produzione. Nel costo 

di acquisto si computano anche i costi ac-

cessori. Il costo di produzione comprende 

tutti i costi direttamente imputabili al pro-

dotto. Può comprendere anche altri costi, 

per la quota ragionevolmente imputabile 

al prodotto, relativi al periodo di fabbrica-

zione e fino al momento dal quale il bene 

può essere utilizzato; con gli stessi criteri 

possono essere aggiunti gli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione, interna 

o presso terzi; 

 

 

 

 

2) il costo delle immobilizzazioni, mate-

riali e immateriali, la cui utilizzazione è li-

mitata nel tempo deve essere sistematica-

mente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione. Eventuali modifiche dei cri-

teri di ammortamento e dei coefficienti ap-

plicati devono essere motivate nella nota 

integrativa; 

 

3) l'immobilizzazione che, alla data della 

chiusura dell'esercizio, risulti durevol-

mente di valore inferiore a quello determi-

nato secondo i numeri 1) e 2) deve essere 

iscritta a tale minore valore. Il minor va-

lore non può essere mantenuto nei succes-

sivi bilanci se sono venuti meno i motivi 

della rettifica effettuata. 

Per le immobilizzazioni consistenti in par-

tecipazioni in imprese controllate o colle-

gate che risultino iscritte per un valore su-

periore a quello derivante dall'applica-

zione del criterio di valutazione previsto 

dal successivo numero 4) o, se non vi sia 

obbligo di redigere il bilancio consolidato, 

al valore corrispondente alla frazione di 

“1. Nelle valutazioni devono essere osser-

vati i seguenti criteri: 

 

1) le immobilizzazioni sono iscritte al co-

sto di acquisto o di produzione. Nel costo 

di acquisto si computano anche i costi ac-

cessori. Il costo di produzione comprende 

tutti i costi direttamente imputabili al pro-

dotto. Può comprendere anche altri costi, 

per la quota ragionevolmente imputabile 

al prodotto, relativi al periodo di fabbrica-

zione e fino al momento dal quale il bene 

può essere utilizzato; con gli stessi criteri 

possono essere aggiunti gli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione, interna 

o presso terzi; le immobilizzazioni rap-

presentate da titoli sono rilevate in bi-
lancio con il criterio del costo ammor-
tizzato, ove applicabile; 
 

2) il costo delle immobilizzazioni, mate-

riali e immateriali, la cui utilizzazione è li-

mitata nel tempo deve essere sistematica-

mente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione. Eventuali modifiche dei cri-

teri di ammortamento e dei coefficienti ap-

plicati devono essere motivate nella nota 

integrativa; 

 

3) l'immobilizzazione che, alla data della 

chiusura dell'esercizio, risulti durevol-

mente di valore inferiore a quello determi-

nato secondo i numeri 1) e 2) deve essere 

iscritta a tale minore valore. Il minor va-

lore non può essere mantenuto nei succes-

sivi bilanci se sono venuti meno i motivi 

della rettifica effettuata; questa disposi-

zione non si applica a rettifiche di va-
lore relative all'avviamento. 
Per le immobilizzazioni consistenti in par-

tecipazioni in imprese controllate o colle-

gate che risultino iscritte per un valore su-

periore a quello derivante dall'applica-

zione del criterio di valutazione previsto 

dal successivo numero 4) o, se non vi sia 
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patrimonio netto risultante dall'ultimo bi-

lancio dell'impresa partecipata, la diffe-

renza dovrà essere motivata nella nota in-

tegrativa; 

 

 

 

4) le immobilizzazioni consistenti in par-

tecipazioni in imprese controllate o colle-

gate possono essere valutate, con riferi-

mento ad una o più tra dette imprese, an-

ziché secondo il criterio indicato al nu-

mero 1), per un importo pari alla corri-

spondente frazione del patrimonio netto 

risultante dall'ultimo bilancio delle im-

prese medesime, detratti i dividendi ed 

operate le rettifiche richieste dai principi 

di redazione del bilancio consolidato non-

ché quelle necessarie per il rispetto dei 

principi indicati negli articoli 2423 e 2423-

bis. 

Quando la partecipazione è iscritta per la 

prima volta in base al metodo del patrimo-

nio netto, il costo di acquisto superiore al 

valore corrispondente del patrimonio 

netto risultante dall'ultimo bilancio 

dell'impresa controllata o collegata può 

essere iscritto nell'attivo, purché ne siano 

indicate le ragioni nella nota integrativa. 

La differenza, per la parte attribuibile a 

beni ammortizzabili o all'avviamento, 

deve essere ammortizzata. 

Negli esercizi successivi le plusvalenze, 

derivanti dall'applicazione del metodo del 

patrimonio netto, rispetto al valore indi-

cato nel bilancio dell'esercizio precedente 

sono iscritte in una riserva non distribui-

bile; 

 

 

5) i costi di impianto e di ampliamento, i 

costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   

aventi utilità pluriennale possono essere 

iscritti nell'attivo con il consenso, ove esi-

stente, del collegio sindacale e devono es-

sere ammortizzati entro un periodo non 

superiore a cinque anni. Fino a che l'am-

mortamento non è completato possono es-

sere distribuiti dividendi solo se residuano 

obbligo di redigere il bilancio consolidato, 

al valore corrispondente alla frazione di 

patrimonio netto risultante dall'ultimo bi-

lancio dell'impresa partecipata, la diffe-

renza dovrà essere motivata nella nota in-

tegrativa; 

 

4) le immobilizzazioni consistenti in par-

tecipazioni in imprese controllate o colle-

gate possono essere valutate, con riferi-

mento ad una o più tra dette imprese, an-

ziché secondo il criterio indicato al nu-

mero 1), per un importo pari alla corri-

spondente frazione del patrimonio netto 

risultante dall'ultimo bilancio delle im-

prese medesime, detratti i dividendi ed 

operate le rettifiche richieste dai principi 

di redazione del bilancio consolidato non-

ché quelle necessarie per il rispetto dei 

principi indicati negli articoli 2423 e 2423-

bis. 

Quando la partecipazione è iscritta per la 

prima volta in base al metodo del patrimo-

nio netto, il costo di acquisto superiore al 

valore corrispondente del patrimonio 

netto riferito alla data di acquisizione o 

risultante dall'ultimo bilancio dell'im-

presa controllata o collegata può essere 

iscritto nell'attivo, purché ne siano indi-

cate le ragioni nella nota integrativa. La 

differenza, per la parte attribuibile a beni 

ammortizzabili o all'avviamento, deve es-

sere ammortizzata. 

Negli esercizi successivi le plusvalenze, 

derivanti dall'applicazione del metodo del 

patrimonio netto, rispetto al valore indi-

cato nel bilancio dell'esercizio precedente 

sono iscritte in una riserva non distribui-

bile; 

 

5) i costi di impianto e di ampliamento e i 

costi di sviluppo aventi utilità pluriennale 

possono essere iscritti nell'attivo con il 

consenso, ove esistente, del collegio sinda-

cale. I costi di impianto e ampliamento 

devono essere ammortizzati entro un pe-

riodo non superiore a cinque anni. I costi 
di sviluppo sono ammortizzati secondo 
la loro vita utile; nei casi eccezionali in 
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riserve disponibili sufficienti a coprire 

l'ammontare dei costi non ammortizzati;  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) l'avviamento può essere iscritto nell'at-

tivo con il consenso, ove esistente, del col-

legio sindacale, se acquisito a titolo one-

roso, nei limiti del costo per esso soste-

nuto. E’ tuttavia consentito ammortizzare 

sistematicamente l'avviamento in un pe-

riodo limitato di durata superiore, purché 

esso non superi la durata per l'utilizza-

zione di questo attivo e ne sia data ade-

guata motivazione nella nota integrativa; 

 

 

 

 

7) il disaggio su prestiti deve essere   

iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni 

esercizio per il periodo di durata del pre-

stito; 

 

8) i crediti devono essere iscritti secondo 

il valore presumibile di realizzazione; 

 

 

 

 

8-bis) le attività e passività in valuta, ad ec-

cezione delle immobilizzazioni, devono es-

sere iscritte al cambio a pronti alla data di 

chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e 

perdite su cambi devono essere imputati 

al conto economico e l'eventuale utile 

netto accantonato in apposita riserva non 

distribuibile fino al realizzo. Le immobiliz-

zazioni materiali, immateriali e quelle fi-

nanziarie, costituite da partecipazioni, ri-

levate al costo in valuta devono essere 

iscritte al tasso di cambio al momento del 

loro acquisto o a quello inferiore alla data 

cui non è possibile stimarne attendibil-
mente la vita utile, sono ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cin-

que anni. Fino a che l'ammortamento dei 
costi di impianto e ampliamento e di 
sviluppo non è completato possono es-

sere distribuiti dividendi solo se residuano 

riserve disponibili sufficienti a coprire 

l'ammontare dei costi non ammortizzati; 

 

6) l'avviamento può essere iscritto nell'at-

tivo con il consenso, ove esistente, del col-

legio sindacale, se acquisito a titolo one-

roso, nei limiti del costo per esso soste-

nuto. L'ammortamento dell'avviamento 

è effettuato secondo la sua vita utile; 
nei casi eccezionali in cui non è possi-
bile stimarne attendibilmente la vita 
utile, è ammortizzato entro un periodo 
non superiore a dieci anni. Nella nota 

integrativa è fornita una spiegazione 
del periodo di ammortamento dell'av-
viamento; 
 

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono ri-
levati secondo il criterio stabilito dal 
numero 8); 
 

 

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bi-
lancio secondo il criterio del costo am-
mortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e, per quanto riguarda i cre-
diti, del valore di presumibile realizzo; 
 

8-bis) le attività e passività monetarie in 

valuta sono iscritte al cambio a pronti alla 

data di chiusura dell'esercizio; i conse-
guenti utili o perdite su cambi devono es-

sere imputati al conto economico e l'even-

tuale utile netto è accantonato in apposita 

riserva non distribuibile fino al realizzo. 
Le attività e passività in valuta non mo-
netarie devono essere iscritte al cambio 

vigente al momento del loro acquisto; 
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di chiusura dell'esercizio se la riduzione 

debba giudicarsi durevole; 

 

9) le rimanenze, i titoli e le attività finan-

ziarie che non costituiscono immobilizza-

zioni sono iscritti al costo di acquisto o di 

produzione, calcolato secondo il numero 

1), ovvero al valore di realizzazione desu-

mibile dall'andamento del mercato, se mi-

nore; tale minor valore non può essere 

mantenuto nei successivi bilanci se ne 

sono venuti meno i motivi. I costi di distri-

buzione non possono essere computati nel 

costo di produzione; 

 

10) il costo dei beni fungibili può essere 

calcolato col metodo della media ponde-

rata o con quelli: "primo entrato, primo 

uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; 

se il valore così ottenuto differisce in mi-

sura apprezzabile dai costi correnti alla 

chiusura dell'esercizio, la differenza deve 

essere indicata, per categoria di beni, nella 

nota integrativa; 

 

11) i lavori in corso su ordinazione pos-

sono essere iscritti sulla base dei corri-

spettivi contrattuali maturati con ragione-

vole certezza; 

 

12) le attrezzature industriali e commer-

ciali, le materie prime, sussidiarie e di con-

sumo, possono essere iscritte nell'attivo 

ad un valore costante qualora siano co-

stantemente rinnovate, e complessiva-

mente di scarsa importanza in rapporto 

all’attivo di bilancio, sempreché non si ab-

biano variazioni sensibili nella loro entità, 

valore e composizione138” 

 

 

 

9) le rimanenze, i titoli e le attività finan-

ziarie che non costituiscono immobilizza-

zioni sono iscritti al costo di acquisto o di 

produzione, calcolato secondo il numero 

1), ovvero al valore di realizzazione desu-

mibile dall'andamento del mercato, se mi-

nore; tale minor valore non può essere 

mantenuto nei successivi bilanci se ne 

sono venuti meno i motivi. I costi di distri-

buzione non possono essere computati nel 

costo di produzione; 

 

10) il costo dei beni fungibili può essere 

calcolato col metodo della media ponde-

rata o con quelli: "primo entrato, primo 

uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; 

se il valore così ottenuto differisce in mi-

sura apprezzabile dai costi correnti alla 

chiusura dell'esercizio, la differenza deve 

essere indicata, per categoria di beni, nella 

nota integrativa; 

 

11) i lavori in corso su ordinazione pos-

sono essere iscritti sulla base dei corri-

spettivi contrattuali maturati con ragione-

vole certezza; 

 

12) (Numero abrogato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-bis) gli strumenti finanziari deri-

vati, anche se incorporati in altri stru-
menti finanziari, sono iscritti al fair va-
lue. Le variazioni del fair value sono im-
putate al conto economico oppure, se lo 

strumento copre il rischio di variazione 
dei flussi finanziari attesi di un altro 

                                                           

138 Codice Civile, articolo 2426, in vigore dal 14 gennaio 2005, così modificato dall’articolo 17 del decreto 

legislativo del 28 dicembre 2004 n. 310. 
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strumento finanziario o di un'opera-
zione programmata, direttamente ad 
una riserva positiva o negativa di patri-

monio netto; tale riserva è imputata al 
conto economico nella misura e nei 
tempi corrispondenti al verificarsi o al 
modificarsi dei flussi di cassa dello 

strumento coperto o al verificarsi 
dell'operazione oggetto di copertura. 
Gli elementi oggetto di copertura con-
tro il rischio di variazioni dei tassi di in-

teresse o dei tassi di cambio o dei prezzi 
di mercato o contro il rischio di credito 
sono valutati simmetricamente allo 
strumento derivato di copertura; si 

considera sussistente la copertura in 
presenza, fin dall'inizio, di stretta e do-
cumentata correlazione tra le caratteri-
stiche dello strumento o dell'opera-
zione coperti e quelle dello strumento 

di copertura.  
Non sono distribuibili gli utili che deri-
vano dalla valutazione al fair value de-
gli strumenti finanziari derivati non 

utilizzati o non necessari per la coper-
tura. Le riserve di patrimonio che deri-
vano dalla valutazione al fair value di 
derivati utilizzati a copertura dei flussi 

finanziari attesi di un altro strumento 
finanziario o di un'operazione pro-
grammata non sono considerate nel 
computo del patrimonio netto per le fi-

nalità di cui agli articoli 2412, 2433, 
2442, 2446 e 2447 e, se positive, non 
sono disponibili e non sono utilizzabili 
a copertura delle perdite; 

 

2. Ai fini della presente Sezione, per la 
definizione di "strumento finanziario", 
di "attività finanziaria" e "passività fi-
nanziaria", di "strumento finanziario 

derivato", di "costo ammortizzato", di 
"fair value", di "attività monetaria" e 
"passività monetaria", "parte corre-
lata" e "modello e tecnica di valuta-

zione generalmente accettato" si fa rife-
rimento ai principi contabili interna-
zionali adottati dall'Unione europea. 
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3. Ai fini dell'applicazione delle disposi-
zioni del primo comma, numero 11-
bis), sono considerati strumenti finan-

ziari derivati anche quelli collegati a 
merci che conferiscono all'una o all'al-
tra parte contraente il diritto di proce-
dere alla liquidazione del contratto per 

contanti o mediante altri strumenti fi-
nanziari, ad eccezione del caso in cui si 
verifichino contemporaneamente le se-
guenti condizioni: 

a) il contratto sia stato concluso e sia 
mantenuto per soddisfare le esigenze 
previste dalla società che redige il bi-
lancio di acquisto, di vendita o di uti-

lizzo delle merci; 
b) il contratto sia stato destinato a tale 
scopo fin dalla sua conclusione; 
c) si prevede che il contratto sia ese-
guito mediante consegna della merce. 

 
4. Il fair value è determinato con riferi-
mento: 
a) al valore di mercato, per gli stru-

menti finanziari per i quali è possibile 
individuare facilmente un mercato at-
tivo; qualora il valore di mercato non 
sia facilmente individuabile per uno 

strumento, ma possa essere indivi-
duato per i suoi componenti o per uno 
strumento analogo, il valore di mercato 
può essere derivato da quello dei com-

ponenti o dello strumento analogo; 
b) al valore che risulta da modelli e tec-
niche di valutazione generalmente ac-
cettati, per gli strumenti per i quali non 

sia possibile individuare facilmente un 
mercato attivo; tali modelli e tecniche 
di valutazione devono assicurare una 
ragionevole approssimazione al valore 
di mercato. 

Il fair value non è determinato se l'ap-
plicazione dei criteri indicati al quarto 
comma non dà un risultato attendi-
bile139” 

 

                                                           

139 Codice Civile, articolo 2426, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139. 

Tabella 15: Confronto articolo 2426 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015 
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Dall’analisi della tabella di confronto sopra riportata si possono evincere le seguenti no-

vità: 

� al punto 3 è stato precisato che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche 

dell’avviamento. Tale disposizione recepisce quanto prescritto dall’articolo 12 para-

grafo 6 della Direttiva 2013/34/UE; 

� al punto 4, ove è indicato il metodo del patrimonio netto come alternativa al costo 

storico per la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint 

venture, è stato introdotto il richiamo alla data di acquisto della partecipazione ai fini 

del calcolo dell’importo di prima iscrizione. Tale disposizione recepisce quanto stabi-

lito dall’articolo 27 paragrafo 2, ultimo capoverso, della Direttiva 2013/34/UE; 

� al punto 5 è stata modificata la disciplina relativa agli oneri pluriennali recependo le 

disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 11 della Direttiva 2013/34/UE; 

� al punto 6 è stata modificata la disciplina dell’avviamento recependo le disposizioni 

dell’articolo 12 paragrafo 11 della Direttiva 2013/34/UE; 

� al punto 8 è stato introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione di 

crediti e debiti, e al punto 1 per i titoli immobilizzati. Per coerenza è stato modificato 

anche il punto 7 relativo alla rilevazione di aggi e disaggi su prestiti. Si evidenzia che 

il criterio del costo ammortizzato non è richiesto dalle disposizioni della Direttiva 

2013/34/UE; 

� al punto 8-bis è stata riformulata per maggior chiarezza la previsione dell’obbligo di 

rilevare le poste monetarie in valuta (poste già liquide) al cambio vigente alla data di 

riferimento del bilancio e le poste non monetarie in valuta al cambio esistente al mo-

mento del loro acquisto; 

� infine è stato aggiunto il punto 11-bis relativo alla valutazione degli strumenti finan-

ziari derivati e delle operazioni di copertura, a parziale recepimento dell’articolo 8 

della Direttiva 2013/34/UE.  

Si segnalano, inoltre, l’abrogazione del punto 12 per l’adozione del principio di rilevanza 

e perché in contrasto con l’obiettivo di avvicinamento alla prassi internazionale incen-

trata su una logica di prezzo “reale” di mercato; e l’introduzione di tre commi preceden-

temente contenuti nell’articolo 2427-bis c.c., per la definizione dei contratti oggetto di va-

lutazione al fair value e le modalità di determinazione dello stesso140. 

                                                           

140 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.139, cit.  
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4. Le innovazioni concernenti gli intangibles 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali la normativa civilistica non ha subito 

variazioni, se non con riferimento agli oneri pluriennali capitalizzabili. 

Gli oneri pluriennali sono costi che si protraggono per più esercizi consecutivi, tuttavia, 

possono essere capitalizzati solo se concretamente collegabili ad un progetto attivo – ov-

vero se è dimostrabile la relazione causa-effetto tra i costi in questione e la futura utilità 

che dagli stessi l’impresa ritrarrà – e se esiste una concreta possibilità che riescano a ge-

nerare benefici economici futuri141. 

Come evidenziato, il D. Lgs. n. 139/2015 ha introdotto importanti novità in tema di oneri 

pluriennali al fine di coordinare le disposizioni civilistiche con quanto prescritto dall’arti-

colo 12, paragrafo 11, della Direttiva 2013/34/UE e con i principi contabili internazionali. 

Giova ricordare, innanzitutto, che, in linea generale, non è più possibile capitalizzare i co-

sti di ricerca e di pubblicità, al pari di quanto stabilito dalla prassi internazionale. Per le 

modalità di identificazione di tali oneri si rinvia alle considerazione fatte nel secondo ca-

pitolo, al paragrafo 2.1.. 

Al pari di quanto prescritto dall’OIC nella “Giuda operativa per la transizione ai principi 

contabili internazionali” del 2005, in sede di predisposizione del nuovo modello di bilan-

cio civilistico, gli operatori dovrebbero procedere ad un annullamento dei costi di ricerca 

e pubblicità iscritti nell’attivo di stato patrimoniale ed in contropartita rettificare le ri-

serve di utili iscritte a patrimonio netto. Ad ogni modo, chi scrive prospetta che l’OIC si 

occupi di fornire un supporto ai redattori dei bilanci in fase di prima applicazione delle 

nuove disposizioni civilistiche, proprio come era avvenuto nel 2005 nella fase di transi-

zione agli IAS/IFRS 

In tema, invece, di costi di impianto, ampliamento e sviluppo aventi utilità pluriennale, il 

decreto legislativo di modifica del Codice Civile ne consente la capitalizzazione previo 

consenso del collegio sindacale che è l’organo di vigilanza addetto al controllo ammini-

strativo.  

A tal proposito si sottolinea che, in sede di esame dello schema di decreto legislativo 

139/2015 da parte delle Commissioni Parlamentari, era stata avanzata la proposta di in-

caricare l’organo di revisione legale dei conti, invece che il collegio sindacale, del controllo 

                                                           

141 OIC, principio contabile nazionale n. 24, “Immobilizzazioni immateriali”, gennaio 2014, paragrafo 35. 
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di corretta iscrizione a bilancio degli oneri pluriennali. Tale suggerimento non è stato ac-

colto dal legislatore italiano che ha ritenuto più appropriato mantenere il precedente as-

setto normativo, spiegando che: “il collegio sindacale rappresenta l’organo preposto allo 

svolgimento di un generale ruolo di controllo, mentre il revisore interviene in una fase suc-

cessiva fornendo il proprio giudizio sul bilancio142”.  

Sulla questione, chi scrive osserva come lo stesso Codice Civile venga autonomamente a 

capo del suesposto dibattito, in quanto ai sensi dell’articolo 2409-bis c.c., secondo comma: 

“Lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può 

prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il 

collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro143”.  Di conse-

guenza si può affermare che, in linea di massima il problema non si pone, giacché, nelle 

società che redigono il bilancio annuale secondo le regole civilistiche vi è coincidenza – 

spesso per ragioni di snellimento procedurale – tra l’organo di vigilanza e l’organo di re-

visione legale dei conti.    

Al pari di quanto prescritto dal codice prima della riforma, i costi di impianto ed amplia-

mento dovranno essere ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni.  

Viceversa, in merito ai costi di sviluppo attendibilmente determinabili, il D. Lgs. 139/2015 

ha stabilito che dovranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile. Qualora non fosse 

possibile definire la vita utile degli oneri di sviluppo, essa è assunta d’ufficio pari ad un 

periodo non superiore a cinque anni.  

Va infine evidenziato che risulta confermato il vincolo di distribuzione dei dividendi se 

non sussistono riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammor-

tizzati144, nel rispetto del postulato civilistico della “prudenza”.  

 

 

5. Le innovazioni concernenti l’avviamento 

 

In sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE non si è assistito a rilevanti modifiche 

in merito all’avviamento. Di conseguenza, tutt’oggi permangono importanti differenze 

                                                           

142 Osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni Parlamentari sullo schema del decreto legislativo 18 

agosto 2015, trasmesso in data 20 giugno 2015, a seguito della preliminare deliberazione da parte del Con-

siglio dei Ministri. 
143 Codice Civile, articolo 2409-bis, comma 2. 
144 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 5. 
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circa la rilevazione di tale asset fra disciplina contabile comunitaria e prassi internazio-

nale. 

In nessun caso si considera iscrivibile a bilancio l’avviamento internamente generato145, 

tale concetto, infatti, assume rilevanza solo nelle operazioni di aggregazione aziendale. 

Pertanto, non sarà mai possibile trovare nel rendiconto annuale di una società il proprio 

avviamento, salvo eccezioni146. 

Giova ricordare che nella tradizione contabile comunitaria ed in quella nazionale l’avvia-

mento viene considerato come un valore residuale. Esso rappresenta, infatti, l’eccedenza 

pagata per l’acquisizione di un’azienda rispetto al valore corrente della sommatoria di 

tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi. Il codice civile consente di iscrivere a bilan-

cio solamente l’avviamento acquistato a titolo oneroso. 

Viceversa, i principi contabili internazionali, attribuiscono all’avviamento il valore di un 

vero e proprio asset. Diversamente da quanto avviene in ambito comunitario, l’IFRS 3, 

“Business combinations”, consente l’iscrizione a bilancio anche della quota di avviamento 

non acquistato a titolo oneroso in caso di aggregazioni aziendali non totalitarie; nello spe-

cifico ci si riferisce alla contabilizzazione del full goodwill147. Infatti, l’IFRS 3 prescrive che 

le operazioni di aggregazione aziendale vengano contabilizzate secondo il metodo dell’ac-

quisizione, il quale pone particolare enfasi sul concetto di controllo (acquisition method). 

Perciò, alla luce del controllo esercitato sugli asset dell’impresa acquisita, l’acquirente può 

rilevare a bilancio l’intero valore dell’avviamento e delle altre attività, cioè anche per la 

quota di possesso delle minoranze.  

La suesposta parentesi sulle operazioni di aggregazione aziendale serve unicamente a 

mettere in luce le sostanziali differenze che tutt’oggi coinvolgono la logica di iscrizione a 

bilancio dell’avviamento in ambito comunitario ed internazionale.  

Tornando, invece, ad analizzare il trattamento contabile dell’avviamento già iscritto a 

stato patrimoniale – che come precedentemente affermato non è quello interno ma è stato 

acquisito nell’ambito di un’operazione straordinaria – si evidenzia come, in sede di rece-

pimento della Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano non abbia potuto operare un 

avvicinamento alle previsioni dei principi contabili internazionali. 

                                                           

145 OIC, principio contabile nazionale n. 24, “Immobilizzazioni immateriali”, gennaio 2014, paragrafo 69 e 

IAS 38, “Intangible Assets”, versione aggiornata a maggio 2014, paragrafo 48. 
146 A titolo di esempio si segnala che ciò potrebbe accadere nell’operazione di conferimento d’azienda. 
147

 IFRS 3, “Business Combinations”, versione aggiornata a dicembre 2013, paragrafi 4 e 5. 



124 

 

La nuova direttiva stabilisce, infatti, che per poter contabilizzare correttamente un’atti-

vità immateriale è necessario definirne la vita utile, cioè il periodo di tempo entro il quale 

essa genererà flussi monetari in entrata.  

A livello operativo, il problema si pone nel momento in cui, la cosiddetta vita utile dell’ele-

mento patrimoniale non è facilmente determinabile. E’ spesso il caso dell’avviamento. 

I principi contabili internazionali, dal canto loro, assumono l’esistenza di attività immate-

riali la cui vita utile è potenzialmente indefinita. Essi precisano che, in tal caso, diventa 

necessario procedere almeno annualmente ad una verifica delle possibili perdite di valore 

subite dall’attività stessa, sottoponendola all’impairment test. 

A livello comunitario, invece, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno esplicitamente 

impedito che vengano riconosciute attività con vita utile potenzialmente indefinita in 

forza del principio di prudenza. Pertanto, in sede di recepimento della Direttiva 

2013/34/UE, il legislatore italiano non ha potuto far altro che adottare immutate le pre-

scrizioni comunitarie, stabilendo per l’avviamento un periodo di ammortamento massimo 

di dieci anni ove non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile148. In nota inte-

grativa dovranno, comunque, essere fornite spiegazioni circa la scelta della durata del pe-

riodo di ammortamento.    

Tale disposizione segna da un lato un piccolo avvicinamento agli IAS/IFRS essendo stata 

modificata la precedente regola civilistica che prevedeva un periodo di ammortamento 

dell’avviamento di soli cinque anni; e dall’altro lato però, in caso di vita utile non attendi-

bilmente stimabile, se ne segnala un sostanziale allontanamento conseguente all’elimina-

zione della disposizione che consentiva di allargare la durata dell’ammortamento ad un 

periodo massimo di vent’anni.  

Sempre in merito all’avviamento, si segnala che, al pari di quanto stabilito dallo IAS 36, la 

nuova regola civilistica vieta la ripresa delle perdite di valore di tale asset già iscritte a 

bilancio.  

A seguito delle novità suesposte, chi scrive prospetta una conseguente modifica del dispo-

sto del principio contabile nazionale n. 24 “Immobilizzazioni immateriali”, in tema di av-

viamento. 

 

 

                                                           

148 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 6, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
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6. Modifica del trattamento contabile degli strumenti finanziari  

   

Da diversi anni, ormai, il processo di armonizzazione e modernizzazione dell’informativa 

contabile è accompagnato dal delicato dibattito sull’opportunità di introdurre o meno, 

nella disciplina comunitaria, il criterio del fair value per la valutazione e rilevazione degli 

elementi patrimoniali iscritti a bilancio. 

In relazione alle modalità di valutazione delle poste patrimoniali sono già state più volte 

richiamate le Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, nonché i relativi progetti di attuazione 

dal parte dell’Organismo Italiano di Contabilità, che proponevano di derogare al tradizio-

nale criterio del costo storico, abbracciando l’innovativo criterio di valutazione a fair value 

per tutte le poste di bilancio. Come noto, il passaggio a tale nuova metodologia non ebbe 

seguito, a causa delle numerose difficoltà operative, specialmente in tema di configura-

zione del reddito d’esercizio. 

Malgrado questo primo esordio un po’ sottotono, nell’ultimo decennio, si è continuato a 

valutare l’opportunità di introdurre il criterio del fair value per la rilevazione delle voci 

patrimoniali nel modello di bilancio tradizionale. Tant’è che ne è stata riproposta l’ado-

zione con la nuova Direttiva contabile 2013/34/UE, in tema di bilanci d’esercizio e con-

solidati delle imprese “non-IAS/IFRS adopter”. 

Oggi, a seguito del recepimento della suddetta Direttiva, è possibile affermare che il supe-

ramento del predominio del criterio valutativo del costo storico non ha avuto luogo, per 

via delle rilevanti divergenze concettuali esistenti tra i due sistemi contabili, tradizionale 

ed internazionale, e per questioni legate ad esigenze di continuità a livello di informativa 

fornita dai bilanci, ancorché di semplificazione.  

Nonostante ciò, il legislatore italiano del 2015 ha ritenuto opportuno derogare alla regola 

generale di valutazione al costo storico per una determinata categoria di elementi patri-

moniali che non trovava specifica regolamentazione nel Codice Civile e nei principi con-

tabili nazionali, i cosiddetti derivati149. 

Infatti, a livello internazionale, gli strumenti finanziari, ed in particolare gli strumenti di 

finanza derivata, rappresentano la principale categoria interessata dall’applicazione del 

fair value accounting. Di conseguenza, data la lacuna esistente a livello normativo nazio-

                                                           

149 Carlo Marcon, “Gli strumenti finanziari derivati nei principi contabili internazionali. Prassi attuale e ten-

denze evolutive”, CEDAM Editore, Assago-Milano, 2013, pagina 77. 
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nale e l’influenza esercitata dai principi IAS/IFRS nel processo di modifica dell’ordina-

mento contabile civilistico, il legislatore italiano ha deciso di avvalersi dell’opzione valu-

tativa concessa dall’articolo 8, paragrafo 1, punto a), della Direttiva 2013/34/UE, e di im-

porre la valutazione al valore equo per la categoria degli strumenti finanziari derivati. 

In merito, lo stesso OIC nelle proposte di riforma del 2006 e 2008, affermava che: “in que-

sta materia, tanto complessa e rischiosa, (è opportuno) imporre criteri di iscrizione e di va-

lutazione il più possibile allineati a quelli dei principi contabili internazionali, che costitui-

scono il corpo di principi più completi e avanzati e godono di notevole prestigio e di generale 

accettazione in campo internazionale150”.  

Quella degli strumenti derivati non è l’unica area del bilancio in cui il legislatore italiano 

è intervenuto allineandosi con i principi contabili internazionali, una modifica altrettanto 

rilevante ha, infatti, interessato le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli, 

crediti e debiti, per i quali è stata prescritta la valutazione al costo ammortizzato. 

Si illustreranno di seguito, a conclusione del presente lavoro sulle innovazioni normative 

apportate dalla Direttiva 2013/34/UE al bilancio d’esercizio, i due nuovi metodi valutativi 

adottati dal legislatore italiano. 

 

   

6.1. Strumenti finanziari: principali definizioni 

 

La tematica della valutazione degli strumenti finanziari rappresenta uno degli aspetti più 

innovativi e più discussi della riforma civilistica del 2015. 

Con il D. Lgs. 139/2015, il legislatore italiano ha deciso di: 

- dare attuazione alle disposizioni della Direttiva 2013/34/UE in tema di valuta-

zione al fair value degli strumenti finanziari derivati; 

- ricongiungersi alla miglior prassi internazionale in tema di valutazione al costo 

ammortizzato di crediti, debiti e titoli immobilizzati.  

Si osservi che per meglio delineare i contorni della categoria degli strumenti finanziari, lo 

stesso legislatore fa esplicito rinvio alle definizioni fornite dai principi contabili interna-

zionali omologati dall’Unione Europea. 

                                                           

150 Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità, “Relazione all’ipotesi di attuazione delle Di-

rettive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche al Codice Civile”, approvazione 6 maggio 2008, mo-

difiche all’articolo 2426 “Criteri di valutazione”. 
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A tal proposito, è opportuno sottolineare che, a livello internazionale, la disciplina degli 

strumenti finanziari è stata recentemente modificata da parte dello IASB.  

A luglio 2014, infatti, è stato pubblicato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 

“Financial instruments”, che sostituisce lo IAS 39 “Financial instruments: Recognition and 

Measurement”. Il nuovo principio sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2018 con pos-

sibilità di adozione anticipata nelle parti già approvate. 

Sostanzialmente, si tratta di un intervento volto a semplificare le tecniche di misurazione 

e contabilizzazione degli strumenti finanziari prescritte dallo IAS 39, e considerate dagli 

operatori troppo complesse e di difficile applicazione.  

Le novità dell’IFRS 9 interessano: le metodologie di classificazione, misurazione ed im-

pairment delle attività finanziarie; nonché la tecnica valutativa dell’hedge accounting ed; 

il trattamento contabile dell’own credit151.   

Nonostante la dinamicità che, attualmente, caratterizza la normativa internazionale sugli 

strumenti finanziari, le definizioni richiamate dalla nuova versione dell’articolo 2426 c.c., 

comma 2, sono rimaste pressoché immutate. 

In sintesi, gli IAS/IFRS definiscono: 

- strumento finanziario: “any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a 

financial liability or equity instrument of another entity152”; 

- attività finanziaria: “any asset that is: a) cash; b) an equity instrument of another entity; 

c) a contractual right: i) to receive cash or another financial asset from another entity; or ii) 

to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that 

are potentially favourable to the entity; or d) a contract that will or may be settled in the 

entity’s own equity instruments and is: i) a non-derivative for which the entity is or may be 

obliged to receive a variable number of the entity’s own equity instruments; or ii) a deriva-

tive that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash or an-

other financial asset for a fixed number of the entity’s own equity instruments153”; 

- passività finanziaria: “any liability that is: a) a contractual obligation: i) to deliver cash or 

another financial asset to another entity; or ii) to exchange financial assets or financial lia-

bilities with another entity under conditions that are potentially unfavourable to the entity; 

or b) a contract that will or may be settled in the entity’s own equity instruments and is: i) a 

                                                           

151 Raffaela Preziosi, “Novità ed evoluzioni per la contabilizzazione degli strumenti finanziari: l’IFRS 9”, ri-

vista Strumenti finanziari e fiscalità, n.18 del 2015. 
152 IAS 32, “Financial Instruments: Presentation”, versione aggiornata a luglio 2014, paragrafo 11.  
153 IAS 32, “Financial Instruments: Presentation”, versione aggiornata a luglio 2014, paragrafo 11.  
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non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of the 

entity’s own equity instruments; or ii) a derivative that will or may be settled other than by 

the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the 

entity’s own equity instruments154”; 

- strumento finanziario derivato: “A financial instrument or other contract within the scope 

of this Standard with all three of the following characteristics: a) its value changes in re-

sponse to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, 

foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, 

provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to 

the contract (sometimes called the ‘underlying’); b) it requires no initial net investment or 

an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts 

that would be expected to have a similar response to changes in market factors; c) it is settled 

at a future date155”. 

Si noti come la definizione di strumento finanziario fornita dalla IASB sia piuttosto ampia, 

dal momento che non si limita ad includere i titoli e le partecipazioni possedute dall’im-

presa, bensì comprende anche i crediti ed i debiti di funzionamento e di finanziamento e 

gli strumenti finanziari derivati156.  

In riferimento alle modalità di rilevazione, valutazione e rappresentazione a bilancio della 

categoria degli strumenti finanziari, lo IAS 39 e l’IFRS 9 prescrivono due criteri di valuta-

zione: il criterio del fair value ed il criterio del costo ammortizzato. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, il fair value diventa 

l’unico criterio di valutazione ammesso. 

Per completezza espositiva, va chiarito che lo IAS 39 e l’IFRS 9 prevedono una serie di 

esclusioni dal loro ambito di applicazione. In particolare si richiamano le partecipazioni 

in controllate, collegate e joint venture ed i contratti di leasing, per i quali vengono pre-

scritte altre regole di misurazione e rilevazione. 

 

 

 

 

                                                           

154 IAS 32, “Financial Instruments: Presentation”, versione aggiornata a luglio 2014, paragrafo 11.  
155 IFRS 9, “Financial Instruments”, versione aggiornata a luglio 2014, appendice A. 
156 Carlo Marcon, “Gli strumenti finanziari derivati nei principi contabili internazionali. Prassi attuale e ten-

denze evolutive”, cit., pagina 81. 



129 

 

 

6.2. I prodotti della finanza derivata 

 

6.2.1. Classificazione degli strumenti finanziari derivati 

 

Nei moderni mercati finanziari, accanto al tradizionale scambio di capitali, è divenuto pos-

sibile negoziare anche il rischio finanziario per mezzo degli strumenti derivati. 

Secondo l’opinione comune il rischio finanziario è un fattore imprevedibile ed incontrol-

labile, al quale ogni investitore è assoggettato. Per questo motivo sono nati degli strumenti 

assicurativi che permettono agli investitori di coprirsi dal rischio di andamenti sfavore-

voli del mercato.  

Lo strumento derivato è così chiamato perché fa dipendere il suo valore da quello di un'al-

tra variabile, detta sottostante. Esso consente di controbilanciare il rischio, che è proprio 

del mercato reale (esterno), facendo assumere all’investitore “oggi” una posizione su 

quello che potrebbe essere il valore della variabile sottostante “domani”. 

Com’è già stato anticipato, prima dell’adozione del D. Lgs. 139/2015, né l’ordinamento 

nazionale, né i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, si erano mai occu-

pati di regolamentare esplicitamente la categoria degli strumenti finanziari derivati. Per-

tanto, in assenza di una specifica normativa civilistica, ci si limitava ad applicare alla 

“meno peggio” le frammentarie indicazioni sparse nei diversi principi contabili nazionali 

e nei pareri espressi dalla CONSOB157. 

Questo ci fa capire come mai, quando si analizzano dette operazioni, si fa spesso appello 

alla disciplina internazionale, in particolare allo IAS 39 ed all’IFRS 9.  

Vediamo di chiarire nel seguito del paragrafo il concetto di derivato, e di definirne le prin-

cipali tipologie. 

I principi contabili internazionali – ed anche la normativa civilistica, dato l’esplicito rinvio 

agli IAS/IFRS per la definizione di strumenti finanziari derivati – stabiliscono che il con-

tratto derivato deve possedere contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:  

                                                           

157 Data la mancanza di una normativa nazionale specifica per la contabilizzazione degli strumenti finanziari 

derivati, si cerca di definire un quadro regolamentare di riferimento con il combinato disposto dei seguenti 

documenti: D.Lgs. 87/1992, D.Lgs. 28/2005, principio contabile nazionale n. 3, principio contabile nazionale 

n. 19, principio contabile nazionale n. 22, principio contabile nazionale n. 26, comunicazione Consob 14 

aprile 2000 n. 28731 e, comunicazione Consob 11 aprile 2001 n. 1026875.     



130 

 

- il suo valore dev’essere legato a quello di una variabile sottostante, che può essere 

ad esempio il tasso di interesse, di cambio, il prezzo delle materie prime, il prezzo 

di strumenti finanziari, un indice di merito creditizio (es. rating), o altri; 

- non deve richiede un investimento netto iniziale o, comunque, ne deve richiede 

uno molto contenuto rispetto a contratti che producono risultati simili; 

- è regolato ad una data futura prefissata158. 

Si usa distinguere i derivati in due grandi sottoinsiemi a seconda della finalità economica 

per cui sono utilizzati: i derivati di copertura ed i derivati di negoziazione. 

Nel momento in cui una società sottoscrive un derivato su un’operazione intrapresa, cioè 

su attività o passività già iscritte a bilancio, significa che vuole coprirsi dal rischio di av-

verse variazioni del valore di quell’operazione sottostante. Ad esempio potrebbe voler ri-

durre la probabilità di inciampare in deficit di cassa, o peggio ancora in situazioni di dis-

sesto finanziario, per la mancata resa di un investimento.  

Viceversa, se la stessa società sottoscrive un derivato senza possedere l’attività sotto-

stante, significa che vuole solamente speculare sul rendimento del titolo, attirata dalla 

leva finanziaria. In questa fattispecie essa non è intenzionata a proteggersi dal rischio di 

un andamento sfavorevole del mercato come nel primo caso.   

Fondamentalmente, i derivati nascono come strumenti di copertura (hedging derivates), 

in quanto utilizzati da soggetti intenzionati ad eliminare il rischio di perdite relativamente 

ad operazioni già intraprese. 

A titolo esemplificativo, si pensi al caso di un’impresa intenzionata a coprirsi da probabili 

variazioni sfavorevoli del tasso di interesse su un mutuo appena contratto. In tal caso esi-

ste la possibilità di acquistare un IRS (interest rate swap), per trasformare il tasso varia-

bile del mutuo in tasso fisso, ovvero, compensare la differenza tra interessi fissi e variabili 

con i flussi monetari prodotti dal derivato. Se si ipotizza che l’impresa abbia aspettative 

di rialzo dei tassi, nella fattispecie in questione è conveniente acquistare uno strumento 

di questo tipo.  

Tuttavia, affinché il mercato dei derivati funzioni, si richiede che esistano anche dei sog-

getti più avventati, pronti cioè ad assumersi un rischio facoltativo solo perché attirati dalle 

possibilità di guadagno. Essi sono la controparte dell’accordo di copertura sottoscritto dai 

soggetti intenzionati a ridurre il rischio finanziario. Per tali investitori, i derivati sono 

                                                           

158 Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatello Busso, “IAS/IFRS”, cit., pagine da 1564 a 1600. 
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strumenti di negoziazione (trading derivates), utilizzati per conseguire dei profitti nel 

breve periodo, ovvero ai fini del mero guadagno extra.  

E’ il caso, ad esempio, di un’impresa di servizi che vende futures sul prezzo del petrolio 

senza possedere la contropartita dell’accordo, ovvero la materia prima, cioè il petrolio.  

A tal proposito, il nuovo terzo comma dell’articolo 2426 c.c. dispone che sono da conside-

rarsi derivati anche quei contratti collegati a merci “che conferiscono all’una o all’altra 

parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o me-

diante altri strumenti finanziari159”. 

Posto che esistono numerose modalità di classificazione degli strumenti finanziari deri-

vati, in quanto la stessa ingegneria finanziaria ne crea in continuazione di nuovi, se ne 

individuano di seguito quattro principali tipologie, alcune delle quali sono già state richia-

mate negli esempi precedenti.  

Sono tipici strumenti derivati gli swap, accordi fra due soggetti per scambiarsi flussi di 

cassa determinati in base all’andamento di una variabile e a scadenze prestabilite; i for-

ward, contratti a termine per acquistare o vendere un’attività ad una data futura e ad un 

prezzo prefissato; i futures, contratti a termine scambiati in un mercato specializzato se-

condo condizioni standard; e le opzioni, strumenti che danno il diritto ad una delle con-

troparti di eseguire o meno il contratto ad una certa data e ad un prezzo prefissato160. 

Combinando tra di loro i derivati è possibile addirittura ottenere titoli ancor più struttu-

rati, ovvero derivati sui derivati e così via. 

Il successo ottenuto da questi strumenti sui mercati finanziari globali è senza dubbio no-

tevole, tuttavia, la loro diffusione non è sempre stata accompagnata da una regolamenta-

zione che andasse di pari passo. Alcuni studiosi, infatti, fanno risalire all’avventata inge-

gneria finanziaria la causa principale della recente crisi finanziaria del 2008161.  

Per concludere, si sottolinea che, come il lettore avrà intuito, i prodotti della finanza deri-

vata sono davvero numerosi. Essi non solo assicurano la copertura dal rischio di oscilla-

zione delle variabili macroeconomiche, come prezzi, tassi, valute, ecc., ma si adattano an-

che ad assicurare un’ampia gamma di variabili reali, come merci, materie prime, metalli, 

o altre. Si parla in quest’ultimo caso di derivati su comodities. 

 

                                                           

159 Codice Civile, articolo 2426, comma 3, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
160 Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatello Busso, “IAS/IFRS”, cit., pagine da 1564 a 1600. 
161 Jacques Attali, “La crisi, e poi?”, Fazi, Roma, 2009. 
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6.2.2. Valutazione degli strumenti finanziari derivati  

 

L’introduzione del “obbligo generale di rilevazione degli strumenti derivati al fair value162” 

è, senza dubbio, una dimostrazione concreta della volontà, del legislatore italiano, di con-

tinuare nel processo di avvicinamento alla miglior prassi internazionale e di dar seguito 

alle numerose richieste avanzate dalla dottrina circa la necessità di colmare la lacuna nor-

mativa su dette operazioni. 

Come noto, la disciplina degli strumenti finanziari derivati è da sempre considerata molto 

complessa. Per questo motivo, in riferimento alle modalità di rilevazione e valutazione a 

bilancio di dette operazioni, il legislatore italiano, si è ispirato a standard contabili di ele-

vata e riconosciuta qualità, quali gli IAS/IFRS. 

Dai lavori preparatori al recepimento della Direttiva 2013/34/UE era emerso un generale 

accordo circa l’adozione del criterio del fair value per la contabilizzazione degli strumenti 

in questione. Infatti, anche se in linea generale il criterio del fair value era da molti consi-

derato meno attendibile di quello del costo storico, nel caso dei derivati e delle operazioni 

di copertura esso è apparso più consono in quanto più rappresentativo della realtà. Que-

sto, perché, essendo un criterio indicativo dell’andamento economico del mercato, con-

sente di far emergere a bilancio una caratteristica tipica dei derivati, ovvero la volatilità, 

e di conseguenza migliora l’informativa fornita agli users esterni. 

Pertanto, con il recepimento dell’articolo 8, paragrafo 1, punto a), della Direttiva 

2013/34/UE, il legislatore italiano ha integrato il dettato civilistico stabilendo l’obbligo 

generale di rilevazione a fair value dei prodotti derivati, anche se incorporati in altri stru-

menti163.  

Ciò detto, l’utilizzo del criterio del fair value nel modello di bilancio tradizionale, deve ri-

manere circoscritto alle fattispecie definite dal legislatore.  

Si vedano di seguito i casi specifici. 

La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati differisce a seconda della loro fun-

zione economica, cioè a seconda delle finalità per le quali l’azienda li ha sottoscritti. 

Nel caso di operazioni di copertura dei rischi relativi ad elementi iscritti a bilancio, la 

norma stabilisce l’obbligo della valutazione simmetrica del derivato di copertura e 

dell’elemento coperto.   

                                                           

162 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.139, cit 
163 Codice Civile, articolo 2426, comma1, punto 11-bis, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016.  
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Perciò, se esiste, fin dall’inizio, una stretta e documentata correlazione tra l’elemento co-

perto e lo strumento derivato di copertura, dovrà essere riconosciuto loro lo stesso trat-

tamento contabile. Sostanzialmente, la norma richiede che anche l’elemento coperto sia 

valutato al fair value, indipendentemente dal metodo previsto per elementi della sua ca-

tegoria.  

Prima della riforma civilistica del 2015, invece, gli strumenti derivati erano classificati tra 

le “operazioni fuori bilancio”, i cosiddetti conti d’ordine. La logica valutativa era invertita, 

nel senso che era lo strumento derivato di copertura ad essere valutato con lo stesso cri-

terio utilizzato per l’attività o la passività coperta, in base al principio della coerenza va-

lutativa.  

A livello di impatto sul reddito d’esercizio, è importante far notare che, a seguito dell’ado-

zione della tecnica valutativa del fair value, sarà possibile iscrivere a conto economico 

plusvalori e minusvalori non derivanti da scambi con terze economie, ma da fluttuazioni 

del valore di mercato di tali elementi.  

In particolare, nella fattispecie in questione, le variazioni da fair value maturate sul deri-

vato di copertura, confluiranno nell’aggregato D di conto economico relativo alle rettifiche 

di valore di elementi patrimoniali, voci 18 d “Rivalutazione di strumenti finanziari deri-

vati”, oppure 19 d “Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”. Contemporaneamente, 

le variazioni da fair value maturate sulla posta coperta, confluiranno in una voce dell’ag-

gregato D di conto economico intitolata all’attività o passività oggetto di rettifica. En-

trambi queste variazioni concorreranno alla determinazione del reddito d’esercizio.  

Nel caso in cui uno strumento derivato si dimostri inefficace164, sono da considerarsi im-

putabili a conto economico solamente le variazioni da fair value attribuibili al rischio co-

perto. In tal senso si esclude che possano influenzare il reddito di periodo variazioni di 

valore del sottostante causate da fattori che non rientrano nella copertura assicurativa 

dal derivato. 

Questo tipo di soluzione contabile, basata sul criterio della simmetria valutativa tra stru-

mento derivato ed elemento coperto, si impone solo per le coperture “contro il rischio di 

                                                           

164 In tema di efficacia si richiama la definizione fornita dallo IAS 39, “Financial Instruments: Recognition 

and Measurement”, versione aggiornata a luglio 2014: “l’efficacia della copertura è il livello a cui le varia-

zioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio 

coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento 

di copertura”.  
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variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio 

di credito165”.  

La nuova disciplina civilistica stabilisce un trattamento differenziato per i derivati di co-

pertura dei flussi finanziari attesi, o relativi ad operazioni di futura manifestazione (cash 

flow hedge).   

In questo caso, in assenza di elementi iscritti a bilancio, gli effetti delle variazioni da fair 

value maturate sul derivato di copertura dovranno essere contabilizzate in una riserva di 

patrimonio netto (“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”), in 

quanto la copertura stessa si riferisce a fenomeni che influenzeranno il reddito in esercizi 

futuri. 

La riserva di patrimonio netto verrà stornata quando si saranno manifestati gli effetti 

dell’operazione che si è inteso assicurare, di conseguenza i plusvalori o minusvalori da 

fair value potranno essere rilevati a conto economico così da confluire definitivamente nel 

reddito d’esercizio. 

Infine, per gli strumenti finanziari che non confluiscono tra le operazioni di copertura, 

bensì tra quelli utilizzati a fini speculativi, cosiddetti derivati di negoziazione, gli eventuali 

plusvalori o minusvalori derivanti da variazioni del fair value dovranno essere accanto-

nati ad una riserva di patrimonio netto non distribuibile.  

Tale ultima disposizione è stata omologata dal Parlamento italiano malgrado le critiche 

avanzate dalla dottrina al suo riguardo. Infatti, non si comprende come mai gli utili relativi 

a strumenti di trading non siano distribuibili dato che la stessa prassi internazionale ed il 

D. Lgs. n. 38/2005 stabiliscono il contrario, creando una disparità di trattamento tra le 

imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS piuttosto che in base al Codice Civile. In 

questa situazione ambigua, non si può far altro che rimanere in attesa di opportune delu-

cidazioni che potranno essere fornite dall’OIC in sede di aggiornamento dei principi con-

tabili166. 

 

 

                                                           

165 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 11-bis, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
166 Contributo di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) alla Consultazione pubblica lan-

ciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, in data 

13 aprile 2015, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, commento alla formulazione dell’articolo 

2426, punto 11-bis. 



135 

 

6.3. Introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valu-

tazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati 
   

Accanto all’adozione del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, il 

legislatore italiano del 2015 ha introdotto un secondo criterio valutativo di derivazione 

internazionale, il criterio del costo ammortizzato. 

Tale nuova tecnica dovrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016 per la valutazione 

di: 

- crediti di finanziamento e di funzionamento, voci B III 2 e C II dell’attivo di stato 

patrimoniale; 

- debiti di finanziamento e di funzionamento, voce D del passivo di stato patrimo-

niale; 

- titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, voce B III 3 dell’attivo di stato pa-

trimoniale.   

Il D. Lgs. 139/2015 rimanda ai principi contabili internazionali omologati dall’Unione Eu-

ropea per la definizione di costo ammortizzato. Al riguardo, l’IFRS 9 stabilisce che: “The 

amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial 

asset or financial liability is measured at initial recognition minus the principal repayments, 

plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any differ-

ence between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted 

for any loss allowance167”. 

Iscrivere a bilancio un credito o, un debito o, un titolo, valutato al costo ammortizzato, 

significa contabilizzare il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi dall’operazione in 

questione, scontandoli al tasso di interesse effettivo.  

Sostanzialmente, il legislatore italiano, in sede di modifica delle disposizioni civilistiche 

per la redazione del bilancio d’esercizio, ha individuato, nel criterio del costo ammortiz-

zato, una migliore metodologia di ripartizione degli interessi, sia attivi che passivi, legati 

a vicende finanziarie168.  

Due sono le variabili che permettono di calcolare il costo ammortizzato: 

-i flussi di cassa futuri attesi; 

-il tasso di interesse effettivo. 

                                                           

167 IFRS 9, “Financial instruments”, versione aggiornata a luglio 2014, appendice A. 
168 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.139, cit. 
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I flussi di cassa futuri attesi non sono altro che i flussi di cassa prospettici prelevabili da 

uno strumento finanziario, calcolati sulla base del tasso di interesse contrattuale dell’ope-

razione. 

Il tasso di interesse effettivo dell’operazione, invece, è assimilabile al concetto di TIR 

(tasso interno di rendimento), cioè quel tasso che rende uguale a zero il valore attuale 

netto dei flussi finanziari che lo strumento genera sino a scadenza169.  

Per calcolare il tasso di interesse effettivo bisogna, quindi, considerare l’ammontare di 

tutti i flussi di cassa prospettici prelevabili dallo strumento finanziario e gli eventuali costi 

di transazione, premi o sconti correlati all’operazione.  

Di conseguenza, la stima del tasso di rendimento effettivo dipende: dalla variabilità del 

tasso di interesse dello strumento finanziario che permette di calcolare i flussi di cassa 

prospettici (sia essa nota a priori o meno); e dalla presenza o meno di costi di transazione, 

premi o sconti. 

In presenza di costi o proventi da transazione, il valore di origine dell’operazione non 

coincide con il valore nominale/di rimborso della stessa. Ad esempio, nel caso di un debito 

finanziario, la presenza di costi di transazione si concretizza in una ammontare incassato 

inferiore a quello nominale del finanziamento, di conseguenza il tasso effettivo dell’ope-

razione risulterà superiore al tasso contrattuale; viceversa nel caso di un credito o di un 

titolo. 

Si riporta di seguito un semplice esempio di calcolo del costo ammortizzato, per una più 

chiara comprensione di tale nuova tecnica valutativa.  

 

Si ipotizza di dover rilevare a bilancio un’attività finanziaria conseguente all’acquisto di 

un’obbligazione della società Zeta Spa. 

Valore nominale dell’obbligazione: €. 50.000 

Tasso di rendimento annuo: 6% 

Durata: 5 anni 

Premio di sottoscrizione: €. 1.000 

Le cedole sono corrisposte annualmente alla fine di ciascun periodo. 

 

 

                                                           

169 Menicucci Elisa, “Novità sul costo ammortizzato e sull’impairment dei financial instruments”, rivista Con-

tabilità, Finanza e Controllo, n. 4 di aprile 2010, pagine 322 e ss. 
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Calcolo del tasso di interesse effettivo:  

51.000=[3.000/(1+i)]+[3.000/(1+i)2]+[3.000/(1+i)3]+[3.000/(1+i)4]+[53.000/(1+i)5] 

i = 5,53% 

(Trovo il tasso di interesse effettivo aiutandomi con la formula di Excel “TIR.COST”) 

Piano di ammortamento dell’obbligazione 

 
Anno Valore 

Iniziale 

Rimborso  

Capitale 

Interessi  

Effettivi 

Interessi  

Incassati 

Diffe-

renza 

Costo  

Ammortizzato  

0      €. 51.000,00 

1 €. 51.000,00  €. 2820,94 €. 3.000,00 -179,06 €. 50.820,94 

2 €. 50.820,94  €. 2'811,03 €. 3.000,00 -188,97 €. 50.631,97 

3 €. 50.631,97  €. 2'800,53 €. 3.000,00 -199,47 €. 50.432,54 

4 €. 50.432,54  €. 2.789,55 €. 3.000,00 -210,45 €. 50.222,09 

5 €. 50.222,09 €. 50'000,00 €.2.777,91 €. 3.000,00 -222,09         €. 0 

Tabella 16: Esempio di calcolo del costo ammortizzato 

 

Si ricorda che, alla luce di quanto visto fin ora: 

- il valore di iscrizione iniziale dell’attività finanziaria dovrà coincidere con la 

somma dei valori attuali, scontati al tasso di interesse effettivo, di tutti i pagamenti 

che l’azienda riscuoterà dall’obbligazionista; 

- il valore di iscrizione al termine di ciascun esercizio, cioè negli anni successivi al 

primo, sarà determinato dalla sommatoria dei valori attuali di tutti i flussi di cassa 

attesi, ancora da incassare alla data di calcolo, scontati al tasso di interesse effet-

tivo. 

Dal punto di vista contabile, i valori dell’attività finanziaria da rilevare a stato patrimo-

niale sono evidenziati nell’ultima colonna, intitolata “Costo Ammortizzato”.  

Per la determinazione di tali valori è stato preso a riferimento l’ammontare iniziale 

dell’obbligazione, riducendolo di eventuali rimborsi della quota capitale (quinto anno), e 

sottraendo la differenza tra interessi effettivi ed interessi incassati.  

Prima della riforma civilistica del 2015, invece, l’obbligazione sarebbe rimasta iscritta a 

stato patrimoniale, per tutta la durata del credito, al suo valore nominale. 
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Con la valutazione al costo ammortizzato, inoltre, confluiscono nel reddito d’esercizio le 

cedole evidenziate nella colonna “Interessi Effettivi”, calcolate considerando di dover 

spalmare i costi iniziali di transazione su tutta la durata del credito.  

Nel bilancio civilistico ante riforma, invece, gli interessi sarebbero stati contabilizzati sulla 

base del tasso di rendimento previsto dal contratto (tasso nominale del 6%) ed i costi di 

transazione sarebbero stati ripartiti tra gli esercizi di competenza, in parti uguali, per 

mezzo delle scritture di assestamento. 

A livello operativo, quindi, l’utilizzo del metodo del costo ammortizzato, basato sul calcolo 

dell’interesse effettivo, consente di “allineare” il valore di iscrizione dell’operazione alla 

sua effettiva redditività, senza dover ricorrere ogni volta alle scritture di rettifica per as-

sestare costi o ricavi di competenza dell’esercizio utilizzando una metodologia semplifi-

cata, non basata sul tasso di interesse effettivo.  

Di conseguenza, questa nuova tecnica valutativa, basata su una diversa metodologia di 

ripartizione degli interessi, risulta avere un impatto positivo a livello di informativa per 

gli users esterni. 

Se da un lato, il legislatore italiano difende la sua scelta appellandosi al miglioramento 

informativo apportato al bilancio dall’utilizzo del criterio del costo ammortizzato; dall’al-

tro lato, le Commissioni Parlamentari ed un’ampia fetta degli esponenti della dottrina che 

hanno risposto alla Consultazione pubblica del 13 aprile 2015, avanzano forti perplessità 

in relazione a tale nuova previsione. Soprattutto, osservando che l’introduzione di tale 

criterio “è palesemente in contrasto al principio di semplificazione a cui si ispira la norma 

(Direttiva 2013/34/UE), peraltro abusato in altri contesti, come nel caso del bilancio delle 

micro-imprese170”. Inoltre, “da un punto di vista normativo, il costo ammortizzato non ri-

sulta essere neanche richiamato dalla direttiva contabile e, per questo, non si capisce la ne-

cessità di una sua introduzione nel diritto positivo nazionale171”. 

Alla luce di queste osservazioni, si segnala che l’utilizzo del criterio del costo ammortiz-

zato per la valutazione di crediti e debiti commerciali, invece del metodo basato sul valore 

di presumibile realizzo, non avrà impatti rilevanti nel nuovo bilancio civilistico. Infatti, la 

                                                           

170 Osservazioni del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili) alla 

Consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Di-

visione IV, Ufficio IV, in data 13 aprile 2015, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, commento alla 

formulazione dell’articolo 2426, punti 1 e 8. 
171 Osservazioni del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili) alla 

Consultazione pubblica del 13 aprile 2015, cit. 
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durata delle dilazioni di pagamento di crediti e debiti di natura commerciale è spesso con-

tenuta, pertanto il tasso di interesse effettivo risulterà essere significativamente vicino a 

quello corrente di mercato.  

Per quanto riguarda crediti e debiti di natura finanziaria, invece, l’impatto a bilancio sarà 

più marcato, in quanto, secondo il metodo del costo ammortizzato, bisognerà stimare il 

tasso di interesse effettivo attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, alcuni anche molto 

lontani nel tempo.  

I flussi di cassa futuri, infatti, sono valori stimati sulla base di un tasso di interesse atteso, 

che tiene conto del tasso reale noto, e di un fattore di rischio che rappresenta la volatilità 

del mercato. Evidentemente, nel lungo periodo il tasso noto ed il fattore di rischio possono 

variare in relazione all’andamento del mercato. Conseguentemente, anche le aspettative 

sui tassi variano. 

Dunque, nei casi in cui è necessario stimare flussi di cassa prospettici per un periodo 

molto lungo, detta stima sarà tanto più approssimativa quanto più è elevata la volatilità 

dei tassi attesi.  

Per questo motivo, in sede di determinazione del costo ammortizzato di uno strumento 

finanziario il cui tasso di interesse è implicito, ovvero non è stato fissato con un contratto, 

si dovrà procedere periodicamente al ricalcolo del tasso di interesse effettivo dell’opera-

zione.  

La stessa cosa potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui vengano rivisti i flussi di 

cassa futuri perché il tasso contrattualmente previsto è stato indicizzato all’inflazione o 

perché sono sopraggiunte difficoltà finanziarie che rendono incerti i pagamenti futuri. 

Sostanzialmente, se da un lato è vero che l’utilizzo di queste tecnica valutativa permette 

una corretta rappresentazione a bilancio degli interessi effettivamente pagati o incassati 

in ogni esercizio – laddove prima della riforma civilistica ci si arrangiava con i risconti – 

dall’altro lato, il continuo ricalcolo del tasso di interesse effettivo per quei strumenti il cui 

rendimento non è noto a priori, facendo appello ai tassi di interesse attesi dal mercato, 

nonché stimando le perdite future attese, anch’esse incerte, potrebbe risultare eccessiva-

mente impegnativo per gli operatori stessi. Inoltre, si consideri che l’introduzione di fat-

tori incerti, che sono basati su stime ed aspettative, espongono il calcolo del tasso effettivo 

alla discrezionalità dei redattori, e quindi ad eventuali abusi od aggiramenti. 

Per coloro che sostengono l’inadeguatezza del criterio del costo ammortizzato per via 

delle difficoltà operative, si segnala che è comunque prevista la facoltà di esonero dalla 
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sua adozione, per le piccole società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi 

degli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c.. 

In termini operativi, occorrerà che l’OIC si attivi quanto prima a fornire una declinazione 

pratica di tale nuovo criterio valutativo, soprattutto al fine di evidenziare quali sono le 

ipotesi di valutazione dei titoli immobilizzati, richiamate dall’’articolo 2426 c.c., comma 1, 

punto 1, in cui tale nuovo criterio non risulti oggettivamente applicabile172.  

Infine si segnala, che per coerenza con quanto visto circa la diversa rappresentazione a 

bilancio degli interessi attivi legati ad operazioni con strumenti finanziari, il legislatore 

italiano ha eliminato il riferimento ad aggi e disaggi su prestiti173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

172 Osservazioni di SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) alla Consul-

tazione pubblica alla Consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Diparti-

mento del Tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, in data 13 aprile 2015, per l’attuazione della Direttiva 

2013/34/UE, alle quali si uniforma anche ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) specificando 

che al posto della locuzione “ove possibile” utilizzata dal legislatore italiano per prescrivere l’adozione del 

metodo del costo ammortizzato ai solo titoli che lo consentano, si utilizzi ai fini di maggiore chiarezza: “le 

immobilizzazioni rappresentate da titoli di debito sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammor-

tizzato”.  
173 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 7, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro ha inteso esporre alcune delle modifiche normative introdotte a seguito 

del recepimento della Direttiva 2013/34/UE nel panorama contabile italiano. 

L’esposizione è stata arricchita con osservazioni pervenute dalla dottrina nell’ambito 

delle consultazioni pubbliche attuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a giugno 

2014 e ad aprile 2015, nonché nell’ambito dell’istruttoria condotta dalle Commissioni 

parlamentari per l’approvazione del testo del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015 

n.139. Si è inoltre tenuto conto dei contributi offerti dall’Organismo Italiano di Contabilità 

nelle proposte di attuazione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE in quanto precur-

sori di molte delle modifiche apportate al Codice Civile con il D. Lgs. 139/2015.   

Si intende concludere il presente lavoro formulando un’ultima riflessione circa la coe-

renza tra gli obiettivi della Direttiva 2013/34/UE e le modifiche apportate all’articolato 

civilistico dal decreto di recepimento.   

La proposta di aggiornamento delle Direttive contabili IV e VII è pervenuta in considera-

zione dei cambiamenti avvenuti nel contesto economico, normativo e sociale dell’Unione 

Europea. 

Attraverso l’emanazione di una nuova normativa comunitaria in ambito contabile, la Com-

missione Europea si proponeva di raggiungere i seguenti obiettivi: 

-semplificare la normativa in materia di redazione dei bilanci, segnatamente per le PMI, 

al fine di ridurre i carichi amministrativi gravanti su di esse; 

-promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, migliorando la comparabilità dei bi-

lanci in ambito paneuropeo, al fine di perseguire nel processo di armonizzazione conta-

bile. 

Il legislatore comunitario ha messo in atto una precisa strategia per il raggiungimento 

degli obiettivi enunciati, ovvero ha utilizzato un approccio regolativo di tipo modulare, 

prescrivendo obblighi informativi crescenti in funzione delle dimensioni aziendali. 

In tal senso, appare significativa la scelta del legislatore italiano di introdurre una nuova 

categoria di imprese nell’ordinamento civilistico. Egli, infatti, ha prescritto un nuovo re-

gime contabile “super-semplificato” per le imprese di piccolissime dimensioni, preve-

dendo la redazione di schemi di stato patrimoniale e conto economico abbreviati, l’eso-
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nero dalla predisposizione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della rela-

zione sulla gestione e deroghe ai metodi valutativi di derivazione internazionale, quali il 

fair value ed il costo ammortizzato. 

Ad opinione di chi scrive, la decisione di frazionare ulteriormente la disciplina civilistica, 

attraverso l’introduzione di un nuovo regime contabile per le micro-imprese, sembra de-

stinata a generare reali benefici in termini di riduzione degli oneri amministrativi, senza 

per questo privare i destinatari dei bilanci di dati importanti ai fini della comprensione 

dell’andamento societario. Il bilancio d’esercizio rimane pur sempre un documento infor-

mativo che può assumere funzionalità diverse a seconda dell’entità alla quale è riferito e 

delle esigenze conoscitive che intende soddisfare, pertanto, è possibile affermare che la 

previsione di semplificazioni contabili – come quelle apportate ai bilanci delle micro-im-

prese – trova giustificazione nel ridotto fabbisogno informativo degli stakeholders delle 

piccole società, rispetto alle grandi società intenzionate a quotarsi sui mercati internazio-

nali.  

In linea generale, non si ritiene che le nuove previsioni contabili volte alla semplificazione 

possano danneggiare la qualità dell’informativa di bilancio fornita agli users, a condizione 

che gli operatori si accollino l’onere di predisporre un bilancio al contempo sintetico ed 

efficace, e non trascurino di rispettare i postulati generali di chiarezza e rappresentazione 

veritiera e corretta. 

La coesistenza di più modelli di bilancio in funzione delle dimensioni aziendali di certo 

non agevola la comparabilità dell’informativa economico-finanziaria, ma permette di eli-

minare molti obblighi inutili. Infatti, la previsione di norme ad hoc per le imprese di minori 

dimensioni indirizza l’informativa di bilancio al soddisfacimento delle reali esigenze degli 

utilizzatori, non essendo nell’interesse delle PMI fornire un tipo di comunicazione diffusa, 

inoltre, alleggerisce l’ingente burocrazia cui da sempre sono soggette tali realtà. Così fa-

cendo si permette alle piccole imprese di focalizzare l’attenzione su attività primarie, ov-

vero lo sviluppo del core business aziendale e la creazione di nuovo valore. 

Fondamentalmente, secondo chi scrive, la via di una completa uniformazione contabile, 

attraverso l’implementazione dei principi internazionali IAS/IFRS, è impraticabile data 

l’eterogeneità del tessuto produttivo nazionale. Appare, invece, prioritario snellire le pro-

cedure gravanti sulle PMI, in modo da liberarne il potenziale di crescita, ed eventualmente 
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perseguire l’armonizzazione dei bilanci per fasce dimensionali di imprese. E’ corretto ipo-

tizzare un concreto avvicinamento alle moderne tecniche contabili degli IAS/IFRS solo 

per l’informativa di bilancio delle imprese di medie e grandi dimensioni. 

Malgrado quanto fin qui detto sulla strategia di semplificazione perseguita dal legislatore 

italiano, giova sottolineare che le modifiche normative di carattere sostanziale – rileva-

zione e misurazione delle poste – hanno riguardato solo le microimprese, lasciando pres-

soché immutato il regime contabile delle piccole imprese. A parte le previsioni di esonero 

dalla redazione del rendiconto finanziario, la riduzione degli obblighi informativi a livello 

di disclosure e la facoltà concessa in merito alla non applicazione del criterio valutativo 

del costo ammortizzato, il bilancio abbreviato ex articolo 2435-bis c.c. non ha subito 

emendamenti di sostanza.  

Di conseguenza, è doveroso evidenziare che, per certi aspetti, l’obiettivo di semplifica-

zione contabile è stato solo parzialmente raggiunto. Tra l’altro, le suesposte considera-

zioni, sui benefici derivanti dall’abbattimento dei costi amministrativi e dallo snellimento 

della procedura di redazione dei conti annuali, sono puramente teoriche, infatti, sarà pos-

sibile fornire un giudizio più obiettivo sui “nuovi” modelli di bilancio delle piccole e pic-

colissime imprese solo dopo che le disposizioni del D. Lgs. 139/2015 saranno entrate a 

regime. 

Con riferimento al secondo obiettivo enunciato dalla Direttiva 2013/34/UE, ovvero l’in-

ternazionalizzazione dell’informativa di bilancio, con conseguente avvicinamento alle di-

sposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, si segnala l‘introduzione delle 

seguenti novità: richiamo ai principi di rilevanza (materiality) e prevalenza della sostanza 

sulla forma (substance over from); introduzione delle tecniche di valutazione del fair value 

per gli strumenti finanziari derivati e del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli 

immobilizzati; obbligo di redazione del rendiconto finanziario e; modifica del trattamento 

contabile di alcune poste patrimoniali, segnatamente costi di ricerca e di pubblicità, av-

viamento, oneri e proventi di natura straordinaria, conti d’ordine, ed altri. 

In linea generale, la forma ed il contenuto dei documenti costituenti i bilanci di medie e 

grandi imprese sono rimasti pressoché inalterati. Le uniche modifiche apportate agli 

schemi annuali sono conseguenti all’adozione delle nuove regole per la contabilizzazione 

di alcune poste patrimoniali nonché; all’eliminazione dei conti d’ordine dal prospetto di 

stato patrimoniale e dell’aggregato E (relativo a oneri e proventi di natura straordinaria) 

dal prospetto di conto economico.  
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Anche la logica valutativa generale è rimasta ancorata al tradizionale principio del costo 

storico, in modo tale da non snaturare la fondamentale funzione organizzativa svolta dal 

bilancio d’esercizio. 

A questo proposito è possibile affermare che, sfruttando le molteplici opzioni offerte dalla 

Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha scelto di conservare molte delle pratiche 

contabili già affermate nella cultura e nella prassi aziendalistica italiana, salvaguardando 

l’identità del tradizione modello di bilancio di medie e grandi imprese. 

Per quanto riguarda gli interventi di avvicinamento alla prassi internazionale, a parere di 

chi scrive è importante dar evidenza alla tanto attesa introduzione dell’obbligo di predi-

sposizione del rendiconto finanziario, in considerazione della sua rilevanza informativa 

per gli users del bilancio. Di contro si sottolinea la mancata introduzione del prospetto 

delle variazioni delle voci del patrimonio netto, essendo già richiesta l’esplicitazione di 

un’informativa simile tra le note al bilancio.  

Sempre in un’ottica di internazionalizzazione, appare particolarmente significativa anche 

la scelta di prevedere l’utilizzo, in casi specifici, di metodi valutativi basati su logiche di 

mercato, come il fair value per gli strumenti finanziari derivati ed il costo ammortizzato 

per crediti, debiti e titoli immobilizzati.  

In definitiva, è possibile affermare che sono stati compiuti dei concreti passi in avanti 

verso l’ammodernamento dell’informativa economico-finanziaria delle medie e grandi 

imprese e verso l’armonizzazione delle regole contabili civilistiche con i principi interna-

zionali. Nonostante ciò, le modifiche apportate dal legislatore italiano in tal senso, sono 

rimaste circoscritte ad alcune aree del bilancio, con l’effetto che, ancora una volta, si sono 

trascurate importanti problematiche come: la modifica della disciplina del contratto di 

leasing finanziario, il quale continuerà ad essere contabilizzato con il metodo patrimo-

niale; la previsione di specifiche disposizioni relative alla valutazione degli investimenti 

immobiliari, che, pertanto, continueranno ad essere contabilizzati al costo come le immo-

bilizzazioni materiali; l’eliminazione del “Lifo” quale criterio di valutazione delle rima-

nenze di magazzino; la modifica dell’ordine espositivo delle poste passive di stato patri-

moniale e delle riserve di patrimonio netto; l’abolizione della macro classe A dell’attivo di 

stato patrimoniale “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”; nonché la parziale 

modifica dei criteri di capitalizzazione degli oneri pluriennali. 
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Globalmente, chi scrive ritiene che, seppur modeste ed incomplete, le innovazioni appor-

tate alla disciplina civilistica siano comunque da considerarsi in linea con gli obiettivi fis-

sati dalla Direttiva 2013/34/UE. Infatti, appare chiara l’intenzione del legislatore italiano 

di progredire nell’integrazione delle tecniche contabili internazionali, in un’ottica di ar-

monizzazione dell’informativa economico-finanziaria delle medie e grandi società. 

Comunque sia, il mancato raggiungimento di una completa armonizzazione contabile è da 

ritenersi positivo, non essendo utile andare ad alterare eccessivamente lo schema concet-

tuale civilistico con principi che rovesciano completamente i tradizionali canoni contabili. 

Evidentemente, la modifica di alcuni articoli del Codice Civile non esaurisce il processo di 

ammodernamento in atto dato che, come stabilisce l’articolo 12 del D. Lgs. 139/2015, si 

rimane in attesa del prezioso intervento dell’OIC a completamento della riforma in og-

getto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

ADAMO STEFANO, “L’informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizza-

zione delle Direttive contabili”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4 del 2004; 

 

ADAMO STEFANO, “Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile inter-

nazionale Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5 del 1998; 

 

AA.VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: regole e applica-

zioni”,  3° edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2013; 

 

AA.VV., “Politiche finanziarie e strategie di investimento”, Custom publishing, McGraw-

Hill, (Milano), 2014; 

 

AA.VV., “Novità a bilancio: attuata la Direttiva 2013/34/UE”, Guida alla Contabilità e Bi-

lancio, n. 10 del 2015; 

 

AA.VV., “Novità del bilancio 2016: la valutazione dei titoli immobilizzati in base al costo 

ammortizzato”, rivista Bilancio, Vigilanza e Controlli, n. 11 del 2015; 

 

AVI MARIA SILVIA, “Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d’esercizio nel 2016. Il 

bilancio di esercizio civilistico: dal progetto di riforma OIC del 2006/2008 (per adegua-

mento della legislazione alle Direttive CE 2001/65/CE e 2003/51/CE) al recepimento 

della Direttiva UE 34/2013”, Cafoscarina, Venezia, 2015; 

 

ATTALI JACQUES, “La crisi e poi?”, Fazi, Roma, 2003; 

 

BERNSTEIN LEOPOLD A., “The concept of materiality”, The Accounting Review, gennaio 

1967; 

 



147 

 

BIANCHI MARIA TERESA, “Il bilancio delle piccole e medie imprese fra novità normative 

e principi contabili internazionali ad hoc”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, Gennaio-Febbraio 2008; 

 

CARATOZZOLO MATTEO, “Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l’applica-

zione dei principi IASC”, rivista Le Società, n. 2 del 2003; 

 

CERIANI GIUSEPPE, BEATRICE FRAZZA, “Alcune osservazioni sulla proposta dell’OIC per 

il recepimento delle direttive UE 65/01 e 51/03”, Aracne, 2007; 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione n. 232, “Servizi finanziari. Messa in atto del 

piano d’azione per i servizi finanziari: piano d’azione”, Bruxelles, 11.05.1999; 

  

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione n. 394, “Pensare anzitutto in piccolo (Think 

Small First): uno "Small Business Act" per l’Europa”, Bruxelles, 30.09.2008; 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione n. 78, “Riesame dello "Small Business Act" per 

l’Europa”, Bruxelles, 23.02.2011; 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione n. 684, “Proposta di Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative re-

lazioni di taluni tipi di imprese”, Bruxelles, 25.10.2011; 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Documento di lavoro n. 1290, “Impact Assessment”, Bruxelles, 

25.10.2011; 

 

DE ANGELIS LORENZO, “Elementi di diritto contabile: disciplina civilistica e principi con-

tabili internazionali”, 3° edizione, Giuffré Editore, Milano, 2013; 

 

DEPASQUALE GIOACCHINO, RECCHIONI LUCIA, “Redazione del bilancio: recepimento 

della nuova Direttiva UE”, Giuda alla Contabilità e Bilancio, n. 7 del 2015; 

 

DEZZANI FLAVIO, BIANCONE PAOLO PIETRO, BUSSO DONATELLA, “Manuale IAS/IFRS”,  



148 

 

3° edizione, Ipsoa Editore, Milanofiori-Assago, 2014; 

 

DI CAGNO NICOLA, “Sugli obiettivi dell’informazione contabile”, Rivista dei Dottori Com-

mercialisti, n. 5 del 1999; 

 

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, “Il rendiconto finanziario e l’informa-

tiva di bilancio”, Documento del 28.02.2015; 

 

FORTUNATO SABINO, “La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili 

IAS/IFRS”, rivista Le Società, n. 9 del 2006; 

   

IAS n. 1, “Presentation of Financial Statements”, versione aggiornata a dicembre 2014; 

  

IAS n. 2, “Inventories”, versione aggironata a dicembre 2003; 

 

IAS n. 7, “Statement of Cash Flows”, versione aggiornata ad ottobre 2012; 

 

IAS n. 17, “Leases”, versione aggiornata a giugno 2014; 

 

IAS n. 32, “Financial Instruments: Presentation”, versione aggiornata a luglio 2014; 

 

IAS n. 38, “Intangibles Assets”, versione aggiornata a maggio 2014; 

 

IAS n. 39, “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, versione aggiornata a 

luglio 2014; 

 

IASB, “The Conceptual Framework for Financial Reporting”, versione aggiornata in vigore 

a febbraio 2015; 

 

IFRS n. 3, “Business Combinations”, versione aggiornata a dicembre 2013; 

 

IFRS n. 9, “Financial Instruments”, versione aggiornata a luglio 2014; 

 



149 

 

IFRS n. 13, “Fair value measurement”, versione aggiornata a luglio 2014; 

 

IORI MICHELE, “Immobilizzazioni immateriali: nuovo OIC 24”, Guida alla Contabilità e Bi-

lancio, n.3 del 2015; 

 

IZZO MARIA FEDERICA, LUCIANI VALERIO, SARTORI ELISA, “L’evoluzione della disciplina 

comunitaria del bilancio ordinario d’esercizio. Prime riflessioni sulla Direttiva 34/2013”; 

in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Ottobre-Novembre-Dicembre 

2014; 

 

MARCON CARLO, “Gli strumenti finanziari derivati dei principi contabili internazionali: 

Prassi attuale e tendenze evolutive”, Cedam Editore, Padova, 2013; 

 

MATTEI MARCO, “Il progetto IFRS for SMEs e le sue relazioni con le proposte di revisione 

delle Direttive europee”, rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 1 del 2014; 

 

MENICUCCI ELISA, “Novità sul costo ammortizzato e sull’impairment dei financial instru-

ments”, rivista Contabilità, Finanza e Controllo, n.4 del 2010; 

 

MEZZABOTTA CLAUDIA, “I principi generali del bilancio secondo la Direttiva 34/2013: 

un confronto con gli IFRS”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4 del 2013; 

 

MEZZABOTTA CLAUDIA, “Il recepimento della Direttiva 2013/34/EU in Italia: le sfide”, 

Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4 del 2014; 

 

OIC, atti del convegno OIC del 21 giugno 2007, sul tema “Le modifiche della disciplina co-

dicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 

e 65/2001”; 

 

OIC, “Ipotesi di attuazione delle Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al c.c.”, 

approvato dal Comitato Esecutivo il 25 ottobre 2006; 

 



150 

 

OIC, “Ipotesi di attuazione delle Direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche 

al c.c.”, approvato dal Consiglio di Gestione il 6 maggio 2008; 

 

OIC, “Relazione all’ipotesi di attuazione delle Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modi-

fiche al c.c.”, approvata dal Comitato Esecutivo il 25 ottobre 2006; 

 

OIC, “Relazione all’ipotesi di attuazione delle Direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 

con modifiche al c.c.”, approvata dal Consiglio di Gestione il 6 maggio 2008; 

 

OIC n. 10; “Rendiconto finanziario”, agosto 2014 

 

OIC n. 11, “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”, 30 maggio 2005; 

 

OIC n. 12, “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, agosto 2014; 

 

OIC n. 12, “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, indu-

striali e di servizi”, 30 maggio 2005; 

 

OIC n. 13, “Rimanenze”, agosto 2014; 

 

OIC n. 15, “Crediti”, giugno 2014; 

 

OIC n. 19 “Debiti”, agosto 2014; 

 

OIC n. 24, “Immobilizzazioni immateriali”, gennaio 2015; 

 

PIZZO MICHELE, “Il fair value nel bilancio d’esercizio”, Cedam Editore, Padova, 2000; 

 

POZZOLI MATTEO, “Evoluzione del financial reporting per le piccole e medie imprese”, 

Rivista Italia di Ragioneria e di Economia Aziendale, Novembre-Dicembre 2011;   

 



151 

 

QUAGLI ALBERTO, D’ALAURO GABRIELE, “Contabilità e bilancio. Aggiornato con: principi 

OIC, nota integrativa e relazione sulla gestione, relazioni dei sindaci e dei revisori, legge 

di stabilità 2014”, Ipsoa Editore, Milanofiori-Assago, 2014;  

 

PREZIOSI RAFFAELLA, “Novità ed evoluzioni per la contabilizzazione degli strumenti fi-

nanziari: l’IFRS 9”, rivista Strumenti Finanziari e Fiscalità, n. 18 del 2015; 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139; 

 

RICCI ALESSANDRO, “Brevi note sul nuovo trattamento contabile delle azioni proprie. La 

prevalenza della forma sulla sostanza?”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, Luglio-Agosto-Settembre 2015; 

 

ROSCINI VITALI FRANCO, “Nuovi bilanci dal 2013: la Direttiva 34/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 abroga la quarta e settima direttiva relative a 

bilanci di esercizio e bilanci consolidati. La nuova direttiva sarà il punto di riferimento per 

la redazione dei bilanci a partire dal 2013”, rivista Contabilità e Bilancio, n.10 del 2013; 

 

SODINI MANUELA, VARETTI LIBAN AHMED, “Rendiconto finanziario anche per le im-

prese di ridotte dimensioni”, Giuda alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 2015; 

 

SANTESSO ERASMO, SOSTERO UGO, “Principi contabili per il bilancio d’esercizio: analisi 

e interpretazione delle norme civilistiche”, 5° edizione, Gruppo 24-ore, Milano, 2011; 

 

SOTTORIVA CLAUDIO, “La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato: una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga 

le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè Edi-

tore, Milano, 2014; 

 

SOTTORIVA CLAUDIO, “Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni 

a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015”, Rivista Italiana di Ragioneria 

ed di Economia Aziendale, Luglio-Agosto-Settembre 2015 

 



152 

 

SOTTORIVA CLAUDIO, “Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 

2013/34/UE in tema di bilanci”, rivista Le società, n. 10 del 2015. 

 

VAGNOZZI ORAZIO; “La misurazione al fair value”, rivista Strumenti Finanziari e Fiscalità, 

n. 5 del 2011; 

 

VENUTI MARCO, “Il bilancio d’esercizio secondo la nuova Direttiva contabile europea”, 

Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1 del 2014; 

 

VENUTI MARCO, “The proposal for updating the EU Accounting Directives: The adequacy 

of the proposal versus the legislative targets”, rivista Financial Reporting, n. 4 del 2012; 

 

VENUTI MARCO, “Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS (I parte)”, rivi-

sta Le Società, n. 3 del 2008; 

 

VENUTI MARCO, “Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS (II parte)”, ri-

vista Le Società, n. 4 del 2008; 

 

VENUTI MARCO, “Il principio della funzione economica nella redazione del bilancio”, rivi-

sta Le Società, n. 12 del 2004; 

 

VERNA GIUSEPPE, “Le nuove frontiere dell’informazione contabile in Europa”, Rivista dei 

Dottori Commercialisti n. 3 del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

RIFERIMENTO NORMATIVI 

 

Codice Civile; 

Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 (Quarta Direttiva); 

Direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 (Settima Direttiva); 

Direttiva 86/635/CEE del 8 dicembre 1986; 

Direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 1991; 

Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001; 

Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003; 

Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006; 

Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009; 

Direttiva 2010/45/CE del 13 luglio 2010;  

Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011; 

Direttiva 2012/6/UE del 14 marzo 2012; 

Direttiva 2013/34/UE del 26 giungo 2013; 

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91; 

Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127; 

Decreto Legislativo 30 dicembre 2003 n. 394; 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 32; 

Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38;  

Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.139; 

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002; 

Regolamento (CE) n. 1725/2003 del 29 settembre 2003; 

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; 

Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea del 25 marzo 1957; 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

SITOGRAFIA 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/ 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-re-

view/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf 

 

http://www.globalstrategy.it/osservatorio.html 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp 

 

http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a3103370608153/3620 

 

http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_on-

line_corrente/consultazione_pubblica_2013_34_eu.html 

 

http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_on-

line_corrente/consultazione_pubblica_201334EU.html 

 

http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14 

 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/cat/3/80 

 

http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 


