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CODICE CIVILE E NUOVI OIC
1/1/2016

31/12/2016

Adozione nuova Direttiva
34/2013

Primo Bilancio «nuovo» Codice
Civile

NUOVI OIC «RELEASE 2016» à Indicazioni operative
Prima applicazione
Retroattiva

Applicazione a regime

Prospettica

(es. Ricerca, pubblicità (es. Avviamento e
e strumenti finanziari) costo ammortizzato)
3
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NOVITÀ DEL DLGS. 139/2015
Bilancio
ordinario

Bilancio
abbreviato

Microimpresa

Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e
costi di pubblicità
Obbligo redazione rendiconto finanziario

ü

ü

ü

Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico

ü

ü

ü

Introduzione principio di rilevanza

ü

ü

ü

Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell’operazione

ü

ü

ü

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura)
al loro fair value
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo
ammortizzato
Modifiche alla disciplina dell’ammortamento dell’avviamento

ü

ü

ü

ü

ü

Correzione criterio di valutazione poste in valuta

ü

ü

ü

Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto

ü

ü

ü

Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico

ü

ü

ü

Eliminazione dei conti d’ordine

ü

ü

ü

Modifiche Nota integrativa

ü

ü

⊗

ü

ü
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TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE
SOCIETÀ DI CAPITALI
Imprese con bilancio
in forma ordinaria

Imprese con bilancio
in forma abbreviata

Nel primo esercizio o
per due esercizi
consecutivi superano
due dei seguenti limiti:
ü Totale attivo:
4,4 mln €
ü Totale vendite e
prestazione di
servizi: 8,8 mln €
ü Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o
per due esercizi
consecutivi non
superano due dei
seguenti limiti:
ü Totale attivo:
4,4 mln €
ü Totale vendite e
prestazione di
servizi: 8,8 mln €
ü Dipendenti: 50 unità

Micro-imprese
Nel primo esercizio o
per due esercizi
consecutivi non
superano due dei
seguenti limiti:
ü Totale attivo:
175.000 €
ü Totale vendite e
prestazione di
servizi: 350.000 €
ü Dipendenti: 5 unità
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NUOVA TIPOLOGIA DI BILANCIO
PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
Micro-imprese
Applicano l’art. 2435-ter per quanto riguarda gli schemi di bilancio
Principali semplificazioni:
ü Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario
ü Esonero obbligo di redazione della nota integrativa, se in calce allo S.P.
risultano le informazioni previste dal co. 1 dell’art. 2427 n. 9 e 16 c.c.
ü Esonero obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se in calce allo
S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.
ü Non iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati - Divieto
ü Possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato - Facoltà
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IL RUOLO DEI NUOVI OIC (1/2)
All’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il
compito di aggiornare i principi contabili nazionali
(art. 12 del DLgs. 139/2015)

“Tali principi risulteranno di particolare utilità con
riferimento alla prima applicazione delle nuove
disposizioni e dei principi in esse contenuti”
(relazione al DLgs.)
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IL RUOLO DEI NUOVI OIC (2/2)
“ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per
quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa
la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere
generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad
esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza
economica), recano criteri generali e non una descrizione di
dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva
delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”.
(relazione al DLgs.)
“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire
elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere
tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il
costo ammortizzato e l’attualizzazione”. (relazione al DLgs.)
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PRINCIPI CONTABILI OIC 2016
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali
OIC 10 - Rendiconto finanziario
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
OIC 13 - Rimanenze
OIC 14 - Disponibilità liquide
OIC 15 - Crediti
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 - Ratei e risconti
OIC 19 - Debiti
OIC 20 - Titoli di debito
OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 - Imposte sul reddito
OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 - Patrimonio netto
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati
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ALTRI PRINCIPI CONTABILI
AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONO
üOIC 7 - Certificati verdi
üOIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra
üOIC 5 - Bilancio di liquidazione
üOIC 4 - Fusione e scissione
üOIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione
üOIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
üPrincipio contabile 30 - I bilanci intermedi
üPrincipio contabile 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
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PRINCIPIO DI RILEVANZA (1/2)
Nuovo principio (art. 2423, nuovo co. 4):
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazione
alla disposizione.
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PRINCIPIO DI RILEVANZA (2/2)
Gli OIC 13, 15, 16, 19, 20 propongono esempi di possibile
applicazione del principio di rilevanza
Esempio OIC 19
Una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato:
1. decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
2. o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di
interesse di mercato;
In tali casi, nella nota integrativa devono essere illustrate le politiche di bilancio
adottate.
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PRINCIPIO DI PREVALENZA
DELLA SOSTANZA
Co. 1-bis all’art. 2423:
“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto”.
Nella relazione al DLgs.: “la declinazione pratica del principio di sostanza
economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.
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RILEVAZIONE INIZALE: PREVALENZA
DELLA SOSTANZA
OIC 16 § 31
Immobilizzazioni materiali quali terreni e fab-bri-ca-ti, impianti e macchinari,
attrezzature industriali e commerciali ed altri beni.
Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi al bene acquisito
Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà.
Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la
data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene
trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento
dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la
comprensione di tutte le clausole contrattuali.
14
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PRINCIPI CONTABILI OIC 2016 (1/2)
Allineamento alla nuova
disciplina di legge del bilancio

Nuovi OIC

Indicazioni operative per la
prima applicazione
Indicazioni operative per
l’applicazione a regime
Altre novità introdotte nei
principi contabili
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PRINCIPI CONTABILI OIC 2016 (2/2)
Allineamento alla
nuova disciplina di
legge del bilancio

Nuovi OIC

Indicazioni operative
per la prima
applicazione
Indicazioni operative
per l’applicazione a
regime
Altre novità introdotte
nei principi contabili

Esempio: in sede di prima applicazione
del principio contabile, occorre presentare,
a fini comparativi, il rendiconto finanziario
dell’esercizio precedente.
Esempio: ad ogni chiusura di bilancio, la
società rileva in S.P. lo strumento di
copertura al fair value e in contropartita la
riserva per operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi.
Esempio: eliminata la possibilità di rilevare
i dividendi per competenza
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APPLICAZIONE RETROSPETTIVA O
PROSPETTICA DELLE NOVITÀ
APPLICAZIONE
PROSPETTICA

Novità del
bilancio

APPLICAZIONE
RETROATTIVA

ü Avviamento
ü Costo ammortizzato e
attualizzazione crediti e debiti

ü
ü
ü
ü

Spese di ricerca
Spese di pubblicità
Strumenti finanziari derivati
Azioni proprie

Ai soli fini comparativi
ü Classificazione voci negli
schemi di S.P. e C.E.
ü Rendiconto finanziario
17
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APPLICAZIONE RETROSPETTIVA
DELLE NOVITÀ
APPLICAZIONE
RETROATTIVA
Inquadramento
concettuale

Si tratta di un “cambiamento di
principi contabili”, in particolare di un
criterio di valutazione
La problematica non è disciplinata
dal codice civile
Principio contabile nazionale
nuovo OIC 29
18
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CAMBIAMENTO DI PRINCIPI
CONTABILI - OIC 29 (1/5)
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se
validamente motivato e se (par. 15):
ü è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi
contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili);

I cambiamenti
obbligatori di principi
contabili sono
contabilizzati
(par. 16)

in base a quanto previsto dalle specifiche
disposizioni transitorie contenute nella
legge o nei nuovi principi contabili
In assenza di specifiche disposizioni
transitorie, i cambiamenti obbligatori di
principi contabili sono contabilizzati
come previsto dall’OIC 29
19
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APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLE NOVITÀ
L’applicazione RETROATTIVA delle novità di bilancio rientrano tra i
«CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI», in particolare di un
CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Codice Civile non disciplina la problema2ca

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
OGGETTO DI AGGIORNAMENTO
20
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OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Può essere
Obbligatorio

Facoltativo

Contabilizzato in base a quanto
previsto dalle specifiche
disposizioni transitorie

Contabilizzato in base a quanto
previsto dall’OIC 29

Contabilizzato in base a quanto
previsto dall’OIC 29 in assenza di
specifiche disposizioni transitorie

Precisazione del nuovo OIC 29
21
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OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Gli eﬀe= dei cambiamen2 di principi contabili sono
determina2 retroa=vamente (par. 17)

Il cambiamento di un principio
contabile è rilevato nell’esercizio
in cui viene adottato il nuovo
principio contabile e i relativi
effetti sono contabilizzati sul
saldo d’apertura del patrimonio
netto dell’esercizio in corso.

Solitamente la rettifica
viene rilevata negli utili
portati a nuovo.
Tuttavia, la rettifica può
essere apportata a
un’altra componente del
patrimonio netto se più
appropriato

Modifica del nuovo OIC 29
22
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OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
REGOLA
GENERALE
L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile
comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli
effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio
contabile (par. 18).
Richiesta del nuovo OIC 29
23
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OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Eccezione 1
Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare
l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta
eccessivamente oneroso, la società (par. 19):
ØNon deve presentare i dati comparativi rettificati
ØSi limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile
delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una
rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso.

Richiesta del nuovo OIC 29
24
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OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Eccezione 2
Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto
cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione
dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa, la società (par. 20):
ØApplica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò
risulti fattibile
ØSe tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo
principio contabile è applicato prospetticamente.

Richiesta del nuovo OIC 29
25
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OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
NOTA INTEGRATIVA
• Motivazioni alla base del cambiamento di principio
contabile
• Effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato
patrimoniale e di conto economico

Rivisitazione del nuovo OIC 29

26
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UN CASO OPERATIVO DI CAMBIAMENTO
OBBLIGATORIO DI PRINCIPIO CONTABILE

Spese di Pubblicità
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.1.2016

ü Le norme civilistiche non disciplinano l’impatto dal punto di vista
contabile della modifica dei criteri di valutazione
ü Si deve fare riferimento alle indicazioni dell’OIC 29
ü L’OIC 24 indica alcune possibili “soluzioni alternative” da verificare
caso per caso
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SPESE DI PUBBLICITÀ (1/9)

PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.1.2016

ü I costi di pubblicità – che non soddisfano i requisiti per la
capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento – in sede di
prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce
BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale.
ü Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC
29.

28
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SPESE DI PUBBLICITÀ (2/9)
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.1.2016

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
ü rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in
sede di riapertura generale dei conti all’1.1.2016
ü valutare la rilevazione della fiscalità differita
ü rideterminare i dati del 2015 ai fini comprativi ai sensi dell’OIC 29
come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione
(divieto di capitalizzazione).
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SPESE DI PUBBLICITÀ (3/9)

PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.1.2016

Esempio.
ü Spese di pubblicità capitalizzate nell’esercizio 2014: 500
ü Periodo di ammortamento: 5 esercizi
ü Spese di pubblicità residue al 31.12.2015: 300
ü Riserve di utili al 31.12.2015: 1.000
ü Lo storno non è deducibile nell’esercizio (ipotesi di lavoro in attesa
di chiarimenti ufficiali)

30
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SPESE DI PUBBLICITÀ (4/9)

PRIMA APPLICAZIONE DEL DLGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.1.2016

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
ü rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in
sede di riapertura generale dei conti all’1.01.2016
Riserve di utili

a

Spese di pubblicità

300
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SPESE DI PUBBLICITÀ (5/9)

PRIMA APPLICAZIONE DEL DLGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.1.2016

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
ü in presenza dei presupposti, iscrivere le attività per imposte
anticipate sulla differenza tra valore civilistico (“0”) e valore fiscale
(300) delle spese di pubblicità all’1.01.2016
Attività per imposte
anticipate

a

Riserve di utili

90

(*) Fiscalità determinata con l’aliquota del 30% per semplicità di calcolo.

32
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SPESE DI PUBBLICITÀ (6/9)

PRIMA APPLICAZIONE DEL DLGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
ü rideterminare i dati del 2015 ai fini comparativi ai sensi dell’OIC 29
come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione
(divieto di capitalizzazione).

33
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SPESE DI PUBBLICITÀ (7/9)
PRIMA APPLICAZIONE DEL DLGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015
Stato patrimoniale all’1.1.2016
1.1.2016 31.12.2015
B.I.2 Costi di sviluppo
C.II. 5-ter Attività per
imposte anticipate

0
90

1.1.2016 31.12.15

0
90 Riserve di utili

1.000
– 210

1.000
– 210

790

790

(*) Aliquota fiscale IRES + IRAP ipotizzata al 30% per semplicità di calcolo.
Rilevazione dello storno delle spese di
pubblicità all’1.01.2016, connessa riduzione
delle riserve di utili e iscrizione delle attività per
imposte anticipate

Rideterminazione, ai fini comparativi,
degli effetti che si sarebbero avuti nel
bilancio comparativo come se da
sempre fosse stato applicato il nuovo
principio contabile
34
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

SPESE DI PUBBLICITÀ (8/9)
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015
Stato patrimoniale al 31.12.2016
31.12.2016 31.12.2015
B.I.2 Costi di sviluppo
C.II. 5-ter Attività per imposte
anticipate

0
60

31.12.16 31.12.15

0

1.000
– 210

1.000
– 210

790

790

90 Riserve di utili

(*) Aliquota fiscale IRES + IRAP ipotizzata al 30% per semplicità di calcolo.
Effettuazione della variazione in diminuzione nel modello unico e
parziale riassorbimento delle attività per imposte anticipate
35
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SPESE DI PUBBLICITÀ (9/9)
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015
Conto economico 2016
Ammortamento imm. immateriali
Imposte sul reddito
- Imposte correnti
- Utilizzo imposte anticipate
Risultato d'esercizio

2016
2015
0
0
-30
-30
........
……..
-30
……. ……….

Minori ammortamenti
di 100
Maggiori imposte di
competenza

Effettuazione della variazione in diminuzione nel Modello unico, riduzione di
imposte correnti compensata dal riassorbimento per pari importo delle attività
per imposte anticipate
36
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(1/7)
B) I – Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
(omissis…)
III – Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
(omissis…)
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 controllo delle controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
37
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(2/7)
C) Attivo circolante:
(omissis…)
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio
successivo:
(omissis…)
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri;
Totale.
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
(omissis…)
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
(omissis…)
D) Ratei e risconti.
38
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(3/7)
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 copertura 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 obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
39
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(4/7)
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
(omissis…)
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.

40
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(5/7)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
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 separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ – 17 bis).
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(6/7)
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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).
Risultato prima delle imposte (A–B+-C+–D);
20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell’esercizio.
42
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
(7/7)
100%

A

H

90%

B

Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie “controllate
delle controllanti”.

Partecipazioni, crediti, debiti e proventi e oneri derivanti da questi rapporti
devono essere indicati distintamente nelle nuove voci.
43
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OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (1/7)
L’OIC 12 distingue tra:
ü oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per cui non
è possibile identificare ex ante una classificazione;
ü oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per i quali
è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante
univoca in base alla tipologia della transazione.

Rapporto tra l’eliminazione dell’area straordinaria e il nuovo n. 13
dell’art. 2427 c.c. della nota integrativa nel quale devono essere
indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di
entità o incidenza eccezionali
44
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (2/7)
Oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per cui non
è possibile identificare ex ante una classificazione:
1) oneri di ristrutturazione aziendale;
2) plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura
straordinaria;
3) furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi
assicurativi;
4) perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. e
relativi indennizzi assicurativi;
5) oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti
alla normale gestione dell’impresa.
6) indennità varie per rotture di contratti.
45
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OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (3/7)
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:

46
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (4/7)
Provento e onere straordinario
Classificazione
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito. Può dare origine a componenti
positivi di reddito di tipo finanziario
da includere nella voce C16 d)
proventi diversi dai precedenti.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di
aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre
operazioni sociali straordinarie.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da
Tali componenti vanno inclusi nelle
operazioni di natura straordinaria, di riconversione
voci A5 altri ricavi e proventi, con
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo. separata indicazione dei contributi in
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o
conto esercizio e B14 oneri diversi
nazionalizzazioni di beni.
di gestione.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di
immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività
produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione
delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora
abbiano natura straordinaria.
47
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OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (5/7)
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere straordinario
Liberalità ricevute, in danaro o in natura,
che non costituiscono contributi in conto
esercizio da iscrivere alla voce A5.
Contributi erogati in occasione di fatti
eccezionali (ad esempio, calamità naturali
come terremoti, inondazioni, ecc.).
Oneri per multe, ammende e penalità
originate da eventi estranei alla gestione,
imprevedibili ed occasionali.

Classificazione
Tali componenti sono da classificare
nella voce A5 altri ricavi e proventi,
con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio.
Tali componenti sono da indicare nella
voce B14 oneri diversi di gestione.
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (6/7)
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere
straordinario

Classificazione

Plusvalenze e
minusvalenze derivanti
dalla cessione (compresa
la permuta) di parte
significativa delle
partecipazioni detenute o
di titoli a reddito fisso
immobilizzati.

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera
componenti di reddito di tipo finanziario da includere:
ü C 15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi a imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
ü C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
ü C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti.
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OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI
E PROVENTI STRAORDINARI (7/7)
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere
straordinario

Classificazione

Imposte dirette relative ad
esercizi precedenti

devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”.

Imposte indirette relative
ad esercizi precedenti
Differenza positiva
derivante dalla definizione
di un contenzioso

devono essere classificate nella voce B14 “Oneri
diversi di gestione”.
deve essere classificata nella voce A5 “Altri ricavi e
proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio”.
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LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/UE

IL RENDICONTO FINANZIARIO
OBBLIGATORIO
Art. 2423 c.c.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
Art. 2425-ter c.c.
Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per
quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari
dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da
quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le
operazioni con i soci.
Art. 2435-bis c.c.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla
redazione del rendiconto finanziario.
51
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RENDICONTO FINANZIARIO (1/3)
OIC 10 - Appendice A
Schema n. 1:
52
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RENDICONTO FINANZIARIO (2/3)
OIC 10 - Appendice A
Schema n. 1:
53
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RENDICONTO FINANZIARIO (3/3)
OIC 10 - Appendice A
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IL COSTO AMMORTIZZATO
PER LA VALUTAZIONI DEI TITOLI,
CREDITI E DEBITI
A cura di Fabrizio Bava, Alain Devalle, Piero Pisoni e Fabio Rizzato

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI
DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO
E IL NUOVO OIC 19
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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

IL COSTO AMMORTIZZATO
ü Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:
- titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)
- crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo
- debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426,
p. 8)
ü Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39
ü Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di
iscrivere in bilancio (art. 2435-bis co. 8):
- i titoli immobilizzati al costo
- i crediti al valore presumibile di realizzo
- i debiti al valore nominale
Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per
questa modifica
57

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

IL COSTO AMMORTIZZATO
«Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui
l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito
dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su
qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta
qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità».
«Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i
pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento
finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto
dell’attività o passività finanziaria (…)».
DEFINIZIONE OIC 19, par. 16 e 18
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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

IL COSTO AMMORTIZZATO
ü Definizione da IAS 39, §9 à ripresa da OIC 19, par. 16 per i debiti
Valore rilevato inizialmente
(meno):
rimborsi di capitale
più/(meno): ammortamento (ripartizione) della differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza
sulla base dell'interesse effettivo
(meno):
eventuali perdite di valore
uguale:

Valore da iscrivere in bilancio
o “costo ammortizzato”

Assume rilevanza per «crediti finanziari» e «debiti finanziari» per i quali è
previsto il pagamento di interessi
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IL COSTO AMMORTIZZATO
VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE DEL DEBITO
VALORE NOMINALE
–
COSTI DI TRANSAZIONE, sconti, abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione

Costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di una passività
finanziaria. È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito/
emesse il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a
soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di
regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono
premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di
finanziamento e pagati alla controparte
Spese di istruttoria, oneri di perizia dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento del
finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione
(spese legali e commissioni iniziali) per l’emissione di prestiti obbligazionari, aggi e disaggi
60
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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

COSTO AMMORTIZZATO
RIPARTIZIONE DIFFERENZA INIZIALE
ü IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi
vengano rilevati nel conto economico sulla base del tasso di
interesse effettivo (TIE) o Effective Interest Rate (EIR)
ü Il tasso di interesse nominale non è rilevante
ü Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza
devono pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la
durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto
economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli
interessi attivi/passivi effettivi
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COSTO AMMORTIZZATO
TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO
Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza
esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa
dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più
breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.
N

VALORE CONTABILE INIZIALE = ∑ FCi × (1 + EIR)−t i
i =1

VALORE CONTABILE à valore contabile iniziale dell'attività/passività
i à periodi di incasso/pagamento
ti à tempo di attualizzazione per il flusso i-esimo
FCi à flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimo
EIR à tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate à IRR (Internal Rate of Return)
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RISVOLTI OPERATIVI DELL’UTILIZZO DEL
COSTO AMMORTIZZATO
üFinanziamenti BULLET in assenza di costi di transazione
üFinanziamenti BULLET con costi di transazione
üFinanziamenti a tasso fisso e costi di transazione
üFinanziamenti a tasso variabile e costi di transazione
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FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZA DI
COSTI DI TRANSAZIONE
ü Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250

CASO OPERATIVO

ü Valore nominale = valore rimborso: 1.250
ü Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
ü Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)
Flussi di cassa stimati
Data

31.12.Esercizio 1
31.12.Esercizio 2
31.12.Esercizio 3
31.12.Esercizio 4
31.12.Esercizio 5
31.12.Esercizio 5

Tipologia di ﬂusso di
cassa futuro s2mato

Interesse
Interesse
Interesse
Interesse
Interesse
Rimborso debito

Importo del ﬂusso di
casso futuro s2mato

59
59
59
59
59
1.250
64
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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZA DI
COSTI DI TRANSAZIONE
CASO OPERATIVO

Tasso interno di rendimento = 4,72%
Infatti:
59 x

1,0472-1

+ 59 x

1,0472-2

+ 59 x 1,0472-3 + 59 x 1,0472-4 + (1.250+59) x 1,0472-5
=
1.250

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250
Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59
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FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI
TRANSAZIONE
ü Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
ü Commissioni up-front pagate inizialmente: 16

CASO OPERATIVO

ü Valore nominale = valore rimborso: 1.250
ü Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
ü Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)
Data

31.12.Esercizio 1
31.12.Esercizio 2
31.12.Esercizio 3
31.12.Esercizio 4
31.12.Esercizio 5
31.12.Esercizio 5

Tipologia di ﬂusso di
cassa futuro s2mato

Interesse
Interesse
Interesse
Interesse
Interesse
Rimborso debito

Importo del ﬂusso di
casso futuro s2mato

59
59
59
59
59
1.250
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FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI
TRANSAZIONE
CASO OPERATIVO

Tasso interno di rendimento = 5,01%
Infatti:
59 x 1,0501-1 + 59 x 1,0501-2 + 59 x 1,0501-3 + 59 x 1,0501-4 + (1.250+59) x 1,0501-5
=
1.234 à 1.250 - 16
Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234
Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale
da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%
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FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI
TRANSAZIONE
CASO OPERATIVO
Anno

Valore
iniziale

Oneri ﬁnanziari
da iscrivere in
CE

Flussi di
cassa

Quota della
diﬀerenza tra valore
iniziale e valore di
rimborso

Valore da
iscrivere in SP

[a]

[b] = [a] x
5,01%

[c]

[e] = [b] - [c]

[d] = [a] + [b] [c]

1

1.234,0

61,9

59,0

2,9

1.236,9

2

1.236,9

62,0

59,0

3,0

1.239,9

3

1.239,9

62,2

59,0

3,2

1.243,0

4

1.243,0

62,3

59,0

3,3

1.246,3

5

1.246,3

62,7

59,0

3,7

1.250,0

Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari:
ü al flusso di cassa pagato;
ü una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

Somma = 16
68
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FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI
TRANSAZIONE
CASO OPERATIVO
Stato patrimoniale
1

2

1
D.4 Debiti verso
banche

2

1.236,9 1.239,9
VALORE
NOMINALE È
SEMPRE 1.250

Conto economico

C.17 Interessi passivi

Rendiconto ﬁnanziario
1

2

(61,9)

(62)

ATTIVITÀ
OPERATIVA

1

2

(59)

(59)

ATTIVITÀ DI
+1.234
FINANZIAMENTO
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FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI
DI TRANSAZIONE
CASO OPERATIVO
periodo
tasso
valore nominale

3
3%
50.000,00

Spese di istruForia: 1.000

01/01/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018

Rata
0
€ 17.676,52
€ 17.676,52
€ 17.676,52

Quota interessi
0
€ 1.500,00
€ 1.014,70
€ 514,85

Quota capitale
0
€ 16.176,52
€ 16.661,82
€ 17.161,66

Debito residuo
€ 50.000,00
€ 33.823,48
€ 17.161,66
€ 0,00
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01/01/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018

Rata
0
€ 17.676,52
€ 17.676,52
€ 17.676,52

Quota interessi
0
€ 1.500,00
€ 1.014,70
€ 514,85

Quota capitale
0
€ 16.176,52
€ 16.661,82
€ 17.161,66

Debito residuo
€ 50.000,00
€ 33.823,48
€ 17.161,66
€ 0,00

Tasso eﬀeKvo 4,058003127%

Data

Interessi
Flusso di cassa passivi da
Flusso di
per interessi
iscrivere a
cassa per
passivi
conto
rimborso
corrispos2 economico al capitale
(b)
TIE (c=a*4,058)
(d)

Valore
iniziale
(a)

Ammortamento
ﬁnanziario della
diﬀerenza tra valore
iniziale e valore a Valore ﬁnale
scadenza (e=c-b)
(a-d+e)

01/01/2016 € 49.000,00
31/12/2016 € 49.000,00

€ 1.500,00

€ 1.988,42 € 16.176,52

€ 488,42 € 33.311,90

31/12/2017 € 33.311,90

€ 1.014,71

€ 1.351,80 € 16.661,82

€ 337,08 € 16.987,17

31/12/2018 € 16.987,17

€ 514,85

€ 689,34 € 17.161,66

€ 174,49

€ 0,00

Componente di reddito che non comporta movimen2 ﬁnanziari
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e
parametrato ai tassi di mercato i flussi finanziari sono rideterminati
periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato
e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in
cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19, par. 64).

1) UTILIZZO DELLA CURVA DEI TASSI
2) ULTIMO TASSO DI INTERESSE DISPONIBILE
Non occorre ricalcolare i tasso di interesse effettivo quando il tasso di
interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle
previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a
indicizzazioni legate a parametri di mercato (es. clausole contrattuali
«step-up» oppure «step-down»
72

41

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
ü Debito ottenuto in data 1.1.2016: 100.000

CASO OPERATIVO

ü Commissioni up-front pagate inizialmente: 1.500
ü Tasso di interesse nominale: Euribor 1 anno + spread 2%
ü Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 3 anni
ü Interessi passivi posticipati al 31/12 di ogni anno
ü Tasso di interesse di mercato allineato al tasso contrattuale
Esercizio

Euribor

Spread

Tasso nominale
applicato

2016

0,50%

2,00%

2,50%

2017

0,70%

2,00%

2,70%

2018

1,20%

2,00%

3,20%
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
1) Determinazione del TIE al 31/12/2016

CASO OPERATIVO

Tasso interesse effettivo = 3,03%
Infatti:

2.500 x 1,0303-1 + 2.500 x 1,0303-2 + (100.000+2.500) x 1,0303-3
=
98.500 à 100.000 – 1.500
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
CASO OPERATIVO

2) Piano di ammortamento al 31/12/2016
Anno

Valore
iniziale

Oneri ﬁnanziari
da iscrivere in
CE

Oneri
ﬁnanziari
paga2

[a]

[b] = [a] x
3,03%

[c]
0

Quota della diﬀerenza
tra valore iniziale e
valore di rimborso

Valore da
iscrivere in
SP

[e] = [b] - [c]

[d] = [a] +
[b] - [c]

0

0

0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00

2.985,15 2.500,00

0

485,15 98.985,15

31/12/2017

98.985,15

2.999,85 2.500,00

0

499,85 99.485,00

31/12/2018

99.485,00

3.015,00 2.500,00 100.000

1/1/2016

98.500,00

Rimbors
o del
capitale

515,00

0
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
1) Determinazione del TIE al 31/12/2017

CASO OPERATIVO

Esercizio

Euribor

Spread

Tasso nominale
applicato

2016

0,50%

2,00%

2,50%

2017

0,70%

2,00%

2,70%

Tasso interesse effettivo = 3,23%
Infatti:
2.700 x

1,0323-1

+ (100.000+2.700) x 1,0323-2
=

98.985,15 à Debito al 31/12/2016
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
CASO OPERATIVO

2) Piano di ammortamento al 31/12/2017
Anno

Valore
iniziale

Oneri ﬁnanziari
da iscrivere in
CE

Oneri
ﬁnanziari
paga2

[a]

[b] = [a] x
3,23%

[c]

1/1/2016

98.500,00

31/12/2016

98.500,00

31/12/2017 98.985,15
31/12/2018

99.484,50

0

Rimbors
o del
capitale

0

Quota della diﬀerenza
tra valore iniziale e
valore di rimborso

Valore da
iscrivere in
SP

[e] = [b] - [c]

[d] = [a] +
[b] - [c]

0

0 98.500,00

2.985,15 2.500,00

0

485,15 98.985,15

3.199,36 2.700,00

0

3215,50 2.700,00 100.000

499,36 99.484,50
515,50

0,00
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
1) Determinazione del TIE al 31/12/2018
Esercizio

Euribor

Spread

CASO OPERATIVO
Tasso nominale
applicato

2016

0,50%

2,00%

2,50%

2017

0,70%

2,00%

2,70%

2018

1,20%

2,00%

3,20%

Tasso interesse effettivo = 3,73%
Infatti:

(100.000+3.200) x 1,0373-1
=
99.484,50 à Debito al 31/12/2017
78
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FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE
CASO OPERATIVO

2) Piano di ammortamento al 31/12/2018
Anno

Valore
iniziale

Oneri ﬁnanziari
da iscrivere in
CE

Oneri
ﬁnanziari
paga2

[a]

[b] = [a] x
3,23%

[c]

1/1/2016

98.500,00

31/12/2016

98.500,00

31/12/2017

98.985,15

31/12/2018 99.484,50

0

Rimbors
o del
capitale

Quota della diﬀerenza
tra valore iniziale e
valore di rimborso

Valore da
iscrivere in
SP

[e] = [b] - [c]

[d] = [a] +
[b] - [c]

0

0

0 98.500,00

2.985,15 2.500,00

0

485,15 98.985,15

3.199,36 2.700,00

0

3.715,50 3.200,00 100.000

499,36 99.484,50
515,50

0,00
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CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO
AMMORTIZZATO
Quando può non essere applicato e la
disciplina nei bilanci abbreviati

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se
gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice
civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 54-57.
Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:
ü se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12
mesi)
ü se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al
valore nominale.
PRINCIPIO DELLA RILEVANZA
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CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO
AMMORTIZZATO
Quando può non essere applicato e la
disciplina nei bilanci abbreviati

In tal caso la società applica i paragrafi 54-57, salvo l’applicazione dei
paragrafi 48-53 sul processo di attualizzazione.
ü i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il
criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione
(par. 53).
ü Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale
del debito è effettuata al valore nominale (par. 54).
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CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO
AMMORTIZZATO
Quando può non essere applicato e la
disciplina nei bilanci abbreviati

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:
ü i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es.
spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio
termine, oneri di perizia dell’immobile, commissioni dovute a
intermediari finanziari sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D
dell’attivo dello stato patrimoniale.(par. 57).
ü i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati
a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad
integrazione degli interessi passivi nominali (par. 70).
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DEBITI SORTI IN ESERCIZI PRECEDENTI
Trattamento contabile costi iniziali «residuali» all’1.01.2016

ü

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato
esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente
inizio a partire dal 1° gennaio 2016 continua a classificare i costi
accessori ai finanziamenti tra le “altre” immobilizzazioni
immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente
principio (OIC 24).
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COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI
ATTUALIZZAZIONE
ü L’art 2426, co.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del «fattore
temporale» nella valutazione dei debiti

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali

VS

Tasso di interesse di mercato

Se SIGNIFICATIVAMENTE diversi
Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri
determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.
84
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COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI
ATTUALIZZAZIONE
Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri
Il valore iniziale del debito così determinato è ridotto dagli eventuali oneri di
transazione
Debiti COMMERCIALI

Debiti FINANZIARI

La differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del debito così determinato e il
valore a termine viene rilevata a CE
come onere finanziario lungo la durata
del debito utilizzando il TIE

La differenza tra disponibilità liquide
ricevute e il valore attuale dei flussi
futuri (meno gli eventuali costi di
transazione) è rilevata tra i proventi
finanziari al momento della
rilevazione iniziale

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si
procede con le regole del costo ammortizzato
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FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI
MERCATO
Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata
Se dalle evidenze disponibili quali:
- Verbali del CDA
- Situazione economica e finanziaria dell’impresa
- Elementi del contratto

Transazione con natura
finalizzata al rafforzamento
patrimoniale della
controllata

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi
futuri (meno gli eventuali costi di transazione è rilevata:
- AD INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO (e non come provento
finanziario) nel bilancio della controllata
- AD INCREMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE (e non
come onere finanziario) nel bilancio della controllante
86
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L’ELIMINAZIONE CONTABILE DEI DEBITI
Ø Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei
termini del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla
difficoltà finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del
debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (OIC 19 §73)
Occorre confrontare:
- Ultimo valore contabile del debito originario
- Valore di iscrizione iniziale del nuovo debito (costo ammortizzato e
attualizzazione)
- La differenza costituisce un utile/perdita da rilevare a conto economico
Ø Quando non interviene l’eliminazione contabile (OIC 19 §73) occorre
rideterminare il valore il valore contabile del debito in modo da riflettere i flussi i
rideterminati flussi finanziari à Attualizzazione dei flussi finanziari al TIE iniziale.
Ø I costi di transazione rettificano il valore contabile dei debito e vengono
ammortizzati lungo la durata del debito
87
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I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile
valore di realizzo (Art. 2426, co.1, n.8)

2 Problematiche
«nuove»

COSTO AMMORTIZZATO

Tasso di interesse
effettivo

ATTUALIZZAZIONE

Tasso di interesse
di mercato

Le due problematiche non necessariamente devono coesistere
q Il costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti:
- Crediti a breve termine
- Costi di transazione, commissioni pagate tra le parti o ogni altra differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo
q L’attualizzazione non è necessaria se il tasso contrattuale non è
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
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I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016
ü I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
presumibile valore di realizzo (Art. 2426, co.1, n.8)
ü I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo
svalutazione crediti
ü Il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale
non sostituisce l’individuazione di eventuali perdite di valore
ü La verifica di eventuali perdite di valore varia a seconda della
composizione delle voci dei crediti

- Crediti di numero limitato à Verifica per singolo credito
- Crediti numerosi e singolarmente non significativi à Verifica su classi
di crediti (es. per scaduto)
- Crediti numerosi e alcuni significativi à Singolo credito per quelli
significativi, classi di crediti per gli altri
90
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I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016
La società in data 1/1/Anno 1 ha venduto ad un cliente dei beni per
il valore di 100.000 Euro più IVA 22%. Le normali condizioni
contrattuali prevedono il pagamento a 90 giorni data fattura fine
mese. Nel caso specifico, per venire in contro alle esigenze
finanziarie del cliente è stata prevista una dilazione di complessivi
tre anni attraverso il pagamento di rate annuale costanti (al 31.12.
di ciascun anno). Non ci sono costi iniziali di transazione. Ne
consegue che occorre procedere all’attualizzazione utilizzando il
tasso di mercato, che si ipotizza pari al 3%.
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I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016
Il Piano di incasso del credito è il seguente:
Incasso
venerdì 1 gennaio Anno 1
sabato 31 dicembre Anno 1
domenica 31 dicembre Anno 2
lunedì 31 dicembre Anno 3
Diversi

€ 40.666,67
€ 40.666,67
€ 40.666,67
a

Credito residuo
€ 122.000,00
€ 81.333,33
€ 40.666,67
€ 0,00

Diversi

Crediti verso clienti

116.287,05
115.030,20

Oneri finanziari

1.256,85
Ricavi di vendita

94.287,05

Iva a debito

22.000,00
92
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I DERIVATI

I DERIVATI

ü Aspetti generali
ü I derivati non di copertura
ü I derivati di copertura: indicazioni generali
ü La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura di flussi
finanziari
ü La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura di fair
value
ü Verifica successiva dei requisiti per l’ammissibilità dell’hedge
accounting
ü La rappresentazione in bilancio dei derivati in essere all’1.1.2016
ü I derivati incorporati
ü La Nota integrativa
.
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I DERIVATI

INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015
Nuovo p. 11-bis dell’art. 2426 c.c.
“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti
al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo
strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento
finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa
di patrimonio 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 contro il
rischio di variazione dei tassi di interesse 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
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e
quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione
al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a
copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.”.
Organismo Italiano di contabilità à documento sui derivati, rimasto in consultazione fino al
31.5.2016 (OIC 32)
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OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

PRINCIPALI ASPETTI DI INTERESSE
ü Rilevazione iniziale:
- precisazioni in merito ai requisiti per l’iscrizione di oneri
pluriennali e attività immateriali;
- Spese di pubblicità e ricerca relative ad annualità precedenti
ü valutazione e rilevazioni successive:
- ammortamento dell’avviamento;
ü classificazione delle voci in bilancio:
- costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (es.
leasing)
- oneri accessori su finanziamenti
ü Altri temi NON DISCIPLINATI dall’OIC 24:
- sito web;
ü Giurisprudenza.
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RILEVAZIONE IN BILANCIO
1. ACCERTAMENTO UTILITA’ FUTURA DEI COSTI PLURIENNALI e
Confermata l’impostazione
precedente

AVVIAMENTO

Ø Amministratori
Ø Organi di controllo, se esistenti
Ø No distribuzione dividendi in caso di assenza di riserve
disponibili superiori ai Costi pluriennali
Ø Impossibilità di capitalizzare costi precedentemente spesati
2. ISCRIZIONE IN BILANCIO TRA LE ATTIVITA’
OBBLIGATORIA
Ø Attività immateriali
Ø Avviamento

FACOLTATIVA
Ø Costi pluriennali
98
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COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del
ciclo di vita dell’impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa
COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA’
-

COSTI DI
START-UP

COSTI DI
AMPLIAMENTO

Costi del personale
Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito
Assunzione e addestramento del nuovo personale
…

Piano economico della società (§ 40)
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I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DAL BILANCIO
2016
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO
Ricerca di base

Sviluppo

Conto economico

Possibilità di capitalizzazione

ü
ü
ü
ü

Progetto chiaramente definito
Realizzabilità tecnica e finanziaria del progetto
Recuperabilità attraverso ricavi
Consenso collegio sindacale

Piano economico/finanziario della società (§ 40)
101

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DAL BILANCIO
2016
AMMORTAMENTO DEI COSTI DI SVILUPPO

1) AMMORTAMENTO SECONDO LA VITA UTILE
2) PERIODO NON SUPERIORE A 5 ANNI
CASO ECCEZIONALE

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI
NOVITA DLGS. 139/15
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AVVIAMENTO ISCRITTO FINO AL 2015
AVVIAMENTO

Ammortamento
in cinque esercizi

Regola generale

Ammortamento fino
ad un periodo massimo
di 20 esercizi

In presenza delle
motivazioni indicate
dall’OIC 24 che devono
essere riportate
nella Nota integrativa
103

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

NUOVI AVVIAMENTI DAL 2016
ü Il nuovo art. 2426 n. 6 prevede:
- ammortamento dell’avviamento sulla base della vita utile
- se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la
vita utile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni;
- obbligo di fornire in N.I. spiegazione del periodo di
ammortamento à SEMPRE
ü Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti
svalutazioni di avviamento (art. 2426 n. 3)
Art. 12 DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica
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NUOVI AVVIAMENTI DAL 2016
INDICAZIONI DEL NUOVO OIC 24
ü Impossibilità di modificare la vita utile residua (§ 66)
ü Possibili punti di riferimento per determinare la vita utile (§ 68)
-

Periodo di tempo in cui si può ragionevolmente attendere la
realizzazione dei benefici economici addizionali
Payback period (in termini finanziari o reddituali) à Fondato su
previsioni formalizzate dell’organo decisionali
Media ponderata delle vite utili delle principali attività

ü La stima della vita utile non può superare 20 anni (§ 70)
ü Ammortamento superiore a 10 anni à occorrono fatti e circostante
oggettive a supporto di tale stima
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ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI
ü In base al il criterio di valutazione del costo ammortizzato i costi di
transazione devono essere inclusi nella determinazione del tasso di
interesse effettivo.
ü I costi accessori relativi ai finanziamenti valutati al valore nominale
sono iscritti, invece, tra i risconti attivi

La modifica normativa ha comportato l’eliminazione dall’OIC 24 dei
costi accessori su finanziamenti dalla voce “Altre” immobilizzazioni
immateriali.
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ALTRE NOVITÀ DELL’OIC 24
Pagamenti differiti rispetto alle
normali condizioni di mercato

Costo pari al valore del debito
à OIC 19

Plus/Minusvalenze alienazione

Amm.to fino alla data di
cessione (§ 84)
Conto economico à A5/B14

Amm.to Avviamento
à Applicazione prospettica

Indicazione in NI della facoltà
esercitata

Bilancio in forma abbreviata e
Micro imprese

Immobilizzazioni iscritte al
Valore Netto Contabile (SP)
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OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

PRINCIPALI ASPETTI DI INTERESSE
ü Rilevazione iniziale
- riferimento al principio della sostanza
- pagamento differito oltre i normali termini
- capitalizzazione oneri finanziari: modalità operative
ü Valutazione e rilevazioni successive
- ammortamento delle immobilizzazioni e casi di interruzione del
processo
- ammortamento di componenti aventi vite utili diverse dal cespite
principale (component approach)
- svalutazioni di beni precedentemente rivalutati
- alienazioni
ü classificazione delle voci in bilancio: beni destinati ad essere ceduti;
ü giurisprudenza.
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RILEVAZIONE INIZALE:
PREVALENZA DELLA SOSTANZA

OIC 16 § 31

REGOLA GENERALE

DATA IN CUI AVVIENE IL
TRASFERIMENTO DEI RISCHI E
DEI BENEFICI CONNESSI AL
BENE

APPLICAZIONE PiÙ SOLITA

TRASFERIMENTO DEL TITOLO
DI PROPRIETA’

RIVISTO
IN CASO DI «CONFLITTO VINCE» IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI E BENEFICI
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RILEVAZIONE INIZALE: PAGAMENTO
DIFFERITO OLTRE I NORMALI TERMINI
OIC 16 § 33
Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali
condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite
è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito
determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.
NUOVO
Il valore dell’immobilizzazione e del debito devono essere cioè
attualizzati in base al tasso di mercato. Ad ogni esercizio sarà
imputato l’interesse ad incremento del debito rilevato inizialmente
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RILEVAZIONE INIZALE: ATTREZZATURE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
OIC 16 § 34
CONTENUTO

RILEVAZIONE IN BILANCIO

Strumenti specifici necessari per il
funzionamento di un bene più complesso;
attrezzatura varia
Iscrizione nell’attivo ad un valore costante.
Successivamente alla rilevazione iniziale à
No ammortamento con acquisti successivi
spesati a conto economico

Devono avere alcuni requisiti:
- Costantemente rinnovate
- Complessivamente di scarsa rilevanza
- Non vi siano variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione
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AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI
INTERRUZIONE
Tutte le immobilizzazioni DEVONO essere
ammortizzate → COMPRESE le immobilizzazioni
temporaneamente non utilizzate

OIC 16 § 57

VALORE DA AMMORTIZZARE =
COSTO STORICO – VALORE RESIDUO STIMATO
Nessun cambiamento rispetto al precedente OIC 16
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AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI
INTERRUZIONE
VALORE RESIDUO
Valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al
netto degli eventuali costi di rimozione

ü Stima al momento della definizione del piano di ammortamento in
base ai prezzi realizzabili sul mercato di immobilizzazioni simili
- per caratteristiche tecniche;
- per processo di utilizzazione;
ü aggiornamento periodico.
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AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI
INTERRUZIONE
1. Valore residuo stimato
≥ Valore netto contabile

OIC 16 § 56
Interruzione
ammortamento

2. Bene destinato alla
vendita
OIC 16 § 79
3. Cespiti obsoleti/
inutilizzabili

ü No modifiche
sostanziali
prima
dell’alienazione
ü Vendita
altamente
probabile
ü Realizzo breve
periodo

OIC 16 § 80
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FABBRICATI NON STRUMENTALI
In base all’nuovo OIC 16 devono essere assoggettati ad
ammortamento, in quanto la possibilità di non ammortizzare alcuni
fabbricati civili rappresenterebbe un’eccezione non prevista
È però necessario considerare che:
a. le disposizioni dell’OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare
come la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore
residuo
b. il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito
all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o
superiore al valore netto contabile
Per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi
in cui tali fabbricati saranno effettivamente ammortizzati
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BENI DESTINATI ALLA VENDITA:
CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO E
VALUTAZIONE
ü No modifiche sostanziali prima dell’alienazione
ü Vendita altamente probabile
ü Realizzo breve periodo
Classificazione separata in
un’apposita voce dell’attivo
circolante
OIC 16 § 25

Classificazione separata in
un’apposita voce dell’attivo
circolante PRECEDUTA DA
NUMERO ROMANO
OIC 16 § 79

Chiarimento del nuovo OIC 16
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BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE
IN BILANCIO E VALUTAZIONE
Attenzione: valutazione al minore tra valore netto contabile e il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato
OIC 16 § 79

Interruzione del processo
di ammortamento
Prezzo di vendita al netto dei costi
di vendita (OIC 16, par. 17)

La cessione origina
plusvalenza/minusvalenza
o ricavo?

Indicazione non fornita negli OIC, si
ritiene che origini plus/minusvalenza
(con l’eccezione per le società
immobiliari che cedono immobili)
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ALIENAZIONI
OIC 16 § 81
ü In caso di cessione l’immobilizzazione deve essere eliminata
contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto la voce delle
immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile
dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli
ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione
comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla
frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.
ü L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo
della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata,
va rilevata a conto economico nelle voci:
- A5 “altri ricavi e proventi”
- B14 “oneri diversi della gestione”.
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AZIONI PROPRIE
ü Dall’1.1.2016 le azioni proprie non sono più considerate un
investimento bensì una riduzione di patrimonio netto (modifica art.
2357-ter)
Conseguenti modifiche agli schemi di bilancio:
ü Eliminazione dall'attivo delle voci “azioni proprie”
ü Eliminazione dal PN della voce “VI. Riserva per azioni proprie in
portafoglio”
ü Inserimento di una nuova voce nel PN “X. Riserva negativa per
azioni proprie in portafoglio”
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LE AZIONI PROPRIE DALL’1.1.2016
È necessario distinguere tra:
1) società che presentano azioni proprie iscritte nell’attivo al
31.12.2015;
2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto
dall’1.1.2016.
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LE AZIONI PROPRIE DALL’1.1.2016
È necessario distinguere tra:
1) società che presentano azioni proprie iscritte nell’attivo al
31.12.2015
Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni
contabili:
Riserva per azioni
proprie in portafoglio

a

Riserve libere
(es. facoltativa)

100

Riserva negativa per
azioni proprie in
portafoglio

a

Azioni proprie

100
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LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
È necessario distinguere tra:
1) società che presentano azioni proprie iscritte nell’attivo al
31.12.2015;
2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto
dall’1.1.2016.
In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall’1.1.2016 deve
essere effettuata la seguente rilevazione contabile:
Riserva negativa per
azioni proprie in
portafoglio

a

Banca c/c

100
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LE AZIONI PROPRIE DALL’1.1.2016
CHIARIMENTI NUOVO OIC 28

L’assemblea decide di annullare le azioni proprie in portafoglio (par.
37):
ü Storno della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio” e contestuale riduzione del capitale sociale per il valore
nominale delle azioni annullate.
ü L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore
nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o
decremento del patrimonio netto.
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LE AZIONI PROPRIE DALL’1.1.2016
CHIARIMENTI NUOVO OIC 28

L’assemblea decide di alienare le azioni proprie (par 38):
ü l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva
negativa per azioni proprie in portafoglio” e il valore di realizzo delle
azioni alienate

è imputata ad incremento o decremento di un’altra
voce del patrimonio netto
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LE AZIONI PROPRIE DALL’1.1.2016
CHIARIMENTI NUOVO OIC 28

Acquisto azioni della controllante (par. 39)
ü Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società
controllante entro i limiti consentiti dall’art. 2359-bis co. 3 c.c.
in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari
all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI
“Altre riserve”.
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LA NOTA INTEGRATIVA
La Nota integrativa del bilancio 2016 presenta numerose novità in
considerazione:
1. delle modifiche agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.;
2. delle modifiche all’art. 2435-bis c.c. per i bilanci abbreviati;
3. della necessità di illustrare nella Nota integrativa l’applicazione del nuovo
principio di irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.);
4. della richiesta da parte degli OIC di indicare di aver optato per l’applicazione
prospettica del criterio del costo ammortizzato e della nuova disciplina
dell’ammortamento dell’avviamento.
Le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del
conto economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui le relative
voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico (art. 2427
c.c.).
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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (1/3)
Nell’ambito degli OIC, le informazioni da riportare nella Nota integrativa sono
disciplinate:
ü dai singoli principi contabili relativi alle singole voci di Stato patrimoniale e
delle connesse voci di Conto economico;
ü dall’OIC 12, per quanto riguarda le fattispecie non espressamente previste
dai singoli principi contabili.
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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (2/3)
Informativa relativa all’applicazione del principio
dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)
Gli OIC propongono, ad esempio, i seguenti casi di applicazione del principio di
irrilevanza:
1. OIC 13 rimanenze: la determinazione del costo delle rimanenze ricorrendo
all’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del
valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo;
2. OIC 16 imm. materiali:
ü iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e
commerciali costantemente rinnovate;
ü utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i
cespiti acquistati nell’anno.

129

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (3/3)
Informativa relativa all’applicazione del principio
dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)
Gli OIC propongono i seguenti esempi di applicazione del principio di irrilevanza:
3. OIC 19 debiti:
ü una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato
decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
ü di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
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LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (1/2)
3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di
sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento.
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei
confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.
13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali.
16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli
impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
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LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (2/2)
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le
opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e
i diritti che essi attribuiscono.
22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, 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
consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in
quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia
del bilancio consolidato.
22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio
consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in
quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del
bilancio consolidato.
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle
perdite.
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NOVITÀ BILANCI IN FORMA
ABBREVIATA
Documenti di bilancio
ü
ü

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario
Stato patrimoniale: non è più richiesta l’indicazione esplicita dei fondi rettificativi a riduzione
delle immobilizzazioni (si riportano le immobilizzazioni già al netto come nei bilanci in forma
estesa)

Criteri di valutazione
I titoli possono essere iscritti al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale (in deroga all’art. 2426).

Nota integrativa
ü
ü

L’art. 2435-bis c.c. ora indica analiticamente i punti dell’art. 2427 c.c. che devono essere
riportati nella nota integrativa abbreviata.
La Nota integrativa abbreviata, anche se nel complesso è più sintetica rispetto al passato,
richiede però l’indicazione di nuove informazioni prima non richieste (es. compenso
amministratori).
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CONTENUTO DELLA NOTA
ABBREVIATA (1/5)
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle ret-tifiche di
valore e nella conversione dei valori non espressi al-l’ori-gine 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
spostamenti 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;
6) l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con spe-ci-fica in-dicazione della
natura delle garanzie e con specifica ripar-ti--zio-ne se-condo le aree
geografiche. Tale informativa, specifica la norma, limitatamente ai soli
debiti senza indicazione della ripartizione geografica.
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CONTENUTO DELLA NOTA
ABBREVIATA (2/5)
8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori is-crit-ti
nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni vo-ce;
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei
confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, la norma pre-cisa
“anche omettendo la ripartizione per categoria”.
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CONTENUTO DELLA NOTA
ABBREVIATA (3/5)
16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il
tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’im-por-to, la natura del
rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa
a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di
mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico della socie-tà. L’informativa può essere limitata
alle operazioni realizzate diret-ta-men-te o indirettamente con i loro maggiori
azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo,
nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
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OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CONTENUTO DELLA NOTA
ABBREVIATA (4/5)
22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Sta-to
patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finan--zia-rio ed
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l’indicazione degli stessi sia neces-sa-ria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato eco-nomico della società. Possono essere
omes-se le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio
consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto
impresa controllata nonché il luogo in cui è dispo-ni-bi-le la copia del bilancio
consolidato. Può es-se-re omessa l’indicazione del luogo in cui è
disponibile la copia del bilan-cio consolidato.
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CONTENUTO DELLA NOTA
ABBREVIATA (5/5)
Non sono più richieste le informazioni relative:
ü alla misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni ma-teriali e
immateriali;
ü alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo;
ü all’elenco delle partecipazioni;
ü agli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi suc-ces-sivamente
alla chiusura dell’esercizio;
ü all’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine;
ü all’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto con la specificazione della lo-ro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità;
ü all’ammontare dei proventi da partecipazioni;
ü ai compensi spettanti al revisore legale;
ü alle azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emes--si dalla
società;
ü al numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società;
ü ai finanziamenti effettuati dai soci alla società;
ü ai patrimoni destinati a uno specifico affare;
ü ai dati richiesti dall’art. 2447-decies co. 8 c.c.;
ü alle operazioni di locazione finanziaria.
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