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1. Introduzione



La direttiva 2013/34/UE (“Nuova direttiva contabile”), relativa ai bilanci d’esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa,
sostituisce le precedenti direttive in materia contabile, la 78/660/CEE (“IV
Direttiva”) e la 83/349/CEE (“VII Direttiva”).

Le modifiche apportate hanno i seguenti obiettivi:

Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento 
alle piccole imprese

Aumentare chiarezza e comparabilità dei bilanci

Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l’intento di conservare 
informazioni contabili ad essi necessarie

Introduzione
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• Le disposizioni del decreto legislativo entreranno in vigore
dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi
agli esercizi con inizio a partire da tale data.

• Specifiche regole transitorie sono previste per l’adozione
del costo ammortizzato nella valutazione di attività e
passività finanziarie e la definizione della vita utile
dell’avviamento.

• Tali modifiche possono essere adottate prospetticamente
(vale a dire, è possibile continuare a valutare i crediti, i
debiti e l’avviamento iscritti al 1 gennaio 2016 secondo le
precedenti regole contabili).

• Gli aspetti tecnici delle nuove norme saranno regolati dai
principi contabili, che saranno emessi dall’OIC nel corso del
2016.

Introduzione
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2. Modifiche 
introdotte dal 
D. Lgs 139 del 
18 Agosto 2015
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a) Art. 6 – Modifiche al codice 
civile
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Art. 2357-ter
Disciplina delle azioni proprie

Art. 2357-ter - Disciplina delle proprie azioni

1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non
previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve
stabilire le relative modalità. A tal fine possono 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
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è
sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai
fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste
per la costituzione 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'importo delle azioni
proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita
e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o
annullate.

Codice civile in vigore

Art. 2357-ter - Disciplina delle proprie azioni

1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non
previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve
stabilire le relative modalità. A tal fine possono 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
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è
sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai
fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste
per la costituzione 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 passivo del bilancio di una
specifica voce, con segno negativo.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2424-bis 
Disciplina delle azioni proprie

Articolo 2424 bis - Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni.

[…]

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi percepiti entro la 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'entità dei quali
vari in ragione del tempo.

Codice civile in vigore

Articolo 2424 bis - Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni.

[…]

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi percepiti entro la 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'entità dei quali
vari in ragione del tempo.

7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta
riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto
disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2423
Redazione del bilancio – Schemi

Art. 2423 - Redazione del bilancio

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 chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.

Codice civile in vigore

Art. 2423 - Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2425 ter - Rendiconto Finanziario
Redazione del bilancio

Codice civile in vigore

Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario).

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a
cui è riferito il bilancio e per quello precedente,
l'ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi
finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività
operativa, da quella di investimento, da quella di
finanziamento, ivi comprese, con autonoma
indicazione, le operazioni con i soci.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

All’interno nel nuovo art. 2425-ter si introduce la disciplina e il contenuto del
rendiconto finanziario:

• i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide;

• i flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa,
finanziaria o di investimento.
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Art. 2423 (segue)

Redazione del bilancio - Rilevanza

(segue)

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare
la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.

5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può
essere redatta in migliaia di euro.

Codice civile in vigore

(segue)

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 illustrano
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 veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare
la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.

6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può
essere redatta in migliaia di euro.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Art. 2423 – Principio della Rilevanza
Redazione del bilancio

E’ stato introdotto il principio della “rilevanza”:

“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 illustrano nella nota integrativa i criteri con i
quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”

La direttiva 2013/34/UE, all’art. 2, punto 16, fornisce la seguente
definizione di “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare
le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.
La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci
analoghe.
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Art. 2423 bis
Principi di redazione del bilancio - Sostanza

Art. 2423 bis - Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere 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
considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;

(…)

Codice civile in vigore

Art. 2423 bis - Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere 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;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;

(…)

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

SOSTANZA DELL’OPERAZIONE O DEL CONTRATTO

Eliminato l’inciso del comma 1 riferito alla “funzione economica” ed è stato
introdotto il concetto di “sostanza dell’operazione o del contratto”.

Con la Direttiva 2013/34/UE si hanno due significative novità:

Art. 2423 bis (segue)
Principi di redazione del bilancio

Prevalenza del principio della sostanza sulla forma non solo in 
sede di presentazione delle voci del conto economico e dello stato 
patrimoniale, ma anche in sede di rilevazione contabile.

La possibilità per gli stati membri di esentare le imprese
dall’applicazione di tale principio (aprendo così il dibattito sulla
comparabilità dei bilanci).

15



a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Concetto ripreso più volte nella Relazione Illustrativa al D. Lgs 139/2015:
• l'art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va

ricondotto al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del
passivo di bilancio (concetto che potrebbe evocare la nozione di
destinazione);

• la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla
legge e dai principi contabili nazionali;

• 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.

Art. 2423 bis – Sostanza dell’operazione o del contratto
Principi di redazione del bilancio

16



Art. 2424 
Contenuto dello stato patrimoniale

Art.2424 - Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della
parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

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.

Codice civile in vigore

Art.2424 Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della
parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria:

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 simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

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.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2424 (segue)

Contenuto dello stato patrimoniale

(segue)

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Codice civile in vigore

(segue) III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) 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 controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

;

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2424 (segue)

Contenuto dello stato patrimoniale

(segue)

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.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Codice civile in vigore

(segue)

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 a controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2424 (segue)

Contenuto dello stato patrimoniale

(segue)

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio 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 portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Codice civile in vigore

(segue)

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

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 copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2424 (segue)

Contenuto dello stato patrimoniale

(segue)

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:

[…]

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

12) debiti tributari;

[…]

Codice civile in vigore

(segue)

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

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:

[…]

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

12) debiti tributari;

[…]

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2424 (segue)

Contenuto dello stato patrimoniale – eliminazione conti d’ordine

(segue)

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

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 comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni , avalli, altre
garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di
queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 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'articolo 2447-bis.

Codice civile in vigore

(segue)

E) Ratei e risconti

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 comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 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'articolo 2447-bis.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2425
Contenuto del Conto Economico

Articolo 2425 - Contenuto del conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

[…]

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate;

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;

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;

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.

Codice civile in vigore

Articolo 2425 - Contenuto del conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

[…]

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 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.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2425 (segue)

Contenuto del conto economico – eliminazione componenti straordinarie

(segue)

D) Rettifiche di valore di attività 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;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.

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 precedenti.

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

Codice civile in vigore

(segue)

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.

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2426
Criteri di valutazione

Articolo 2426 - Criteri di valutazione

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono 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 comprendere
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 terzi;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;

Codice civile in vigore

Articolo 2426 - Criteri di valutazione

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono 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 comprendere
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 terzi; le
immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Introduzione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.

Art. 2426 – Costo Ammortizzato
Criteri di valutazione

Il comma 2 rimanda agli IFRS per la definizione di costo ammortizzato

Definizioni dello IAS 39

«Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al
momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di
capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo 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.»

Non esistendo ad oggi un principio contabile italiano di riferimento, su questo tema, pertanto,
riportiamo le guidance IFRS
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Art. 2426 – Costo Ammortizzato (segue)

Criteri di valutazione

Il criterio dell’interesse effettivo (o IRR) è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività
o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi
attivi o passivi lungo il relativo periodo.

L’IRR è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o 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.

Quando si calcola l’IRR, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i
termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione
call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti.

Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono
parte integrante dell’IRR, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.

Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari
possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile
determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o
gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la

durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Art. 2426 – Costo Ammortizzato (segue)

Criteri di valutazione

28

Esempio

- Emissione di un debito di nominali 5.000 al 95% (disaggio di emissione) 5,000 x 95% = 4750
- Commissione di emissione pari allo 0.1% del nominale emesso 5,000 x 0.1% = 5
- Tasso di interesse nominale fisso al 3% annuo corrisposto annualmente 5,000 x 3% = 150

t Capitale Interessi

Flussi di 

cassa

Totali 

(FC)

Oneri 

Finanziari 

= 

Debito(t) 

X  IRR

Debito (t) 

= VA dei 

FC futuri 

attualizza

ti al tasso 

IRR

Debito 

(SP)

Oneri 

Finanziari 

(CE)

Disaggio e 

Commissio

ni

Il debito IFRS al tempo t
0 4,745 0 4,745 0 4,745 5,000 0 0 è determinato come
1 0 -150 -150 197 4,792 5,000 150 51 valore attuale dei flussi 
2 0 -150 -150 199 4,841 5,000 150 51 di cassa futuri residui 
3 0 -150 -150 201 4,892 5,000 150 51 a ciascuna data di misurazione 
4 0 -150 -150 203 4,945 5,000 150 51 attualizzato al tasso IRR.
5 -5,000 -150 -5,150 205 0 0 150 51

IRR 4.15% 1,005

∑ Oneri 

finanziari

IFRS

750 255 1,005

∑ Oneri 

finanziari

ITA

IFRS ITA GAAP (Old)



Art. 2426
Criteri di valutazione

Articolo 2426 - Criteri di valutazione

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

[…]

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e
2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello
derivante dall'applicazione 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 patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota
integrativa;

Codice civile in vigore

Articolo 2426 - Criteri di valutazione

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

[…]

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e
2) deve essere iscritta a tale minore valore; il minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore
relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore
a quello derivante dall'applicazione 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 patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà
essere motivata nella nota integrativa;

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato sulla base della loro vita utile.

Non sono ammesse riprese di valore sulle precedenti svalutazioni dell’avviamento.

Art. 2426 – Vita utile immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione

Avviamento

• L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita
utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne 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’avviamento
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Art. 2426 (segue)

Criteri di valutazione

(segue)

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette
imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste
dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché 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 patrimonio
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 indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte
in una riserva non distribuibile;

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 esistente, del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo
se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;

Codice civile in vigore

(segue)

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette
imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste
dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché 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 patrimonio
netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o 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 indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

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 sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di
sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi
non ammortizzati;

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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Art. 2426 (segue)

Criteri di valutazione

(segue)

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente,
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per
esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata 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 prestito;

8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni,
devono essere iscritte al tasso di 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 deve essere accantonato in
apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate
al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del
loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la
riduzione debba giudicarsi durevole;

[…]

Codice civile in vigore

(segue)

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente,
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per
esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo
la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile 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'avviamento;

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio
stabilito dal numero 8);

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a
pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite
su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile
netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al
cambio vigente al momento del loro acquisto;

[…]

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Art. 2426 – Strumenti finanziari derivati
Criteri di valutazione

33

Nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati

• La disposizione introdotta, ispirata alla migliore prassi internazionale e in linea con le 
indicazioni ricevute nella consultazione pubblica svoltasi nel 2014, prevede un 
generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value.

• Per gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi si distingue:

• Se la copertura si riferisce al fair value di elementi presenti nel bilancio :

i. valutare l’elemento oggetto di copertura (contro il rischio di variazioni dei tassi
di interesse o tassi di cambio o prezzi di mercato o rischio di credito)
evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto a conto
economico;

ii. Gli utili/perdite derivanti dalla valutazione a fair value sono contabilizzati a
conto economico.



a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Art. 2426 – Strumenti finanziari derivati (segue)

Criteri di valutazione

34

• Se la copertura si riferisce a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione:

i. in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di
futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value degli strumenti derivati sono rilevati
in una voce del patrimonio netto;

i. rilevazione degli utili/perdite maturati a conto economico solo successivamente alla manifestazione
degli effetti dell’operazione a cui si è inteso dare copertura.

ii. Le riserve relative alla valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o
operazioni di futura manifestazione, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio
netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447.

• Derivati non di copertura:

• gli utili/perdite derivanti dalla valutazione a fair value sono rilevati a conto economico;

• gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non
distribuibile.

• Le regole di contabilizzazione dei derivati si applicano anche ai derivati incorporati in altri strumenti
finanziari.

• Anche contratti relativi all’acquisto/vendita di strumenti non finanziari potrebbero soddisfare la definizione
di strumenti derivati.

• Determinazione del fair value.



Art. 2426 (segue)

Criteri di valutazione

(segue)

[…]

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di
consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora
siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in
rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili
nella loro entità, valore e composizione.

Codice civile in vigore

(segue)

[…]

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti
finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del 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 variazioni 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 gli 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.

2. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di
"attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato",
di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività
monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea.

Codice civile post D.Lgs 139/2015
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Art. 2426 (segue)

Criteri di valutazione

Codice civile in vigore

(segue)

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero
11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli
collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o
mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le
esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, 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.

4. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e'
possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di
mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa
essere 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 tecniche di valutazione
generalmente accettati, 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.

5. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al
quarto comma non dà un risultato attendibile.

Codice civile post D.Lgs 139/2015
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Introduzione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato sulla base della loro vita 
utile.

Non sono ammesse riprese di valore sulle precedenti svalutazioni dell’avviamento.

Richiamo alla data di acquisizione della partecipazione ai fini del calcolo del valore
corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo
d’acquisto in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto.

Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate:

Art. 2426 (segue)

Criteri di valutazione
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a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del
bilancio sussiste soltanto per le poste monetarie.

Nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati.

Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate:

Art. 2426 (segue)

Criteri di valutazione
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Art. 2427
Contenuto della nota integrativa

Articolo 2427 - Contenuto della nota integrativa

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 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;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;

[…]

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"
e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

[…]

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e 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 imprese controllate, collegate, controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

Codice civile in vigore

Articolo 2427 - Contenuto della nota integrativa

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 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;

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;

[…]

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"
e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione
della voce "altre riserve"; […]

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;

Codice civile post D.Lgs 139/2015
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Art. 2427 (segue)

Contenuto della nota integrativa

(segue)

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

[…]

13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari"
del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

[…]

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;

[…]

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;

[…]

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria 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 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 società;

Codice civile in vigore

(segue)

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
categorie di attività e secondo aree geografiche; […]

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; […]

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-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, 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 società;

[…]

Codice civile post D.Lgs 139/2015
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Art. 2427 (segue)

Contenuto della nota integrativa

(segue)

[…]

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli
articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di
"strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Codice civile in vigore

(segue)

[…]

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;

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;

2. 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.

Codice civile post D.Lgs 139/2015
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Art. 2435-bis
Bilancio in forma abbreviata

Articolo 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata

1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 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 contrassegnate nell'articolo 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 indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci
previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
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)

Codice civile in vigore

Articolo 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata

1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 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 contrassegnate nell'articolo 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 essere 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 società che redigono il
bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario.
3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci
previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
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)

Codice civile post D.Lgs 139/2015
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Art. 2435-bis (segue)

Bilancio in forma abbreviata

4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è
richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è
richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative
a esercizi precedenti.
5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10
dell'articolo 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'articolo 2427-bis; le
indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo
globale dei debiti iscritti in bilancio.
5-bis. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo
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 amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e
all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427,
primo comma, numero 22-ter.
6. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse
sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
7. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma
abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo
esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.

Codice civile in vigore

4. Abrogato
5. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto
comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo
2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma,
numeri 4) e 6), dell'articolo 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
ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche
omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti
patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per
quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è
disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché' dal primo comma
dell'articolo 2427-bis, numero 1).
5-bis. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo
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 amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società
stessa detiene una partecipazione.
6. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse
sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
7. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma
abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo
esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.
8. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore
nominale.
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Art. 2435-ter
Bilancio delle micro imprese

Codice civile in vigore

Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese)

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis
che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di
valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto
dall'articolo 2435-bis.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino
le informazioni previste dal primo 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.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo
2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma
abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.

Codice civile post D.Lgs 139/2015

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

44



a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

Di seguito riportiamo la composizione del bilancio per tipologia di società:

Art. 2435-bis e 2435-ter
Tipologia di Società

45

Tipologia Società
Attivo stato 
patrimoniale

Ricavi netti Media dipendenti Composizione bilancio

GRANDE
Art. 2423

Oltre 4.400.000 € Oltre 8.800.000 € 50

Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Rendiconto finanziario

PICCOLA (*)
Art. 2435bis

Fino a 4.400.000 € Fino a 8.800.000 € Fino a 50
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa

MICRO (**)
Art. 2435ter

Fino a 175.000 € Fino a 350.000 € Fino a 5 Stato patrimoniale
Conto economico

(*) Applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari

(**) Non applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari



b) Art. 7 - Modifiche al D.LGS 9 aprile 
1991, n. 127 – Bilancio consolidato
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Art. 27 - D.Lgs 127/91

Casi di esonero dell'obbligo di redazione del consolidato

Art. 27 - Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio
consolidato.

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese
controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

[…]

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se
l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso
titoli quotati in borsa.

[…]

3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le
imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro
insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma
dell'articolo 29.

Testo in vigore

Art. 27 - Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio
consolidato.

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese
controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

[…]

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se
l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di
interesse pubblico ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.

[…]

3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le
imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro
insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma
dell'articolo 29, nonchè le imprese che controllano solo imprese
che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi
dell'articolo 28.

Testo post D.Lgs 139/2015

b) Art. 7 - Modifiche al D.LGS 9 aprile 1991, n. 127
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b) Art. 7 - Modifiche al D.LGS 9 aprile 1991, n. 127

Eliminate, in quanto già implicite nel principio della rilevanza, le previsioni che consentivano di
non elidere quando risultano irrilevanti:
- dallo stato patrimoniale, i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento
- dal conto economico, i proventi e gli oneri da operazioni effettuate tra le medesime imprese
- gli utili e alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese relativi a valori presenti nel
patrimonio.

Azioni proprie: obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo 
sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l’acquisto di azioni o quote 
della società che redige il consolidato

Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate:

Art. 31 - D.Lgs 127/91

Principi di consolidamento
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b) Art. 7 - Modifiche al D.LGS 9 aprile 1991, n. 127

Richiamo della data di acquisizione ai fini dell’eliminazione della partecipazione in 
sede di primo consolidamento

Differenze residue post eliminazione delle partecipazioni in consolidato:
• la differenza risultante dall’eliminazione delle partecipazioni in sede di prima 

inclusione nel consolidamento è imputata, per la parte non recuperabile, tra i 
componenti negativi di reddito del conto economico consolidato (viene eliminata la 
possibilità di riduzione della «riserva da consolidamento).

Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate:

Art. 33 - D.Lgs 127/91(segue)

Consolidamento delle partecipazioni
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b) Art. 7 - Modifiche al D.LGS 9 aprile 1991, n. 127

Richiesta di nuove informazioni con particolare riferimento ai movimenti delle immobilizzazioni, 
alla natura e agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
data di riferimento del bilancio consolidato. 

Eliminazione dell’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto 
economico e, in sua sostituzione, obbligo di dare informativa in nota dell’importo e della la 
natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Riformulazione della previsione in tema di informativa su impegni, garanzie e passività 
potenziali

Integrazione dell’informativa relativa agli strumenti finanziari e ai rapporti economici tra 
amministratori e sindaci.

Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate:

Art. 38 - D.Lgs 127/91 (segue)

Contenuto della nota integrativa
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3. Gli effetti del 
recepimento della 
direttiva 34 sui 
bilanci 2016
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Attuali argomenti di discussione

Gli effetti del recepimento della direttiva 34 sui bilanci 2016

1) L’attuale OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili non risulta applicabile agli
effetti del recepimento della nuova normativa.

I temi dell’attuale dibattito si incentrano su:

• Modifiche delle guidance «Variazioni di principi contabili» e «Correzione di
errori».

• Mantenimento dell’attuale «approccio economico» o passaggio ad un approccio
di tipo «patrimoniale»; gli errori e gli effetti delle variazioni dei principi contabili
impatteranno:

• sulle singole voci di riferimento di conto economico;

• su una specifica voce di conto economico (si ricorda che non ci sono più le
voci straordinarie);

• sul patrimonio netto iniziale.
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Attuali argomenti di discussione (segue)

Gli effetti del recepimento della direttiva 34 sui bilanci 2016

3) Altri principi contabili italiani in fase di aggiornamento:

• OIC 3 – Informazioni sugli strumenti finanziari: all’informativa sui derivati sarà 
aggiunta la nuova contabilizzazione dei derivati.

• OIC 4 – Fusioni e scissioni: potrebbe essere oggetto, oltre che di 
aggiornamento per la parte esistente, anche di ampliamento con l’inserimento 
del tema del conferimento (alternativamente si pensa ad un OIC 6).

• OIC 11 – Finalità e postulati di bilancio: sarà aggiornato per ciò che attiene al 
concetto di «Rilevanza».

• OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio: modificato per tenere 
conto del nuovo codice civile.
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Attuali argomenti di discussione

Gli effetti del recepimento della direttiva 34 sui bilanci 2016

• OIC 15 – Crediti e 19- Debiti: attualizzazione di crediti e debiti.

• OIC 20 - Titoli: inserimento del costo ammortizzato.

• OIC 22 – Conti d’ordine: Eliminazione del prinicipio relativo ai conti d’ordine.

• OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali: modifica della durata della vita utile 
dell’avviamento ed eliminazione della capitalizzazione dei costi di ricerca e 
pubblicità

• OIC 28 – Patrimonio netto: modificato per considerare la nuova disciplina sui 
derivati e le azioni proprie
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La relazione di 
revisione 2015



La struttura della relazione di 

revisione prevista dagli ISA 

Italia 700, 705, 706, 710 e 

720B
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ISA Italia 700: 

FORMAZIONE DEL 

GIUDIZIO E RELAZIONE 

SUL BILANCIO
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La struttura della relazione di revisione prevista dall’ISA 
Italia 700

• Titolo

• Destinatario

• Paragrafo introduttivo

• Responsabilità della direzione per il bilancio

• Responsabilità del revisore

• Giudizio del revisore 

• Altri obblighi di reportistica 

• Firma del revisore

• Data della relazione di revisione 

• Sede del revisore
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La struttura della relazione di revisione prevista dall’ISA 
Italia 700

•Titolo

La relazione di revisione deve avere un titolo che 
indichi chiaramente che essa costituisce la relazione 
di un revisore indipendente. 

59



La struttura della relazione di revisione prevista dall’ISA 
Italia 700

•Titolo

•Destinatario

•Paragrafo introduttivo

In tale paragrafo si deve identificare l’intestazione di 
ciascun prospetto che costituisce il bilancio 

(Novità ITA GAAP)
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La struttura della relazione di revisione prevista dall’ISA 
Italia 700

NON vi sono sostanziali modifiche negli altri paragrafi ad 
eccezione delle seguenti:

• I paragrafi non sono più numerati ma ciascun paragrafo 
ha uno specifico titolo

• I testi di ciascun paragrafo sono stati riscritti ma nella 
sostanza riprendono gli stessi concetti già contenuti nella 
attuale relazione di revisione
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ESEMPIO DI RELAZIONE CON

GIUDIZIO POSITIVO
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ISA Italia 705: 

MODIFICHE AL GIUDIZIO 

NELLA RELAZIONE DEL 

REVISORE INDIPENDENTE 
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La struttura della relazione di revisione con 
modifiche 

64

Natura dell’aspetto 

che dà origine alla 

modifica

Giudizio del revisore sulla pervasività degli 

effetti o dei possibili effetti sul bilancio

Significativo ma non 

pervasivo

Significativo e 

pervasivo

Bilancio 

significativamente 

errato

Giudizio con rilievi Giudizio negativo

Impossibilità di 

acquisire elementi 

probativi sufficienti 

ed appropriati

Giudizio con rilievi Dichiarazione di 
impossibilità di 
esprimere un giudizio



Esempi di rilievi per errori significativi

• Insufficienti o mancate svalutazioni di attività 

• Rivalutazioni non ammesse

• Capitalizzazioni improprie

• Ammortamenti insufficienti

• Imposte differite attive in assenza dei requisiti per 
l’iscrizione

• Mancata iscrizione di passività (fondi) o iscrizione per 
importi diversi da quelli effettivi

• Mancata contabilizzazione di costi o ricavi di competenza

• Contabilizzazione di ricavi non ancora realizzati

• Carenze di informativa 
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ISA Italia 706: 

RICHIAMI D’INFORMATIVA
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Richiami d’informativa in relazione di revisione

Laddove il revisore inserisca un richiamo d’informativa nella relazione di revisione, 
egli deve: 

a) inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo il 
paragrafo contenente il giudizio; 

b) utilizzare il titolo “Richiamo di informativa” o altro titolo appropriato; 

c) inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento alla collocazione 
delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto nel 
bilancio; 

d) indicare che, il giudizio del revisore non è espresso con modifica in 
relazione all’aspetto evidenziato.
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Esempio di richiamo d’informativa

… dopo il paragrafo del giudizio …

…..

Richiamo d’informativa 

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione 

sulla nota X del bilancio che descrive l’incertezza relativa 

all’esito dell’azione legale intentata nei confronti della Società 

dalla società XYZ. 
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Art. 14 - D.Lgs 39/10

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Art. 14 - Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

[…]

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11,
comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati
sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione
applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con
l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano
rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio.

Testo in vigore

Art. 14 - Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

[…]

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11,
comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati
sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione
applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con
l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano
rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio
contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa
l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla
natura di tali errori.

Testo post D.Lgs 139/2015

Modifiche introdotte dal D. Lgs 139 del 18 Agosto 2015
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