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NOVITÀ DEL D.LGS.139/15 
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI BILANCIO 

Principi generali Prospetti di 
bilancio 

Criteri di 
valutazione 

!! P r i n c i p i o  d e l l a 
rilevanza 

!! P r e v a l e n z a d e l l a 
s o s t a n z a 
dell’operazione 

!! Modifiche agli schemi 
di stato patrimoniale e 
conto economico 

!! Obbligo di redazione 
d e l  r e n d i c o n t o 
finanziario 

!! Modifiche alla nota 
integrativa 

!! Modifiche al contenuto 
della relazione sulla 
gestione 

!! Spese di r icerca e 
pubblicità 

!! Avviamento 
!! Iscrizione dei derivati 
!! Valutazione dei titoli 

immobilizzati, crediti e 
debiti 

!! Valutazione delle poste 
in valuta estera 

 

  

“Tali principi risulteranno di particolare utilità con 
riferimento alla prima applicazione delle nuove 

disposizioni e dei principi in esse contenuti” 
(relazione al DLgs.) 

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) 
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IL RUOLO DEI NUOVI OIC (2/2) 

“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.) 

“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.) 

 

  

!!OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni 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 

PRINCIPI CONTABILI AGGIORNATI 
(1/2) 
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!!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, correzione di errori, eventi e operazioni 
straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

!!OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine 
Rapporto 

!!OIC XX - Strumenti finanziari derivati 

PRINCIPI CONTABILI AGGIORNATI 
(2/2) 

 

  

AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONO 
!!OIC 7 - Certificati verdi 
!!OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra 
!!OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio 
!!OIC 5 - Bilancio di liquidazione 
!!OIC 4 - Fusione e scissione 
!!OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella 
nota integrativa e nella relazione sulla gestione 
!!OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
!!Principio contabile 30 - I bilanci intermedi 
!!Principio contabile 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati 

ALTRI PRINCIPI CONTABILI 

 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/15

E RUOLO DEGLI OIC



–  5  – 

L’ORDINE DI LODI

DIDACTICA & EUTEKNE

  

31/12/2016 

Primo Bilancio «nuovo» Codice 
Civile 

Adozione nuova Direttiva 
34/2013 

NUOVI OIC «RELEASE 2016» " Indicazioni operative 

1/1/2016 

Prima applicazione Applicazione a regime 

Prospettica 

(es. Avviamento e 
costo 

ammortizzato) 

Retroattiva 

(es. Ricerca, 
pubblicità e 

strumenti finanziari) 

CODICE CIVILE E NUOVI OIC 

 

  

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 problematica 

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime 
contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell esercizio 

OGGETTO DI AGGIORNAMENTO 
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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 in assenza di 
specifiche disposizioni transitorie 

Contabilizzato in base a quanto 
previsto dall’OIC 29 

Precisazione del nuovo OIC 29 
 

  

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono 
determinati retroattivamente (par. 17) 

Tuttavia, la rettifica può 
essere apportata a 

un’altra componente del 
patrimonio netto se più 

appropriato 

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. 

Modifica del nuovo OIC 29 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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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 

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): 

#!Non deve presentare i dati comparativi rettificati 

#!Si 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 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/15

E RUOLO DEGLI OIC



–  8  – 

L’ORDINE DI LODI

DIDACTICA & EUTEKNE

  

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): 

#!Applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò 
risulti fattibile 

#!Se tale data coincide con l inizio dell esercizio in corso, il nuovo 
principio contabile è applicato prospetticamente.  

Richiesta del nuovo OIC 29 

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 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

  Rimanenze 
iniziali 

1/1/2015 

Rimanenze 
finali 31/12/2015 

Rimanenze 
iniziali 1/1/2016 

Rimanenze 
finali 

31/12/2016 

Differenza 2016 

V a l u t a z i o n e 
LIFO 

500 600 850 250 

V a l u t a z i o n e 
FIFO 

700 900 1.300 400 

Differenza 200 300 450 150 

da LIFO a FIFO 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

 

  

Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 
Rimanenze iniziali di magazzino all 1/1/2015 valutare a LIFO 500 
Effetto cumulativo pregresso derivante dal cambiamento del 
criterio di valutazione 

200 

Rimanenze iniziali valorizzate al FIFO 700 
Rimanenze al 31/12/2015 rideterminate 900 

Effetti retrodatati al 2015 per fini comparativi 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

FONDO IMPOSTE DIFFERITE 
Incremento del fondo imposte differite dovuto al carico fiscale 
pregresso derivante dal cambiamento del criterio di valutazione 

60 

Fondo imposte differite all 1/1/2015 dopo il cambiamento del criterio 
di valutazione 

60 

Incremento del fondo imposte differite dovuto al differente carico 
fiscale del 2015 per via del cambiamento del criterio di valutazione 

30 

Fondo imposte differite al 31/12/2015 rideterminato 90 

Effetti retrodatati al 2015 per fini comparativi 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

 

  

Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

UTILI PORTATI A NUOVO 
Utili portati a nuovo all 1/1/2015 - 
Incremento degli utili portati a nuovo derivante dall effetto cumulativo 
pregresso del cambiamento del criterio di valutazione al netto 
dell effetto fiscale 

140 

Utili portati a nuovo all 1/1/2015 dopo il cambiamento del criterio di 
valutazione 

140 

Effetto netto del cambiamento del criterio di valutazione sul risultato 
d esercizio 2015 

70 

Utili portati a nuovo al 31/12/2015 rideterminati 210 

Effetti retrodatati al 2015 per fini comparativi 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

Imposte sul reddito 
Imposte sul reddito 2015 da bilancio – 
Incremento delle imposte sul reddito dovuto all incremento delle 
variazioni di rimanenze del 2015 derivante dal cambiamento del 
criterio di valutazione 

30 

Imposte sul reddito al 31/12/2015 rideterminate 30 

Effetti retrodatati al 2015 per fini comparativi 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

 

  

Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

Risultato d!esercizio 
Risultato d esercizio 2015 da bilancio – 
Incremento netto del risultato d esercizio dovuto all incremento delle 
variazioni di rimanenze del 2015 derivante dal cambiamento del 
criterio di valutazione 

70 

Risultato d esercizio al 31/12/2015 rideterminato 70 

Effetti retrodatati al 2015 per fini comparativi 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

Scritture contabili 

 !  ! Rimanenze! a! Stato patrimoniale iniziale!  ! 600!

Riapertura conti 

 !  ! Rimanenze! a! Diversi!  ! 300!
"! #$%&!'()*"$!"!+,(-(! ./0!
"! 1(+2(!&3'(4*5!2&65)&*5! 70!

Iscrizione effetto cumulato pregresso 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

 

  

Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

Scritture contabili 

 !  ! Variazione rimanenze! a! Rimanenze!  ! 900!

Giroconto delle rimanenze iniziali 

 !  ! Rimanenze! a! Variazione rimanenze!  ! 1.300!
Diversi "! Debiti tributari ./0!
Fondo imposte differite 70!
Imposte sul reddito /.0!

Rilevazione delle rimanenze finali e relativo effetto fiscale 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016 

31/12/2016 31/12/201
5 

(rid.to) 

31/12/201
6 

31/12/2015 
(rid.to) 

Utili a nuovo 210 210 

Rimanenze 1.300 900 

Fondo imposte 
differite 

– 90 

Debiti tributari 210 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

 

  

Esempio di cambiamento di criterio facoltativo 

CONTO ECONOMICO 2016 

1/1/2016 
31/12/201

6 

1/1/2015 
31/12/2015 

(rideterminato) 

Variazione Rimanenze 400 200 

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate (120) (30) 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Applicano l’art. 2435-ter 
 
Principali semplificazioni 
!!Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario 
!!Esonero obbligo di redazione della nota integrativa 

 

IL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE 
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MODELLI DI BILANCIO E NOVITÀ DEL D.LGS.139/15 
Bilancio 
ordinari

o 

Bilancio 
abbreviat

o 

Micro-
impresa 

Introduzione principio di rilevanza ! ! ! 
Introduzione principio di prevalenza della sostanza 
dell operazione 

! ! ! 

Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico ! ! ! 
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico ! ! ! 
Eliminazione dei conti d’ordine ! ! ! 
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di 
ricerca e costi di pubblicità 

! ! ! 

Modifiche alla disciplina dell ammortamento dell avviamento ! ! ! 
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al 
costo ammortizzato 

! 

Obbligo redazione rendiconto finanziario ! 
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di 
copertura) al loro fair value 

! ! 

Correzione criterio di valutazione poste in valuta ! ! ! 
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio 
netto 

! ! ! 

Modifiche Nota integrativa ! ! ! 

 

  

$! Nel codice civile non era presente un principio generale di 
rilevanza " deroghe specifiche caso per caso  

$! Introduzione di un principio generale (art. 2423, nuovo comma 4): 
“Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro 
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta” 

$! Si specifica che: 

!! 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 

INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI RILEVANZA 

In attesa del nuovo OIC 11 
 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/15

E RUOLO DEGLI OIC
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INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA 
DELLA SOSTANZA 

$! Eliminazione dal primo comma dell’art. 2423 della frase «la 
valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione 
economica degli elementi dell’attivo e del passivo» 

!! Frase non chiara che ha dato origine a molte discussioni 

$! Introduzione del comma 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 decreto a commento di questo principio si 
legge che: 

!! il rimando al fatto che «dall’attuazione del decreto legislativo non 
derivano oneri di finanza pubblica» 

!! «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è 
effettuata dalla legge e dai principi contabili» 

 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/15

E RUOLO DEGLI OIC
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LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/15 E L’OIC 24 IN BOZZA

A cura di Fabio Rizzato

  

SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA (1/2) 

!!Non è più possibile capitalizzare le spese di ricerca e i costi di 
pubblicità 

!!Conseguenti modifiche allo schema  
di Stato patrimoniale  

 

!!Modifica del criterio di valutazione 
(art. 2426, n. 5)   

voce B.I.2 Costi di sviluppo 

ammortamento costi di 
sviluppo sulla base della vita 
utile. In caso di impossibilità 
di determinazione della vita 
utile, periodo massimo 5 anni 

LE NOVITÀ 

 

  

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

!!Le norme civilistiche non disciplinano l’impatto dal punto di 
vista contabile della modifica dei criteri di valutazione 

!!Si deve fare riferimento alle indicazioni dell’OIC 29 

!!L’OIC 24 indica alcune possibili “soluzioni alternative” da 
verificare caso per caso 

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (1/10) 

!!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.  

!!Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi 
dell’OIC 29. 

 

  

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (2/10) 

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: 

!!rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 
in sede di riapertura generale dei conti all 1.1.2016 

!!valutare la rilevazione della fiscalità differita (*) 

!!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). 

(*) Non sono ad oggi state modificate le norme del TUIR. 

 

SCHEMI DI SINTESI:
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALLA LUCE

DEL D.LGS. 139/15 E L’OIC 24 IN BOZZA
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PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:  
EFFETTO SUI DATI ALL 1.1.2016 

SPESE DI PUBBLICITÀ (3/10) 

Esempio. 

!!Spese di pubblicità capitalizzate nell esercizio 2014: 500 

!!Periodo di ammortamento: 5 esercizi 

!!Spese di pubblicità residue al 31.12.2015: 300 

!!Riserve di utili al 31.12.2015: 1.000 

!!Lo storno non è deducibile nell esercizio (ipotesi di lavoro in 
attesa di chiarimenti ufficiali) 

 
 

  

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (4/10) 

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: 

!!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 

 

SCHEMI DI SINTESI:
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALLA LUCE

DEL D.LGS. 139/15 E L’OIC 24 IN BOZZA
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PRIMA APPLICAZIONE DEL DLGS. 139/2015:  
EFFETTO SUI DATI ALL 1.1.2016 

SPESE DI PUBBLICITÀ (5/10) 

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: 

!!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 

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

Attività per imposte 
anticipate 

a Riserve di utili   90 

 

  

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (6/10) 

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: 

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (7/10) 

Stato patrimoniale all 1.1.2016 
1.1.2016 31.12.2015 1.1.2016 31.12.15 

B.I.2 Costi di sviluppo 
 
0 

 
0    

1.000 
– 210 

1.000 
– 210 

C.II. 5-ter Attività per 
imposte anticipate 90 90 

 
  Riserve di utili 790 790 

(*) Aliquota fiscale IRES + IRAP ipotizzata al 30% per semplicità di calcolo. 

Rideterminazione, ai fini comparativi, 
degli effetti che si sarebbero avuti nel 

bilancio comparativo come se da 
sempre fosse stato applicato il nuovo 

principio contabile  

Rilevazione dello storno delle spese di 
pubblicità all’1.01.2016, connessa riduzione 
delle riserve di utili e iscrizione delle attività 

per imposte anticipate 

 

  

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (8/10) 

Stato patrimoniale al 31.12.2016 
31.12.201

6 
31.12.201

5 31.12.16 31.12.15 

B.I.2 Costi di sviluppo 
 

0 
 

0    
1.000 
– 210 

1.000 
– 210 

C.II. 5-ter Attività per 
imposte anticipate 60 90 

 
  Riserve di 
utili 790 790 

(*) 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 
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PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:  
EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015 

SPESE DI PUBBLICITÀ (9/10) 

Conto economico 2016 
2016 2015 

Ammortamento imm. immateriali 0 0 
Imposte sul reddito 
-!Imposte correnti 
-!Utilizzo imposte anticipate 

-30 
........ 

-30 

-30 
!!.. 

-30 
Risultato d'esercizio !!. !!!. 

Effettuazione della variazione in diminuzione nel Modello unico (*), 
riduzione di imposte correnti compensata dal riassorbimento per pari 
importo delle attività per imposte anticipate 

Minori ammortamenti 
 di 100 

Maggiori imposte di 
competenza 

(*) Non sono ad oggi state modificate le norme del TUIR 

 

  

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

SPESE DI PUBBLICITÀ (10/10) 

!!Secondo il nuovo OIC 24 i costi di pubblicità (!), se soddisfano i 
requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e 
ampliamento previsti ai paragrafi 40-42, possono essere riclassificati, 
in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 
alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento. 

!!In tale caso, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi 
dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori. 

!!Un esempio è rappresentato dagli eventuali costi di pubblicità 
sostenuti nella fase di start-up dell’impresa (la cui corretta 
classificazione era comunque già all’interno dei costi di impianto ed 
ampliamento). 
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PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:  
EFFETTO SUI DATI ALL 1.1.2016 

Fino all’esercizio chiuso al 31.12.2015 era possibile 
capitalizzare: 

!!la ricerca applicata 

!!i costi di sviluppo 

Per individuare il comportamento contabile da adottare è 
necessario verificare i requisiti in base ai quali erano stati 
capitalizzati. 

SPESE DI RICERCA (1/3) 

 

  

PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:  
EFFETTO SUI DATI ALL 1.01.2016 

!! sono eliminati dalla 
voce BI2 dell attivo 
dello stato patrimoniale 

!! gli effetti sono rilevati in 
bilancio 
retroattivamente ai 
sensi dell OIC 29 

Spese di ricerca che soddisfano 
i criteri di capitalizzabilità 

continuano ad essere 
iscritti nella voce BI2 
Costi di sviluppo 

Spese di ricerca che NON 
soddisfano i criteri 
di capitalizzabilità 

SPESE DI RICERCA (2/3) 
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CRITERI DI CAPITALIZZABILITÀ 

1.! costi relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, 
nonché identificabili e misurabili.  

2.! essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente 
fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre 
delle necessarie risorse.  

3.! essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di 
reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal 
progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per 
lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di 
sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno 
per la commercializzazione del prodotto. 

SPESE DI RICERCA (3/3) 

 

  

RICERCA DI 
BASE 

RICERCA 
APPLICATA 

SPESE DI RICERCA 
 E SVILUPPO 

SVILUPPO 

Conto economico Possibilità di 
capitalizzazione 

SPESE DI RICERCA: A REGIME 
NUOVO OIC 24: 

ALLINEAMENTO 
DEI CONCETTI 

ALLO IAS 38 
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DURATA AMMORTAMENTO AVVIAMENTO 
%! Il precedente art. 2426, n. 6 prevedeva: 

&! Ammortamento avviamento in 5 anni 
&! Possibilità di superare il periodo di 5 anni – OIC 24 stabilisce un 

massimo di 20 anni 
%! Il nuovo art. 2426, n. 6 prevede: 

&! Ammortamento dell’avviamento sulla base della vita utile 
&! Vita utile stimata massima, 20 anni 
&! 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 NI spiegazione del periodo di 

ammortamento 

 

 

%! Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni di 
avviamento (art. 2426, n. 3) 

Art. 12 del D.Lgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione 
prospettica per questa modifica 

 

  

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
PRINCIPALI NOVITÀ/CHIARIMENTI     
!! Prevalenza della sostanza dell operazione " potrebbe 

richiedere, in casi specifici, il differimento del momento 
dell acquisto 

!! Eliminazione dell area straordinaria " Effetto sulle 
immobilizzazioni materiali 

!! Bilancio abbreviato e bilancio micro-imprese " novità 
!! Conferme in tema di ammortamento e casi di interruzione del 

processo di ammortamento 
!! Determinazione della quota di ammortamento considerando il 

presumibile valore di realizzazione al termine del processo di 
ammortamento (VR), se determinabile 

!! Interruzione del processo di ammortamento (bene destinato 
alla vendita, cespiti obsoleti/inutilizzabili, VNC<VR 
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L’ISCRIZIONE NEL BILANCIO ORDINARIO E ABBREVIATO 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L’ISCRIZIONE NEL BILANCIO ORDINARIO
E ABBREVIATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

A cura di Fabio Rizzato

  

!! Obblighi chiari per le informazioni da inserire in Nota 
Integrativa, ma: 

-! nessuna indicazione nel codice civile 
-! nessun OIC dedicato 
-! riferimento ai “fondi rischi per derivati” nell’OIC 31 

(2014) 
-! riferimenti in altri OIC (ante 2014) 

!! Derivati di copertura " seguivano le regole di 
contabilizzazione dell’operazione coperta 

!! Derivati non di copertura: 

-! Fair value passivo " iscrizione di un “fondo rischi” 
-! Fair value attivo " nessuna rilevazione 

I DERIVATI NEL BILANCIO AL 31.12.2015 

 

  

Obbligo di iscrizione dei derivati 
%! Nuovo p. 11-bis dell’art. 2426 
%! «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.» 
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OIC XX - Disposizioni di prima adozione 
118. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 119 (operazioni di 
copertura preesistenti) e 120 (derivati incorporati) una società deve 
applicare il presente principio retrospetticamente, ai sensi dell OIC 29. 

OIC 29  
17. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati 
retroattivamente. Ciò comporta che 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. 

Deve essere rilevato il fair value dei derivati all’1.1.2016: eventuali 
differenze rispetto ai valori rilevati nel bilancio al 31.12.2015 sono rilevati in 
una voce di patrimonio netto 

LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 (1/4) 

 

  

OIC XX - Operazioni di copertura 
119. Per le operazioni di copertura preesistenti 
all’applicazione del presente principio contabile è possibile 
procedere alla designazione della copertura contabile alla 
data di prima applicazione del presente principio [1/1/2016]. 
Ciò comporta: 

a) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi 
del paragrafo 69; 
b) in caso di copertura del fair value, la valutazione del fair 
value sia dell’elemento coperto, in accordo alle disposizioni 
del paragrafo 82, sia dello strumento di copertura, fatta alla 
data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione 
del presente principio, è interamente imputata agli utili o 
perdite di esercizi precedenti; 

LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 (2/4) 
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c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo 
dell’inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 90, 
fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima 
applicazione del presente principio comporta che la 
componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di 
esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia 
imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi. 
 
Ciò consente di rilevare nel conto economico dell’esercizio 
di prima adozione solo gli effetti della copertura di 
competenza. 
Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni 
designate di copertura nell’esercizio di prima applicazione 
del presente principio contabile. 

LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 (3/4) 

 

  

OIC XX - Operazioni di copertura 

121. Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 
119 e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data 
di designazione della relazione di copertura, si presume che la 
copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti per 
la verifica in termini qualitativi del rapporto economico tra 
elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 
70. In questo caso il calcolo dell’inefficacia ai sensi dei paragrafi 
90 o la differenza tra variazioni dell’elemento coperto e strumento 
di copertura ai sensi del paragrafo 85 non va fatto neanche in 
esercizi successivi. 

122. Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che 
si generano in sede di prima adozione del presente principio 
contabile segue le regole previste dall’articolo 2426 comma 1 
numero 11 bis del codice civile. 

LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 (4/4) 
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ESEMPIO EI.38 Applicazione prospettica alle operazioni di 
copertura ai sensi del paragrafo 121 
Al 1 gennaio 2016 la società applica per la prima volta l OIC XX. 
A tale data ha in essere un debito finanziario a tasso variabile, 
stipulato nel 2005, il cui rischio di tasso di interesse è coperto da 
uno swap in base al quale riceve il tasso variabile e paga uno 
fisso. La frequenza di regolamento, il sottostante e il tasso 
variabile dello swap corrispondono a quello del debito finanziario, 
pertanto a tale data la società può stabilire che sussiste una 
relazione economica tra elemento coperto e strumento di 
copertura. Inoltre, non potendo determinare se il fair value del 
derivato fosse pari a zero alla data di sottoscrizione (2005), la 
società decide di avvalersi dell opzione di prima applicazione 
prevista dal paragrafo 121 e quindi stabilisce che la copertura è da 
considerarsi perennemente efficace e non necessitando dunque 
del calcolo annuale della componente di inefficacia. 

ESEMPIO TRANSIZIONE 

 

  

Sono previste due tipologie di coperture (par. 52): 

!! copertura di un flusso finanziario (Cash Flow Hedge): si 
applica quando l’obiettivo della copertura è quello di 
limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi 
finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in 
bilancio, ad impegni irrevocabili oppure a programmate 
operazioni altamente probabili 

!! copertura di fair value (fair value hedge): si applica 
quando l’obiettivo della copertura è quello di limitare 
l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di 
attività o passività iscritte in bilancio o ad impegni 
irrevocabili. 

RELAZIONI DI COPERTURA 

 

SCHEMI DI SINTESI:
L’ISCRIZIONE NEL BILANCIO ORDINARIO E ABBREVIATO 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI



–  30  – 

L’ORDINE DI LODI

DIDACTICA & EUTEKNE

  

REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL’IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018) 
CODICE CIVILE È GENERICO 
OIC XX IN CONSULTAZIONE " RIFERIMENTO ALL’IFRS 9 
L’HEDGE ACCOUNTING È FACOLTATIVO 

La copertura deve essere designata 
come tale all’inizio, ovvero al momento 
della sottoscrizione del derivato 

Deve essere presente una 
documentazione che attesti 
l’operazione di copertura (fin dall’inizio) 

Deve essere dimostrata la correlazione 
tra elemento coperto e strumento 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 
coperta e quelle dello 
strumento di copertura” 

Art. 2426, p. 11-bis 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 

  

Se al 31.12.2015 fair value negativo, all 1.1.2016 (prescindendo dagli 
effetti fiscali): 

Se al 31.12.2015 fair value positivo, all 1.1.2016 (prescindendo dagli 
effetti fiscali): 

Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari (SP.Passivo.A.VII) 

!. 

Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.
3) 

!. 

Strumenti derivati finanziari attivi (SP.Attivo.C.III.5) !. 
Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari (SP.Passivo.A.VII) 

!. 

ESEMPIO TRANSIZIONE (1/3)  
«COPERTURA» 

 

SCHEMI DI SINTESI:
L’ISCRIZIONE NEL BILANCIO ORDINARIO E ABBREVIATO 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI



–  31  – 

L’ORDINE DI LODI

DIDACTICA & EUTEKNE

  

Fondo rischi per derivati !. 
Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.3) !. 

ESEMPIO TRANSIZIONE (2/3)  

PER DERIVATI NON DI COPERTURA CON FV POSITIVO AL 
31.12.2015 --" NESSUNA CONTABILIZZAZIONE AL 
31.12.2015 MA SOLO ALL’1.1.2016 

«NON COPERTURA» 

IRS non più qualificabile come copertura (es.: perché il debito è 
stato estinto) 

!!Nel bilancio al 31.12.2015 viene rilevato il fondo rischi per 
derivati 

!!All 1.1.2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali): 

 

 

  

IRS non di copertura con fair value positivo 

!!Nel bilancio al 31.12.2015 non viene rilevato 

!!All 1.1.2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali): 

Strumenti derivati finanziari attivi (SP.Attivo.C.III.5) !. 
Utili (perdite) portati a nuovo (SP.Passivo.A.VIII) !. 

ESEMPIO TRANSIZIONE (3/3)  
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!! In data 1/7/Anno 1 
!! Operazione di mutuo per 500.000 Euro, durata decennale, 

tasso semestrale basato sull’Euribor a sei mesi + spread 
1%, rimborso in un’unica soluzione alla scadenza 

 

In data 1/7/Anno 1 

Operazione di IRS per 500.000 Euro (bullet), durata decennale. 
L’impresa: 

!! Paga alla banca il tasso fisso del 4%; 
!! Incassa dalla banca l’Euribor a sei mesi 

 

 

IMPRESA BANCA 
Euribor a sei mesi + spread 1% 

IMPRESA BANCA 
Euribor a sei mesi 

4% 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (1/5) 

 

  

!! 1/7-31/12 Anno 1: Euribor a sei mesi 0,5% 
!! Interessi sul mutuo: 500.000 x (0,5%+1%) ! 6/12 = 

3.750 Euro 
!! Flussi sull’IRS 

-! Impresa paga alla banca tasso fisso del 4%: 500.000 
" 4% " 6/12 = 10.000 

-! Impresa incassa dalla banca Euribor a sei mesi: 
500.000 " 0,5% " 6/12 = 1.250 

-! Differenziale per l’impresa: - 10.000 + 1.250 = - 8.750 
!! Oneri finanziari nel CE: 3.750 + 8.750 = 12.500 

(corrispondente al tasso fisso del 4% + spread 1%) 
!! 31/12 Anno 1: Fair value dell’IRS negativo di 2.000 
!! Anno 2: Euribor a sei mesi 1% (sia per I semestre sia 

per II semestre) 
!! 31/12 Anno 2: Fair value dell’IRS negativo di 1.800 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (2/5) 
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Stato patrimoniale 
Anno 1 Anno 2 Anno 1 Anno 2 

C.III.5 Strumenti 
finanziari derivati attivi 

- A.VII Riserva per 
operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi 

(2.000) (1.800) 

B.3. Strumenti 
finanziari derivati 
passivi 

2.000 1.800 

Debiti vs banche 500.000 500.000 
Conto economico 

Anno 1 Anno 2 

C . 17) Altri oneri 
finanziari 

(12.500) (25.000) 

D.19.d Svalutazioni 
di derivati 

- - 

Rendiconto finanziario 

Anno 1 Anno 2 

ATTIVITÀ 
OPERATIVA 
 

(12.500) (25.000) 

ATTIVITÀ 
FINANZIAMENTO 

500.000 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (3/5) 

 

  

Stato patrimoniale 
Anno 1 Anno 2 Anno 1 Anno 2 

C.III.5 Strumenti 
finanziari derivati attivi 

- A.VII Riserva per 
operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi 

- - 

B.3. Strumenti finanziari 
derivati passivi 

2.000 1.800 

Debiti vs. banche 500.000 500.000 

Conto economico 
Anno 1 Anno 2 

C . 17) Altri oneri 
finanziari 

(12.500) (25.000) 

D.18.d Rivalutazioni 
di derivati 

200 

D.19.d Svalutazioni 
di derivati 

(2.000) 

SE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA 

Rendiconto finanziario 
Anno 1 Anno 2 

ATTIVITÀ 
OPERATIVA 

(3.750) (10.000) 

 
ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO 
 
ATTIVITÀ 
FINANZIAMENTO 

 
(8.750) 

 
 
  

500.000 

 
(15.000) 

 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (4/5) 
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SE ANNO 1 = 2015 E DERIVATO AL 31.12.2015 FV – 2.000 
AL 1.1.2016 SEGUENTE SCRITTURA CONTABILE -" SE DI 
COPERTURA 

Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari (SP.Passivo.A.VII) 

2.000 

Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.
3) 

2.000 

AL 31.12.2016 

COSA SUCCEDE SE LA COMPETENZA DEGLI INTERESSI NON 
COINCIDE CON L’ANNO (1.1-31.12)? 

Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.
3) 

200 

Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari (SP.Passivo.A.VII) 

200 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (5/5) 

 

  

!! Cosa succede quando la data di regolamento del differenziale 
non coincide con il 31/12? 

!! Il fair value del derivato (mark-to-market) al 31/12 comprende 
il differenziale maturato dalla data del fixing del tasso fino al 
31/12. Tuttavia, il differenziale maturato deve essere rilevato 
nel conto economico tra gli oneri finanziari. 

!! IRS di copertura con differenziali liquidati al 30/4 e al 31/10. Il 
fair value del derivato al 31/12 è negativo per 2.000 e 
comprende il differenziale maturato fino alla data di 
determinazione del fair value. 

!! Il differenziale sull’IRS per il periodo 1.11.2016 - 30.4.2017 è 
pari a 600. 

!! il differenziale negativo maturato dal 1/11 al 31/12 pari a 200. 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (1/2) 

 

SCHEMI DI SINTESI:
L’ISCRIZIONE NEL BILANCIO ORDINARIO E ABBREVIATO 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI



–  35  – 

L’ORDINE DI LODI

DIDACTICA & EUTEKNE

  

!! Al 31/12 la scrittura contabile è la seguente: 

 

!! Al 31/3, quando viene pagato il differenziale del 
periodo: 

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO 
VARIABILE (2/2) 

Differenziali negativi su IRS (C.17) 200 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
(SP. Passivo.A.VII) 

1.800 

Strumenti derivati passivi (SP.P.B3) 2.000 

Differenziali negativi su IRS (C.17) 400 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
(SP. Passivo.A.VII) 

200 

Depositi bancari e postali (SP.Attivo.C.IV.1) 600 

 

  

Se al 31.12.2015 il premio pagato sull opzione è stato sospeso per la 
ripartizione pro rata temporis: 
Strumenti finanziari derivati attivi (SP.Attivo.C.III.5) 2.925,56 
Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari (SP.Passivo.A.VII) 

6.474,44 

Risconto attivo 9.400 

ESEMPIO TRANSIZIONE  

OPZIONE CAP: premio 9.400 pagato al 20.10.2015 

DECORRENZA DEL FINAZIAMENTO: 1.1.2016 

FAIR VALUE OPZIONE AL 31.12.2015: 2.925,56 Euro 
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DEL COSTO AMMINISTRATIVO

IL BILANCIO ORDINARIO E L’UTILIZZO
DEL COSTO AMMINISTRATIVO

A cura di Fabio Rizzato

  

Costo ammortizzato 
%! 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) 

%! Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39 

%! 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 D.Lgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione 
prospettica per questa modifica 

 

  

! !I"%()5!)&%5-"*(!&+&:&"%35+*5!
!J35+(K< !)&3L()4&!2&!9"'&*"%5!

!'&MNJ35+(K< !"33()*"35+*(!J)&'")$:&(+5K!25%%"!
2&65)5+:"!!

! !*)"!-"%()5!&+&:&"%5!5!-"%()5!"!49"25+:"!!
! !4,%%"!L"45!25%%O"#$%&%''%(%)%*+,(

!J35+(K< !5-5+*,"%&!'5)2&*5!2&!-"%()5!
!,;,"%5< !I"%()5!2"!&49)&-5)5!&+!L&%"+9&( !!

! !(!P9(4*(!"33()$::"*(Q!

%! Definizione da IAS 39, par. 9 

Assume rilevanza per «crediti finanziari» e «debiti finanziari» 
per i quali è previsto il pagamento di interessi 

Costo ammortizzato 
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%! Per i titoli acquistati nell’esercizio: costo di acquisto + 
oneri accessori 

%! Per i debiti rilevati nell’esercizio: valore nominale – costi 
di transazione (commissioni up-front e simili) 

%! Per le attività acquistate e le passività sostenute in 
esercizi precedenti: Il valore rilevato inizialmente coincide 
con il precedente valore di bilancio 

Costo ammortizzato 
Valore rilevato inizialmente 

 

  

%! Quando la valutazione riguarda titoli immobilizzati o crediti, 
occorre tenere conto di eventuali perdite di valore dovute, in 
primo luogo, al deterioramento del merito creditizio del 
debitore. 

&! Titoli immobilizzati: perdite durevoli 

&! Crediti: valore di presumibile realizzo 

Costo ammortizzato 
Perdite di valore 
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Costo ammortizzato 
ripartizione (ammortamento) 
differenza iniziale 

%! 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) 

%! Il tasso di interesse nominale non è rilevante 

%! 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 

 

  

%! 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.  

VALORE CONTABILE " valore contabile iniziale dell’attività/passività 
i " periodi di incasso/pagamento 
ti " tempo di attualizzazione per il flusso i-esimo 
FCi " flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimo 
EIR " tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate " IRR (Internal Rate of Return) 

Costo ammortizzato ripartizione 
(ammortamento) differenza iniziale 
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%! Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250 

%! Valore nominale = valore rimborso: 1.250 

%! Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni 

%! Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59) 

Data Tipologia di flusso di 
cassa futuro stimato 

Importo del 
flusso di casso 
futuro stimato 

31/12/Esercizio 1 Interesse 59 
31/12/Esercizio 2 Interesse 59 
31/12/Esercizio 3 Interesse 59 
31/12/Esercizio 4 Interesse 59 
31/12/Esercizio 5 Interesse 59 
31/12/Esercizio 5 Rimborso debito 1.250 

Flussi di cassa stimati 

ESEMPIO 1 Costo ammortizzato 

 

  

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 

ESEMPIO 1 Costo ammortizzato 
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%! Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250 

%! Commissioni up-front pagate inizialmente: 16 

%! Valore nominale = valore rimborso: 1.250 

%! Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni 

%! Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59) 

Data Tipologia di flusso di 
cassa futuro stimato 

Importo del 
flusso di casso 
futuro stimato 

31/12/Esercizio 1 Interesse 59 
31/12/Esercizio 2 Interesse 59 
31/12/Esercizio 3 Interesse 59 
31/12/Esercizio 4 Interesse 59 
31/12/Esercizio 5 Interesse 59 
31/12/Esercizio 5 Rimborso debito 1.250 

Flussi di cassa stimati 

ESEMPIO 2 Costo ammortizzato 

 

  

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 " 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% 

ESEMPIO 2 Costo ammortizzato 
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Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari: 
! al flusso di cassa pagato; 
! una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso. 

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  

Somma = 16 

ESEMPIO 2 Costo ammortizzato 

 

  

Stato patrimoniale 
1 2 1 2 

D.4 Debiti verso 
banche 

1.236,9 1.239,9 

Conto economico 

1 2 

C.17 Interessi passivi (61,9) (62) 

Rendiconto finanziario 
1 2 

ATTIVITÀ 
OPERATIVA 

(59) (59) 

ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO 

+1.234 

VALORE 
NOMINALE È 

SEMPRE 1.250 

ESEMPIO 2 Costo ammortizzato 
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!"#$%&% '
()**%+ ',
-).%#"+/%0$/)." 123222422+++++

-.%'%(/"("'$&01,&"23(45666(

  Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuo 
01/01/2016 0 0 0 # 50.000,00 
31/12/2016 # 17.676,52 # 1.500,00 # 16.176,52 # 33.823,48 
31/12/2017 # 17.676,52 # 1.014,70 # 16.661,82 # 17.161,66 
31/12/2018 # 17.676,52 # 514,85 # 17.161,66 # 0,00 

ESEMPIO 3 Costo ammortizzato 

 

  

72'',(%)%*+,((896:;66<4=>?((

C"*"!

I"%()5!
&+&:&"%5!
J"K!

1%,44(!2&!
9"44"!'5)!
&+*5)544&!
'"44&-&!

9())&4'(4$!!
JLK!

R+*5)544&!
'"44&-&!2"!
&49)&-5)5!"!
9(+*(!

59(+(3&9(!"%!
=RS!

J9T"U?@0DBK!

1%,44(!2&!
9"44"!'5)!
)&3L()4(!
9"'&*"%5!!
J2K!

V33()*"35+*(!
W+"+:&")&(!25%%"!

2&65)5+:"!*)"!-"%()5!
&+&:&"%5!5!-"%()5!"!
49"25+:"!J5T9XLK!

I"%()5!
W+"%5!
J"X2Y5K!

0/N0/N.0/
Z! A!?7G000@00!

H/N/.N.0/
Z! A!?7G000@00! A!/GD00@00! A!/G7BB@?.!A!/ZG/FZ@D.! A!?BB@?.!A!HHGH//@70!

H/N/.N.0/
F! A!HHGH//@70! A!/G0/?@F/! A!/GHD/@B0!A!/ZGZZ/@B.! A!HHF@0B!A!/ZG7BF@/F!

H/N/.N.0/
B! A!/ZG7BF@/F! A!D/?@BD! A!ZB7@H?!A!/FG/Z/@ZZ! A!/F?@?7! A!0@00!

  Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuo 
01/01/2016 0 0 0 # 50.000,00 
31/12/2016 # 17.676,52 # 1.500,00 # 16.176,52 # 33.823,48 
31/12/2017 # 17.676,52 # 1.014,70 # 16.661,82 # 17.161,66 
31/12/2018 # 17.676,52 # 514,85 # 17.161,66 # 0,00 

[(3'(+5+*5!2&!)522&*(!9\5!+(+!9(3'()*"!
3(-&35+$!W+"+:&")&!

ESEMPIO 3 Costo ammortizzato 
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AZIONI PROPRIE 

!! 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: 

!! Eliminazione dall'attivo delle voci “azioni proprie” 

!! Eliminazione dal PN della voce “VI. Riserva per azioni proprie 
in portafoglio” 

!! Inserimento di una nuova voce nel PN “X. Riserva negativa 
per azioni proprie in portafoglio” 

 

  

LE AZIONI PROPRIE DALL 1.1.2016 
(1/6) 

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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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: 

LE AZIONI PROPRIE DALL 1.1.2016 
(2/6) 

Riserva per azioni 
proprie in portafoglio  

a Riserve libere 
(es. facoltativa) 

100 

Riserva negativa per 
azioni proprie in 

portafoglio  

a Azioni proprie 100 

 

  

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: 

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 
(3/6) 

Riserva negativa per 
azioni proprie in 

portafoglio  

a Banca c/c 100 
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LE AZIONI PROPRIE DALL 1.1.2016 
(4/6) 

L assemblea decide di annullare le azioni proprie in portafoglio 
(par. 37): 

!!Storno della voce AX Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio  e contestuale riduzione del capitale sociale per il 
valore nominale delle azioni annullate.  

!!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. 

CHIARIMENTI NUOVO OIC 28 

 

  

LE AZIONI PROPRIE DALL 1.1.2016 
(5/6) 

L assemblea decide di alienare le azioni proprie (par 38): 

!!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 

CHIARIMENTI NUOVO OIC 28 
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LE AZIONI PROPRIE DALL 1.1.2016 
(6/6) 

Acquisto azioni della controllante (par. 39) 

!!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”. 

CHIARIMENTI NUOVO OIC 28 

 

  

L OIC 12 distingue tra: 

$!oneri e proventi straordinari secondo l OIC 12 
previgente per cui non è possibile identificare ex ante 
una classificazione;  

$!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. 

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI 
E PROVENTI STRAORDINARI 
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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 

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI 
E PROVENTI STRAORDINARI 

 

  

Oneri e proventi straordinari secondo l OIC 12 
previgente per i quali è possibile identificare ex ante una 

classificazione: 

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI 
E PROVENTI STRAORDINARI 

 Provento e onere straordinario   Classificazione 
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti 
di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre 
operazioni sociali straordinarie. 

  
  
  
Tali componenti vanno inclusi nelle 
voci A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio e B14 oneri diversi di 
gestione. 

Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da 
operazioni di natura straordinaria, di riconversione 
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento 
produttivo. 
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni. 
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. 
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Oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 
previgente per i quali è possibile identificare ex ante una 

classificazione:  Provento e onere straordinario   Classificazione 
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, 
che non costituiscono contributi in conto 
esercizio da iscrivere alla voce A5. 

  
Tali componenti sono da classificare 
nella voce A5 altri ricavi e proventi, 
con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio. 

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. 

Tali componenti sono da indicare 
nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. 

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. 

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI 
E PROVENTI STRAORDINARI 

 

  

Oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per 
i quali è possibile identificare ex ante una classificazione: 

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:  
•!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;  
•!C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni;  
•!C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata 
indicazione di quelli verso imprese controllate e 
collegate e verso controllanti. 

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI 
E PROVENTI STRAORDINARI 
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Oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 
previgente per i quali è possibile identificare ex ante una 

classificazione: 
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 

devono essere classificate nella voce B14 Oneri 
diversi di gestione . 

Differenza positiva 
derivante dalla 
definizione di un 
contenzioso  

deve essere classificata nella voce A5 Altri ricavi 
e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio . 

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI 
E PROVENTI STRAORDINARI 

 

SCHEMI DI SINTESI:
IL BILANCIO ORDINARIO E L’UTILIZZO

DEL COSTO AMMINISTRATIVO
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IL RENDICONTO FINANZIARIO
(CENNI)

A cura di Fabio Rizzato

  
 

  

1/1/n 

1/1/n 

31/12/n 
Stato patrimoniale 1/1/n 

   Attività        Passività 
       Patrimonio  
       netto 

Conto Economico Esercizio n 
    

   Ricavi 
   Costi 
   Reddito d’esercizio 

 Dinamica economica 

Dinamica Finanziaria 

Rendiconto Finanziario  Esercizio 
n  

     Entrate          Uscite 

GESTIONE 

Stato patrimoniale 31/12/
n 

   Attività        Passività 
       Patrimonio  
       netto 
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IMPRESA 

Rimborsi  
di 

finanziamenti 

Uscite monetarie 

Pagamento  
di costi 

Finanziamenti  
da terzi 

Incasso di 
ricavi 

Entrate monetarie 

Apporti dai 
soci Disinvestimenti 

Restituzione  
ai soci Investimenti 

 

  

TIPOLOGIE DI 
RENDICONTO 
FINANZIARIO 

VARIAZIONI DI RISORSE 
TOTALI 

VARIAZIONI DI CCN 

VARIAZIONI DI LIQUIDITÀ 

 

SCHEMI DI SINTESI:
IL RENDICONTO FINANZIARIO (CENNI)
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Liquidità 

Cassa + Conto corrente bancario 
attivo 

Cassa + Conto corrente bancario 
attivo – Conto corrente bancario 

passivo 

Cassa + Conto corrente bancario 
attivo + Cash equivalent –  

conto corrente bancario passivo 

Posizione finanziaria netta corrente, 
non corrente, complessiva 

 

SCHEMI DI SINTESI:
IL RENDICONTO FINANZIARIO (CENNI)
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RENDICONTO FINANZIARIO
E CODICE CIVILE
A cura di Fabio Rizzato

  

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.  

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. 

 

  

Attività OPERATIVA A 
Attività di INVESTIMENTO B 
Attività DI FINANZIAMENTO C 
!! Mezzi di terzi 

!! Mezzi propri 

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO D = A + B + C 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AD INIZIO PERIODO E 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE PERIODO F = D + E 

SCHEMA DI SINTESI  
DEL RENDICONTO FINANZIARIO 

SCHEMA COMPLETO " APPENDICE A DELL’OIC 10 
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RENDICONTO FINANZIARIO
E OIC 10

A cura di Fabio Rizzato

  

!! Un solo schema di rendiconto finanziario basato  sul 
concetto di DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

!! Flussi finanziari classificati nelle seguenti categorie 
$! Attività operativa 
$! Attività di investimento 
$! Attività di finanziamento 

!! Prevede due differenti schemi 
$! Flusso della gestione reddituale determinato con il 

metodo diretto 
$! Flusso della gestione reddituale determinato con il 

metodo indiretto!

NUOVO OIC 10 

 

  

OIC 10 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Esercizio n Esercizio n–1 

Disponibilità liquide 
!!  Depositi bancari e postali (Attivo 

C.IV.1) 
X X 

!!  Assegni (Attivo C.IV.2) X X 
!!  Denaro in cassa  (Attivo C.IV.3) X X 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE X X 

Comprese le disponibilità liquide in valuta 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO 
INDIRETTO 

 

  

IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO 
INDIRETTO 

 

SCHEMI DI SINTESI:
RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10
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IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO 
INDIRETTO 

 

  

IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO 
INDIRETTO 

 

SCHEMI DI SINTESI:
RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10
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IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO INDIRETTO 

 

  

IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO 
INDIRETTO 

 

SCHEMI DI SINTESI:
RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10
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IL RENDICONTO FINANZIARIO – METODO 
INDIRETTO 

 

SCHEMI DI SINTESI:
RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10
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