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GLI EFFETTI DELLE NUOVE NORME GIÀ A PARTIRE DAI BILANCI 2015
Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre, ha recepito la direttiva contabile
n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013. Si tratta del secondo intervento di attuazione di norme comunitarie sui bilanci da parte del nostro Paese. Il
primo avvenne con il D.Lgs. n. 127/1991, di recepimento delle direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati, ora
abrogate dalla direttiva 34/2013, fatto che conferma la novità dell’impianto normativo comunitario
Rispetto alla situazione di 25 anni fa, tuttavia, quella attuale, anche se meno dirompente, è per molti aspetti più delicata: infatti, il decreto del
1991 aveva previsto il differimento al 1993 dell’applicazione delle nuove norme, concedendo quasi due anni di tempo a imprese,
professionisti, revisori e mondo finanziario per approfondire le novità.
Le nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015, che riguardano bilanci di esercizio e consolidati, sono invece entrate in vigore dopo un
brevissimo lasso di tempo a partire dalla pubblicazione in G.U., vale a dire ad iniziare dall’esercizio 2016. Pertanto, i bilanci 2015 saranno
redatti in base alle norme precedenti, contenute nel Codice civile e nei principi contabili nella versione revisionata dall’Organismo Italiano di
Contabilità nel 2014 (per l’Oic 24 nel 2015).
Tuttavia, si deve considerare che, mentre i bilanci relativi all’esercizio 2015 sono in chiusura, le nuove norme sono già entrate in
vigore.
Pertanto, la conoscenza della nuova versione degli articoli del Codice civile in materia di redazione del bilancio (e, per il consolidato, del D.Lgs.
n. 127/91) è indispensabile in sede di redazione dei bilanci 2015 per risolvere alcuni problemi, anche anticipando, ove possibile, l’applicazione
delle nuove disposizioni.
Come detto, in via generale, le novità si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016, ma in tali bilanci dovrà essere
effettuato il confronto con l’esercizio precedente (2015), obbligo che impone di riclassificare la struttura dei bilanci 2015 secondo i
nuovi dettami.
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GLI EFFETTI DELLE NUOVE NORME GIÀ A PARTIRE DAI BILANCI 2015

Ovviamente, con riferimento a numerosi aspetti tecnici, si devono attendere i principi contabili che l’OIC, in base al comma 3 dell’art. 12
del D.Lgs. n. 139/2015, deve per forza di cose aggiornare sulla base delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo.
Ciò nondimeno, tante disposizioni non necessitano di particolari interpretazioni. Per esempio, con riferimento agli schemi di stato
patrimoniale e conto economico, non essendo prevista alcuna deroga al comma cinque dell’articolo 2423-ter C.c., che impone il confronto
con gli importi delle corrispondenti voci dell’esercizio precedente, gli schemi relativi al bilancio 2015 dovranno essere riscritti in base
alle nuove regole.
Infine, le nuove regole hanno un impatto già in sede di riapertura dei conti al 1° gennaio 2016 (es. eliminazione dei costi di ricerca e
pubblicità capitalizzati).
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NECESSITÀ DI TEMPESTIVO ADEGUAMENTO DEL PIANO DEI CONTI

Pertanto, le imprese devono SUBITO adeguare i piani dei conti inserendo le modifiche conseguenti all’applicazione delle nuove
disposizioni.
Una volta apprese le novità, seppur nelle linee essenziali, una delle prime incombenze sarà rappresentata dall’aggiornamento del piano dei
conti, anche per evitare alcune situazioni verificatesi nel 1993 con il recepimento delle direttive abrogate. A quel tempo, molte imprese non
avevano adeguato tempestivamente i piani dei conti, affidandosi poi in sede di redazione dei bilanci a improbabili software o fogli di
calcolo che convertivano i dati contabili nel “bilancio Cee”, com’era chiamato allora: errori e tempi dilatati di redazione dei bilanci furono
inevitabili.
Pertanto, la predisposizione di un adeguato piano dei conti, che deve essere utilizzato dal 1°gennaio 2016, è il primo passo
indispensabile per gestire correttamente la contabilità, evitare errori e arrivare in tempi rapidi alla redazione del bilancio.
Per fare qualche esempio, nel piano dei conti devono essere previsti appositi sottoconti intestati alle imprese consociate (c.d. «sorelle»):
non è ipotizzabile, in particolare nelle situazioni complesse, pensare di “recuperare” a fine 2016 tali informazioni.
Medesimo discorso con riferimento ai conti relativi alla contabilizzazione dei derivati, mentre nei conti relativi alle immobilizzazioni
immateriali deve essere eliminato quello relativo alle spese di pubblicità, non più capitalizzabili dal 2016.
Tra i conti economici intestati a, ricavi, proventi, costi e oneri, devono essere opportunamente riclassificati e aggiornati quelli relativi alla
parte straordinaria che è stata abrogata ed aggiunti quelli relativi alle operazioni con le imprese consociate («sorelle») e ai derivati.
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BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
L’intento della nuova direttiva si può sintetizzare in poche parole: semplificazione per le imprese di minori dimensioni e obblighi
aggiuntivi per quelli di dimensioni maggiori.
Il legislatore nazionale, con il D.Lgs. n. 139/15, tiene conto dell’intento del legislatore comunitario e introduce nel nostro ordinamento il
nuovo articolo 2435-ter, che regolamenta il bilancio delle micro imprese, e detta nuove disposizioni anche per la redazione del bilancio in
forma abbreviata.
Per le imprese maggiori, invece, sono stati introdotti obblighi aggiuntivi che riguardano, in alcuni casi la totalità di esse, mentre in altri
soltanto alcune.
Innovazioni di portata generale
Tra le innovazioni più importanti vanno segnalate:
 l’introduzione (nell’articolo 2423 del C.c.) del principio di “irrilevanza” in base al quale non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti
 l’introduzione, nel Codice civile, di un chiaro riferimento al principio della prevalenza della “sostanza sulla forma” riferito a operazioni
o contratti.
Argomento trattato da Dott. Nini

5

www.studiosemprinienini.com

*
BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
Innovazioni riguardanti lo Schema di stato patrimoniale
Azioni proprie a riduzione del patrimonio netto; riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; derivati iscritti tra le attività o i
fondi; eliminazione dei conti d’ordine.
Argomento trattato da Dott. Nini

Innovazioni riguardanti lo Schema di conto economico
Eliminata la parte straordinaria; introdotte voci per rettifiche di valore di strumenti finanziari derivati e voci per società consociate.
Argomento trattato da Dott. Nini

Il nuovo articolo 2425-ter del C.c. relativo al rendiconto finanziario
Estensione dell’obbligo del Rendiconto Finanziario per tutte le imprese, escluse quelle ammesse alla redazione del bilancio abbreviato.
Argomento trattato da Dott. Nini

Innovazioni riguardanti i criteri di valutazione





costo ammortizzato per immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti;
spese di pubblicità e spese di ricerca non più capitalizzabili (resta la possibilità di capitalizzare spese di impianto, ampliamento e
sviluppo);
avviamento ammortizzato in base alla vita utile o al massimo in dieci anni;
strumenti finanziari derivati valutati al fair value. Per la contabilizzazione dei derivati, il nuovo n. 11-bis) dell’articolo 2426 prevede un
generale obbligo di valutazione al fair value: le nuove disposizioni operano dal 2016, senza previsione di norme transitorie e, pertanto,
riguardano anche eventuali operazioni in corso dal 2015.

Argomento trattato dal Dott. Passini
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BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
Innovazioni riguardanti la Nota integrativa
Numerose modifiche interessano la Nota integrativa:
 viene imposto di fornire le informazioni in Nota integrativa secondo l’ordine delle voci indicate nello Stato patrimoniale e Conto
economico (obbligo peraltro di fatto già recepito sin dallo scorso anno con la nuova tassonomia Xbrl);
 dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato;
 vengono richieste specifiche informazioni per il fair value, che diventa un criterio ammesso nelle valutazioni degli strumenti derivati;
 serviranno inoltre specifiche informazioni per impegni, rischi e passività potenziali, in quanto spariscono i conti d’ordine;
 vanno indicati i singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali;
 devono essere specificati tutti i rapporti finanziari con gli Amministratori;
 gli eventi successivi alla chiusura del bilancio andranno segnalati in Nota integrativa e non più nella Relazione degli Amministratori sulla
gestione;
 dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile che fino al 2015, per i bilanci in forma ordinaria, era inclusa Relazione degli
Amministratori sulla gestione ;
 dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
 sempre nella Nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio;
 dovranno essere specificate le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico e quelle imputate alla riserva di patrimonio
netto.
Argomento trattato dal Dott. Passini
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BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
Innovazioni riguardanti il Bilancio in forma abbreviata
Le novità più rilevanti riguardano la nota integrativa. Innanzi tutto, a differenza della norma attuale che enuncia in negativo le informazioni
che si possono omettere, il nuovo art. 2435-bis C.c. enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite con diretto riferimento
all’articolo 2427.
Viene escluso l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e di valutazione al costo ammortizzato.
Vengono tuttavia recepite le novità in materia di derivati.
Argomento trattato dalla Dott.ssa Guerrini

Il nuovo Bilancio per le Micro-imprese
Bilancio senza rendiconto finanziario e senza nota integrativa se inserite alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Argomento trattato dalla Dott.ssa Guerrini

Innovazioni riguardanti il Bilancio consolidato
L’art. 7 del D.Lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 127/1991 in materia di redazione del bilancio consolidato, con riferimento:
 ai soggetti tenuti a predisporre il bilancio consolidato, modificando casi di esonero ed esclusione;
 alla composizione e alle modalità di redazione del bilancio consolidato;
 al contenuto della nota integrativa.
Argomento trattato dal Dott. Passini

L’impatto fiscale delle nuove norme sui bilanci
Le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel D.Lgs. 139/2015 necessitano di adeguamento da parte del legislatore fiscale.
Cenni.
Argomento trattato dal Dott. Nini
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BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
Da fare subito

Al bilancio 2015
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»

Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2423 c.c.. (Redazione del bilancio).

Art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio).

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

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.

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.

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.
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.
La nota integrativa evidenzia l’eventuale mancato rispetto degli
obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa

13

www.studiosemprinienini.com

*
Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»
Art. 2423 c.c.. (Redazione del bilancio).

Art. 2423 c.c.. (Redazione del bilancio).

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. 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.

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.

Il nuovo comma 4 dell’art. 2423 prevede dunque la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli
obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa.
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»

Si tratta dell’enunciazione del principio della “rilevanza” o “significatività” (o “materialità”), di fatto già presente nel nostro ordinamento
e contenuto anche nel principio contabile Oic 11: “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto

significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in
numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.
Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto
all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione
oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non
devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari”.
La relazione governativa al D.Lgs. n. 139/2015 precisa che il principio consente di migliorare l’informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui
impedisce un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tali da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del
bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze.
Inoltre, l’inserimento nell’articolo 2423 del Codice civile del principio generale della “rilevanza”, che riguarda tutte le disposizioni successive,
potrebbe riflettersi anche su eventuali impugnative strumentali del bilancio, disincentivandole.
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»
Qual è l’importanza del Principio di rilevanza?
Ad una prima, rigida e letterale lettura sembrerebbe che il principio della rilevanza si sostanzi (e per questo si posizioni
gerarchicamente ad un livello superiore rispetto ad altri principi di redazione) nella possibilità di omettere non solo
“la presentazione” e “l’informativa” dei fatti amministrativi intervenuti nel corso dell’esercizio ovvero a questo
riferibili ed accaduti successivamente alla sua chiusura, ma anche “la rilevazione” e “la valutazione” di questi stessi
fatti amministrativi quando non si abbiano effetti rilevanti e, quindi, quando è ragionevole ritenere che ciò non
influenzi le decisioni degli stakeholder».
Che cosa si intende per Principio di Rilevanza?
(Direttiva 2013/34/UE Art. 17)
Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il
consolidamento nei bilanci.
In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei
bilanci.
Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura
analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme.
Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla
presentazione e all’informativa.
Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri
completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.
Note (Quaderno SAF n. 54; SAF-Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano)
«Le Direttive contabili precedenti, non fornivano una definizione di “rilevanza”, tuttavia, in particolare la IV Direttiva,
facevano a questa riferimento:
– sia direttamente nel contesto delle disposizioni pertinenti gli schemi di bilancio e le informazioni da fornire nella nota
integrativa;
– sia indirettamente nel contesto del soddisfacimento della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta.
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»
Note (SAF n. 54) - segue
Alle medesime considerazioni si giunge esaminando le disposizioni normative nazionali in tema di bilancio; in
particolare, per quanto riguarda il riferimento diretto presente in queste alla “rilevanza” ai fini della redazione
del bilancio in senso stretto (i.e. stato patrimoniale e conto economico e delle informazioni da fornire nella nota
integrativa, ci si riferisce:
– all’art. 2423-ter, comma 2, là dove è prevista, a condizione di darne distinta indicazione nella nota integrativa,
la possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi (e da lettere minuscole) quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è “irrilevante” (quindi, non rilevante) ai fini della rappresentazione
chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa;
– all’art. 2426, n. 10, in cui è statuito che per ciascuna categoria di beni fungibili deve essere indicata in nota
integrativa la differenza tra il costo corrente alla chiusura dell’esercizio ed il valore iscritto in bilancio
calcolato con metodi alternativi rispetto al costo specifico qualora questa differenza di valore sia
“apprezzabile”;
– all’art. 2427, n. 6bis, che prevede l’indicazione in nota integrativa di eventuali “effetti significativi” delle
variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio;
– all’art. 2427, n. 7 e n. 13 ove è previsto che debba essere indicata in nota integrativa la composizione delle
voci “ratei e risconti” (attivi e passivi) e “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione delle
voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico quando il loro ammontare sia
“apprezzabile”;
– all’art. 2427, n. 10, che statuisce l’indicazione in nota integrativa, “se significativa”, della ripartizione dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
– all’art. 2427, n. 22-bis, che prevede l’indicazione in nota integrativa delle operazioni realizzate con parti
correlate qualora le stesse siano “rilevanti” e non siano state concluse a normali condizioni di mercato;
– all’art. 2427, n. 22-ter, ove è statuito che in nota integrativa deve essere indicata la natura e l’obiettivo
economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale qualora i rischi e i benefici da essi derivanti
siano “significativi” e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica dell’impresa.
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»

Esempi di applicazione del Principio di Rilevanza
Esempi di non rilevanza nella rilevazione
1) Imputazione a costo di esercizio, piuttosto che tra le immobilizzazioni delle spese di manutenzione
straordinarie quando risultino, singolarmente e nel loro complesso, di ammontare irrisorio sia in termini assoluti
sia rispetto alle altre voci di bilancio.
Tali spese devono essere trattate come le spese di manutenzione ordinaria, imputandole direttamente al conto
economico (e non nell’attivo dello stato patrimoniale),
Tale semplificazione non reca alcun nocumento informativo agli utilizzatori di bilancio.
2) Omissione del calcolo di alcuni ratei e risconti, delle rettifiche di valore per rischi, degli ammortamenti, delle
svalutazioni, ecc., rispettando i principi di competenza e di prudenza.
Esempio di non rilevanza nella valutazione
Nella valutazione di un credito al presunto valore di realizzazione, l’eventuale stima di perdite presunte
comporta necessariamente la rilevazione delle stesse in contabilità; la norma concede la possibilità di omettere
la “valutazione” quando questa “abbia effetti irrilevanti”.
Con riferimento a crediti e debiti commerciali, il nuovo criterio del costo ammortizzato e l’ attualizzazione,
in via generale, potrebbero non essere applicati, anche considerando il principio generale della rilevanza
(articolo 2423 comma 4, c.c.) che potrebbe rendere non necessaria, in molti casi, l’applicazione a importi
con scadenza entro l’arco temporale già oggi previsto dai principi Oic 15 e Oic 19 (entro i dodici mesi).
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»

Quale altra interpretazione ha proposto la dottrina?
Int. 1: «Tale disposizione recepisce un principio della Direttiva 34 in tale senso, anche se il Legislatore è stato
mal consigliato circa l'uso del termine «rilevazione» che nel gergo ragionieristico ha sempre indicato la
rilevazione contabile, mentre qui l'espressione «rilevazione» riguarda solo la rappresentazione in bilancio.
Il senso è che il bilancio può omettere l'esposizione e il commento di importi irrilevanti, chiedendo solo alle
società di commentare in Nota la politica adottata a tale riguardo…. Omissis ….
Inoltre non si capisce come sia possibile omettere gli obblighi di valutazione, che riguardano la sostanza e
non la forma da presentare in bilancio. Sembra quasi dire che se l'applicazione di un criterio previsto dalla
legge non fornisca rilevanti cambiamenti secondo quanto valutabile con altro criterio non ammesso, sia
possibile usare il criterio non ammesso.
Al di là di queste precisazioni terminologiche, si può ritenere accettabile il principio generale, ma sorgono in
merito enormi dubbi.
Infatti, da un lato un'azienda potrebbe applicare il principio delle rilevanza in modo opportunistico,
evitando di presentare e commentare importi relativi a voci che, pur se quantitativamente irrilevanti, lo
sono dal punto di vista qualitativo, come sanzioni e multe ricevute o costi per penalità dovute nei rapporti
commerciali.
Quindi si deve considerare che ogni impresa potrebbe stabilire soglie di rilevanza sensibilmente diverse,
rendendo meno comparabili i propri risultati con quelli di altre aziende, a tutto svantaggio della possibilità di
soggetti terzi di valutare l'andamento aziendale» (Amministrazione & Finanza, 12 / 2015, p. 7).
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Introduzione del principio di «irrilevanza» o «materialità»
Int. 2: In merito alla possibile omissione della “rilevazione” contabile per irrilevanza, sovviene il citato art. 17:
«il principio della rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri
completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria».
Alcune analisi si chiedono per quale motivo è previsto normativamente la possibilità di omettere la
“rilevazione” quando questa stessa omissione non deve pregiudicare la tenuta di registri ove appunto
rilevare i fatti amministrativi che si concederebbe di non considerare se ritenuti irrilevanti.
«La portata effettiva della disposizione in questione si ritiene, pertanto, sostanzialmente nulla in tutti quegli
Stati membri (come l’Italia) ove è obbligatoria la tenuta di registri da cui debbano risultare i fatti
amministrativi intervenuti nel corso dell’esercizio» (SAF n. 54).
Quando NON si può applicare il Principio di rilevanza?
In ogni caso, avuto riguardo sia alla “rilevazione” che alla “valutazione” ed al di là dell’interpretazione data alla
disposizione comunitaria, vale la regola di non applicabilità del principio della rilevanza quando la somma dei
piccoli valori conduce ad effetti significativi, rilevanti per la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica complessiva e per la conseguente informazione agli stakeholder.
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Introduzione del principio della prevalenza della “sostanza sulla forma”
Art. 2423-bis c.c. (Principi di redazione del
bilancio)

Art. 2423-bis c.c. (Principi di redazione del
bilancio)

1. Nella redazione del bilancio devono essere
osservati i seguenti principi:

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;

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;
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;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;

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;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
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Introduzione del principio della prevalenza della “sostanza sulla forma”
Art. 2423-bis c.c. (Principi di redazione del
bilancio)

Art. 2423-bis c.c. (Principi di redazione del
bilancio)

6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all’altro.
2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6)
del comma precedente sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga
e
indicarne
l’influenza
sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.

6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all’altro.
2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6)
del comma precedente sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga
e
indicarne
l’influenza
sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.

Che cosa si intende per Principio della Sostanza?
Direttiva 2013/34/UE Art. 16
Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i criteri di rilevazione e valutazione
dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza
La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della
sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati
membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio.
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Introduzione del principio della prevalenza della “sostanza sulla forma”

Il nuovo numero 1-bis) all’art. 2423-bis prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto, eliminando il precedente (infelice) riferimento alla funzione economica dell’elemento
(voci) dell’attivo e del passivo.
La relazione governativa ribadisce che la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la
direttiva.
Inoltre, la relazione fa due importanti precisazioni: la sostanza è quella “economica” e l’applicazione pratica di tale principio sarà
effettuata dalla legge e dai principi contabili, i quali in tal caso acquisiscono importanza fondamentale.
In pratica è regolamentato un concetto già presente nel principio contabile Oic 15 in riferimento alla cancellazione dei crediti per la quale ha
rilevanza la sostanza contrattuale.
Sul piano applicativo questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che già
disciplinano specifiche fattispecie.
Pertanto, si possono ipotizzare alcune, diverse, situazioni riferite a casistiche nelle quali la legge già dispone un trattamento contabile
rispetto ad altre nelle quali sono assenti specifiche disposizioni di legge.
La legge, per esempio, già dispone il trattamento contabile del leasing che, per il momento, resta immutato come precisa la relazione
perché si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa
riorganizzare la materia in modo complessivo.
In altri casi, la legge già obbliga a rappresentare contabilmente l’operazione in base alla prevalenza della sostanza economica
dell’operazione: è il caso delle operazioni di retro locazione finanziaria o lease back (art. 2425-bis) e delle operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione (articoli 2424-bis e 2425-bis).
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Introduzione del principio della prevalenza della “sostanza sulla forma”
In altre situazioni è il legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza economica contenuta nei principi contabili. E’ il caso della
deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti per la quale l’articolo 101 comma 5 del Tuir rimanda direttamente ai
principi contabili, nel caso all’Oic 15 che, come già accennato, dà rilevanza alla sostanza economica piuttosto che alla forma o titolazione del
contratto.
In altre situazioni, invece, sono assenti specifiche prescrizioni: in tali casi l’operazione dovrebbe essere rappresentata in base alla
sostanza. E’ il caso, per esempio, delle imprese che inviano all'estero, in Paesi extracomunitari, beni per essere lavorati: al termine della
lavorazione i beni rientrano in Italia. In alcuni casi, queste imprese, per semplificare le procedure doganali, fatturano i beni a titolo di
esportazione e, alla fine della lavorazione, importano gli stessi beni lavorati, pagando al prestatore estero soltanto la differenza, pari alla
lavorazione eseguita. Per esempio: fatturano 100 e importano per 130, perché il costo della lavorazione è 30. In queste ipotesi, è evidente
che, in presenza di notevoli movimentazioni, la contabilizzazione "formale" dell'operazione comporta che gli importi di ricavi e acquisti nel
conto economico risultano "gonfiati", mentre la sostanza dell'operazione consiste nella rappresentazione della sola lavorazione pari a 30.
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Principali novità degli schemi di bilancio

Le novità principali riguardano le eliminazioni, nello stato patrimoniale, dei conti d’ordine e, nel conto economico, della parte
straordinaria.
Inoltre, le imprese di maggiori dimensioni devono redigere il rendiconto finanziario, secondo lo schema dettato dai principi contabili, che,
in base al nuovo articolo 2425-ter, suddivide i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di
investimento. L’obbligo non riguarda le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata e tantomeno le micro imprese, perché, come
già accennato, la direttiva vieta di imporre alle imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dalla stessa.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico sono modificati gli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
Inoltre, è modificato l’articolo 2424-bis “Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale” con l’aggiunta del comma sette il quale
prevede che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (in una riserva negativa), ai sensi di quanto
dispone l’articolo 2357-ter che detta medesima previsione. Il divieto di iscrivere le azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale riguarda
anche quelle non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società.
Nessuna modifica, invece, è apportata all’articolo 2425-bis relativo all’iscrizione nel conto economico di taluni ricavi, proventi, costi e oneri.
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale

Come detto per lo Stato patrimoniale la novità principale riguarda la eliminazione dei conti d’ordine.
Nell’attivo dello Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, l’attuale voce “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” riguarda ora i
soli “costi di sviluppo”, in quanto “ricerca e pubblicità” non sono più capitalizzabili e costituiscono costi di esercizio.
Nelle immobilizzazioni finanziarie prima della voce la voce partecipazioni in “altre imprese” è aggiunta “imprese sottoposte al controllo
delle controllanti” che impone di evidenziare le partecipazioni nei confronti delle imprese “sorelle” (“consorelle” o “consociate”): questa
voce è aggiunta anche tra quelle relative ai crediti immobilizzati. Medesime previsioni nell’attivo circolante con l’aggiunta di apposite
voci, e nel passivo tra i debiti.
Alfa
S.p.A.
Società controllante
Società «sorelle»
(entrambe controllate
da Alfa S.p.A.)

Beta
S.r.l.

Partecip
azioni,
crediti e
debiti

Gamma
S.a.

Come già anticipato, sempre nell’attivo sono eliminate, nelle immobilizzazioni finanziarie e nell’attivo circolante, le voci che riguardano le
azioni proprie, perché queste s’iscrivono adesso con segno negativo in una riserva negativa di patrimonio netto.
E stata aggiunta la voce “strumenti finanziari derivati attivi”, mentre nel passivo questi strumenti sono iscritti, tra i Fondi per rischi e
oneri, in un’apposita voce.
Nel patrimonio netto è inclusa la nuova Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, conseguenza dell’obbligo
d’iscrizione in bilancio dei derivati finanziari.
Nei Ratei e Risconti attivi e passivi non s’iscrivono più aggi e disaggi sui prestiti che, come crediti, debiti e titoli, entrano a far parte della
valutazione con il metodo del costo ammortizzato.
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2424 c.c. (Stato Patrimoniale).

Art. 2424 c.c. (Stato Patrimoniale).

Attivo:

Attivo:

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

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:

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;

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;
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

7) altre.
Totale.

7) altre.
Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con 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;

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;

d) altre imprese;
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;

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;

3) altri titoli;

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

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo;
4) strumenti finanziari derivati attivi (di copertura o
speculativi);

Totale.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B)

Totale immobilizzazioni (B)
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

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.
Totale.

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.
Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.

Totale.

Totale.
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;

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;

4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo;
5) strumenti finanziari derivati attivi (di copertura o
speculativi) ;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.

Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su
prestiti.
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Passivo:

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.

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. (Derivati copertura cash flow)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Totale.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi (di copertura o
speculativi);
4) altri.
Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su
prestiti.

E) Ratei e risconti
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

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.

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.

ABROGATO

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.

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.
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Il nuovo schema di Stato Patrimoniale. Modifiche e integrazioni da apportare al Piano dei conti

Come già anticipato, la predisposizione di un adeguato piano dei conti, che deve essere utilizzato dal 1°gennaio 2016, è il primo
passo indispensabile per gestire correttamente la contabilità, evitare errori e arrivare in tempi rapidi alla redazione del bilancio.
Per un esame delle novità che interessano i conti patrimoniali e l’esatta individuazione delle conseguenti modifiche e integrazioni da
apportare ai Piani dei conti si rimanda al documento intitolato «Piano dei conti 2016 – Schema» .

SCHEMA PIANO DEI CONTI
TIPOLOGIA
CAPOMASTRO
MASTRO
CONTO
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
CAPOMASTRO
MASTRO
CONTO
SOTT OCONT O

PIANO 2015
CODICE
00
0001
00011
000110001
000110002
000110004
02
0201
02011
020110003

PIANO 2016

DESCRIZIONE

CODICE

CREDITI VS SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
CREDITI VS SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
CREDITI VS SOCI
CREDIT I VS. SOCI PER VERS. ANCORA DOVUT I
CREDIT I VS. SOCI PER VERS. GIA' RICHIAM.
…..
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
ONERI PER SCISSIONE

00
0001
00011
000110001
000110002
000110004
02
0201
02011
020110003
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DESCRIZIONE
CREDITI VS SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
CREDITI VS SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
CREDITI VS SOCI
CREDITI VS. SOCI PER VERS. ANCORA DOVUT I
CREDITI VS. SOCI PER VERS. GIA' RICHIAM.
…….
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
ONERI PER SCISSIONE
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Il trattamento delle Azioni Proprie

Abbiamo visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato l’articolo 2424-bis del C.c. “Disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale” con l’aggiunta del comma sette il quale prevede che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta
riduzione del patrimonio netto (in una riserva negativa), ai sensi di quanto dispone l’articolo 2357-ter che detta medesima
previsione. Il divieto di iscrivere le azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale riguarda anche quelle non destinate a
permanere durevolmente nel patrimonio della società.
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Il trattamento delle Azioni Proprie

Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2424-bis. c. c. (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale)

Art. 2424-bis. c. c. (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale)

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

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

2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore
a quelle stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si
presumono immobilizzazioni.

2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore
a quelle stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si
presumono immobilizzazioni.

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza.

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza.

4. Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato » deve essere indicato l’importo calcolato a
norma dell’articolo 2120.

4. Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato » deve essere indicato l’importo calcolato a
norma dell’articolo 2120.
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Il trattamento delle Azioni Proprie
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2424-bis. c. c. (Disposizioni relative a singole
voci dello stato patrimoniale)

Art. 2424-bis. c. c. (Disposizioni relative a singole
voci dello stato patrimoniale)

5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con
obbligo
di retrocessione a termine devono essere iscritte nello
stato patrimoniale del venditore.

5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con
obbligo
di retrocessione a termine devono essere iscritte nello
stato patrimoniale del venditore.

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
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

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.
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Il trattamento delle Azioni Proprie
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2357-ter c.c. (Disciplina delle proprie azioni)

Art. 2357-ter c.c. (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.

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. Finché 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.

2. Finché 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.
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Il trattamento delle Azioni Proprie
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2357-ter c.c. (Disciplina delle proprie azioni)

Art. 2357-ter c.c. (Disciplina delle proprie azioni)

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.

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.
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Il trattamento delle Azioni Proprie
Prima della modifica apportata all’art. 2424-bis del C.c. se la società X avesse acquistato, in base a delibera assembleare, n. 1.000
azioni proprie al prezzo di euro 150 ciascuna, la scrittura contabile sarebbe stata la seguente:
Azioni proprie

a

Banca

150.000,00

Allo stesso tempo occorreva vincolare per tale importo una riserva indisponibile, attingendo, ad es., dalla “riserva straordinaria:

Riserva straordinaria

a

Riserva per acquisto di azioni proprie

150.000,00

La voce azioni proprie rappresentava una voce delle immobilizzazioni finanziarie e quindi l’acquisto delle azioni rappresentava,
per così dire, un investimento. Ora con i cambiamenti normativi appena esaminati tale operazione di acquisto delle azioni
proprie non rappresenta più un investimento e di contro non comporta più l’iscrizione di una riserva.
In particolare dal 2016 sarà necessario eseguire uno “storno” delle poste precedentemente iscritte, in tal senso occorrerà
distinguere il caso in cui la società detiene le azioni proprie già dal 31/12/2015 dal caso in cui essa le abbia acquistate
successivamente.
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Il trattamento delle Azioni Proprie
Al verificarsi della prima fattispecie le scritture contabili da eseguire saranno le seguenti:
Riserva per acquisto di azioni proprie

a

Riserva straordinaria

150.000,00

Con questa scrittura la “Riserva per acquisto di azioni proprie” viene riallocata alla riserva (o alle riserve) che l’aveva originata.

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

a

Azioni proprie 150.000,00

È chiaro dalla scrittura contabile l’impatto negativo sul patrimonio netto.
Nel secondo caso, ovvero di azioni acquistate successivamente al 31/12/2015 si dovrà già tener conto della novellata normativa
e quindi la rilevazione contabile da eseguirsi all’atto dell’acquisto delle azioni sarà:

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

a
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Banca

150.000,00
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*
L’eliminazione dei Conti d’ordine

Si è visto che nel nuovo art. 2424 C.c. concernente lo schema di Stato patrimoniale è stato abrogato il comma 3 che, fino al 31/12/2015
prevedeva: “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”.

Va subito detto che l’eliminazione dei Conti d’ordine dallo schema di Stato patrimoniale non significa assolutamente che dal 2016
tali conti non debbano più essere tenuti!
Basti solo pensare al fatto che il nuovo n. 9 dell’art. 2427 C.c. (Contenuto della nota integrativa) richiede ora la distinta indicazione in Nota
integrativa (e non più in calce allo Stato patrimoniale) dell’<<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….>>
Inoltre esigenze anche di natura fiscale richiedono che sia comunque tenuta memoria di determinati ammontari, quali, per esempio,
l’importo dei rischi di regresso su effetti anticipati s.b.f. dalle banche con accredito sul c/c in linea capitale al momento della presentazione
e in linea di valuta al momento di maturazione (per il calcolo del fondo svalutazione crediti fiscale).
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L’eliminazione dei Conti d’ordine. Modifiche e integrazioni da apportare al Piano dei conti

Per un esame delle novità che interessano i conti d’ordine e l’esatta individuazione delle conseguenti modifiche e integrazioni da apportare ai
Piani dei conti si rimanda al documento intitolato «Piano dei conti 2016 – Schema» .

SCHEMA PIANO DEI CONTI
TIPOLOGIA
CAPOMASTRO
MASTRO
CONTO
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
CONTO
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O

PIANO 2015
CODICE
22
2201
22011
220110001
220110002
220110003
220110004
220110005
22012
220120001
220120002
220120003

PIANO 2016

DESCRIZIONE

CODICE

CONTI D'ORDINE
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO
BENI DI TERZI IN DEPOSITO
T IT OLI DI T ERZI RICEVUTI A CAUZIONE
T IT OLI DI T ERZI RICEVUTI A GARANZIA
BENI IN LEASING (ESCL. ONERI FIN.)
MERCI DI T ERZI IN LAVORAZIONE
IMMOBILI IN LEASING (ESCL. ONERI FINAN.)
DEPOSITARI NOSTRI BENI
DEPOSIT ARI PER NS. T ITOLI A GARANZIA
DEPOSIT ARI PER NS. T ITOLI A RIPORTO
CLIENT I C/IMBALLI A RENDERE

22
2201
22011
220110001
220110002
220110003
220110004
220110005
22012
220120001
220120002
220120003
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DESCRIZIONE
CONTI D'ORDINE
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO
BENI DI TERZI IN DEPOSITO
T IT OLI DI T ERZI RICEVUT I A CAUZIONE
T IT OLI DI T ERZI RICEVUT I A GARANZIA
BENI IN LEASING (ESCL. ONERI FIN.)
MERCI DI T ERZI IN LAVORAZIONE
IMMOBILI IN LEASING (ESCL. ONERI FINAN.)
DEPOSITARI NOSTRI BENI
DEPOSIT ARI PER NS. T IT OLI A GARANZIA
DEPOSIT ARI PER NS. T IT OLI A RIPORTO
CLIENT I C/IMBALLI A RENDERE
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Il nuovo schema di Conto Economico

Anche il Conto economico recepisce gli effetti della disciplina sugli strumenti derivati con l’aggiunta di due nuove voci, nell’area D
“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”: la prima riguarda le rivalutazioni, la seconda le svalutazioni. Alla titolazione
dell’area in questione è aggiunta la parola “passività” che deve essere messa in relazione con l’iscrizione nel passivo dello stato
patrimoniale dei derivati passivi.
Nell’area finanziaria del Conto economico (area C), poi, sono aggiunte voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con le imprese
sottoposte al controllo delle controllanti (imprese “sorelle”).
La novità più importante riguarda l’eliminazione, nel Conto economico, delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.
Ciò nondimeno il nuovo n. 13 dell’art. 2427 C.c. (Contenuto della nota integrativa) richiede ora di indicare in Nota integrativa

<<l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali>>.
Prima della modifica normativa era richiesto di indicare <<la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto
economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile>>.
Da notare che è la direttiva n. 2013/34/UE che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria, senza alcuna possibile
diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati membri.
L’eliminazione della parte straordinaria potrà comportare diversi problemi perché impone il “trasloco” di alcuni accadimenti “eccezionali”
nella gestione operativa: è il caso, per esempio, di proventi e oneri derivanti dal cambiamento di principi contabili e dalla correzione di
errori. Tuttavia, come detto, la Nota integrativa deve contenere l’illustrazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo
e di costo di entità o incidenza eccezionali.
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Il nuovo schema di Conto Economico
È stato segnalato (SAF n. 54) che non vi è «perfetta coincidenza tra le definizioni di “proventi straordinari” (“extraordinary income” nel
testo in lingua inglese della IV Direttiva) e “oneri straordinari” (“extraordinary charges” nel testo inglese della IV Direttiva) con quella di
“elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale” (“individual items of income or expenditure which are of exceptional
size or incidence ” nel testo inglese della nuova Direttiva contabile)», ma «si può in via generale ritenere che a seguito di tale previsione
l’informativa da fornire in nota integrativa attrarrà il contenuto informativo in precedenza rappresentato nell’area della gestione
straordinaria del conto economico. Ciò si può ricavare da una lettura sistematica della definizione di proventi straordinari e oneri
straordinari: l’articolo 30 della IV Direttiva indicava che “nelle voci Proventi Straordinari o Oneri Straordinari devono figurare i proventi o gli
oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società”. Si potrebbe pertanto affermare che il concetto di «eccezionale» non coincide
con quello di <<straordinario>> ma lo comprende.
Così come per Conti d’ordine l’eliminazione dallo schema di Conto economico delle voci di ricavo e di costo di natura straordinaria
non significa assolutamente che dal 2016 tale componenti non debbano più essere autonomamente rilevate e contabilizzate!
Molto probabilmente dovrà essere opportunamente adeguato il piano dei conti suddividendo “per natura” anche i proventi e gli
oneri di natura straordinaria in maniera tale da:
 poterli classificare a livello di prospetto contabile nelle rispettive voci di ricavo e costo (altri ricavi e proventi, costi per materie
prime …, per servizi, oneri diversi di gestione, proventi e oneri finanziari, etc…)
 e, allo stesso tempo, tenerne separata indicazione al fine di reperire facilmente quanto da indicare in Nota integrativa.
Tuttavia su quest’ultimo punto è meglio attendere una presa di posizione ufficiale da parte dell’OIC!
Si ricorda infine che il bilancio 2016, redatto con le nuove regole, sarà confrontato con quello del 2015 e, pertanto, non essendo prevista
alcuna deroga al comma 5 dell’articolo 2423ter, gli schemi di stato patrimoniale e conto economico relativi al bilancio 2015, dovranno
essere riscritti in base alle nuove regole. Dunque sarà sicuramente necessario riclassificare la parte «straordinaria» del Conto
economico 2015 sulla base di quanto sarà previsto dell’OIC!
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Il nuovo schema di Conto Economico
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

Art. 2425 c.c. (Conto Economico).

Art. 2425 c.c. (Conto Economico).

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio.
Totale.

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio.
Totale.

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
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Il nuovo schema di Conto Economico

Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
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Il nuovo schema di Conto Economico
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate

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
quest'ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;

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;
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Il nuovo schema di Conto Economico
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

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.

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.
Totale delle rettifiche (18 – 19)

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

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; (Derivati speculativi.
Utili non distribuibili)
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; (Derivati speculativi)
Totale delle rettifiche (18 – 19).
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*
Il nuovo schema di Conto Economico
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)

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.
Totale delle partite straordinarie (20-21).

E) SOPPRESSO

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
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20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.
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Il nuovo schema di Conto economico. Modifiche e integrazioni da apportare al Piano dei conti

Si ripete ancora una volta che la predisposizione di un adeguato piano dei conti, che deve essere utilizzato dal 1°gennaio 2016, è il
primo passo indispensabile per gestire correttamente la contabilità, evitare errori e arrivare in tempi rapidi alla redazione del
bilancio.
Per un esame delle novità che interessano i conti economici e l’esatta individuazione delle conseguenti modifiche e integrazioni da apportare
ai Piani dei conti si rimanda al documento intitolato «Piano dei conti 2016 – Schema» .

SCHEMA PIANO DEI CONTI
TIPOLOGIA
CAPOMASTRO
MASTRO
CONTO
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
SOTT OCONT O
CONTO
SOTT OCONT O

PIANO 2015
CODICE
30
3001
30011
300110001
300110002
300110003
300110004
300110005
30012
300120001

PIANO 2016

DESCRIZIONE

CODICE

COSTI DELLA PRODUZIONE
COSTI MAT.PRIME,SUSS.,DI CONS. E MERCI
COSTI MATERIE PRIME
MATERIE PRIME INDUST RIALI C/ACQUISTI
DIRIT TI DOGANALI
SPESE ACCESS. SU ACQ. MAT . PRIME ES.SERV
VAR. ACQ. PER (RESI). ABB. E PREMI AT T.
…..
COSTI PER MATERIE SUSSIDIARIE
IMBALLI C/ACQUIST I

30
3001
30011
300110001
300110002
300110003
300110004
300110005
30012
300120001
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DESCRIZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
COSTI MAT.PRIME,SUSS.,DI CONS. E MERCI
COSTI MATERIE PRIME
MATERIE PRIME INDUST RIALI C/ACQUISTI
DIRIT TI DOGANALI
SPESE ACCESS. SU ACQ. MAT. PRIME ES.SERV
VAR. ACQ. PER (RESI). ABB. E PREMI AT T.
…..
COSTI PER MATERIE SUSSIDIARIE
IMBALLI C/ACQUISTI
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*
Il Rendiconto Finanziario diventa documento obbligatorio
Normativa previgente (fino al 31/12/2015)

Normativa vigente (dal 01/01/2016)
Art. 2425-ter. (Rendiconto finanziario)

1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il
bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle
disponibilità 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.
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*
Il Rendiconto Finanziario diventa documento obbligatorio
Il nuovo art. 2423, comma 1, del Codice civile include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che, pertanto, è parte integrante
dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La relazione governativa al D.Lgs. n. 139/2015 precisa
che la presentazione del rendiconto finanziario migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria delle società.
Si ricorda che l’obbligo non riguarda le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata e tantomeno le micro imprese,
perché la direttiva contabile n. 2013/34/UE vieta di imporre alle imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti
dalla stessa.
Il nuovo articolo 2425-ter prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, 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,
 i flussi finanziari derivanti dalle attività
 operativa,
 di investimento,
 di finanziamento,
 ivi comprese le operazioni con i soci.
La relazione, in risposta ad un’osservazione delle Commissioni Parlamentari che chiedevano l’inserimento nell’articolo 2425-ter di
maggiori dettagli operativi, precisa che le prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei principi contabili nazionali che
l’Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi dell’articolo 12.
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*
Il Rendiconto Finanziario diventa documento obbligatorio

In effetti, già oggi l’Oic 10 contiene le regole per la redazione del documento in questione.
L’obiettivo del Rendiconto è quello di evidenziare le variazioni delle disponibilità liquide di un’impresa durante un determinato periodo,
consentendo di valutare la sua capacità di generare flussi finanziari positivi, di far fronte alle obbligazioni e di distribuire
dividendi.
Il documento permette, inoltre, di comprendere i motivi della differenza tra risultato dell’esercizio (utile o perdita) e variazioni
della liquidità evidenziando gli effetti sulla posizione finanziaria dell’impresa della gestione operativa, dell’attività di investimento e di
quella di finanziamento effettuate nel periodo di riferimento.
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*
Le disponibilità liquide

Per comprendere cosa si intenda per «disponibilità liquide» occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali. Secondo l’Oic 10
«Rendiconto finanziario» emanato dall’Organismo italiano di contabilità nell’agosto 2014, le «disponibilità liquide» sono rappresentate
dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, sia in euro che espressi in valuta estera. Lo stesso
principio contabile ha eliminato la possibilità di redigere il rendiconto finanziario facendo riferimento alla risorsa finanziaria del «capitale
circolante netto», in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.
La nozione di disponibilità liquide prevista dall’Oic 10 si differenzia da quella prevista dai principi contabili internazionali, i quali
includono nelle risorse finanziarie anche i «mezzi equivalenti» (cash equivalents), rappresentati dagli investimenti finanziari a breve
termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di
variazione del loro valore (Cfr Ias 7, paragrafo 6). Lo Ias 7, inoltre, include tra le disponibilità liquide e mezzi equivalenti anche gli scoperti
bancari rimborsabili a vista che formano parte integrante della gestione della liquidità dell’impresa (cfr. par. 8). Tali strumenti sono stati
esclusi dall’Oic 10, come chiarito dallo standard setter nazionale nell’introduzione al documento, a causa di incertezze applicative che ne
potrebbero derivare.
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*
La gestione operativa (o reddituale)

L’aggregato include i flussi generati dalle principali attività generatrici di ricavi e dalle altre attività che non siano né di investimento
né di finanziamento. Si tratta di incassi e pagamenti relativi alla produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi. La variazione
di liquidità generata dalla gestione reddituale può essere determinata:
 con il metodo diretto, evidenziando direttamente i flussi finanziari;
 con il metodo indiretto, rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportata nel conto economico, con l’obiettivo in quest’ultimo caso
di trasformare le componenti economiche in variazioni di liquidità.
Il metodo indiretto è di più facile applicazione. Si parte dal risultato dell’esercizio e si rettifica avendo presente: le poste di natura non
monetaria (ad esempio, ammortamenti e accantonamenti); le variazioni del capitale circolante netto (ad esempio, variazioni di rimanenze,
di crediti verso clienti e debiti verso fornitori); le operazioni riguardanti le attività di investimento e di finanziamento (ad esempio, plus e
minusvalenze da cessione di attività).
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*
Le attività di investimento e di finanziamento. I Casi particolari

Le attività di investimento
I flussi inclusi nell’attività di investimento derivano dalle attività di acquisizione e di dismissione di immobilizzazioni materiali (ad esempio,
fabbricati, impianti e attrezzature) e immateriali (brevetti, marchi ecc.), nonché dalle attività finanziarie immobilizzate e non immobilizzate
(partecipazioni e altri titoli, inclusi quelli di Stato e le obbligazioni).
Le attività di finanziamento
Sono rappresentate tra le attività di finanziamento le operazioni sul capitale di rischio e sul capitale di debito. Si tratta, quindi, di rilevare i
flussi da cui derivano variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio netto e nell’indebitamento dell’impresa. Ad esempio,
l’emissione di azioni o quote rappresentative del capitale di rischio, il pagamento dei dividendi, l’accensione e/o il rimborso di mutui e
l’emissione o il rimborso di prestiti obbligazionari.
Casi particolari
In base all’Oic 10, gli interessi pagati e incassati sono inclusi tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo l’ipotesi in cui essi si
riferiscono direttamente agli investimenti o ai finanziamenti. I dividendi ricevuti e pagati sono indicati, rispettivamente, nella gestione
reddituale e nell’attività di finanziamento, mentre le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella gestione reddituale.
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L’importanza del rendiconto finanziario per le Banche

Le informazioni che definiscono il profilo di liquidità rivestono crescente importanza nella valutazione del merito di credito. La sola
informazione sul reddito, come ha più volte ricordato la European Banking Authority (EBA), non fornisce di per sé garanzia della
sostenibilità del debito in una visione prospettica.
Dall’entrata in vigore di Basilea 2 in materia di regolamentazione del capitale delle banche, gli intermediari creditizi, nell’assegnare il
rating al debitore, utilizzano, tra le variabili quantitative, indicatori di bilancio che misurano la liquidità e la capacità del soggetto
finanziato di produrre flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito. Ad esempio, liquidità a breve, oneri finanziari netti su ricavi
netti, cash flow su valore della produzione.
La verifica della qualità del credito, svoltasi nell’ambito del Comprehensive Assessment effettuato nel corso del 2014 dalla BCE, ha
confermato che l’analisi della liquidità è parte rilevante sia per una corretta valutazione preliminare di solvibilità del debitore sia per la
successiva attività di monitoraggio della posizione.
In tale ambito, l’Autorità di vigilanza europea ha valutato la solvibilità delle imprese affidate in diverse fasi.
Nella fase preliminare di campionamento delle posizioni, sono stati esclusi dall’esame i debitori con un rapporto tra debito ed
Ebitda inferiore all’unità oltre che caratterizzati da un rapporto tra patrimonio netto e attivo superiore al 50% in quanto
considerati “sani” in via presuntiva. Mentre sono stati identificati ad alto rischio i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda
superiore a 6.
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*
L’importanza del rendiconto finanziario per le Banche

Nella successiva fase di verifica della classificazione dei crediti, tra i criteri di definizione dell’evidenza della loro riduzione di valore
è stata inclusa, tra gli altri, l’incapacità di ripagare il debito da parte del soggetto finanziato per effetto di una carenza di flussi
finanziari in entrata ovvero per l’impossibilità ad accedere a una operazione di rifinanziamento. In merito, secondo la BCE, assume
rilevanza un Debt Service Coverage Ratio (Dscr) inferiore a 1,1, che rappresenta sia un indicatore di difficoltà finanziaria del debitore
sia un segnale di evidenza di riduzione di valore del credito (minimum impairment triggers).
Il Dscr misura la capacità di generare risorse finanziarie sufficienti a ripagare l’importo dovuto ed è calcolato rapportando il
flusso di cassa operativo al debito comprensivo di quota capitale e interessi.
Si conferma dunque la centralità dei criteri oggettivi da utilizzare sia per la valutazione delle esposizioni sia nei processi di concessione e
gestione del credito.
Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni di mercato sarà sempre più decisivo per le imprese fornire informazioni di qualità, in
particolare sui flussi finanziari attuali e prospettici collegati ai piani di business, che permettano una verifica credibile della loro solidità
finanziaria e della sostenibilità dei loro progetti di investimento.
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Novità senza significativo impatto fiscale
Si è detto in apertura di questo seminario che le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel D.Lgs. 139/2015 necessitano
di adeguamento da parte del Legislatore fiscale.
Di seguito verranno brevemente analizzati gli effetti fiscali più significativi dei cambiamenti si qui illustrati.
Novità senza significativo impatto fiscale
Alcuni degli interventi operati dal D.Lgs. 139/2015 alla disciplina codicistica del bilancio non paiono, per il momento, avere significative
conseguenze nel calcolo del reddito imponibile, perché il Tuir, derogando al generale principio di derivazione (art. 83 ), prevede in
proposito un comportamento non collegato all’iscrizione contabile.
Non ha impatto fiscale l’eliminazione dell’opportunità concessa dall’articolo 2426, comma 1, n. 12), del Codice, di iscrivere nell’attivo
patrimoniale a valore costante attrezzature, materie prime, sussidiarie e di consumo, qualora costantemente rinnovate,
complessivamente di scarsa importanza e in assenza di variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Questa facoltà non era
ammessa a livello fiscale, in quanto in contrasto con l’articolo 92 Tuir (circolare 73/1994, par. 3.27).
Analogamente, nessuna modifica al reddito imponibile né al valore della produzione ai fini Irap dovrebbe comportare l’intervento
riguardante il periodo massimo decennale di ammortamento dell’avviamento, nei casi peraltro «eccezionali» in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile e con facoltà di deroga per le voci già iscritte. Infatti, l’ammortamento ai fini delle imposte
dirette (articolo 103 , comma 3, Tuir) e dell’Irap (articolo 5, comma 3, D.Lgs. 446/97 ) è impostato da anni su una durata minima ben
più ampia (18 anni), assai lontana dalla realtà (e difficilmente giustificabile se non per mere ragioni di gettito).
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*
Novità senza significativo impatto fiscale
Sempre in ambito fiscale, di non semplice valutazione sono gli effetti della rilevazione delle azioni proprie non più nell’attivo ma
come voce negativa del patrimonio netto. Comunque, la compressione di quest’ultimo (che inevitabilmente ne deriva) limiterà
l’ACE, poiché l’incremento patrimoniale che viene “premiato” dal rendimento nozionale (4,75% nel 2016) non può eccedere il patrimonio
netto di fine esercizio.
Il D.Lgs. 139/2015 non ha modificato la disciplina codicistica del contratto di locazione finanziaria, mantenendo il previgente
«metodo patrimoniale», in base al quale il locatario non iscrive nel proprio stato patrimoniale le immobilizzazioni acquisite (né l’impegno
finanziario), ma fa confluire a conto economico i canoni corrisposti come costi di periodo, con ampia informativa richiesta in nota
integrativa (appendice D, principio Oic 12).
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Novità con significativo impatto fiscale
Poste straordinarie
Un primo elemento da considerare è l’eliminazione dal conto economico dell’area E, dedicata a gli oneri e proventi straordinari.
Quindi, le poste che trovavano allocazione in tale sezione verranno rilevate, nella maggior parte dei casi, assieme a quelle di natura
ordinaria, “risalendo” il conto economico e con disclosure in nota integrativa.
Fiscalmente l’impatto è notevole. Nell’ambito dell’imposizione diretta, vi sono diverse disposizioni che fanno riferimento a grandezze
che si basano su voci che concorrono a determinare il risultato operativo, basti pensare ad esempio: al ROL per la deducibilità degli
interessi passivi (articolo 96 Tuir ); al MOL per le cause di disapplicazione delle società non operative (provvedimento 11 giugno
2012), all’ammontare su cui si calcola la soglia di deducibilità per le spese di rappresentanza (articolo 108, comma 2, Tuir).
Il legislatore fiscale deve decidere se mantenere invariate le regole di calcolo o “disinnescare” le poste straordinarie, staccandosi così dalle
risultanze di bilancio. Nel primo caso, vi saranno vantaggi e svantaggi per le imprese, nel secondo invarianza di effetti, ma con maggiori
difficoltà applicative.
Sicuramente, invece, andrà riscritto il comma 4 dell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 , che regola il «principio di correlazione» in
ambito IRAP, introdotto proprio per disciplinare i componenti straordinari collegati a voci rilevanti passate o future. Presumibilmente, si
agirà “al contrario”, estromettendo dalla base imponibile Irap le voci non correlate iscritte ora nelle aree A e B del conto economico.
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Novità con significativo impatto fiscale
Costo ammortizzato
Altrettanto invasiva rischia di essere, per le società diverse dalle “micro imprese” e non ammesse al bilancio abbreviato, la valutazione di
crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo ammortizzato. Andranno, infatti, disciplinati gli oneri e proventi
finanziari che emergono da questa differente valutazione, come accaduto per i soggetti Ias con il comma 1ter dell’articolo 110 Tuir.
Si ricorda che il nuovo criterio civilistico può non essere applicato alle voci riferite a operazioni che all’apertura del primo esercizio che
inizia dal 1° gennaio 2016 non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Spese di pubblicità e ricerca
In merito all’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, gli aspetti da prendere in considerazione
sono due, anche ai fini Irap:
1) il comportamento a regime;
2) lo “smaltimento” degli oneri residui nell’ultimo bilancio chiuso con le vecchie regole.
Sul primo punto, il legislatore potrebbe ritenere necessario adeguare il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 108 Tuir e la scelta potrà cadere
alternativamente sulla deducibilità integrale o su una ripartizione fiscale (facoltativa ovvero obbligatoria) effettuata extracontabilmente.
In merito agli oneri residui, invece, molto dipenderà anche dalla scelta dell’Oic sulla loro collocazione (riduzione del patrimonio
netto o addebito a conto economico?), a cui dovrà “agganciarsi” il legislatore fiscale per dettarne la deducibilità. Si potrebbe
ipotizzare di sganciare la ripartizione fiscale dal comportamento contabile, imponendo di portarla a termine secondo le regole previgenti.
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Novità con significativo impatto fiscale
Derivati
L’iscrizione contabile (a conto economico o nel patrimonio netto a seconda dei casi) di nuove voci che emergono dalle modifiche alla
rilevazione dei derivati (fair value ) anche già in corso, andrà disciplinata fiscalmente, presumibilmente attraverso un adeguamento
dell’articolo 112 Tuir, il cui testo attuale pare insufficiente a fornire i riferimenti necessari.
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*
Novità con significativo impatto fiscale
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* Grazie per l’attenzione….
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