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• Il recepimento della Direttiva 2013/34
• L’impatto su principi contabili OIC
• Il cambiamento di principi contabili: OIC 29
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Bilanci 2016 - Dir. 2013/34/UE
Dir. 2013/34/UE del 26/6/2013 (Dir. Contabile)
– Fa seguito alle consultazioni della Commissione e
del Parlamento europei
– Per ridurre gli oneri amministrativi per le PMI
– NON adotta gli IFRS for SMEs
– Sostituisce e semplifica:
• IV Direttiva n. 78 del 25/7/1978 (Bilancio CEE)
• VII Direttiva n. 83 del 13/6/1983 (Bilancio consolidato)

– Differenzia gli obblighi informativi in relazione alle
dimensioni
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Bilanci 2016 - Dir. 2013/34/UE
Due insiemi di principi contabili
Bilanci non-IFRS

Bilanci IFRS

Norme giuridiche (GU):
Direttive/Cod. Civ./
Norme attuative

Norme giuridiche (GU):
IAS/IFRS + SIC/IFRIC

Norme tecniche:
Principi contabili OIC

Norme tecniche :
Framework/
Basis for conclusions/
Implementation guidance

Altre interpretazioni:
Doc. CNDCEC/Dottrina

Altre interpretazioni:
OIC/Doc. CNDCEC/
OPI Assirevi/Dottrina
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Bilanci 2016 - Dir. 2013/34/UE
Principali differenze:
- Fair value facoltativo, tranne che per i derivati
- Ammortamento dei beni immateriali a durata
indefinita anziché impairment
- TFR contabilizzato in base al debito maturato
anziché col metodo attuariale
- Leasing contabilizzato col metodo patrimoniale
anziché finanziario
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Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
D.Lgs. 139 del 18/8/2015
– Attua la Dir. 2013/34
– Modifica il Codice Civile
– Modifica il D.Lgs. 127/1991 (Bil. CEE e consolidato)
– Modifica il D.Lgs. 39/2010 (Revisione)
– In vigore dal 1o/1/2016
– Per gli esercizi aventi inizio dal 1o/1/2016
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Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
Provvedimenti conseguenti
– Aggiornamento PC nazionali OIC
– Aggiornamento tassonomia XBRL
– Aggiornamento norme fiscali
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Bilanci 2016 - Artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
Limiti dimensionali per le informazioni di bilancio
Nel primo esercizio o successivamente per due esercizi
consecutivi non hanno superato 2 dei seguenti limiti
Imprese

Micro

Piccole

Parametri
Art. 2435-ter cc Art. 2435-bis cc
Attivo
≤ 175m
≤ 4,4M
Ricavi
≤ 350m
≤ 8,8M
Dipendenti in media ≤ 5
≤ 50
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Grandi
> 4,4M
> 8,8M
> 50

Bilanci 2016 - Art. 27 D.Lgs. 127/1991
Limiti dimensionali per bilancio consolidato
Nell’ esercizio le società controllante e controllate hanno
superato complessivamente due dei seguenti limiti
Imprese
Parametri
Attivo
Ricavi
Dipendenti in media

Es. iniziati prima
del 1o/1/2016

Es. iniziati dal
1o/1/2016

17,5M
35,0M

20M
40M

250

250

Ovvero la controllante è un ente di interesse pubblico
Fino al bilancio 2015: ha emesso titoli quotati in borsa
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Bilanci 2016 - Art. 16 D.Lgs. 39/2010
Enti di interesse pubblico
a1)
a2)
b)
c)
d1)
d2)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)

società italiane che hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell’Unione europea
società che hanno richiesto l’ammissione alla negoziazione
banche
imprese di assicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. u), Codice delle assicurazioni private
imprese di riassicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. cc), Codice delle assicurazioni private, con
sede legale in Italia
sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1,
lett. cc-ter), Codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia
società emittenti strumenti finanziari, ancorché non quotati su mercati regolamentati, diffusi tra il
pubblico in maniera rilevante
società di gestione dei mercati regolamentati
società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia
società di gestione accentrata di strumenti finanziari
società d’intermediazione mobiliare
società di gestione del risparmio
società di investimento a capitale variabile
istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE
istituti di moneta elettronica
intermediari finanziari di cui all’art. 107 del TUB
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Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
Modifiche al Codice civile
– Modifica schemi di bilancio (SP e CE)
– Abolizione conti d’ordine
– Abolizione proventi e oneri straordinari
– Nuovo prospetto rendiconto finanziario
– Modifiche ai principi di redazione
– Modifiche ai criteri di valutazione
– Norme specifiche per gli strumenti fin. derivati
– Nuova categoria micro imprese
– Semplificazioni per piccole e micro imprese
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Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
Bozze nuovi principi OIC (definitivi 22/12/2016):
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29

Svalutazione per perdite durevoli di valore immobilizzazioni materiali e immateriali
Rendiconto finanziario
Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
Rimanenze
Disponibilità liquide
Crediti
Immobilizzazioni materiali
Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Ratei e risconti
Debiti
Titoli di debito
Partecipazioni
Lavori in corso su ordinazione
Immobilizzazioni immateriali
Imposte sul reddito
Operazioni, attività e passività in moneta estera
Patrimonio netto
Cambiamenti di principi e stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni
straordinarie, fatti dopo la data di chiusura dell’esercizio
31 Fondi per rischi e oneri e TFR
32
XX Strumenti finanziari derivati
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28/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
13/06/2016
07/03/2016
04/05/2016
28/07/2016
04/07/2016
07/03/2016
13/06/2016
13/06/2016
28/07/2016
03/05/2016
28/07/2016
28/07/2016
04/07/2016
19/04/2016
05/05/2016
12/04/2016

Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
Regole di transizione:
Nuove norme applicabili da esercizio 2016

Deroghe (con menzione in nota integrativa):
I nuovi criteri di valutazione possono non essere
applicati alle voci riferite a operazioni pregresse che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio per:
– Titoli immobilizzati rilevati al costo ammortizzato
– Crediti e debiti rilevati al costo ammortizzato e attualizzati
– Ammortamento avviamento secondo vita utile
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Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
Regole di transizione (OIC 15 e OIC 19)
Qualora non ci si avvalga della deroga:
– Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione sono
applicati a tutti i crediti / debiti retroattivamente
– La differenza tra il valore iscritto al 31/12/2015 e quello
ricalcolato al 1o/1/2016 è imputata agli utili (perdite) a nuovo
– Ai soli fini della comparazione 2015/2016 le voci dello SP e CE
al 31/12/2015 sono presentate come se le nuove disposizioni
fossero state sempre applicate; la differenza è rappresentata
evidenziando separatamente:
– Negli utili (perdite) a nuovo l’effetto cumulato al 1o/1/2015
– Nel risultato 2015 l’effetto sorto nel periodo 1o/1-31/12/2015
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Bilanci 2016 - D.Lgs. 139/2015
Nuovi principi generali e modelli contabili
– Rilevanza
– Prevalenza della sostanza sulla forma
– Rilevazione strumenti finanziari derivati al fair

value
– Hedge accounting con effetti contabili diretti sul
patrimonio netto
– Criterio del costo ammortizzato
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Bilanci 2016 - Art. 2423 c. 4 c.c.
Principio della rilevanza
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione“.

Nel D.Lgs. non è fornita la definizione di “rilevanza”
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Bilanci 2016 - Art. 2423 c. 4 c.c.
E’ “rilevante” (Art. 2, n. 16, Dir. 2013/34):
"Lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa“
e inoltre
“La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di
altre voci analoghe”
La definizione non è chiara, sembra che riguardi principalmente
l’informativa e la classificazione. E’ comunque obbligatoria la
rilevazione contabile. L’omissione delle “valutazioni” potrebbe
riguardare le scritture di assestamento (ratei risconti ecc.)
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Bilanci 2016 - Art. 2423 c. 4 c.c.
Abrogati di conseguenza:
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Bilanci 2016 - Art. 2423 c. 4 c.c.
Prevalenza della sostanza sulla forma

Il principio riguarda sia la “presentazione” sia la “rilevazione”
(contabile).
E il leasing?
E’ immutato l’art. 2427, n. 22 c.c. che richiede la riclassificazione
in nota integrativa con il metodo finanziario. Pertanto il leasing
continua a fare eccezione
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Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Immobilizzazioni immateriali

20

Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Immobilizzazioni finanziarie
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Bilanci 2016 – OIC 16 Immobilizzazioni materiali
Schemi di bilancio: Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita
Cespiti destinati alla vendita e beni non più utilizzabili
79. Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate
all’alienazione sono riclassificate in un’apposita voce preceduta da
numero romano da iscrivere nell’attivo circolante, ai sensi dell’art.
2423-ter comma 3, e quindi valutate al minore tra il valore netto
contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato (articolo 2426, comma 1, numero 9, codice civile). I beni
destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
Art. 2423-ter comma 3 c.c.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non
sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
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Bilanci 2016 – OIC 16 Immobilizzazioni materiali
Schemi di bilancio: Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita
Cespiti destinati alla vendita e beni non più utilizzabili
80. La disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica
anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno
più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo
permanente. Tali beni sono valutati al minore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto
di ammortamento.
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Bilanci 2016 – OIC 16 Immobilizzazioni materiali
Schemi di bilancio: Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita
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) I. Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

24

Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Crediti dell’attivo circolante

25

Bilanci 2016 – OIC 14 Disponibilità liquide
Schemi di bilancio: Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Cash pooling

11. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di
tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di
esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce, ai
sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le
“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”,
denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio
controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine
non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni
finanziarie. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una
gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono
classificati secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”.
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Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Attività finanziarie del
circolante

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Ratei e risconti attivi e passivi
Attivi
Passivi

Modifica legata al metodo di valutazione di alcuni strumenti
finanziari con il metodo del “costo ammortizzato”
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Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Riserve di patrimonio netto
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Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Fondi rischi e oneri

30

Bilanci 2016 - Art. 2424 c.c.
Schemi di bilancio: Debiti
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Bilanci 2016 - Artt. 2424 e 2424-bis c.c.
Schemi di bilancio:
Conti d’ordine
– Eliminati dallo Stato Patrimoniale
– Informazione in Nota Integrativa

Azioni proprie
7. … sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio
netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’art.
2357-ter

Armonizza le norme italiane con gli IFRS
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Bilanci 2016 - Art. 2425 c.c.
Schemi di bilancio: Proventi e oneri finanziari

33

Bilanci 2016 - Art. 2425 c.c.
Schemi di bilancio: Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
D) Rettifiche di valore di attivita' e passività finanziarie
18) Rivalutazioni
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
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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Bilanci 2016 - Art. 2425 c.c.
Schemi di bilancio: Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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Bilanci 2016 - Art. 2425 c.c.
Schemi di bilancio: Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
20) Imposte sul reddito dell'esercizio
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
(proventi) oneri da adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale
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Bilanci 2016 - Art. 2425 c.c.
Schemi di bilancio: Proventi e oneri straordinari
– Macroclasse E eliminata dal Conto Economico
– I relativi valori sono classificati nelle altre
macroclassi
– Informazione in Nota Integrativa se di entità o
incidenza eccezionali (art. 2427, n. 13)
Armonizza le norme italiane con gli IFRS (IAS 1)
Vanno comunque identificati ai fini IRAP
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Bilanci 2016 - Artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
Schemi di bilancio ed esoneri
Bilancio ordinario
– SP, CE, Rendiconto Finanziario, NI, Relazione
sulla gestione
Bilancio abbreviato art. 2435-bis
– Esonero da RF e Relazione sulla gestione, NI
semplificata
Bilancio micro imprese art. 2435-ter
– Esonero da RF, NI e Relazione sulla gestione
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Bilanci 2016 - Art. 2427 c.c.
Nota integrativa
(Non è ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e di pubblicità)
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Bilanci 2016 - Art. 2427 c.c.
Nota integrativa XBRL
T0489 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Impegni
Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Garanzie
Garanzie
di cui reali
Passività potenziali
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Bilanci 2016 - Art. 2427 c.c.
Nota integrativa

41 nella Relazione)
(Le informazioni sui fatti di rilievo erano

Bilanci 2016 - Art. 2427 c.c.
Nota integrativa – Principio contabile OIC 12
Ancorché la norma non lo richieda espressamente,
appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del
locatario siano fornite in nota integrativa, se d’importo
apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto
Economico rilevando le operazioni di locazione
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio
patrimoniale dell’addebito al Conto Economico dei
canoni corrisposti.

T0041 Operazioni di locazione finanziaria (locatario) (prospetto)
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo
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Bilanci 2016 - Art. 2427 c.c.
Nota integrativa
Informazioni su società consolidanti

Proposta di destinazione utili o copertura perdite (ex Relazione)
Ordine presentazione informazioni (come da OIC e XBRL)
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Bilanci 2016 - Art. 2427-bis c.c.
Nota integrativa
Strumenti finanziari e fair value

Le definizioni del fair value sono state trasferite nell’art. 2426 c.c.
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Bilanci 2016 - Art. 2427-bis c.c.
Nota integrativa
Commento al rendiconto finanziario
T0460 Commento, nota integrativa rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario è stato predisposto in conformità al principio contabile OIC 10
Rendiconto finanziario, utilizzando il metodo indiretto.
Nel corso dell'esercizio la società ha prodotto un flusso finanziario negativo per
Euro -638.812 contro un flusso finanziario positivo per Euro 1.144.584
nell'esercizio precedente, così composto:
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Bilancio abbreviato
Stato Patrimoniale
– Eliminato l’obbligo di detrarre esplicitamente ammortamenti
e svalutazioni dalle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali
(informazioni richieste in NI)

Conto Economico
– Possibilità di raggruppare le rivalutazioni e svalutazioni degli
strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) insieme alle
altre

Rendiconto Finanziario
– Facoltativo
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Nota integrativa abbreviata - Modifiche
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Nota integrativa abbreviata - Modifiche / 2
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Nota integrativa abbreviata - Modifiche / 3
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Nota integrativa abbreviata - Modifiche / 4
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Nota integrativa abbreviata - Modifiche / 5
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Nota integrativa abbreviata - Modifiche / 6
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Bilanci 2016 - Art. 2435-bis c.c.
Bilancio abbreviato - Criteri di valutazione
Facoltà
− Iscrivere i titoli al costo di acquisto
– Iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo
– Iscrivere i debiti al valore nominale

Obbligo
– Iscrivere gli strumenti finanziari derivati al fair value ex art.
2426 c. 1 n. 11-bis
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Bilanci 2016 - Art. 2435-ter c.c.
Bilancio micro imprese - Facoltà
Valutazione
−
−
−
−

Iscrivere i titoli al costo di acquisto
Iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo
Iscrivere i debiti al valore nominale
Non applicare i criteri di valutazione per strumenti derivati

Esonero da Relazione sulla gestione
– Quando le informazioni su azioni proprie o quote di
controllanti possedute sono riportate in calce allo SP

Esonero dalle disposizioni sulla deroga ex art. 2423 c. 5
– in casi eccezionali per incompatibilità con la
rappresentazione veritiera e corretta
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Bilanci 2016 – Tassonomia XBRL
Tassonomia Principi Contabili Italiani 2016-11-14
http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani2016-10-24/

E’ stata pubblicata la nuova Tassonomia delle imprese di capitali
che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche,
denominata PCI2016-11-14.
La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in
formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al
d.lgs. 139/2015 e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi
il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di
capitali interessate dal Dpcm di riferimento n. 304 /2008.
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Bilanci 2016 – Tassonomia XBRL
Tassonomia Principi Contabili Italiani 2016-11-14
Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore
con il succitato d.lgs. in recepimento della direttiva 34/UE/2013 la nuova
Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le
principali in sintesi sono:
• l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi
quantitativi e commento testuale in calce;
• il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e
non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione
tassonomica;
• il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane
confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa
strutturata in XBRL)
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Bilanci 2016 – Tassonomia XBRL
Bozza per consultazione 2016-08-09
Cogliamo l’occasione per ribadire come nessuna delle tabelle
proposte dalla tassonomia per la nota integrativa debba essere
necessariamente compilata: il redattore ha infatti la libertà, e
non potrebbe essere diversamente ai sensi di legge, di non
compilare quelle proposte dal tracciato di riferimento (se in un
prospetto, infatti, non si inserisce alcun dato non apparirà in
bilancio). Ciò può avvenire, ad esempio, quando la fattispecie
cui si riferisce la singola tabella non è presente nell’esercizio
rendicontato oppure qualora il redattore ritenga di
rappresentarla in modo differente. In quest’ultimo caso possono
essere usati i campi testuali disponibili per introdurre, nel
rispetto della legge e dei principi contabili, eventuali prospetti
personalizzati e/o commenti ritenuti opportuni.
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Bilanci 2016 – Tassonomia XBRL
https://webtelemaco.infocamere.it/client_TEBEplus/WebTLMC/xbrl_home.html
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OIC 29: Finalità del principio
Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento
contabile e l’informativa da fornire nella nota
integrativa degli eventi che riguardano:
• i cambiamenti di principi contabili;
• i cambiamenti di stime contabili;
• la correzione di errori;
• i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
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OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
L’articolo 2423-bis, comma 1, numero 6, codice civile stabilisce
che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all’altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe a
tale principio sono consentite in casi eccezionali, e che in questi
casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.
Tuttavia le vigenti norme civilistiche non definiscono quali
possano essere i casi eccezionali in cui è possibile derogare alla
continuità di applicazione di un principio contabile. Inoltre, non
stabiliscono regole e modalità da seguire per indicare in nota
integrativa gli effetti delle modifiche dei criteri di valutazione, né
specificano come debba essere riflessa in bilancio la rettifica
risultante dal cambiamento di criterio di valutazione.
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OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
Non sono cambiamenti di principi contabili:
a. l’adozione di un principio contabile per
rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei
contenuti dai fatti o dalle operazioni
precedentemente verificatesi;
b. la prima applicazione di un principio contabile
esistente per rappresentare fatti o operazioni che
non si sono mai verificati precedentemente, ovvero
che prima erano contabilizzati diversamente poiché
non rilevanti.
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OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
Rilevazione in bilancio
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
• è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi
contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o
• è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei
fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di
principi contabili).
I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati
in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie
contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di
specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di
principi contabili sono contabilizzati come previsto dal presente
principio.
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OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
Rilevazione in bilancio
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.
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.
Pertanto, la società deve rettificare il saldo d’apertura del
patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi
dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile
fosse sempre stato applicato. 63

OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
Rilevazione in bilancio
Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile
determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o
ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve
presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto la società 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.

64

OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
Nota integrativa

La nota integrativa deve illustrare:
•

le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile, e

•

gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale e di conto
economico dell’esercizio in corso.

L’articolo 2423-ter, comma 5, codice civile prevede che “se le voci non sono

comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa”.
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OIC 29: Cambiamenti di stime contabili
Le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi
presenti alla data di bilancio, oppure l’evolversi di eventi futuri
che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una
determinata voce di bilancio.
I cambiamenti di stima sono una conseguenza delle ulteriori
informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in
merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima
originaria.
I cambiamenti di stima sono rilevati nel bilancio dell’esercizio in
cui si verifica il cambiamento.
Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di
conto economico relativa all’elemento patrimoniale oggetto di
stima.
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OIC 29: Cambiamenti di stime contabili
Nota integrativa

L’articolo 2427 del codice civile non prevede specifiche
informazioni nella nota integrativa per i cambiamenti di stima;
tuttavia un’informativa è necessaria, ove il cambiamento di
stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime;
ad esempio, quando il verificarsi di un evento inaspettato
richieda una modifica rilevante nella determinazione della stima,
ovvero nel caso di operazioni che implichino rischi ed incertezze
nella stima stessa. In detti casi, la nota integrativa illustra:
• le ragioni del cambiamento;
• il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di
stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
• l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.
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OIC 29: Correzioni di errore
Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un
principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le
informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione
sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori
matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel
raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto
trattamento contabile.
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri
errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende
dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a
seconda delle circostanze.
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OIC 29: Correzioni di errore
Rilevazione in bilancio

Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel
momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono
disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto
trattamento.
La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è
contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in cui si individua l’errore. 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. La correzione di errori non rilevanti commessi in
esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico
dell’esercizio in cui si individua l’errore.
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OIC 29: Correzioni di errore
Nota integrativa

L’articolo 2427 del codice civile non prevede specifiche
informazioni nella nota integrativa per le correzioni di errori;
tuttavia, nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi
precedenti, la nota integrativa illustra:
• la descrizione dell’errore commesso;
• l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello
stato patrimoniale e del conto economico interessata.
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OIC 29: Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
• Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di

bilancio:

Sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla
data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo
dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai
valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al
postulato della competenza.
• Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di

bilancio:

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di
bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio,
in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
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OIC 29: Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
• Fatti successivi che possono incidere sulla continuità

aziendale:

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio
possono far venire meno il presupposto della continuità
aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non
risulta essere più appropriato al momento della redazione
del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si
tenga conto degli effetti del venir meno della continuità
aziendale.
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OIC 29: Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nota integrativa
L’articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile
richiede che la nota integrativa deve indicare la natura e l’effetto

patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno
variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione
rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro
mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità
dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette
valutazioni e prendere decisioni appropriate.
Nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima
dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società,
ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
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