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IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

 

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO 

Parte prima 

Il bilancio ordinario 

ATTUAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2013/34/EU 
RECEPITO CON IL D.lgs. 139/2015. 

MODIFICHE ART. 2424, 2426, 2436, E 
NUOVO ART. 2435 TER, C.c. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                 A mia madre 
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   L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Dlgs 139/2015 dà attuazione alla Direttiva 34/2013/UE 

in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti, 

individuati dalla legge, che adottano la medesima disciplina.  

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che ha richiesto una revisione dei Principi contabili nazionali Oic. 
Tutto ciò implicherà un particolare sforzo in fase di chiusura dei bilanci 2016, tanto che il Cndec ha già chiarito 
che tale situazione può di per sé permettere un differimento a 180 giorni dei termini di approvazione del 
bilancio.  

L’intento della Direttiva 2013/3/UE è sinteticamente quello di una semplificazione per le imprese di minori 
dimensioni e di una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per quelle di maggiori dimensioni. 

Sulla base delle indicazioni disposte dalla Ue è stato emanato il D.lgs. 139/2015, tale decreto ha una vasta 
portata nella compilazione dei bilanci sia dal punto formale che sostanziale, come previsto espressamente 
dall’articolo 12 del medesimo Decreto, le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. 

 

 

 Le principali novità introdotte dal Dlgs 139/2015 relative al bilancio d’esercizio riguardano: 

• I Principi di Redazione del Bilancio 

• L’introduzione dell’obbligo di Rendiconto Finanziario 

• Le modifiche agli schemi di bilancio ordinario 

• I criteri di valutazione 

• Il contenuto della Nota Integrativa 

• Modifiche agli schemi di Bilancio e Nota Integrativa per le imprese che redigono il bilancio 
in forma abbreviata 

 7. L’introduzione della categoria delle microimprese 

 

I soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono: 

› società per azioni; 

› società in accomandita per azioni; 

› società a responsabilità limitata; 

› società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società di capitali: 
(Spa, Sapa, Srl). 

Inoltre, è da ricordare che è opportuno rivedere il piano dei conti adattandolo alle nuove esigenze dettate 
dalla nuova normativa e tenere conto delle nuove richieste di informazioni obbligatorie per la Nota 
integrativa.  

Il Decreto 139/2015, ha introdotto norme del tutto nuove per la nostra prassi contabile, quali per esempio la 
contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value e la valutazione dei titoli, 
oppure i crediti e debiti determinati in base al costo ammortizzato. La riforma inoltre ha introdotto all’articolo 
2423, c.c. il nuovo co. 4 dell’articolo 2423, c.c. che pone il principio di Rilevanza. In particolare questa 
disposizione prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e 
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. 

IN SINTESI 
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3 
Da un punto di vista civilistico si distinguono ora: 

1. le microimprese; 

2. le piccole società; 

3. le non-piccole società, ossia le società che non rientrano nelle due precedenti categorie. 

Nessun riferimento appare, invece, per la categoria delle medie imprese, le quali, accanto alle grandi imprese, 
rientrano nella terza categoria e che sono tenute ad assolvere gli ordinari adempimenti di bilancio previsti 
dal codice civile, così come modificato dal Dlgs 139/2015. 

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, il legislatore  

delinea i parametri quantitativi con riferimento alle società di minori dimensioni nell'articolo 2435-bis del Cc 
e nel nuovo articolo 2435-ter del Cc, riproposti sinteticamente nella tabella che segue: 

 

 

 

PARAMETRI PICCOLE SOCIETÀ EX ARTICOLO 
2435-BIS DEL CC 

MICRO-IMPRESE EX ARTICOLO 
2435-TER DEL CC 

Totale attivo 4.400.000 euro 175.000 euro 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro 350.000 euro 

Dipendenti occupati in media (giornaliera) durante 
l’esercizio 

50 unità 5 unità 

 _______________________________________________________________________________ 
 

 

L'appartenenza all'una o all'altra categoria consente di beneficiare di rilevanti semplificazioni in 
materia di bilancio e specificatamente la possibilità di redigerlo in forma abbreviata o in forma 
super semplificata. 
 

Il bilancio in forma abbreviata non costituisce certamente una novità, è rimasta infatti invariata la previsione 
del primo comma dell'articolo 2435-bis del Cc secondo la quale le società, che non abbiano emesso titoli 
negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo 
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella 
tabella riportata poc'anzi. 

Le semplificazioni previste dal legislatore hanno interessato, invece, sia i documenti di bilancio obbligatori ed 
il relativo contenuto sia i criteri di valutazione. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE AREE 

DI INTERVENTO 

 
AREA DI INTERVENTO                                                                 PRINCIPALI NOVITÀ 

  
 

Principi di redazione del bilancio                                     La rilevazione e presentazione delle voci deve essere 

                                                                                          effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o dal contratto. 
                                                                                          Introdotta la materialità a mezzo del concetto di rilevanza. 
 
 
Introduzione del Rendiconto finanziario                 Obbligatorio per tutte le società di maggiori dimensioni  

 

Modifiche agli schemi di bilancio                                     Eliminati conti d'ordine, spese di ricerca e di pubblicità,  
                                                                                                      aggi e disaggi di emissione (SP) e sezione straordinaria (CE). 

                                                                                                      Azioni proprie a riduzione del patrimonio netto. Inserita riserva di                

                                                                                                      patrimonio netto per la copertura dei flussi finanziari 

                                                                                                      Inserite voci relative a rapporti con società sorelle. Aggiunte voci per i       

                                                                                                     derivati. 

 
Criteri di valutazione                                                              Ammortamento massimo dell'avviamento in 10 anni Costi di sviluppo            
                                                                                                     ammortizzati  
                                                                                                    secondo la lordo vita utile.  
                                                                                                    Spese di pubblicità e di ricerca non capitalizzabili. 

                                                      Introduzione del criterio del costo ammortizzato per valutazione dei crediti,           

                                                                                      debiti e titoli.                             

                                                                                      Introduzione fair value per valutazione dei derivati. 

Contenuto della Nota Integrativa                                   Nuova Informativa su: 
                                                     
                                                                                                  impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato                          

                                                                                                   Patrimoniale; 

                                                                                                    Rapporti economici con amministratori e sindaci;  

                                                                                                    Strumenti finanziari;  

                                                                                                    natura e importo costi e ricavi eccezionali; 

                                                                                                   eventi successivi. 
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5 
Bilanci semplificati per la microimprese 

                                                                                                 Per le società che nel primo esercizio o successivamente per 2 esercizi   

                                                                                                  consecutivi, non abbiamo superato due dei seguenti limiti: 

                                                                                                  › totale attivo Stato patrimoniale: 175.000 Euro 

                                                                                                  › ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro 

                                                                                                  › dipendenti occupati media durante l'esercizio: 5 unità. 

 

BILANCIO ORDINARIO 
Esaminiamo le novità apportate agli schemi del Bilancio ordinario che come sappiamo e composto dai 
seguenti allegati: 

• Stato patrimoniale; 
• Conto economico; 
• Nota integrativa; 
• Rendiconto finanziario; 
• Altri documenti corredati al bilancio. 

Stato Patrimoniale 

 
L’articolo 2424 del codice civile, così come lo abbiamo conosciuto finora, ha 
parzialmente cambiato veste, pur mantenendo il medesimo impianto logico e i 
medesimi criteri di classificazione previsti dal Dlgs 127/1991, di attuazione della IV 
direttiva comunitaria. 

Le novità relativa allo stato patrimoniale sono così individuabili: 

 

• le azioni proprio non vanno più indicate le immobilizzazioni o nell'attivo 
circolante e nella specifica riserva di patrimonio netto,  bensì devono essere 
portate esclusivamente in diretta riduzione del patrimonio netto mediante 
l'iscrizione di un'apposita riserva denominata riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio.  
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immobilizzazioni, al punto 5 troviamo invece delle azioni proprie, gli 
strumenti finanziari derivati attivi; 

• I costi di ricerca e di pubblicità, dal 01/01/2016, non vanno più indicati tra le 
attività.  In Infatti, la voce ricerca, di sviluppo e di pubblicità è stata 
rinominata solo costi di sviluppo.  

    

 

  Di conseguenza, sono capitalizzabili soltanto i costi di sviluppo mentre i costi di 
ricerca e di pubblicità vanno considerati costi di esercizio ed inseriti nel conto 
economico. 

• Sono state introdotte specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie al fine 
di evidenziare le partecipazioni o crediti nei confronti delle controllanti. 

 

Tali voci sono state inserite anche nell'attivo circolante, nonché nel passivo tra i 
debiti.  

 

• È stata introdotta nel patrimonio netto una specifica voce riservata alle 
riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; 

• I disagi e aggi su prestiti non vanno più indicati separatamente nello stato 
patrimoniale.  Vanno riportati soltanto i ratei ei risconti attivi e passivi.  

Va ricordato che a seguito dell'abrogazione del comma tre dell'articolo 2424, del 
codice civile, nello stato patrimoniale non vanno più riportati i conti d'ordine.  Le 
informazioni relativi ai conti d'ordine devono essere riportati nella nota integrativa.  
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RIPETIAMO SINTETICAMENTE 
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CONTO ECONOMICO 
 

Le novità relative al conto economico sono: 

nella macroclasse "C) Proventi e oneri finanziari" le voci sono state integrate con 
l'indicazione dei proventi/oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti; 

la macroclasse "D) Rettifiche di valore di attività finanziarie" è stata rinominata in 
"D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie". Nella stessa sono state 
inserite specifiche voci riservate alle rivalutazioni/ svalutazioni degli strumenti 
finanziari derivati; 

è stata eliminata la macroclasse E) relativa ai proventi e oneri straordinari. Come 
previsto dall'art. 2427, comma 1, n. 13, C.c., tali proventi/ oneri straordinari vanno 
ora indicati nella Nota integrativa quando il loro ammontare è "apprezzabile". 

 

Il conto economico, in base alle previgenti disposizioni, risultava suddiviso in 5 classi. 
Le prime due classi 

 A «Valore della produzione» 

 B «Costi della produzione» 

 erano dedicate alle componenti ordinarie, nello specifico quelle caratteristiche ed 
accessorie all’attività dell’impresa.  

La seconda area di gestione, rappresentata dalle classi C e D di conto economico, era 
destinata ad accogliere componenti ordinarie di reddito, di natura finanziaria. 

C) <<Proventi ed oneri finanziari>> 

 Nella sezione C di conto economico confluivano, infatti, tutte le componenti 
economiche, positive o negative, attinenti rispettivamente all’erogazione o 
all’ottenimento di potere d’acquisto a titolo di debito da terze economie. 

D) << Rettifica di valore delle attività finanziarie>> 
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derivanti dalla loro valutazione.  

E) <<Proventi ed oneri straordinari>> 

La classe E, infine, includeva tutte le componenti di reddito, positive o negative, 
riconducibili a operazioni straordinarie, ovvero eccezionali rispetto allo svolgimento 
ordinario dell’attività dell’impresa. 

I requisiti perché un provento o un onere confluisse in tale sezione di conto 
economico erano fondamentalmente due. 

La prima era rappresentata dall’estraneità del componente dalla gestione ordinaria. 
La seconda era costituita dalla rarità dell’evento. 

 Infine, pure confluivano in tale classe gli effetti economici derivanti da correzioni di 
errori contabili di esercizi precedenti, gli elementi reddituali non di competenza 
dell’esercizio ovvero, infine, gli effetti derivanti dalla variazione dei criteri di 
valutazione da un esercizio ad un altro.  

Ultima area del conto economico, immediatamente antecedente il risultato 
dell’esercizio, era (così come è rimasta) quella fiscale, da utilizzarsi per la rilevazione 
delle imposte sul reddito dell’esercizio, quelle anticipate e quelle differite. 

Dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016 l’area 
straordinaria non sarà più presente nel conto economico ma seguirà la seguente 
logica. 
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Dal prospetto si evince che con l’abrogazione della classe E) “Proventi ed oneri 
straordinari”, tutti i proventi e tuti gli oneri di carattere straordinario ed eccezionale 
saranno dirottati in una delle classi ordinarie A o B nel caso il componente 
straordinario avrà natura nella attività caratteristico o accessoria, C nel caso avrà 
natura finanziaria, e sarà iscritto nella classe B del conto economico se trattasi di 
imposte indirette, nella voce 20 se trattasi di imposte dirette. 

 

 

MACROCLASSI SCHEMA CONTO ECONOMICO (ART. 2425 C.C. in vigore fino al 31/12/2015) 
A Valore della produzione 
B Costi della produzione 
 Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 

C Proventi ed oneri finanziari 
D Rettifiche di valore di attività finanziarie 
E Proventi ed oneri straordinari 

 Risultato prima delle imposte 
 22 – Imposte dell’esercizio, correnti, differite, anticipate 
 23 – Utile (perdita) dell’esercizio 
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MACROCLASSI SCHEMA CONTO ECONOMICO (ART.2425 C.C. in vigore dal 01/01/2016) 
A Valore della produzione 
B Costi della produzione 
 Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 
C Proventi ed oneri finanziari 
D Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 Risultato prima delle imposte 
 20 – Imposte dell’esercizio, correnti, differite, anticipate 
 21 – Utile (perdita) dell’esercizio 
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Analizziamo il analiticamente il conto economico la sua struttura e le voci che lo compongono.  
L’articolo 2425 del codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva 
di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura. Lo schema di conto economico presenta nell’ordine 
quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell’alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi 
non contrassegnati da alcun numero: 
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A. Valore della produzione 
B. Costi della produzione 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 
C. Proventi e oneri finanziari 
Totale proventi e oneri finanziari 
D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
Totale delle rettifiche 
Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D) 
20. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
21. Utile (perdite) dell’esercizio 
Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte 
da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte 
da lettere minuscole. 
 Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla 
gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati 
per natura. 
Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla 
gestione finanziaria. 
 L’attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si 
manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che 
identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, 
per la quale la stessa è finalizzata. 
 Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita 
adeguata informativa sulle differenti categorie. L’articolo 2427, numero 10, del codice civile 
richiede, infatti, “la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di 
attività e secondo aree geografiche”. 

L’attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non 
rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano:  
proventi e oneri; 
 plusvalenze e minusvalenze da cessione;  
svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi; e variazioni 
positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto 
disciplinato dai paragrafi 31-33 dell’OIC XX “Strumenti finanziari derivati”. 
 
Il contenuto delle voci di conto economico, distinte secondo le classi, è il seguente:  
A. Valore della produzione;  
B. Costi della produzione;  
C. Proventi e oneri finanziari;  
D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione 
caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (articolo 2425-bis, comma 1, del codice 
civile). 
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L’articolo 2425-bis, comma 1, si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti 
incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità).  

Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi.  

Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o 
della prestazione del servizio. 

le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi. 

Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi 
contabili sono; 

• cambiamenti di principi contabili, 
• cambiamenti di stime contabili,  
• correzione di errori, 
• fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio. 

 
A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
       Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della 
produzione; se negative, lo riducono. L’importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni 
quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto 
fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, del 
codice civile). Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo sia da successivi ripristini 
di valore entro i limiti del costo. 

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
I ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione 
eseguita nell’esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3. 

Con riguardo al funzionamento della voce sono valide le medesime indicazioni della voce A2. La voce A3 
include la svalutazione per perdite previste su commesse (cfr. paragrafi 107-109 dell’OIC 23 “Lavori in corso 
su ordinazione”). 

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

La voce A4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all’attivo dello stato 
patrimoniale nelle voci delle classi BI “Immobilizzazioni immateriali” e BII “Immobilizzazioni materiali”, 
purché si tratti di costi interni (ad esempio, costi di personale, ammortamenti), oppure di costi esterni (ad 
esempio, acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni 
classificati nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali (ad esempio, un impianto costruito all’interno 
dell’impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 sono stati già rilevati 
in una o più voci della voce B “Costi della produzione”. 

La voce comprende anche gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati 
ai sensi dei paragrafi 40-43 dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali) 

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 

La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. 
Il suo contenuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato: 

a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di 
un’impresa industriale), al netto anche delle relative rettifiche: 

• fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; 
• canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.; 
• ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole; 
• ecc. 
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b) Plusvalenze di natura non finanziaria 

Rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti 
da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; 
operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; 
acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. 

 
                c) Ripristini di valore 
    
La voce A5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti  
svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti  
nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state  
iscritte alla voce B10). 
 

d) Sopravvenienze e insussistenze attive 
 
Vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli  
accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando  
l’accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di  
gestione. Ciò è coerente con quanto previsto dal paragrafo 47 dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri  
e Trattamento di Fine Rapporto”, secondo cui l’eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è  
contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria  
o finanziaria) in cui era stato rilevato l’originario accantonamento. 
 
                 e)  Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria 
 
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese; penalità  
addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di  
retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive  
derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 34-35; 54 dell’OIC 7 “I certificati verdi” e  
paragrafi 36; 38 dell’OIC 8 “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”); i ricavi per  
l’acquisizione a titolo definitivo di caparre; i rimborsi assicurativi e le liberalità ricevute, in  
danaro o in natura. 
 
                f)   Contributi in conto esercizio 
  
Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza  
e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che  
abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie  
diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono  
essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere  
degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall’impresa, i quali sono portati  
in detrazione alla voce C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi  
successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nelle voce  
C16 “altri proventi finanziari”). I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in  
cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al  
quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti  
eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). 
Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all’acquisto di materiali. Ai  
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fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di  
acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i  
costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti  
per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della  
produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;  
la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle  
voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti (cfr. paragrafo 15 OIC 13 “Rimanenze”,). 
 
La voce A5 comprende anche i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell’attivo circolante, i proventi 
derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi 
pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che vengono differiti 
attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del 
costo dell’immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto 
economico attraverso il minor onere di ammortamento (cfr. paragrafo 84 dell’OIC 16 “Immobilizzazioni 
materiali”, paragrafo 86 dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”). 

Con riferimento all’imposta indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del 
contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta 
eccedente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A5. 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

• Anche per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

• I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, 
carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso 
contrario, sono iscritti alla voce seguente B7. 

• Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l’IVA, mentre eventuali 
imposte di fabbricazione o l’IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d’acquisto dei beni. 

• Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, 
risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora 
documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti. 

• Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per 
il personale (ad esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie). 

 
B7) Per servizi 

Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra 
precisato, quali sconti, abbuoni o premi) derivanti dall’acquisizione di servizi. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti costi: 
− trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); 
− assicurazioni (se non addebitate come sopra); 
− energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze; 
− viaggio e soggiorno; 
− riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; 
− lavorazioni eseguite da terzi; 
− consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile; 
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− pubblicità e promozione; 

− provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti; 

− servizi esterni di vigilanza; 

− servizi esterni di pulizia; 

− royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, management fee 

corrisposte, nell’ambito dei gruppi, alla società controllante); 

− compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni; 

− costi per il personale distaccato presso l’impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente 

ricavo, per l’impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5); 

− accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, 

ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa; 

− corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa senza vincolo di subordinazione. 

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non 

rilevabili nella voce B9, come le seguenti: 

− prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, 

circoli ricreativi, ecc.; 

− costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre 

forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti; 

− costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; 

− costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; 

− costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta. 
Nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli 
oneri finanziari come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi 
per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di 
finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari). 

B8) Per godimento di beni di terzi 

Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di 
beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad esempio: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione 
di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, 
ecc.); canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni, ecc.; 
canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.. Rientrano in questa 
voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la 
concessione del diritto di superficie su immobili. 
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 B9) Per il personale 
                 In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale           
                dipendente, ivi incluso il costo per l’utilizzo del lavoro interinale. 
B9a) Salari e stipendi 

       Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a 
comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte 
relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri 
sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro 
straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in 
busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, 
indennità di mancato preavviso, premi aziendali). 

B9b) Oneri sociali 
Sono rilevati gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, 
INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi “fiscalizzati” in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione 
degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità 
aggiuntive e ferie maturate e non godute e quanto previsto all’ultimo periodo del precedente punto 9a). 

B9c) Trattamento di fine rapporto 

È rilevato in questa voce l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto 
maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con 
contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l’impresa ha stipulato polizze 
assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l’importo del TFR maturato a favore di 
dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra 
l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto. 

B9d) Trattamento di quiescenza e simili 

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere 
dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce 9d) rileva 
l’importo dell’accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione 
d’esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell’anno. 

B9e) Altri costi 
        In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale 

dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non 
trovino più appropriata collocazione alla voce B14. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi: 
• indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo; 
• quote associative versate a favore dei dipendenti; 
• borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari; 
• oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti. 

B10) Ammortamenti e svalutazioni 

In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. 
Le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie (ad esempio, partecipazioni, titoli a reddito fisso e 
crediti finanziari) e le svalutazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
sono rilevate invece alla voce D19. 

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili 
nella classe BI dell’attivo dello stato patrimoniale. 
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B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili 
nella classe BII dell’attivo dello stato patrimoniale. 

B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali. 

B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 

Comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante. Sono 
iscritte, invece, alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come 
ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello 
iscritto, per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato; le perdite conseguenti a cessione di 
crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a 
prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Gli 
accantonamenti e le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono iscritti alla voce 
D19. 

La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti 
reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei 
ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) 
sono incluse nelle voci delle classi C o D. 

B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da 
magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle 
iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La 
somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i “consumi” di materie, 
semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio. Come per le voci 
A2 e A3, l’importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze 
rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo. 

B12) Accantonamenti per rischi 

La voce B12 accoglie gli accantonamenti di competenza dell’esercizio ai fondi rischi diversi da quelli 
effettuati nelle altre voci delle classi B, C o D. Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai 
fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte 
indirette, oppure 20, se riguardano imposte dirette. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi: 
• fondo rischi per cause in corso; 
• fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.); 
• fondo rischi per contratti ad esecuzione differita; 

• fondo rischi su crediti ceduti. 

Gli accantonamenti per fondi rischi sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 
l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione 
“per natura” dei costi. 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti 
prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. 

Gli accantonamenti per rischi relativi all’attività finanziaria sono iscritti fra le voci delle classi C e D 
del conto economico. 
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B13) Altri accantonamenti 

La voce B13 accoglie gli accantonamenti per fondi oneri diversi da quelli effettuati nelle altre voci della 
classe B e diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi per oneri: 
• fondo per garanzia prodotti; 
• fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.); 
• fondo per buoni sconti e concorsi a premio; 
• fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; 
• fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; 
• fondo per costi da sostenere dopo la chiusura della commessa; 
• fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano 

superiori al valore dei lavori in corso; 
• fondo recupero ambientale; 

• fondi per contratti onerosi 

B14) Oneri diversi di gestione 
Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B) . 

Il contenuto della voce B14, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così 
schematizzato: 

a. Minusvalenze di natura non finanziaria 
Rientrano in questa voce le minusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, 
quelli derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; 
operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, 
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo. 

b. Sopravvenienze e insussistenze passive 

Possono essere incluse le rettifiche in aumento di costi causate dal normale 
aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura 
nelle altre voci della classe B. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti 
da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o 
da prescrizione) si classificano nella voce B14, per la parte che eccede l’importo del 
credito già svalutato (cfr. paragrafo 24 dell’OIC 15 “Crediti”). 

c. Imposte indirette, tasse e contributi 
Possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, riferite all’esercizio in corso o ad esercizi precedenti (qualora non 
costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi): 

• imposta di registro; 
• imposte ipotecaria e catastale; 
• tassa concessioni governative; 
• imposta di bollo; 
• imposta comunale sulla pubblicità; 
• altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); 
• imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e 

merci; 
• altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 

“imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. 
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• Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo 

accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti 
segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce. 

Con riferimento all’imposta indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del 
contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato 
risulta carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14. 

d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria 
Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo 
e non esaustivo possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate: 

• contributi ad associazioni sindacali e di categoria; 
• omaggi ed articoli promozionali; 
• oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9; 
• liberalità; 
• abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie; 
• costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie; 
• spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari; 
• costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il personale impiegato 

direttamente e degli altri costi “esterni” imputati ad altre voci; 
• differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto; 
• oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si 

configurino come prestiti di beni; 
• componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 36; 52-53 OIC 7 “I 

certificati verdi”, e paragrafi 35; 37 dell’OIC 8 “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”); 

• perdite di caparre a titolo definitivo; 
• oneri per multe, ammende e penalità. 

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Nelle tre voci della classe C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, anche per le imprese per le quali 
tale area costituisce l’attività caratteristica della gestione (ad esempio, holding di partecipazioni 
industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del codice civile). 

C15) Proventi da partecipazioni 

In questa voce sono rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sotto-voci quelli 
provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate e quelli derivanti da 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime) tutti i proventi derivanti da partecipazioni 
in società, joint venture e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo 
circolante. 

Si tratta principalmente dei seguenti proventi: 
• dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono rilevati 

nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. (cfr. paragrafo 57 dell’OIC 21 
“Partecipazioni”); 

• plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte nell’attivo 
immobilizzato o nell’attivo circolante; 

• ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi; 
• utili distribuiti da joint venture e consorzi; 
• eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione; 
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• plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante. 

 
C16) Altri proventi finanziari 

C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

Sono rilevati in questa voce: tutti gli interessi attivi maturati nell’esercizio sui crediti iscritti fra le 
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del paragrafo 23 dell’OIC 15 “Crediti” e gli maggiori importi 
incassati sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Questa voce deve essere suddivisa in quattro ulteriori sotto-voci, in presenza di crediti nei confronti di 
imprese controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime. 

C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

Possono essere inclusi in tale voce: 

• gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio maturati su titoli immobilizzati; 
• i premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati; 
• con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su 

titoli immobilizzati; 
• gli interessi attivi impliciti maturati sui titoli zero coupon immobilizzati; 
• i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni; 
• gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra 

il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione; 
• plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo 

immobilizzato. 

C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

Possono essere inclusi in tale voce: 
A. interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o 

premio di sottoscrizione) rilevati secondo il tasso di interesse effettivo, ai sensi dei paragrafi 26-27 
dell’OIC 20 “Titoli di debito”; 

B. utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il 
valore contabile e il prezzo di cessione; 

C. plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo 
circolante 

C16d) Proventi diversi dai precedenti 

• Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-
voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti: 
• utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; 
• interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; 
• interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti; 
• interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte, crediti verso 

dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.; 
• sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non 

prevedibili al momento della rilevazione del debito; 
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• proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di 

retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e 
prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell’esercizio; 

• il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il 
costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori; 

• interessi attivi su crediti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse; 
• nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del 

debito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilità liquide; 
• l’eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di 

revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data; 
• nel caso di debiti finanziari la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza 

considerare l’effetto dell’attualizzazione e il valore di rilevazione inziale pari al valore attuale del 
debito, salvo che le caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente 
una diversa natura; 

• nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi 
significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore attuale e 
valore a termine del credito; 

• componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. 

C17) Interessi e altri oneri finanziari 

La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. L’importo da iscrivere è 
pari a quanto maturato nell’esercizio, al netto dei relativi risconti. 

• Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari: 
• interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; sconti finanziari passivi che 

non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della 
rilevazione inziale del credito; 

• minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo 
immobilizzato e circolante; 

• oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo 
di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e 
prezzo a termine; 

• interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse; 

• l’eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di 
revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data; 

• nel caso di crediti finanziari la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza 
considerare l’effetto dell’attualizzazione e il valore di rilevazione inziale pari al valore attuale del 
credito, salvo che le caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente 
una diversa natura; 

• nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi 
significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore attuale e 
valore a termine del debito; 

• minusvalenze derivante dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per  

• effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione. 

La voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri 
finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sotto-voci, in relazione agli oneri riguardanti 
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. 
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In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti l’importo 
dei contributi è portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono 
contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d). 

C17-bis) Utili e perdite su cambi 

In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel 
corso dell’esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date 
di effettuazione dell’operazione (cfr. paragrafi 13-14; 26 dell’OIC 26 “Operazioni, attività e passività 
in valuta estera”). 

Società che non applicano il costo ammortizzato 

Per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato, le voci C16 e C17 includono a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

A. C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 
a. gli interessi attivi di competenza dell’esercizio; e 
b. i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie; 

B. C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni: 
a. gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione 

e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio 
su titoli di debito immobilizzati; 

b. gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza, 
quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote 
maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il 
prezzo di cessione; 

C. C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni include: 
a. gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione 

e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio 
su titoli di debito non immobilizzati 

b. gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati prima della naturale 
scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle 
quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di 
sottoscrizione, e il prezzo di cessione; 

D. C16d) Proventi diversi dai precedenti include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 
o nelle altre sotto-voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
dei seguenti: 

- il valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito 
obbligazionario emesso sopra la pari; 

- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; 
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; 
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti; 
- interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte, crediti verso 

dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.; 
- sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo 

perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito; 
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di 

retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e 
prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell’esercizio; 

- il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il 
costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori; 
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- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo 
del debito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilità liquide; 

- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. 
E. C17) Interessi e altri oneri finanziari comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. 

L’importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell’esercizio, al netto dei relativi risconti. Si indicano, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari: 

a. interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, 
comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a 
finanziamenti; 

b. il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di 
rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; 
quote di competenza dell’esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di 
obbligazioni; 

c. quote di competenza dell’esercizio degli aggi (a rettifica) disaggi (ad integrazione) di 
emissione di prestiti e di obbligazioni; 

d. nel caso di estinzione anticipata di un debito, l’eventuale valore contabile residuo dei costi 
di transazione iscritti tra i risconti attivi; 

e. i costi di transazione iniziali di competenza dell’esercizio; 
f. le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale 

differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate 
dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo 
di cessione; 

g. interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; 
h. sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di 

realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione inziale del credito; 
i. minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni 

iscritte nell’attivo immobilizzato e circolante; 
j. oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra 
prezzo a pronti e prezzo a termine. 

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITA’ FINANZIARIE 

Le voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
comprendono: 

• svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per 
perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente 
svalutato; 

• svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul 
mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; 

• differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 
(cfr. paragrafi 169 e 177 dell’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”); 

• accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della 
partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione); 

• le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 23 dell’OIC 15 “Crediti”); 

• le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi come 
disciplinato dai paragrafi 31-33 dell’OIC XX “Strumenti finanziari derivati”. 

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
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• In questa voce si rilevano i tributi diretti (cfr. paragrafi 28, 30-31 dell’OIC 25 “Imposte sul 

reddito”). L’importo da iscrivere in questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti. La voce comprende 
altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di 
un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti. 

• Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in: 
• imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio o di 

esercizi precedenti. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi 
maturati attinenti ad eventi dell’esercizio o di esercizi precedenti (ad esempio, ritardato versamento 
degli acconti ed altre irregolarità); 

• imposte differite e anticipate, che accoglie: 
• con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per 

imposte anticipate; e 
• con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite. 

La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi 
precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per 
imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e 
anticipate. 

Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 20), 
salvo che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o 31 
dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”). 
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33 Rendiconto Finanziario. 

Il rendiconto finanziario a partire dal bilancio 2016 rappresenta parte integrante del Bilancio d’esercizio 

come previsto dall’articolo 2423, c.c. in base a cui il bilancio d’esercizio rappresenta un insieme unitario e 

inscindibile di documenti ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa. 

Sul tema va puntualizzato che la precedente disciplina del bilancio non richiedeva espressamente la 

redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio. In tale contesto normativo il 

principio contabile Oic 10 edizione 2014 si limitava a raccomandarne la redazione nell’ambito della nota 

integrativa tenuto conto della sua rilevanza informativa. 

Il Dlgs 139/2015 ha modificato l’articolo 2423 c.c. aggiungendo tra i documenti che compongono il bilancio 

anche il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario non va più incluso nella nota integrativa ma è un 

prospetto a se stante. Si tratta di un prospetto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma 

ordinaria. Gli articoli 2435- bis, co. 2, e 2435-ter c.c. esonerano invece dalla redazione del rendiconto 

finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis c.c. e le società 

che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese). Pertanto, il principio 

è stato aggiornato nel suo ambito di applicazione e nei relativi riferimenti normativi per tenere conto di tale 

innovazione. 

Il Dlgs 139/2015 ha inoltre introdotto il nuovo articolo 2425-ter, ove viene disciplinato il contenuto del 

rendiconto finanziario. 

La norma prevede che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che tali 

flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento. In 

particolare, l’articolo 2425-ter dispone che «Dal rendiconto finanziario risultino, 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, e i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella 

di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci». Si tratta di previsioni che risultano coerenti con 

l’approccio seguito dall’Oic 10, edizione 2014, che quindi è stato confermato anche nel nuovo testo dell’Oic 

10. L’unica modifica di rilievo apportata nel testo del principio riguarda l’indicazione nell’ambito dello schema 

di rendiconto finanziario dell’ammontare e della composizione delle disponibilità liquide in linea con quanto 

espressamente richiesto dalla norma. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione  
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34 
finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione 

negli esercizi successivi. 

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: 

1. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura; 

2. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e 

3. la capacità della società di autofinanziarsi 

L’unità di misura presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità 

liquide, infatti l’articolo 2425-ter, c.c. prevede espressamente che dal rendiconto finanziario risultano 

l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide per l’esercizio in corso e per il precedente. 

In specifico le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal 

denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e 

denaro e valori in cassa espressi in valuta estera. 

Il rendiconto finanziario è quindi un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, 

delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio, nell’ambito del quale i flussi finanziari 

rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. 

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una 

delle seguenti categorie: 

1. attività operativa; 

2. attività di investimento; 

3. attività di finanziamento. 

Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra indicata. 

 Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando 

l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi 

finanziari). 

Come detto, i flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa, 

dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento e vanno indicati in modo distinto per le tre aree 

come di seguito identificate. 
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L’attività operativa comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre 

operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento. 

Le operazioni dell’attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di 

finanziamento dell’impresa, in particolare quelle dell’autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità 

necessaria per finanziare la gestione futura. 

 Esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività operativa sono: 

 > incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; 

 > incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;  

> pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;  

> pagamenti per l’acquisizione di servizi; 

 >  pagamenti a, e per conto di, dipendenti;  

> pagamenti e rimborsi di imposte;  

> incassi per proventi finanziari.  

Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa può essere indiretto o con il metodo diretto.  

In caso di applicazione del metodo diretto si presentano i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti 

dalle operazioni incluse nell’attività operativa (in merito il Principio contabile Oic presenta schemi di 

riferimento.  

Con il metodo diretto (che sarà sicuramente il più ricorrente in quanto di più semplice applicazione) l’utile 

(o la perdita) dell’esercizio, oppure l’utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di: 

elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di 

disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto; 

alcuni esempi sono: ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, 

accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore; utili non 

distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto; variazioni 

del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell’attività operativa. 

 

 

 

 

mailto:STUDIONICCOLIDRAGO@GMAIL.COM


STUDIO NICCOLI DRAGO & PATNERS 
REDAZIONE -  VIALE RISORGIMENTO 14 72100 BRINDISI      

     TEL. 0831 517660 MAIL STUDIONICCOLIDRAGO@GMAIL.COM 
WEB - STUDIONICCOLIDRAGO.COM 

36 
L’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. 

ESEMPIO:  

> acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le 

immobilizzazioni materiali di costruzione interna);  

> acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali per esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; 

questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;  

> acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;  

> acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;  

> acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni; 

 > erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso. 

 

L’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità 

liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 

ESEMPIO  

> incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;  

> pagamento dei dividendi;  

> pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;  

> incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, 

accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine; 

 > incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria. 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta 

(incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio. 

Le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, 

ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa. 

La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare. Sul punto si sottolinea come il codice 

civile, a differenza di quanto accade per Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa non impone 

uno schema fisso-rigido del Rendiconto Finanziario limitandosi a prescrivere un contenuto minimo. 
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   

(Imposte sul reddito pagate)   

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   

Altri incassi/pagamenti   

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)   

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

(Rimborso di capitale)   
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Cessione (acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)   

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 

  

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 

  

 

 

Schema n. 2: Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo diretto 
 

 200X 200X-1 
A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo diretto)   

Incassi da clienti   

Altri incassi   

(Pagamenti a fornitori per acquisti)   

(Pagamenti a fornitori per servizi)   

(Pagamenti al personale)   

(Altri pagamenti)   

(Imposte pagate sul reddito)   

Interessi incassati/( pagati)   

Dividendi incassati   

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)   

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)   
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Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dall’attività di investimento (B)   

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

(Rimborso di capitale)   

Cessione (acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)   

Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C)   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 

  

 
 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e 
postali assegni 
denaro e valori in cassa 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA 
 

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano la redazione del rendiconto finanziario: 

1. L’articolo 2423, comma 1 del codice civile prevede che “gli amministratori devono redigere il 
bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa”. 

2. L’articolo 2423, comma 4, del codice civile: “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”. 

3. L’articolo 2425-ter del codice civile prevede che “Dal rendiconto finanziario risultino, 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, le operazioni con soci”. 

4. L’articolo 2435-bis, comma 2 prevede “(…) le società che redigono il bilancio in forma abbreviata 
sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”. 

5. L’articolo 2435-ter del codice civile prevede “(…) Le micro imprese sono esonerate dalla redazione 
del rendiconto finanziario (…)”. 
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La nota integrativa 
 

Numerose sono le novità in tema di bilancio che si riflettono sulla nota integrativa 

2016. L’informativa nella nota integrativa 2016 in forma estesa sarà superiore 

rispetto al passato sia perché dovranno essere indicate alcune informazioni non più 

presenti negli schemi di bilancio (si pensi, ad esempio, all’indicazione dei conti 

d’ordine così come dei proventi ed oneri straordinari), sia in seguito a nuove 

informazioni richieste dal legislatore (ad esempio, alcuni dettagli prima richiesti nella 

relazione sulla gestione). Va altresì osservato che le novità della nota integrativa 

derivano non soltanto dalle modifiche agli articoli di legge che disciplinano il 

contenuto della nota, ma anche da novità che riguardano i criteri di valutazione (si 

pensi, ad esempio, alla richiesta di illustrare nella nota le modalità di determinazione 

della vita utile dell’avviamento). La norma di legge richiede ora che le informazioni 

relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate in 

nota integrativa secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato 

patrimoniale e nel conto economico. Si fa spazio, pertanto, una maggiore 

standardizzazione del contenuto della nota integrativa (al di là di quanto già reso 

necessario dalla tassonomia XBRL), in particolare a livello di sequenza di 

informazioni fornite al lettore del bilancio. Gli articoli del Codice civile che hanno a 

oggetto il contenuto della nota integrativa e che sono stati innovati in seguito al Dlgs 

139/2015 sono gli articoli 2427 e 2427-bis. In dettaglio, le novità dell’articolo 2427 

del Cc sono evidenziate nel prospetto che segue: 
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la Nota Integrativa deve contenere:  

 un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto 
economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi e un commento delle 
variazioni rilevanti intervenute nelle voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa); 

evidenziare, in forma descrittiva, dalle informazioni di carattere qualitativo, che per 
loro natura non possono essere fornite dagli schemi di bilancio (funzione 
integrativa). 

La legge prevede l’informativa da esporre nella nota integrativa, prescrivendo 
inoltre l’esposizione di informazione complementari quando ciò e necessario ai fini 
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.  

 I singoli principi contabili Oic, relativi alle singole voci di stato patrimoniale e delle 

connesse voci di conto economico, contengono le informazioni da rendere in nota 

integrativa ai sensi dell’articolo 2427 c.c.  

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e delle 

connesse voci di conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 

voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico ai sensi 

dell’articolo 2427, co. 2, c.c. 

 Il principio contabile Oic 12 tratta le informazioni da rendere in Nota Integrativa in 

ordine alle fattispecie non espressamente previste da altri Principi Contabili.  

 

Ripartizione dei ricavi (articolo 2427, co. 1, n. 10, c.c.) L’articolo 2427, co. 1, numero 10, c.c., richiede l’indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo  
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categorie di attività e secondo aree geografiche». 

Ricavi o costi eccezionali (articolo 2427, co. 1, n. 13, c.c.)  — NOVITÀ – 

 L’articolo 2427, co. 1, numero 13, c.c., richiede l’indicazione 

circa «l’importo e la natura dei singoli elementi di  

ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». 

 L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore 

del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di 

elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro 

incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo. 

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero 

presentare le caratteristiche dell’informazione richiesta  

dal n° 13, co. 1, dell’art 2427, sono i seguenti:  

> picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; 

> cessioni di attività immobilizzate;  

> ristrutturazioni aziendali;  

> operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di 

rami d’azienda ecc.). 

Numero medio dei dipendenti 

(articolo 2427, co. 1, n. 15, c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 15, c.c., richiede l’indicazione del  

«numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria ». 

Rapporti con amministratori e sindaci  

(articolo 2427, co. 1, n. 16, c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 16, c.c., richiede di indicare 

«l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti  

concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per  

ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali  

condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o 

 oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto 

 per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando  

il totale per ciascuna categoria». 

Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società 

di revisione legale  

(articolo 2427, co. 1, n. 16 bis , c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 16 bis, c.c., richiede di indicare  

«salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento 

 e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del 
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 relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi  

spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la

 revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei  

corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, 

 l’importo totale dei corrispettivi di competenza per 

 i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei  

corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla  

revisione contabile». 

Strumenti finanziari partecipativi 

 (articolo 2427, co. 1, n. 19, c.c.) 

— NOVITÀ  

L’articolo 2427, co. 1, numero 19, c.c., richiede che la nota 

integrativa indichi 

«il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari 

emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali

 e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteris

tiche delle operazioni relative». Tale articolo richiede 

l’informativa, oltre che sulle caratteristiche degli strumenti 

finanziari e sui diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi 

attribuiti anche sulle “principali caratteristiche delle 

operazioni”. Tale obbligo può ritenersi assolto 

evidenziando in nota integrativa il numero degli strumenti 

finanziari, le modalità per il loro trasferimento e, infine, 

titolando la suddivisione in base alle principali 

caratteristiche degli stessi con l’indicazione dei relativi 

apporti. La nota integrativa fornisce informativa riguardo 

l’articolazione dei diritti relativi agli strumenti finanziari 

prevista nello statuto. Le informazioni sin qui indicate 

devono essere fornite anche in merito agli strumenti 

finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro. 

Patrimoni destinati a uno specifico affare 

(articolo 2427, co. 1, n. 20, c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 20 richiede  

 « i dati richiesti dal co. 3 dell'articolo 2447 

septies con riferimento ai patrimoni destinati a uno   
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specifico affare ai sensi della lettera a) del co. 1 

 dell'articolo 2447 bis» 

 L’articolo 2447-septies, co. 3, prevede che 

«nella nota integrativa del bilancio della società gli  

amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei

 beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimoni

o destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri  

 adottati per la imputazione degli elementi comuni di  

costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della  

responsabilità». 

Finanziamento destinato a uno specifico affare  

(articolo 2427, co. 1, n. 21 c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 21 richiede 

 «i dati richiesti dall’articolo 2447 decies, comma 8». 

L’articolo 2447- decies co. 8 prevede che 

 «la nota integrativa alle voci di bilancio relative  

ai proventi di cui al co. 3, e ai beni di cui al co. 4,  

deve contenere l’indicazione della destinazione dei  

proventi e dei vincoli relativi ai beni ». 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 

 dallo stato patrimoniale 

 (articolo 2427, co. 1, n. 9, c.c.) 

 e accordi fuori bilancio  

(articolo 2427, co. 1, n. 22 ter, c.c.)  

— NOVITÀ 

L’articolo 2427, co. 1, numero 9, c.c., richiede 

«l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e del

le passività potenziali non risultanti dallo stato  

patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie 

 reali prestate; gli impegni esistenti in materia di  

 trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni  

 assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,  

nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di  

quest’ultime sono distintamente indicati».  
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Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, 

rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso 

terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti 

obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle 

due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di 

cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare  

(per esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni 

di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo  

(per esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). 

L’importo degli impegni è il valore nominale che si 

desume dalla relativa documentazione. 

 Qualora l’impegno non sia quantificabile se ne dà 

informativa in nota integrativa. Le garanzie non risultanti 

dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie 

prestate dalla società. Le garanzie prestate sono quelle 

rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione 

propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al 

valore della garanzia prestata o se non determinata, alla 

migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione 

esistente in quel momento. Nelle garanzie prestate dalla 

società si comprendono sia le garanzie personali che le 

garanzie reali. Per garanzie personali si intendono le 

obbligazioni di garanzia prestate dalla società con 

riferimento a un certo rapporto che prevedono che il 

garante risponda indistintamente con il proprio 

patrimonio. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni 

di garanzia prestate dalla società con riferimento a un 
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certo rapporto che prevedono che il garante risponda 

specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra 

le garanzie reali i pegni e le ipoteche. Nel caso di 

fidejussione prestata dalla società insieme con altri 

garanti (co-fidejussione), è riportato l’intero ammontare 

della garanzia prestata, o se inferiore, l’importo 

complessivo del debito garantito alla data di riferimento 

del bilancio. Qualora sia stato pattuito il 

beneficium divisionis, in nota integrativa, si precisa sia 

l’ammontare complessivo del debito esistente alla data di 

riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito. 

L’articolo 2427, co. 1, numero 22ter), c.c.,  

prescrive che la nota integrativa indichi 

«la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultant

i dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto 

patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i

 rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e 

 l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la 

 situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato econom

ico della società». 

 Gli accordi fuori bilancio sono accordi, 

 o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non 

 risultano dallo stato patrimoniale ma che possono 

 esporre la società a rischi o generare per la stessa 

benefici significativi la cui conoscenza è utile per una 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico della società, nonché del gruppo 
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di eventuale appartenenza. Con riferimento all’articolo 

2427, co. 1, numero 22- ter, c.c., la Direttiva 2006/46/CE 

precisa che gli accordi possono essere associati alla 

creazione o all’uso di una o più società veicolo  e di 

attività off-shore destinate a perseguire, tra l’altro, 

obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella 

direttiva sono contenuti i seguenti esempi:  

> disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od 

obblighi derivanti da contratti di factoring  

pro-solvendo”;  

> accordi combinati di vendita e riacquisto;  

> disposizioni in merito al deposito di merci;  

> disposizioni di vendita con obbligo di pagare il 

corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;  

> intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e 

trust;  

> beni impegnati;  

> disposizioni di leasing operativo;  

> outsourcing (servizi esternalizzati) e altre operazioni 

analoghe. 

Parti correlate  

(articolo 2427, co. 1, n. 22 bis , c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 22bis , c.c., richiede che la 

nota integrativa indichi : 

« le operazioni realizzate con parti correlate, precisando 

 l’importo, la natura del rapporto relative alle singole  

operazioni possono essere aggregate secondo la loro  

natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia  
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51 
necessaria    per comprendere gli effetti delle operazioni 

medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 

risultato economico della società». L’articolo 2426 co. 2 

prevede che per la definizione di parte correlata si fa 

riferimento ai principi contabili internazionali adottati 

dall’Unione Europea.  

Lo Ias 24 «Informativa di bilancio sulle operazioni 

 con parti correlate» paragrafo 9 stabilisce che 

«Una parte correlata 

è una persona o un’entità che è correlata 

 all’entità che redige il bilancio. 

(a)  Una persona o uno stretto familiare di quella persona 

sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale 

 persona: 

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che  

redige il bilancio; 

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il 

 bilancio; oppure 

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’

entità che redige il bilancio o di una sua controllante. 

(b)  Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio 

se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: 

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello

 stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, c

ontrollata e società del gruppo è correlata alle altre); 

(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra 

entità (o una collegata o una joint venture facente parte  
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di un gruppo di cui fa parte l’altra entità); 

(iii) entrambe le entità sono joint 

venture di una stessa terza controparte; 

(iv) un’entità è una joint venture 

di una terza entità e l’altra entità è una collegata della  

terza entità; 

 (v) l’entità è rappresentata da un 

piano per benefici successivi alla fine del rapporto di  

lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il 

 bilancio o di un’entità ad essa correlata. 

Se l’entità che redige il bilancio è 

essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di 

 lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che  

redige il bilancio; 

(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da 

una persona identificata al punto (a); 

(vii) una persona identificata al 

punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno

 dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o d

i una sua controllante)». Si considerano familiari stretti di 

una persona quei familiari che ci si attende possano 

influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro 

rapporti con l’entità, tra cui: a) i figli e il coniuge o il 

convivente di quella persona; b) i figli del coniuge o del 

convivente di quella persona; e c) le persone a carico di 

quella persona o del coniuge o del convivente di quella 

persona. I dirigenti con responsabilità strategiche sono 
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quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, 

direttamente o indirettamente, della pianificazione, della 

direzione e del controllo delle attività dell’entità, 

compresi le operazioni possono essere aggregate secondo 

la loro natura (per esempio, acquisti/vendite di beni; 

prestazioni/ottenimento di servizi), tranne quando 

informazioni distinte sono amministratori (esecutivi o 

meno) dell’entità stessa. Con riferimento alle normali 

condizioni di mercato si dovrebbero considerare le 

condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di 

omessa informativa, in quanto le operazioni sono 

giudicate e ogni altra informazione necessaria per la 

comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, 

qualora le stesse non siano state concluse a normali 

condizioni di mercato. Le informazioni concluse a normali 

condizioni di mercato, la società dovrà disporre di 

elementi che possano supportare tale conclusione. A 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano 

alcune tipologie di operazioni con parti correlate, di cui si 

deve dare informativa in nota integrativa, ove non 

concluse a normali condizioni di mercato:  

› acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);  

› acquisti o vendite di immobili e altre attività (esempio 

impianti, macchinari, marchi, brevetti); 

› prestazione od ottenimento di servizi;  

› leasing;  

› trasferimenti per ricerca e sviluppo;  
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› trasferimenti a titolo di licenza;  

› trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e 

gli apporti di capitale in denaro od in natura);  

› clausole di garanzia o pegno;  

› estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da 

parte dell’entità per conto di un’altra parte;  

› retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche. 

L’articolo 2427, co. 1, numero 22 

bis , c.c., prevede che le informazioni relative a singole 

necessarie al fine di comprendere gli effetti delle 

operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale e 

sul risultato economico della società. L’obbligo di 

informativa relativo alle operazioni tra parti correlate 

intercorse nell’esercizio deve sempre essere rispettato 

anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere 

alla data del bilancio. 

Informazioni su società che redigono il bilancio  

consolidato  

(articolo 2427, co. 1, n. 22 quinquies) e 22 sexies c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numeri 22 quinquies ) e 22- sexies ) 

richiede di indicare in nota integrativa il nome e la sede 

legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato 

rispettivamente dell’insieme più grande e dell’insieme più 

piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto 

impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la 

copia del bilancio consolidato. 

 

Destinazione del risultato d’esercizio 

 (articolo 2427, co. 1, n. 22 septies, c.c.) 

L’articolo 2427, co. 1, numero 22 septies) 

 richiede che la nota integrativa indichi  

«la proposta di destinazione degli utili o di copertura  

delle perdite ». 
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Informativa sull’attività di direzione e coordinamento

 di società (articolo 2497bis c.c.) 

L’articolo 2497- bis c.c. disciplina l’informativa da fornire 

con riferimento all’attività di direzione e coordinamento a 

cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle 

decisioni prese per effetto dell’esercizio di tale attività. In 

particolare, l’articolo 2497- bis c.c. prevede, al co. 4, che 

«la società deve esporre, in apposita sezione della Nota 

 Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali 

dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita  

su di essa l’attività di direzione e coordinamento». La 

richiesta in un’apposita sezione della nota integrativa dei 

dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente 

che esercita su di essa l’attività di direzione e 

coordinamento risponde all’esigenza di conoscenza dei 

soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la 

composizione del patrimonio a garanzia della 

responsabilità del soggetto che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque 

all’ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è 

l’ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio 

posto a garanzia di tale responsabilità. Poiché 

l’informazione richiesta è di sintesi, essa non può che 

vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, 

dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati 

che presumibilmente sono da riportare nel caso di una 

società sono i totali delle voci indicate con lettere 

maiuscole dello stato patrimoniale e del conto 

economico. Allorché l’attività di direzione e 
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coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la 

società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di 

ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la 

società risponda nell’esercizio di alcune attività (per 

ipotesi attività di natura commerciale) a un soggetto e per 

altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) a un 

diverso soggetto del gruppo. Per completezza di 

informazione è opportuno segnalare a livello informativo 

se la società o ente di cui si riportano i dati redige il 

bilancio consolidato. 

 

Soppressione Conti d’ordine e nuove indicazioni in Nota integrativa 

 A seguito dell’abrogazione del co. 3 dell’art 2424 c.c., nello Stato patrimoniale non vanno più evidenziati i Conti 

d’ordine. Le informazioni relative agli stessi sono ora richieste nella Nota integrativa, senza le relative scritture 

contabili. Si ricorda che la funzione dei Conti d’Ordine era quella di rilevare attraverso un sistema separato di scritture 

dei fatti di gestione che esistono giuridicamente nell’ambito dell’impresa, ma che non hanno ancora prodotto alcun 

rilievo patrimoniale ed economico. I n pratica, i Conti d’ordine sono importanti solo al fine giuridico e pertanto non 

esistono gli estremi documentali per poter annotare l’operazione sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed 

economico. Ad esempio, i contratti stipulati per forniture da fare o da ricevere o per lavori da eseguire che 

comportano obblighi sanzionatori in caso di mancata esecuzione, oppure il caso di sottoscrizione di cambiali come 

avallante, oppure beni detenuti in garanzia o tutti i beni di terzi. La lettera c) del co. 8 dell’articolo 6 del Dlgs 139/2015 

sostituisce il n. 9) dell’articolo 2427 c.c., quindi la Nota integrativa deve indicare l’importo complessivo degli impegni, 

delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle 

garanzie reali prestate. Inoltre, si chiarisce che gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,  
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nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di quest’ultime, sono distintamente indicati. 

Altri documenti corredati al bilancio. 

Il codice civile prevede che il bilancio deve essere correlato da altri documenti quali: 

1) la relazione sulla gestione; 

2) la relazione sul collegio sindacale; 

3) l’eventuale relazione redatta dal revisore legale.  

Si ricorda che per i soggetti non tenuti ai vincoli di forma previsti dal codice civile quali ad esempio: 

• imprese individuali; 

• società di persone, quando questi non siano partecipate o partecipano in società di capitali; 

• enti e associazioni ecc.. 

il bilancio per costoro è costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, liberamente 

redatti. 
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58 Relazione sulla gestione 

 

L’articolo 2428 del codice civile in merito alla relazione sulla gestione recita: 

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata 
ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e 
nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai 
ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione die principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella 
misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua 
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della 
società, comprese le informazioni attinenti sull'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, 
riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

1) le attività di ricerca e di sviluppo;  

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute 

dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di 

capitale corrispondente;  

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate 

o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 

alienazioni;  

5)[ i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;] Il presente numero è stato abrogato dall'art. 

6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli 

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016.  

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.  

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di 

copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;  

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di 

variazione dei flussi finanziari. 

 

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in 

mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, 

redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei 

termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto. 

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. 

Sostanzialmente il documento deve fornire informazioni di carattere gestionale. 

La relazione sulla gestione può essere omessa dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata 
quando in nota integrativa viene indicato le informazioni in merito alle partecipazioni possedute ed alienate 
previste dall’art. 2428 n. 3 e 4. 

Anche le microimprese sono esonerate dalla relazione sulla gestione quando in calce allo Stato 
patrimoniale risultano le informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4. 

La relazione sulla gestione non deve solo contenere le informazioni dettate dall’art 2428 ma anche: 

1) informazioni richieste da altre disposizioni civilistiche; 
2) proposta ripartizione utile (dai bilanci degli esercizi aventi inizio dall’ 01/01/2016 

tale obbligo non dovranno essere indicati nella relazione sulla gestione, essendo 
già riportate in Nota Integrativa in virtù dell’art. 2427 comma 1 numero 22 
septies). 

 

Contenuto della relazione sulla gestione 

L’art 2428 dispone che la relazione sulla gestione deve riportare le seguenti informazioni: 

- analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società; 
- l’andamento e il risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la società ha 

operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ricavi e agli 
investimenti; 

- la descrizione dei principali rischi e delle incertezze cui la società è esposta;   
- degli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, comprese le informazioni relative all’ambiente 

e al personale; 
- dei riferimenti agli importi riportati in bilancio e chiarimenti sugli stessi. 
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Al fine di far comprendere meglio gli indici sarebbe opportuno indicare nella relazione anche quelli degli 
anni precedenti e raffrontarli. 

Ristrutturazione del debito 
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                                                                                                                                Dott.  NICCOLI Angelo Tiberio 
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