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Premessa 

La nuova direttiva rivede le regole a livello europeo per la 
corretta redazione dei bilanci d’esercizio, dei bilanci 
consolidati e della relativa informativa.  
 

La nuova direttiva abroga le precedenti direttive comunitarie 
in materia di conti annuali e consolidati: direttive 78/660/CEE 
e 83/349/CEE (art.52).  
 

La nuova direttiva deve essere recepita dagli Stati membri 
(“SM”) entro il 20 luglio 2015 (art. 53). 
 

Lanuova direttiva europea 
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Obiettivi 

Gli obiettivi della nuova direttiva sono: 
 

►  fornire regole comuni e coerenti da applicare in materia di 
bilanci al fine di: 
►  migliorare la comparabilità e la chiarezza dei bilancio, 
►  tutelare gli interessi e le esigenze conoscitive dei destinatari dei 

bilanci, 
►  facilitare gli investimenti transfrontalieri; 

►  semplificare ed armonizzare le norme contabili per le 
“piccole imprese” per evitare che su di queste possano 
gravare oneri amministrativi eccessivi. 

La nuova direttiva europea 
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Ambito di applicazione 
 

Le disposizione prescritte dalla direttiva si applicano alle 
seguenti tipologie di imprese: 

a)  società di capitali - S.p.A., S.a.p.a., S.r.l; 
b)  società di persone - società in nome collettivo e società in 

accomandita semplice, se i soci, diretti o indiretti, sono 
rappresentati da società di cui alla precedente lettera a); 

c)  società di persone, se i soci, abbiano di fatto una 
responsabilità limitata grazie ad altre imprese che rientrano 
nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b); 

 
Sono escluse dall’ambito di applicazione delle presente 
direttiva le imprese senza fini di lucro. 

La nuova direttiva europea 
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Categoria di imprese (1/5) 

La direttiva identifica 4 categorie di imprese: 
►  micro imprese (nuova categoria,opzionale) 
►  piccole imprese (categoria già presente, obbligatoria) 
►  medie imprese (categoria già presente, obbligatoria) 
►  grandi imprese (nuova categoria, obbligatoria) 

►  La definizione e distinzione delle imprese nell’ambito delle 
4 categorie avviene in base a: 
►  parametri quantitativi  
►  parametri qualitativi 

 

La nuova direttiva europea 
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Categoria di imprese (2/5) 

La nuova direttiva europea 

                              Categoria di      
                                    imprese 
 
 
Parametri  
(almeno 2 su 3 soddisfatti) 

 
 
 

Micro 
imprese 

 
 
 

Piccole 
imprese 

 
 
 

Medie 
imprese 

 
 
 

Grandi 
imprese 

 
Totale dell’attivo di stato 

patrimoniale 

 
≤ 350.000 

 
≤ 4.000.000 (*) 

 
≤ 20.000.000 

 
>20.000.000 

 
Ricavi netti delle vendite e 

delle prestazioni 

 
≤ 700.000 

 
≤ 8.000.000  (*) 

 
≤ 40.000.000 

 
>40.000.000 

 
Numero medio dei dipendenti 
occupati durante l’esercizio 

 
≤ 10 

 
≤ 50 

 
≤ 250 

 
>250  

 
(*) gli Stati membri possono stabilire soglie superiori nei limiti di 6.000.000 per il 
totale  dello stato patrimoniale e 12.000.000 per i ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni.    
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Categoria di imprese (3/5) 

La direttiva introduce la definizione di “Enti di interesse 
pubblico” (art.2), ovvero le imprese che rientrano nell’ambito 
di applicazione ai sensi dell’art.1 (società d capitali o società 
di persone i cui soci a responsabilità illimitata sono tutte 
società di capitale) che sono: 

►  società quotate; 
►  enti creditizi 
►  imprese di assicurazione 
►  altre imprese designate come tale dagli SM.   
 

L’Ente di interesse pubblico (“EIP”) deve essere considerato 
una grande imprese indipendentemente dal suo totale attivo, 
dai ricavi netti e dal numero medio dei dipendenti (art.40). 

La nuova direttiva europea 
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Categoria di imprese (4/5) 

Gli SM,ove ritenuto opportuno, possono prevedere un 
regime contabile distinto semplificato per le micro-imprese 
(slide 21 e 22). 
 

Laddove non fossero previste norme specifiche per le micro-
imprese, a queste si applicano le norme in vigore per le 
piccole imprese. 
 

Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione 
finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle 
semplificazioni applicabili alla micro-imprese. 

La nuova direttiva europea 
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Categoria di imprese (5/5) 

La direttiva prevede la facoltà per gli SM di: 
►  adottare versioni semplificate degli schemi di SP e CE per le 

piccole e medie imprese (SP e CE in forma abbreviata); 
►  adottare un regime di informativa limitato per le micro-imprese 

o piccole imprese;  
►  esentare le piccole imprese dall’obbligo di redazione della RsG; 
►  imporre l’obbligo della revisione contabile alle piccole imprese; 
►  richiedere, alle medie e grandi imprese, di fornire informazioni 

aggiuntive rispetto a quelle previste dalla direttiva; 
►  richiedere, alle medie e grandi imprese, di redigere altri 

prospetti oltre allo SP, CE e alla nota integrativa. 

La nuova direttiva europea 
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Categoria di gruppi (1/3) 

La direttiva definisce “gruppo” quello costituito da un impresa 
madre e tutte le imprese figlie. 
La direttiva identifica 3 categorie di gruppi: 

►  piccoli gruppi 
►  medi gruppi 
►  grandi gruppi 

►  La definizione e distinzione dei gruppi nell’ambito delle 3 
categorie avviene in base a: 
►  parametri quantitativi (determinati su base aggregata) 
►  parametri qualitativi 

 
La nuova direttiva europea 
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Categoria di gruppi (2/3) 

La nuova direttiva europea 

                               Categoria di      
                                         gruppi 
 
 
Parametri  
(almeno 2 su 3 soddisfatti) 

 
 
 

Piccoli gruppi 

 
 
 

Medi gruppi 

 
 
 

Grandi gruppi 

 
Totale dell’attivo di stato 

patrimoniale 

 
≤ 4.000.000 (*) 

 
≤ 20.000.000 

 
>20.000.000 

 
Ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni 

 
≤ 8.000.000 (*) 

 
≤ 40.000.000 

 
>40.000.000 

 
Numero medio dei dipendenti 
occupati durante l’esercizio 

 
≤ 50 

 
≤ 250 

 
>250  

 
(*) gli Stati membri possono stabilire soglie superiori nei limiti di 6.000.000 per il 
totale  dello stato patrimoniale e 12.000.000 per i ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni.    
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Categoria di gruppi (3/3) 

La direttiva esonera i piccolo gruppi dall’obbligo di redazione 
del bilancio consolidato, a meno che un EIP sia presente nel 
gruppo (art.23). 
 
La direttiva prevede la facoltà per gli SM di esonerare anche 
i gruppi di medie dimensione dall’obbligo di redazione del 
bilancio consolidato, a meno che un EIP sia presente nel 
gruppo (art.23).  

La nuova direttiva europea 
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Postulati di bilancio (1/3) 

La direttiva prevede l’obbligo di applicare: 
►  il principio della prevalenza della sostanza sulla forma; tuttavia, 

gli SM hanno la facoltà di esentare le imprese dalla sua 
applicazione; 

►  il principio della rilevanza ai fini della rilevazione, valutazione, 
presentazione, informazione e consolidamento dei bilanci; 
tuttavia, gli SM hanno la facoltà di limitarne l’applicazione alla 
sola presentazione ed informativa; 

►  il divieto di compensazione tra attività e passività e tra costi e 
ricavi; tuttavia, gli SM hanno la facoltà di introdurre eccezioni a 
tale divieto. 

La nuova direttiva europea 
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Postulati di bilancio (2/3) 

La direttiva prevede la facoltà per gli SM di consentire 
l’applicazione del criterio di valutazione al valore netto (fair 
value) per la valutazione (art 8): 
a)  degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari 

derivati; 
b)  delle attività diverse dagli strumenti finanziari. 

La valutazione al fair value non puo’ essere applicata: 
a)  agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino alla 

scadenza; 
b)  ai prestiti e ai crediti originati dall’impresa e non detenuti a 

scopo do negoziazione. 

Tale facoltà può essere limitata ai soli bilanci consolidati.  

La nuova direttiva europea 
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Postulati di bilancio (3/3) 

Il fair value degli strumenti finanziari è determinato secondo 
uno dei seguenti valori: 
a)  al valore di mercato ove si tratti di un mercato attendibile 

facilmente individuabile, o dal valore di mercato di uno 
strumento analogo; 

b)  al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettate, purché permettano di approssimare 
ragionevolmente il valore di mercato; 

c)  al prezzo di acquisto o al costo di produzione laddove non 
sono applicabili i metodi di cui alle precedenti lettere a) e b). 

La nuova direttiva europea 
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Schemi di bilancio e nota integrativa (1/3) 

La nuova direttiva europea 

Stato patrimoniale 

►  è stata eliminata la voce “costi di ricerca” tra le immobilizzazioni 
immateriali dell’attivo patrimoniale.  

 

Conto economico 
►  è stata eliminata la sezione straordinaria del conto economico; 
►  è richiesto di evidenziare, in nota integrativa, la natura e 

l’ammontare di componenti reddituali rilevanti per ammontare o 
incidenza (anche per le piccole imprese). 
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Schemi di bilancio e nota integrativa (2/3) 

Nota integrativa 
►  La nuova direttiva prevede: 

►  un approccio “stratificato”, con obblighi informativi crescenti 
al crescere della dimensione aziendale; 

►  un set informativo obbligatorio per tutte le categorie di 
imprese (art.16); 

►  la facoltà per gli SM di richiedere alle piccole imprese alcune 
«ulteriori» informazioni (e.g. accordi fuori bilancio, eventi 
significativi successivi alla chiusura dell’esercizio, operazioni 
tra parti correlate, movimenti delle immobilizzazioni) 
obbligatorie per le medie e grandi imprese.  

La nuova direttiva europea 
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Schemi di bilancio e nota integrativa (3/3) 

La nuova direttiva europea 

Art. Tipologia di informativa prevista dalla nuova Direttiva Piccole 
imprese

Medie
imprese

Grandi
imprese

EIP

16.1.a) Principi contabili applicati X X X X
16.1.b) Immobilizzazioni rivalutate (e.g. movimentazioni nella riserva) X X X X

16.1.c) Strumenti finanziari o attività diverse dagli strumenti finanziari valutati al 
fair value (e.g. movimentazioni nella riserva)

X X X X

16.1.d) Impegni finanziari, garanzie e passività potenziali non incluse in 
bilancio (e.g. natura e ammontare)

X X X X

16.1.e) Anticipi e crediti concessi agli organi amministrativi, manageriali e di 
controllo (e.g. ammontare, tasso di interesse)

X X X X

16.1.f) Costi o ricavi di importo o incidenza eccezionale X X X X
16.1.g) Analisi dei debiti (e.g. scadenza oltre 5 anni) X X X X
16.1.h) Numero medio dipendenti X X X X
16.2 - 
17.1.a) Immobilizzazioni (e.g. movimentazioni, costo d’acquisto) (X) X X X

16.2 - 
17.1.m)

Nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato 
dell'insieme più piccolo di imprese del quale la società fa parte in 
quanto impresa controllata

(X) X X X

16.2 - 
17.1.p) Accordi fuori bilancio (X) X X X

16.2 - 
17.1.q) Eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio (X) X X X

16.2 - 
17.1.r) Operazioni con parti correlate (X) X X X

X: informazione obbligatoria
(X) informazione obbligatoria qualora richiesta da uno Stato Membro
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Schemi di bilancio e nota integrativa 

La nuova direttiva europea 

Art. Tipologia di informativa prevista dalla nuova Direttiva Piccole 
imprese

Medie
imprese

Grandi
imprese

EIP

17.1.b) Ammontare e motivazioni di rettifiche fiscali operate su voci dell’attivo X X X
17.1.c) Strumenti finanziari valutati al costo (e. g. fair value) X X X

17.1.d) Emolumenti agli organi amministrativi, manageriali e di controllo X X X
17.1.e) Numero medio dipendenti suddiviso per categorie X X X
17.1.f) Attività e passività fiscali differite (saldi e movimentazioni) X X X
17.1.g) Elenco delle partecipazioni in imprese controllate o collegate X X X
17.1.h) Numero e valore nominale delle azioni sottoscritte durante l'esercizio X X X

17.1.i)
Quando esistono più categorie di azioni, numero e valore nominale di 
ciascuna di esse X X X

17.1.j)

Esistenza di azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e di 
titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che 
essi conferiscono; X X X

17.1.k)
Nome, sede e forma giuridica delle imprese di cui la società sia il 
socio a responsabilità illimitata X X X

17.1.l)

Nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato 
dell'insieme più grande di imprese di cui la società fa parte in quanto 
impresa controllata X X X

17.1.n)
Luogo in cui una copia del bilancio consolidato contemplato alle lettere 
l) ed m) può essere ottenuto X X X

17.1.o)
Proposta di destinazione degli utili o trattamento delle perdite di 
esercizio X X X

18.1.a) Fatturato ripartito per attività e area geografica X X
18.1.b) Compensi riconosciuti nell’esercizio alla società di revisione X X
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Regime speciale per le micro-imprese (1/2) 

►  Lo SM, può esonerare le micro-imprese da alcuni o da 
tutti dei seguenti obblighi (art.36):  
►  pubblicazione del bilancio, purché lo SP sia depositato 

presso un’autorità competente; 
►  redazione della nota integrativa, purché siano fornite le 

informazioni su: i) acquisto azioni proprie; ii) anticipazioni e 
crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione e 
controllo e iii) impegni assunti in forza di una qualsiasi 
garanzia; 

►  presentazione dei ratei e risconti nello SP e applicazione del 
criterio di competenza a tali voci; 

►  redazione della relazione sulla gestione purché siano fornite 
le informazioni sull’acquisito di azioni proprie. 

La nuova direttiva europea 
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Regime speciale per le micro-imprese (2/2) 

►  Lo SM può consentire alle micro-imprese di redigere lo SP 
ed il CE in forma abbreviata 

 

►  Le micro-imprese che beneficiano delle deroghe sopra 
indicate non possono accedere al regime della 
valutazione al fair value (art.8) 

►  Gli enti d’investimento e le società di partecipazione 
finanziaria non possono avvalersi del suddetto regime 
semplificato 

La nuova direttiva europea 
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Pubblicazione del bilancio (1/2) 

►  Gli SM devono assicurare che entro un ragionevole 
periodo di tempo, che non deve superare i 12 mesi 
successivi alla chiusura dell’esercizio, venga pubblicato: 

 

►  il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione corredati 
della relazione di revisione; 

►  il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata 
corredati della relazione di revisione. 

Presentation title 
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Pubblicazione del bilancio (2/2) 

►  Gli SM posso esentare le piccole imprese dall’obbligo di 
pubblicare il CE e la nota integrativa 

 

►  Gli SM posso consentire alle medie imprese di pubblicare 
SP e nota integrativa in forma abbreviata 

►  Gli SM assicurano che i membri degli organi di 
amministrazione, direzione e controllo sono 
collettivamente responsabili della redazione e 
pubblicazione del bilancio d’esercizio e consolidato 
secondo gli obblighi previsto dalla presente direttiva. 

Presentation title 
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Revisione dei conti 

►  Gli SM assicurano che siano sottoposti a revisione legale 
il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato: 
►  degli EIP; 
►  delle medie e grandi imprese.  

►  La revisione legale è svolta da uno o più revisore legali o 
imprese di revisione contabile abilitate. 

►  I revisori o le imprese di revisione contabile: 
a.  esprimo un giudizio su (i) la coerenza della RsG con il bilancio 

e (ii) la conformità della RsG con i requisiti di legge applicabili; 
b.  dichiarano se la RsG contiene rilevanti errate dichiarazioni, 

fornendone la natura.  
►  Gli SM hanno la facoltà di imporre l’obbligo di revisione 

contabile alle piccole imprese. 
Presentation title 
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Relazione di revisione (1/2)  

►  L’art.35 della direttiva, modificando l’art. 28 della direttiva 
2006/48/CE (direttiva audit), prevede che la relazione di 
revisione sul bilancio d’esercizio e consolidato contenga: 
a)  un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano 

i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di 
regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro 
preparazione; 

b)  l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la 
revisione è stata effettuata; 

c)  un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che 
indica chiaramente se, a parere del revisore legale: 

i.  il bilancio d’esercizio dia o meno una rappresentazione 
veritiera e corretta, secondo lo schema di regole 
dell'informativa di bilancio applicato; 

Presentation title 



Page 27 

Relazione di revisione (2/2)  

ii.  se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge.  
 

Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere  
un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una  
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. 
 

d)  l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri 
l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò 
comporti un rilievo alla relazione; 

e)  giudizio di coerenza tra il bilancio e la relazione sulla 
gestione. 

►  Le relazioni di revisioni possono essere combinate, 
qualora il bilancio d’esercizio dell’impresa madre sia 
allegato a quello consolidato. 

Presentation title 
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