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Assetto normativo bilancio 

Le disposizioni che presiedono alla formazione del bilancio si articolano su tre 
livelli ordinati secondo un sistema di tipo piramidale 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oggetto di questa relazione sono i principi base di valutazione, le disposizioni generali su 
strutture e le disposizioni specifiche su specifiche fasi formazione del bilancio (recognition, 
measurment, presentation e disclosure) cioè gli strumenti tecnici volti a dare concretezza 
alla clausola generale e altri principi/disposizioni generali 

 

 

 
chiarezza e  

rappresentazione  
veritiera e corretta 

(art. 4) 
 

principi generali  
(2 o più fasi processo formazione 

bilancio - art. 6, 7-8) 
e disposizioni generali su 

strutture (art.9 e 15)  
 
 
 
 

disposizioni specifiche  
su specifiche fasi bilancio (art. 10-14 e 16-18) 
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Principio base in tema di valutazione 

“Art. 6 – Principi generali di bilancio  
…. 
i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di 
acquisto o del costo di produzione” 
 

Ø  Confermato principio del costo storico quale criterio base di valutazione  

Ø  Gli artt. 7 e 8 prevedono criteri di valutazione alternativi al costo (revaluation 
model e fair value). 

Ø  Il principio del costo è collocato nello stesso articolo in cui sono enunciati i c.d. 
principi generali di redazione (going concern, prudenza, competenza ec., identità 
bilanci, valutaz. atomistica, rilevanza, no compensazione, sostanza economica), 
nonché una regola usualmente riferita alla struttura dei bilanci (divieto di 
compensazione). Ratio. 

Ø  Art. 6 parla di “rilevazione” mentre artt. 7 e 8 di “valutazione”.   
Ø  Se lo stato membro consentisse 2 criteri di valutazione/principi contabili per una 

stessa voce (ad es. costo e revaluation model per le immobil. o lifo/fifo per 
determinare il costo delle rimanenze), come faccio a derogare a previsione: “i 
principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un 
esercizio all’altro”? Unica deroga utilizzabile è quella ex art. 4.4 ?  
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Deroga ai criteri di valutazione 

Dubbio: Come faccio a derogare al principio generale secondo cui: “i principi contabili e i 
criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”?  
 

Il problema si pone perché non è stato riproposto l’art. 31.2 IV dir., secondo cui: “In casi eccezionali 
sono ammesse deroghe a detti principi generali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere 
indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla 
situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico”, da noi trasfuso nel comma 2 
dell’art. 2423-bis c.c. relativamente ai soli criteri di valutazione.  
 

Unica deroga utilizzabile è quella ex art. 4.4? 
Art. 4.4. “Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è 
incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per 
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è 
menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizi. 
Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che 
si applica in tali casi”.  
 

Però come si concilia l’art. 4.4. con l’art. 9.1 della direttiva secondo cui “La struttura dello stato 
patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia 
deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato 
economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata 
nella nota integrativa”.  
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Criteri di valutazione alternativi 

Ø  Si elimina la facoltà di adottare alcuni criteri di valutazione alternativi 
attualmente contenuti nell’art. 33 della IV direttiva, quali la contabilità per 
inflazione e il valore di sostituzione.  

Ø  Dei 3 criteri alternativi previsti nell’art. 33 della IV direttiva è rimasto solo il 
revaluation model (metodo della rideterminazione dei valori), ora riproposto 
senza sostanziali modifiche nell’art. 7 della nuova direttiva. 

Ø  E’ rimasta anche la valutazione alternativa basata sul fair value (chiamato 
nella versione italiana della direttiva (prima dell’errata corrige):  prezzo 
netto) contenuta negli artt. 42-bis-42-septies e ora riproposta senza sostanziali 
modifiche nell’art. 8 della nuova direttiva. 
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Valutazione alternativa delle immobilizzazioni  
basata sugli importi rideterminati  

Ø  Disciplina contenuta nell’art. 7 (gli SM possono autorizzare o prescrivere)  
Ø  Ambito di applicazione soggettivo: tutte o talune categorie imprese 

Ø  Ambito di applicazione oggettivo: immobilizzazioni materiali e immateriali 
Ø  Logica da revaluation model ex IAS 16 e 38. 

Ø  Iscrizione iniziale: costo 
Ø  Valutazioni successive: 

 Incremento da rivalutazione → imputato direttamente 
              a patrimonio netto 
 (a meno che non sia una ripresa di valore) 
 Decremento da rivalutazione → spesato a conto 
              economico   
 (a meno che non riduca la riserva di rivalutazione) 

Ø  Regime riserva (indistribuibile, utilizzabile ad aumento capitale, si libera con 
realizzo attivo). Non è menzionato l’utilizzo a copertura perdite. Commi 2 e 3 

Ø  Art.7.1 afferma che “Fatti salvi i casi previsti dal 2°e 3°comma (?), la riserva 
di rivalutazione non può essere ridotta”. Posso usare a copertura perdite?     
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Valutazione alternativa basata sul fair value (valore netto) 
 
Ø  Disciplina contenuta nell’art. 8.1-8.8: (gli SM devono autorizzare o prescrivere)  
Ø  Ambito di applicazione soggettivo: tutte o talune categorie imprese o solo 

bilancio consolidato 
Ø  Ambito di applicazione oggettivo: strumenti finanziari 

Ø  Logica valutativa: fair value 

Ø  Alternativa tra: 
 1) previsioni enunciate nella direttiva (riproposto il testo della direttiva 65/2001).  

 2) adottare direttamente gli IAS/IFRS omologati. 
Ø  Contropartita variazione FV: conto economico, tranne AFS e cash flow hedge. 

Ø  Osservazioni: 

- Con riferimento all’alternativa 1: usata normativa vecchia senza aggiornarla. 
- Ias 39 oggetto di critiche per complessità, farraginosità e problemi connessi 

(classificazione, scorporo, continuing involvment, impairment, hedging, etc.) 
- IFRS 9 non ancora omologato, no utilizzabile disciplina IFRS for SME cap 11. 

- Con riferimento all’alternativa 2: Dubbi se chi opta per gli IAS omologati possa 
utilizzare il principio fair value measurement (IFRS 13) o usare norma art.8.7   
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Valutazione alternativa basata sul fair value (valore netto)  

Ø  Disciplina contenuta nell’art. 8.9: (gli SM possono autorizzare o prescrivere)  

Ø  Ambito di applicazione soggettivo: tutte o talune categorie imprese/o solo 
bilancio consolidato 

Ø  Ambito di applicazione oggettivo: attività diversa da strumenti finanziari 

Ø  Logica valutativa: fair value (sulla falsariga degli IAS 40 e IAS 41). 
Ø  Valutazione:  

 Fair value a conto economico. 
Ø  Osservazioni: 

-  Applicabile a Investimenti immobiliari, attività biologiche, business 
combination, operazioni in valuta (cambio corrente). 

-  Sembrerebbe applicabile anche ad altre attività: e rimanenze nonché anche a 
immobilizzazioni materiali e immateriali 

-  E alle partecipazioni di controllo/collegamento/in joint venture ? 
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Disposizioni specifiche in tema di valutazioni  

Novità:  
Ø  Non è più prevista la capitalizzabilità dei costi di ricerca: 
Ø  Ammortamento avviamento e costi di sviluppo lungo la loro vita utile. Se non 

determinabile ammortamento fissato convenzionalmente da SM tra 5 e 10 anni. 

 Saranno legittime logiche del tipo del vecchio APB Opinion No. 17, Intangible 
Assets (datato 1979 e sostituito nel 2001), dove si poteva arrivare ad un periodo 
di ammortamento fino a 40 anni? E i marchi? 

Ø  In casi eccezionali, gli SM possono autorizzare deroghe al periodo di 
ammortamento delle spese di impianto e ampliamento (5 anni) e alla non 
distribuzione dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire 
i costi di sviluppo e di impianto e ampliamento non ammortizzati.  

Ø  Specificato no riprese di valore per avviamento (e i costi pluriennali?) 
Ø  Non è più previsto che le immobilizzazioni materiali, le materie prime e 

sussidiarie che sono continuamente rinnovate ed il cui valore complessivo è di 
scarsa importanza possano essere iscritte ad un valore costante (se non variano 
sensibilmente per entità, valore e composizione) 

Ø  I fondi sono iscritti per un importo che rappresenta la migliore stima delle 
spese probabili ovvero della passività occorrente per farvi fronte. 
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Disposizioni specifiche in tema di valutazioni 
 

Principali regole mantenute:  
Ø  Principio di destinazione e regole valutative diverse (circolante/immobilizzato) 
Ø  Capitalizzabilità spese di impianto e ampliamento e spese di sviluppo 

Ø  Capitalizzabilità oneri finanziari 

Ø  Ammortamento sistematico 
Ø  Svalutazione/ripresa di valore 

Ø  Equity method 
Ø  Valutazione poste attivo circolante al minore tra costo e mercato 

Ø  Costo rimanenze e altri beni fungibili può essere determinato con LIFO/FIFO/
media ponderata o altro criterio”che rifletta la migliore prassi generalmente 
accettata (nel vecchio testo si parlava di metodi similari) 

Ø  Aggio/disaggio di emissione 

 
 
: 
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Disposizioni generali in tema di schemi  

L’art. 9 contiene le disposizioni generali in tema di schemi sulla falsariga IV direttiva 
Si tratta in particolare: 

Ø  Principio della immodificabilità della struttura scelta. La struttura di SP e CE non può 
essere modificata da un esercizio (qualora ci sia l’opzione per le imprese tra strutture 
alternative) salvo casi eccezionali. 

Ø  Principio della rigidità della struttura prevista (iscrizione separata e nel rispetto dell’ordine 
indicato delle voci di bilancio) con questi temperamenti: 

 - adattamento struttura, nomenclatura e terminologia voci quando la particolare natura 
dell’impresa lo richiede; 

 - ammesse ulteriori suddivisioni delle voci di bilancio (per l’esattezza: le poste “precedute 
da numeri arabi”) 

 - ammessa l’aggiunta di ulteriori voci 

 - ammesso raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi 

Ø  Principio di comparabilità degli schemi di bilancio (cd. continuità formale) 
 

A ciò va aggiunto il divieto di compensare le partite previsto tra i principi generali ex art. 6. 
 

L’unica novità sta nella possibilità SM di ridurre temperamenti a principio rigidità schemi  
(limitare capacità di discostarsi dagli schemi standard) “nella misura in cui ciò sia necessario 
per poter depositare elettronicamente il bilancio”, cioè deposito bilancio in formato XBRL. 
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Disposizioni specifiche in tema di schemi  

Ø  Mantenuti 3 Stato Patrimoniale e 3 Conto Economico sulla falsariga dell’attuale IV dir. 
Sono stati eliminati gli schemi di Conto Economico a sezioni contrapposte. 

Nello Stato Patrimoniale 

Ø  Eliminazione della voce costi di ricerca; 

Ø  Azioni proprie possono essere iscritte solo nel circolante (sempreché lo SM autorizzi la loro 
iscrizione dello SP);  

Ø  Specificazione che la riserva da fair value va messa nelle Altre riserve 

Ø  No conti d’ordine. 

Nel Conto Economico (sia per natura che per destinazione 

Ø  Eliminata la sezione straordinaria del conto economico. È richiesto di evidenziare, in nota 
integrativa, “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità e 
incidenza eccezionale”). 

SM Facoltà richiedere ulteriori documenti di bilancio per medie/grandi società 

Semplificazioni piccole/medie in tema di redazione schemi (v. poi le ulteriori semplificazioni 
in tema di pubblicazione dei bilancio, su cui v. relazione di Simone Scettri) 

Ø  Semplificazioni per piccole: No ulteriori documenti di bilancio, Facoltà autorizzare stato 
patrimoniale e conto economico in forma abbreviata 

Ø  Semplificazioni per medie: Conto economico in forma abbreviata 

 
 
: 
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Disposizioni generali e specifiche in tema di nota integrativa  

Disposizione generale 
Ø  Le informazioni sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

Disposizioni specifiche 
•  La nuova direttiva introduce un approccio “stratificato”, che prevede obblighi 

informativi crescenti al crescere della dimensione aziendale.  
•  Vi è un set informativo obbligatorio (art. 16) per tutte le categorie di imprese.  
•  Per le piccole imprese, gli Stati membri non possono imporre obblighi informativi 

ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla direttiva all’art. 16 (principi contabili, 
revaluation model, fair value, impegni garanzie e passività potenziali, importo e 
natura ricavi/costi di entità/incidenza eccezionali, debiti oltre 5 anni o garantiti, 
numero dipendenti).  

•  Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere alle piccole imprese 
alcune «ulteriori» informazioni (accordi fuori bilancio, eventi significativi 
successivi alla chiusura dell’esercizio, operazioni tra parti correlate, movimenti 
delle immobilizzazioni, sede e nome società consolidante) obbligatorie per le 
medie e grandi imprese ed enti di interesse pubblico (EIP). Ok informativa fiscale 

•  Art. 17 informazioni aggiuntive per medie/grandi/EIP,  
•  Art. 18 inf. aggiuntive per grandi/EIP 

 
 
: 



 
Viene riproposto quanto già inserito nella IV direttiva dalla direttiva 2012/6/UE 

SM facoltà esentare micro da previsioni richiamate: 

q  Obbligo rilevare e presentare ratei e risconti 

q  Obbligo di redigere la nota integrativa a condizione che nei conti d’ordine 
importo impegni, garanzie e passività potenziali anticipazione e crediti a 
organi aziendali. 

q  Obbligo relazione sulla gestione (salvo informazioni su azioni proprie) 

q  Obbligo di pubblicare il bilancio, purché SP depositato presso autorità 
competente (che comunica a registro imprese il documento) 

SM facoltà prevedere: 

q  Documentazione di bilancio: SP e CE semplificati 

Le micro-entities che beneficiano delle deroghe sopra indicate non possono 
accedere al regime della valutazione al fair value e non si applica la deroga 
per casi eccezionali (art. 4.4.). 

Si noti che gli SM non possono applicare l’art.8 (fair value) alle micro ma possono 
applicare l’art. 7 (revaluation model). E’ razionale? 

Regime speciale per le micro entities (art. 37) 
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Considerazioni conclusive  

Obiettivi proposta di direttiva 
1) semplificazione normativa che comporti una consistente riduzione dei costi amministrativi 
soprattutto nei confronti delle società di più piccole dimensioni 
2) aggiornamento del testo delle direttive in modo da rendere più chiari e comparabili i bilanci 
delle società, con una particolare attenzione alle società che svolgono un’attività 
internazionale e abbiano un ampio numero di stakeholders 
3) Salvaguardare gli attuali interessi tutelati dalla normativa (interesse dei soci, dei creditori 
sociali e della generalità dei terzi) attraverso il mantenimento dell’informativa contabile 
necessaria a tal fine. 

Alcune considerazioni 
•  Mantenimento numerose opzioni (eliminate poche).  
•  Opzioni anche nei principi generali 
•  No declinato in regole applicative il principio substance over form 
•  Mancano informazioni e richiami all’attualizzazione 
•  Mancano regole di rilevazione e valutazione specifiche su numerose operazioni/voci  (ricavi, 

leasing, beni in concessione, fondi pensione, etc.).  
•  SM possono adottare modelli valutativi che vanno dal costo storico al fair value. 
•  Ancora differenze tra la direttiva e IFRS for SME: strumenti finanziari e capitale sottoscritto 
•  Direttiva nasce probabilmente  già obsoleta in alcune parti (cfr. strumenti finanziari) e 

comunque è ancora a regole contabili superate o in corso di superamento dello IASB. 
•  Applicabilità modelli valutativi complessi a piccole imprese 
•  Disciplina riserve frammentaria. 

 
 
: 


