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Il bilancio di esercizio è il documento 
rivolto a fornire informazioni  

dell’impresa intesa come 
entità distinta da quella  

dei suoi azionisti 
e proprietari  

 Introduzione:  
il bilancio di esercizio 

patrimoniali finanziari economici 
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 Introduzione:  
il bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio è il risultato di un 
procedimento al quale partecipano vari 

organi: 

gli amministratori 

i sindaci  
(e/o il soggetto incaricato 

al controllo contabile) 

l’assemblea 

Redigono 
(2434 c.c.) 

Controllano 
(2409-bis c.c.) 
Approva 
(2364 c.c.) 
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 Introduzione:  
il bilancio di esercizio 

Dopo l’approvazione da 
parte dell’assemblea il 
bilancio diventa 

Prima, si parla di 

atto della 
società 

progetto di 
bilancio 
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 Introduzione:  
il bilancio di esercizio 

Secondo la dottrina: 

l’assemblea 
chiamata ad approvare 
il progetto di bilancio 

potrebbe 

non solo 
approvarlo o 
respingerlo 

ma anche impartire 
indicazioni per 

modifiche 
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 Introduzione:  
il bilancio di esercizio 

Secondo la dottrina: 
in caso di mancata 

approvazione del bilancio, 

gli amministratori 

non 
effettuano il 

deposito 

presentano la 
dichiarazione 

dei redditi 
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Argomenti esaminati 

1. Introduzione: il bilancio di esercizio 

2. Soggetti obbligati alla presentazione 

3. Profili di responsabilità 

4. Procedura di formazione del bilancio  

5. Valutazione dei beni di impresa 
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2. Soggetti obbligati 
alla presentazione 

Disciplinati 
dal codice 

civile 

Disciplinati 
da altre fonti 

normative 



10 Prof. Oscar Cosentini 

S.p.a.  
(art. 2423) 

2. Soggetti obbligati 
alla presentazione 

S.a.p.a.  
(art. 2454) 

S.r.l.  
(art. 2478-bis) 

Società 
cooperative 

e loro consorzi 
(art. 2519) 

Disciplinati 
dal codice 

civile Società 
consortili 
p.a. e a r.l. 

(art. 2615-ter) 
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2. Soggetti obbligati 
alla presentazione 

Mutue 
assicuratrici 

(art. 2547) 

Società estere  
aventi sede 

secondaria in Italia 
(art. 2508) 

Consorzi 
con attività esterna 

(art. 2615-bis) 

Disciplinati 
dal codice 

civile 
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2. Soggetti obbligati 
alla presentazione 

Disciplinati  
da altre fonti 

normative 

Gruppi Europei di Interesse Economico 
(GEIE)  (D. Lgs. n. 240/1991) 

Società 
europee  

(Reg. n. 2157/2001) 

Società 
cooperative 

europee  
(Reg.CE 1435/2003) 

Associazioni 
iscritte  

nel Registro Imprese 

Enti lirici  
ed altri enti trasformati in 

fondazioni di diritto privato 
(Lgs. n. 367/1996) 
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Argomenti esaminati 

1. Introduzione: il bilancio di esercizio 

2. Soggetti obbligati alla presentazione 

3. Profili di responsabilità 

4. Procedura di formazione del bilancio  

5. Rivalutazione dei beni di impresa 
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3. Profili di responsabilità 

Le responsabilità in capo agli 
amministratori sono: 

Responsabilità civile 

Responsabilità penale e amministrativa 
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Indipendentemente dal modello 
amministrativo adottato,  

3. Profili di responsabilità 

gli Amministratori sono solidalmente 
responsabili per i danni derivanti 

dall’inosservanza dei doveri loro imposti 
dalla legge o dallo statuto (art. 2392 c.c.) 
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Sono esonerati da responsabilità a 
condizione che dimostrino: 

 di essere esenti da colpa,  

3. Profili di responsabilità 

 ovvero abbiano comunicato il  proprio 
dissenso in presenza di un atto 
potenzialmente dannoso che gli altri 
amministratori stavano per compiere o 
approvare. 
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3. Profili di responsabilità 

Gli Amministratori rispondono verso: 
Responsabilità civile 

la società 
per i danni derivanti 

dall’inosservanza  
dei loro doveri 

i singoli soci 
ed il terzo 

i creditori 
sociali 

per i danni causati da i 
loro atti dolosi o colposi 

per l’inosservanza ai fini 
della conservazione del 

patrimonio sociale 
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La responsabilità civile emerge: 

3. Profili di responsabilità 
 Responsabilità civile 

nella predisposizione 
di documenti societari 
con dichiarazioni  
non veritiere 

 verso il socio 

nella predisposizione 
di bilanci artefatti  verso i terzi 
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La responsabilità civile emerge: 

3. Profili di responsabilità 
 Responsabilità civile 

nella violazione delle 
norme sulla redazione 
del bilancio di esercizio 

verso 

se ciò comporta 

economica e 
patrimoniale 

della 
società 

il socio 
e i terzi 

non veritiera 
e corretta 

della 
situazione la redazione 



20 Prof. Oscar Cosentini 

3. Profili di responsabilità 
 Responsabilità civile 

L’approvazione del bilancio 
da parte dei soci 

non comporta la liberazione 

degli 
Amministratori 

e dell’organo 
di controllo 

per le responsabilità 
incorse nella gestione 
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3. Profili di responsabilità 
Responsabilità penale 

e amministrativa 
In sede penale, gli Amministratori 
rispondono personalmente  

La responsabilità 
penale rileva in 
ambito 

civilistico 

delle Leggi Speciali 

azioni   
o omissioni 

per le loro 
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Fattispecie di responsabilità penale in 
ambito civilistico 

3. Profili di responsabilità 
Responsabilità penale 

e amministrativa 

  false comunicazioni sociali 

 esposizione in bilancio di fatti non 
rispondenti al vero,  

 omissione di informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge 
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3. Profili di responsabilità 
Approfondimento 

(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 

La punibilità è esclusa “se le falsità o  
le omissioni determinano una variazione : 

 del risultato economico 
di esercizio (utile o perdita),  
al lordo delle imposte 

< 5% 

 del patrimonio netto  < 1% 
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Elementi di “falsità” 

 Quote di ammortamento 
 Svalutazione crediti 
 Svalutazione partecipazioni 
 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 
 Costi e ricavi di competenza di un 

altro esercizio 

Precisazione  
del risultato economico 
di esercizio (utile o perdita),  
al lordo delle imposte 

che determinano 
una variazione : 
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Elementi di “omissione” Precisazione  
del risultato economico 
di esercizio (utile o perdita),  
al lordo delle imposte 

che determinano 
una variazione : 

Sono caratterizzati, principalmente, dalla 
contabilità “in nero”, cioè dai ricavi e dai 
costi non registrati in contabilità e quindi 
nel conto economico. 
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Elementi di “falsità” Precisazione  

del patrimonio netto che determinano 
una variazione : 

 Sopravvalutazione 
di poste attive: 

 Immobilizzazioni 
 Rimanenze 
 Crediti 

 Sottovalutazione 
di poste passive: 

 Fondi rischi ed oneri 
 TFR 
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Elementi di “omissione” Precisazione  

Omissione di iscrizione di  

 attività 
 beni in magazzino 
 depositi bancari 
 denaro in cassa 
 crediti 

 passività 
 fondi per rischi 

ed oneri 
 debiti 
 Ratei e risconti 

del patrimonio netto che determinano 
una variazione : 



28 Prof. Oscar Cosentini 

3. Profili di responsabilità 

“In ogni caso, il fatto non è punibile se 
conseguenza di valutazioni estimative che 

 singolarmente considerate, 
differiscono da quella 
corretta in misura  

< 10% 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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Sanzioni previste in capo ai soggetti 
 amministratori,  
 direttori generali,  
 dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari,  
 sindaci  
 e liquidatori 

3. Profili di responsabilità 
Approfondimento 

(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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 sanzione amministrativa da dieci a 
cento quote  

 e l’interdizione 

3. Profili di responsabilità 

 dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese da sei 
mesi a tre anni, 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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 dall’esercizio dell’ufficio di 
amministratore, sindaco, 
liquidatore, direttore generale e 
dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari,  

 nonché da ogni altro ufficio con 
potere di rappresentanza della 
persona giuridica o dell’impresa 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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3. Profili di responsabilità 

Esame: 

 soglia reddituale 

 soglia patrimoniale 

 soglia estimativa 

 relazione tra le soglie 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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3. Profili di responsabilità 

 soglia reddituale 

del risultato economico 
di esercizio (utile o perdita),  
al lordo delle imposte 

< 5% variazione 

Bilanci formati secondo 
i principi contabili  

internazionali nazionali 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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è il saldo delle macro-classi 
A-B ±C ±D ±E 

3. Profili di responsabilità 

 soglia reddituale 

Bilanci 
formati 

secondo i 
principi 
contabili 
nazionali  

Risultato economico 
di esercizio al lordo 
delle imposte 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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se non evidenziato 
direttamente,  

si aggiungono al risultato 
netto le imposte Ires ed Irap 

3. Profili di responsabilità 

 soglia reddituale 

Bilanci  
formati 

secondo i 
principi 
contabili 

internazionali  

Risultato economico 
di esercizio al lordo 
delle imposte 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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L’applicazione della soglia del 5% si basa su 
 soglia reddituale 

 la ricostruzione  
del valore “corretto”  

 la costruzione  
della “fascia di 
valori non punibili” 

del risultato 
economico di 
esercizio, al lordo 
delle imposte 

che oscilla intorno 
a tale valore per un 
intervallo, in più e 
in meno, del 5% 
del suo ammontare 

-5%     +5% 
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 soglia reddituale 

 la verifica della posizione 

del risultato economico di esercizio, 
al lordo delle imposte 

attribuito  
nel bilancio 
di esercizio 

ufficiale 

rispetto 
alla  

“fascia di valori 
non punibili”. 

-5%    +5% 
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 soglia reddituale 

 ricostruzione  
del valore “corretto”  

del risultato 
economico di esercizio, 
al lordo delle imposte 

Precisazione 

Occorre: 

 individuare tutti i 
componenti di reddito 

alterazioni, 

omissioni, 

distorsioni 

che hanno formato 
oggetto di 
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 soglia reddituale 

 ricostruzione  
del valore “corretto”  

del risultato economico 
di esercizio, al lordo 
delle imposte 

Precisazione 

 ricostruire per 
ciascuno di essi il valore corretto 

 rideterminare il valore corretto 

del risultato economico 
prima delle imposte 
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Posto uguale a 100, il valore  
“chiaro, veritiero e corretto” la tabella 
successiva evidenzia gli intervalli di 
punibilità in relazione al risultato 
economico di esercizio, al lordo delle 
imposte 

 soglia reddituale Precisazione 
 costruzione  

della “fascia di valori non punibili” 
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Intervallo valori 
Effetti sulla 
punibilità 

Estremo 
inferiore 
intervallo 

Estremo 
superiore 
intervallo 

.. 94,999 (*) penale 

95 99,999 (*) amministrativa 

100 100 Valore  
“chiaro, veritiero e corretto” 

100,001 105 (*) amministrativa 

105,001 in poi (*) penale 
(*) Area di punibilità 
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3. Profili di responsabilità 

 soglia reddituale 
Dal confronto del risultato economico 

prima delle imposte: 
Valore 

ufficiale 
(V.U.) 

(da bilancio) 

Valore 
corretto 
(V.C.) 

(ricostruito) 

> 
< 

si sviluppano le seguenti ipotesi 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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V.U. V.C. > 
-5%    +5% -5%    +5% 

V.U. V.C. < 
V.U. V.C. > 

V.U. V.C. < 

è compreso 
nell’intervallo 

di non punibilità 
La condotta non è 
punibile penalmente, ma 
espone chi l’ha commessa a 
sanzione amministrativa e 
interdittiva 

non è compreso 
nell’intervallo 

di non punibilità 

La condotta  
è punibile 
penalmente 
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105 
  Area punibilità penale soglia 

superiore   Area punibilità 
amministrativa-interdittiva 

100 
  valore 

corretto   Area punibilità 
amministrativa-interdittiva 

95 
  soglia 

inferiore   Area punibilità penale 
0     
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variazione 
 soglia patrimoniale 

del patrimonio netto  < 1% 

I Capitale 
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
III Riserve di rivalutazione 
IV Riserva legale 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 
VI Riserve statutarie 
VII Altre riserve, distintamente indicate 
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 
IX Utile (perdita) dell’esercizio 

TOTALE 
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 soglia patrimoniale 

Il patrimonio netto: 

 non forma direttamente 
oggetto di  

alterazioni, 

omissioni, 

distorsioni 

salvo il caso di spostamenti, omissioni o 
alterazioni di aliquote di capitale 
conferito (versamenti in conto capitale, 
riserve di sovrapprezzo azioni) 
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 misura, in termini sintetici e monetari,  

gli effetti complessivi esercitati 
dai valori 

stimati  
o congetturati  

(oggetto  
di valutazioni 

distorte) 

certi  
(alterati)  

 soglia patrimoniale 

Il patrimonio netto: 
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 è influenzato dai valori corretti 
riportati nella successiva tabella 

Intervallo valori 

Effetti sulla punibilità Estremo 
inferiore 
intervallo 

Estremo 
superiore 
intervallo 

.. 94,999 (*) penale 
95 99,999 (*) amministrativa 

100 100 Valore  
“chiaro, veritiero e corretto” 

100,001 105 (*) amministrativa 
105,001 in poi (*) penale 
(*) Area di punibilità 
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Precisazione 

Occorre: 

 individuare tutti i valori 
economici e finanziari 

alterazioni, 

omissioni, 

distorsioni 

che hanno formato 
oggetto di 

 soglia patrimoniale 

 ricostruzione  
del valore “corretto”  del patrimonio netto 
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 ricostruire per 
ciascuno di essi il valore corretto 

 integrare 
inserire 
correggere 

le poste ideali del 
capitale netto 

eventualmente  
spostate tra i debiti 

Precisazione  soglia patrimoniale 
 ricostruzione  

del valore “corretto”  del patrimonio netto 

omesse o 
alterate 
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 rideterminare 

Precisazione  soglia patrimoniale 
 ricostruzione  

del valore “corretto”  del patrimonio netto 

per contrapposizione 

dell’attivo del passivo 
rettificati 

il valore corretto 

del patrimonio netto 
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3. Profili di responsabilità 

Dal confronto del patrimonio netto: 

Valore 
ufficiale 
(V.U.) 

(da bilancio) 

Valore 
corretto 
(V.C.) 

(ricostruito) 

> 
< 

si sviluppano le seguenti ipotesi 

 soglia patrimoniale 

Approfondimento 
(art. 2621, 3° e 4° comma, art. 2622, 7° e 8° comma) 
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V.U. V.C. > 
-1%    +1% -1%    +1% 

V.U. V.C. < 
V.U. V.C. > 

V.U. V.C. < 

è compreso 
nell’intervallo 

di non punibilità 
La condotta non è 
punibile penalmente, ma 
espone chi l’ha commessa a 
sanzione amministrativa e 
interdittiva 

non è compreso 
nell’intervallo 

di non punibilità 

La condotta  
è punibile 
penalmente 
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valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, 
differiscono da quelle corrette 
in misura  

< 10% 

 soglia estimativa 
“In ogni caso il fatto non è punibile  

se conseguenza di 
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L’applicazione della soglia del 10% si basa su 

 la ricostruzione 
della 

 la costruzione  
della “fascia di 
valori non punibili” 

che oscilla intorno 
a tale valore per un 
intervallo, in più e 
in meno, del 10% 
del suo ammontare 

-10%     +10% 

 soglia estimativa 

valutazione 
estimativa corretta 
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 la verifica della posizione 

del valore 

attribuito  
nel bilancio 
di esercizio 

ufficiale 

rispetto 
alla  

“fascia di valori 
non punibili”. 

-10%    +10% 

 soglia estimativa 
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Precisazione 

È caratterizzata 
da 3 elementi 

 soglia estimativa 

 la ricostruzione 
della 

valutazione 
estimativa corretta 

valutazione estimativa 

singolarmente considerate 

correttezza 
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Precisazione  soglia estimativa 

 la ricostruzione della valutazione  
estimativa corretta 

valutazione estimativa 

 non è definita puntualmente dal 
codice civile 

 è individuabile nella dottrina 
economico-aziendale nei concetti 
di “stima” e “congettura”. 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

valutazione estimativa 

 la ricostruzione della 

 Nel caso di “stima” 

data una serie di condizioni 
e circostanze supposte,  
per ipotesi, invarianti 

si può individuare  
un valore “puntuale” 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

valutazione estimativa 

 la ricostruzione della 

 Nel caso di “congetture” 

determinate  
 dalla natura dei valori che si 

intendevano scindere 
 o dalle condizioni operative e 

amministrative nelle quali il 
processo valutativo è stato condotto 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

valutazione estimativa 

 la ricostruzione della 

 nel caso di “congetture” 

non si può individuare un solo valore 

ma sempre un intervallo di valori 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

valutazione estimativa 

 la ricostruzione della 

Quindi, solo nel caso di “stime”  
è possibile formare 

un giudizio attinente  
la loro attendibilità  
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

 la ricostruzione della 

Numerose sono le interpretazioni per 
individuare le valutazioni estimative: 

singolarmente considerate 

 singole operazioni in corso  
(es. credito verso cliente “X”) 

 classi di valori (es. crediti verso clienti) 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

 la ricostruzione della 

singolarmente considerate 

L’interpretazione prevalente individua 
la soluzione nella struttura del bilancio 
di esercizio. 

Considerando l’esempio dei crediti verso 
clienti, la posta da considerare è il totale:  

C.II.1) Crediti verso clienti 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

 la ricostruzione della 

correttezza 
È da intendersi come conformità a una 
norma la quale, nella sua astrattezza,  

prefigura i termini generali del 
ragionamento estimativo  

e, pertanto, definisce 
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Precisazione  soglia estimativa 
valutazione  
estimativa corretta 

 la ricostruzione della 

correttezza 

e, pertanto, definisce 

i procedimenti di calcolo che sono 
conseguenza degli eventi-premessa 
supposti dagli amministratori 
secondo il loro apprezzamento. 
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Posto uguale a 100, il valore  
“chiaro, veritiero e corretto” la tabella 
successiva evidenzia gli intervalli di 
punibilità in relazione al valore della 
posta 

Precisazione 
 costruzione  

della “fascia di valori non punibili” 

 soglia estimativa 
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Intervallo valori 
Effetti sulla 
punibilità 

Estremo 
inferiore 
intervallo 

Estremo 
superiore 
intervallo 

.. 94,999 (*) penale 

95 99,999 (*) amministrativa 

100 100 Valore  
“chiaro, veritiero e corretto” 

100,001 105 (*) amministrativa 

105,001 in poi (*) penale 
(*) Area di punibilità 
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 relazione tra le soglie 
Soglia patrimoniale 

Non 
superata Superata 

Soglia 
reddituale 

Non superata CASO 1 CASO 2 
Superata CASO 3 CASO 4 

Casi 1,2 3: non danno luogo a condotta 
penalmente  punibile 

Caso 4: è punibile penalmente 
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variazione condotta 
penale estimativa reddito patrimonio 

netto 

< 10% 

< 5% < 1% 

non 
punibile 

< 5% > 1% 
> 5% < 1% 
> 5% > 1% 

> 10% 

< 5% > 1% 
> 5% < 1% 
< 5% < 1% 
> 5% > 1% (*) 

(*) occorre accertare l’alterazione sensibile 
della rappresentazione economica, 
patrimoniale e finanziaria 
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Si può utilizzare il grado di superamento 
(GS) delle soglie di punibilità 

Accertamento dell’alterazione sensibile 

GS = 
(Valore Ufficiale – Valore Corretto)  

Ampiezza della soglia 

calcolato per ogni parametro 

Parametro / Soglia Grado di 
superamento (GS) 

Reddito ante imposte A% 
Patromonio netto B% 
Soglia estimativa C% 
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Accertamento 
dell’alterazione sensibile 

Esempio 

Parametro  
/ Soglia 

Valore 
Ufficiale 

Valore 
Corretto 

Differe
nza Soglia 

Ampiezza 
della 

soglia 
GS 

(a) (b) (c) =  
(b-a) (d) (e)= 

(d)x(b) (c):(e) 

Reddito 
ante 
imposte 

100 115 15 5% 5,75 261% 

Patrimonio 
netto 1.000 1.100 100 1% 11 909% 

Soglia 
estimativa 10 18 8 10% 1,8 444% 
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Fattispecie di responsabilità penale in ambito civilistico 

4. Profili di responsabilità 
Responsabilità penale 

e amministrativa 

  per l’impedimento del controllo 

 omissione di documenti 
o atti 

che 

impediscono o ostacolano 

il controllo da parte  dei revisori 
o dei soci 
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3. Profili di responsabilità 
Responsabilità penale 

e amministrativa 
Fattispecie di responsabilità penale in 
ambito di Leggi Speciali 

  reati concorsuali   bancarotta 

 violazione 
delle norme 

 tributarie 
 sicurezza 

del lavoro 
 ambientali 
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3. Profili di responsabilità 

Responsabilità  amministrativa 

Ipotesi di responsabilità riguardano  le 
sanzioni comminate agli Amministratori 
e ai Sindaci: 

 omessa 
esecuzione 

presso il 
Registro 
delle Imprese 

di denunce, 
comunicazioni 
o depositi 



76 Prof. Oscar Cosentini 

3. Profili di responsabilità 

Responsabilità  amministrativa 

 omessa 
convocazione 

dell’assemblea nei casi previsti 
dalla legge o dallo statuto 

 tardiva 
comunicazione 

al Registro Imprese della 
variazione del libro dei soci 
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Le sanzioni amministrative in capo a 
ciascun amministratore (ed ai sindaci) sono 
disciplinate dagli articoli: 

2630 c.c.: Omessa esecuzione di denunce, 
comunicazioni e depositi 

2631 c.c.: Omessa convocazione 
dell’assemblea 

3. Profili di responsabilità 
 Responsabilità  

amministrativa 
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2630 c.c.: Omessa esecuzione di denunce, 
comunicazioni e depositi 

1° comma:  Sanzioni pecuniarie applicate 
per omessa esecuzione di 
denunce, comunicazioni o 
depositi 

2° comma:  Sanzioni pecuniarie applicate 
per omesso deposito del bilancio 

3. Profili di responsabilità 
 Responsabilità  

amministrativa 
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2630 c.c.:  Omessa esecuzione di denunce,  
comunicazioni e depositi 1° comma 

Sanzione 
(art. 2630 c.c.  

nella versione precedente) 

Pagamento  
in misura 
ridotta (*)  

Min  €   206,00  Max € 2.065,00 € 412,00 

(*)  se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della 
violazione 

fino al 14/11/2011 (compreso) 
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2630 c.c.: Omessa esecuzione di denunce,  
comunicazioni e depositi 

Sanzione 
(art. 2630 c.c. come modificato dalla L.108/2011) 

Pagamento  
in misura 
ridotta (*)  

Min  €      34,33     Max €    344,00 
se la denuncia è presentata entro i 30 
giorni successivi alla scadenza dei termini 

  € 68,66 

Min  €    103,33     Max € 1.032,00 
se la denuncia è presentata oltre i 30 
giorni successivi alla scadenza dei termini 

€ 206,00 

(*)  se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della 
violazione 

dal 15/11/2011 (compreso) 

1° comma 
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2630 c.c.:  Sanzioni pecuniarie applicate per 
omesso deposito del bilancio 2° comma 

Sanzione 
(art. 2630, 2° comma c.c.  

nella versione precedente) 

Pagamento  
in misura 
ridotta (*)  

Min  €   274,67  Max € 2.753,33 € 549,34 

(*)  se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della 
violazione 

fino al 14/11/2011 (compreso) 
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Sanzione 
(art. 2630 c.c. come modificato dalla L.108/2011) 

Pagamento  
in misura 
ridotta (*)  

Min  €      45,78     Max €    458,67 
se la denuncia è presentata entro i 30 
giorni successivi alla scadenza dei termini 

  € 91,56 

Min  €    137,33     Max € 1.376,00 
se la denuncia è presentata oltre i 30 
giorni successivi alla scadenza dei termini 

€ 274,66 

(*)  se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione 

dal 15/11/2011 (compreso) 

2630 c.c.:  Sanzioni pecuniarie applicate per 
omesso deposito del bilancio 

2° comma 
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2631 c.c.: Omessa convocazione 
dell’assemblea 

“Gli amministratori e i sindaci 

che omettono di convocare l’assemblea dei soci 
 nei casi previsti 

dalla legge o 
dallo statuto,  

 nei termini ivi 
previsti,  

sono puniti con la 
sanzione 
amministrativa 
pecuniaria  
da 1.032 a 6.197 euro” 

3. Profili di responsabilità 
 Responsabilità  

amministrativa 
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3. Profili di responsabilità 

Responsabilità  amministrativa 

Nei casi di violazioni di norme tributarie, 
le sanzioni amministrative sono a capo 
della Società 
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Argomenti esaminati 

4.    Procedura di formazione del bilancio  
4.1 Principi di redazione del bilancio 

4.2 Criteri di valutazione 

4.3  Struttura del progetto di bilancio 

4.4 Procedura di formazione del bilancio  
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Le norme sulla redazione del bilancio di 
esercizio si articolano:  

a) Postulati del bilancio (o principi generali) 

b) I principi contabili 
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a) Postulati del bilancio (o principi generali)  

Costituiscono la base del bilancio di 
esercizio e comprendono: 

1) le clausole generali del bilancio 

2) i principi di redazione del bilancio 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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b)  I principi contabili 

Riguardano  
 la rilevazione delle operazioni di 

gestione,  
 la redazione degli schemi di bilancio  
 ed i criteri di valutazione delle 

attività e passività del capitale di 
bilancio 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Le suddette norme formano un 
sistema così composto 

Clausole generali 

Principi di redazione 

Principi contabili 
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Clausole generali 
sono le linee-guida che devono 
ispirare la redazione del bilancio 

Principi di redazione 

Principi contabili  

discendono dalla clausole generali, 
forniscono gli orientamenti tecnici per il 

rispetto delle clausole generali 

sono le norme tecniche che devono essere 
seguite al fine di rispettare i postulati di 

livello superiore 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Art. 2423, 2° comma c.c. 
Disciplina due principi 

fondamentali che presiedono alla 
formazione del bilancio d’esercizio: 

a) chiarezza b) verità e correttezza 

Clausole generali 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Clausole generali 
Art. 2423, 2° comma c.c. 

a) chiarezza 

Il bilancio e i suoi contenuti  
devono essere comprensibili ad un lettore 

avente conoscenze medie della materia 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Art. 2423, 2° comma c.c. 
b)   verità      e        correttezza 

Le poste 
di 
bilancio 
devono 
essere 

correttamente 
inserite 

nell’ampio 
sistema di 
bilancio 

“vere”, 
ossia 

“reali”,  
e 

Clausole generali 
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b) verità e correttezza 

L’uso 
dell’aggettivo 
“veritiero”  

PRECISAZIONE(*) 

pretendere dai redattori del 
bilancio una verità oggettiva 

ma richiedere 

riferito al rappresentare la 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 

non significa 

che i redattori del bilancio 
operino correttamente le stime 
e ne rappresentino il risultato 

irraggiungibile con 
riguardo ai valori stimati 

(*) Relazione Ministeriale di 
accompagnamento al D.Lgs. 
n.127/91)  
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Art. 2423, 3° comma c.c. 
Stabilisce che 

le informazioni  
 

non sono sufficienti a dare 
una rappresentazione 

si devono fornire le informazioni 
complementari necessarie allo scopo 

veritiera 
e 

corretta 

richieste da specifiche 
disposizioni di legge se 

Clausole generali 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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Art. 2423, 3° comma c.c. In casi eccezionali 
quando  

l’applicazione 

risulta  
incompatibile 

la disposizione 

di una disposizione 
civilistica in materia di 
bilancio 

con la rappresentazione 
veritiera 

e 
corretta 

i motivi della deroga 
e la loro influenza 
sulla rappresentazione patrimoniale, 
finanziaria e sul risultato economico 

non deve essere applicata  

devono essere 
indicati nella 

nota integrativa 
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Art. 2423-bis c.c. 
a) La valutazione delle voci deve essere fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività,  

nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento attivo e 
del passivo considerato 

Principi di redazione 
discendono dalla clausole generali, forniscono gli 

orientamenti tecnici per il rispetto delle clausole generali 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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Art. 2423-bis c.c. 

b) Si possono indicare esclusivamente gli utili 
realizzati alla data di chiusura del bilancio 

c) Si deve tener conto 
di competenza 
dell’esercizio 

dei proventi e 
degli oneri  

indipendentemente 
dalla data 

dell’incasso  
o del pagamento 

Principi di redazione 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

d) Si deve tener conto  
di competenza 
dell’esercizio 

dei rischi  
e delle perdite 

anche se conosciuti dopo 
la chiusura dell’esercizio 

e) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle 
singole voci devono essere valutati 
separatamente 

Art. 2423-bis c.c. Principi di redazione 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Art. 2423-bis c.c. Principi di redazione 
f) I criteri di valutazione non possono essere 

modificati da un esercizio all’altro, 

se non in casi eccezionali,  
e indicando nella nota integrativa 
i motivi 

della deroga 
e l’influenza sulla 
rappresentazione 

della situazione 
patrimoniale, finanziaria 
e del risultato economico  
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Oltre alla 
quantificazione, 
l’amministratore deve 
fornire una indicazione 
circa il grado di rischio 
che la passività stessa 
effettivamente si 
manifesti: 

  certo 

  probabile 

  possibile 

  remoto 
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Un valido ausilio per definire il grado di 
rischio, è previsto dal principio contabile 
OIC 19, gli eventi sono classificati in 

 probabili 
 possibili 
 remoti 
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 eventi probabili 
qualora se ne ammetta l’accadimento in 
base a motivi seri o attendibili, ma non certi 

ossia se l'accadimento è credibile, 
verosimile o ammissibile in base a motivi 
ed argomenti abbastanza sicuri. 
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 eventi possibili 

il grado di realizzazione e di 
avveramento dell’evento futuro è inferiore 
al probabile.  
L’evento possibile è quello che può 
accadere o verificarsi, che cioè è 
eventuale o può avvenire. 
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 eventi remoti  

L’evento remoto è invece quello che ha 
scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, 
che potrà accadere molto difficilmente. 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

I principi contabili si distinguono in  

Principi generali 
(o postulati del 

bilancio d’esercizio) 

Principi contabili 
applicati alle singole 

poste di bilancio 
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4.1 Principi di redazione 
del bilancio 

Principi contabili:  
ruolo e funzioni 

Sono regole 
tecnico - 
ragionieristiche  

due 
Interpretare Integrare  
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l’individuazione 
dei fatti da 
registrare 

sono  
criteri, procedure e metodi  

di applicazione,  
che stabiliscono:  

le modalità  
di contabilizzazione 

degli eventi di gestione 

i criteri  
di valutazione 

e quelli di 
esposizione 

dei valori di 
bilancio 

Sono regole tecnico-ragioneristiche  

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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La funzione dei principi 
contabili è duplice 

La prima è di 
interpretare 

in chiave 
tecnica 

le norme 
di legge 

in materia 
di bilancio. 

La seconda è 
integrativa 

laddove le norme di legge 
risultano insufficienti 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 



110 Prof. Oscar Cosentini 

La legge 

fissa alcuni 
principi generali  

 
sulla formazione 

del bilancio 

e rinvia a 
regole tecniche 
(principi contabili) 

per specificazioni 
ed interpretazioni 

di tipo 
applicativo 

4.1 Principi di redazione 
del bilancio 
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Argomenti esaminati 

4.    Procedura di formazione del bilancio  
4.1 Principi di redazione del bilancio 

4.2 Criteri di valutazione 

4.3  Struttura del progetto di bilancio 

4.4 Procedura di formazione del bilancio  
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4.2 Criteri di valutazione 

 Le immobilizzazioni materiali 

Poste esaminate 

 Le immobilizzazioni immateriali 

 Partecipazioni 

 Crediti 

 Rimanenze 
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4.2 Criteri di valutazione 

 Le immobilizzazioni materiali 

sono beni destinati ad essere 
utilizzati durevolmente 

nella 
produzione 

e nella 
commercializzazione 

dei beni e dei servizi 

oggetto della gestione tipica o 
caratteristica dell’impresa  
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 

costituiscono 
parte integrante  
dell’organizzazione 

permanente delle 
imprese  

e non sono destinate  
né alla vendita  

né alla trasformazione 

Non esauriscono la loro utilità  
in un solo esercizio,  

ma partecipano alla formazione del 
reddito di più esercizi consecutivi 
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Rappresentano pertanto 

costi 
pluriennali 

la cui suddivisione nel  
tempo avviene attraverso 

il procedimento 
dell’ammortamento  

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 
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  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Le immobilizzazioni sono iscritte 
al costo 

    di acquisto          o            di produzione 

comprende anche 
gli oneri accessori 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 
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  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 

include: 
 i costi direttamente imputabili. 
 i costi indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile. 
 gli oneri finanziari relativi al 

finanziamento della fabbricazione. 

Costo di produzione 
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Il costo delle immobilizzazioni ad 
utilizzazione limitata nel tempo 

deve essere  
sistematicamente ammortizzato  
tenendo conto della loro residua 

possibilità di utilizzazione 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 
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  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio 

il valore 
dell’imm.ne 

risultasse 
durevolmente 

inferiore 

rispetto a quello 
determinato 

secondo i 
principi sopra 

indicati 
l’immobilizzazione deve 

essere iscritta al minor valore  
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  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

materiali 

salvo dover procedere ad una reintegrazione 
negli esercizi successivi,  

al venir meno dei motivi che hanno 
comportato la rettifica del valore 
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4.2 Criteri di valutazione 

 Le immobilizzazioni materiali 

Poste esaminate 

 Le immobilizzazioni immateriali 

 Partecipazioni 

 Crediti 

 Rimanenze 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali 
  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Sono 
beni intangibili costi pluriennali 

che riversano 
la loro utilità 

lungo un arco temporale di 
più esercizi 
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Appartengono alla classe delle  
   immobilizzazioni immateriali: 

beni immateriali 

necessari per 

dei beni     e   dei servizi 
oggetto della  
gestione tipica 
dell’impresa 

la produzione  
e la commercializzazione 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 

costi ad utilizzazione pluriennale 
non specifi-
catamente 
attribuibili 

all’acquisizione 
o produzione interna 

di definiti 
o beni diritti (esempio:  

costi di impianto  
e di ampliamento)  
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l’avviamento 

i beni immateriali in corso di 
produzione e i relativi acconti 

altri beni immateriali specificati caso 
per caso 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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L’iscrizione nell’attivo dello stato 
patrimoniale di un’immobilizzazione 
immateriale 

contrapposta all’ipotesi di un costo 
d’esercizio da spesare interamente 
nel conto economico 

è subordinata alla verifica delle seguenti 
condizioni 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 

1) l’utilizzazione  
    pluriennale 

2) l’autonoma  
    identificabilità  
    e misurabilità  

3) l’esistenza  
    di costi  
    effettivamente  
    sostenuti 

privo di 
consistenza 
fisica  

del bene 
 
 
o del costo 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 

In relazione alla durata pluriennale 
anche alle immobilizzazioni 
immateriali si applica il processo di 
ammortamento 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Per le immobilizzazioni immateriali 
valgono gli stessi criteri di valutazione e 
iscrizione già visti per le imm.ni 
materiali sono iscritte  

al costo 

    di acquisto          o          di produzione 
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Per le immobilizzazioni immateriali la cui 
utilizzazione è limitata nel tempo il 
relativo costo deve essere 
sistematicamente ammortizzato 
nell’esercizio secondo la residua 
possibilità di utilizzazione del bene 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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Qualora alla data di chiusura dell’esercizio 

il valore 
dell’imm.ne 

risultasse 
durevolmente 

inferiore 

rispetto a quello 
determinato 

secondo i 
principi sopra 

indicati 
l’immobilizzazione deve 

essere iscritta al minor valore  

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 

salvo dover procedere ad una reintegrazione 
negli esercizi successivi,  

al venir meno dei motivi che hanno 
comportato la rettifica del valore 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
Il codice civile prevede specifiche norme 

di valutazione per alcune 
immobilizzazioni immateriali: 

art. 2426 n.5) 
 B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 
 B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di  
                pubblicità 
art. 2426 n.6) 
 B.I.5) Avviamento 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 

 B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 
 B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di                  

pubblicità 

I costi che hanno utilità pluriennale: 

 possono 
essere 

iscritti 
e 
mantenuti 

nello stato 
patrimoniale 

con il consenso del 
collegio sindacale 
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I costi che hanno utilità pluriennale: 

 devono 
essere 

cinque 
anni 

ammortizzati  
entro un periodo 
non superiore a  

 B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 
 B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di                  

pubblicità 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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Fino a che l’ammortamento non è completato  

residuano 
riserve 

disponibili 

possono essere distribuiti dividendi  
solo se  

l’ammontare 
dei costi non 
ammortizzati 

sufficienti 
a coprire 

 B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 
 B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di                  

pubblicità 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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 B.I.6) Avviamento 
Può essere iscritto nell’attivo: 
 con il consenso del collegio sindacale, 

ove esistente,  
 se acquisito a titolo oneroso, 
 nei limiti del costo per esso sostenuto 
 e deve essere ammortizzato entro un 

periodo di 5 anni. 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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Può essere ammortizzato per un periodo 
superiore purché:  
 non superi la durata per l’utilizzazione 

di questo attivo; 
 ne sia data adeguata motivazione nella 

nota integrativa. 

 B.I.6) Avviamento 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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Obbligo di iscrizione 

Beni immateriali soggetti 
a tutela giuridica 

Facoltà di iscrizione  

Costi pluriennali 
Caratterizzati da un alto grado di aleatorietà 
e condizionati da valutazioni soggettive 
(principio della prudenza) 

Avviamento 

4.2 Criteri di valutazione 
 Le immobilizzazioni 

immateriali   OIC 24 
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 Le immobilizzazioni materiali 

Poste esaminate 

 Le immobilizzazioni immateriali 

 Partecipazioni 

 Crediti 

 Rimanenze 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

Per decisione degli organi 
amministrativi le partecipazioni 
possono essere destinate a: 

 investimenti duraturo  
 smobilizzo entro breve termine 
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 investimenti 
duraturo  

sono iscritte nelle 
immobilizzazioni 
finanziarie 

 smobilizzo 
entro breve 
termine 

sono iscritte 
nell’attivo 
circolante 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 
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In relazione all’entità del capitale sociale 
posseduto o all’influenza esercitabile, le 
partecipazioni possono essere distinte 

 partecipazioni totalitarie (100% capitale 
sociale di un’altra impresa) 

 partecipazioni in imprese controllate 
 partecipazioni in imprese collegate 
 partecipazioni non qualificate 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 
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Art. 2359 c.c.  
società controllate e società collegate 

1° comma 
definisce tre 
ipotesi di 
controllo  

1) controllo di diritto 
2) controllo di fatto   
3) controllo contrattuale  

2° comma  definisce la fattispecie del 
collegamento 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 
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Art. 2359 c.c. 
1° comma, 1a ipotesi: 
controllo di diritto  

della maggioranza  
dei voti esercitabili 

Società “A” 
dispone 

nell’assemblea ordinaria 
della società “B” 

“A” 
controllante 
di “B”  

“B” 
controllata 
da “A” almeno il  

50% + 1 voto   
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Art. 2359 c.c. 
1° comma, 2a ipotesi: 
controllo di fatto   

di voti per esercitare un 
influenza dominante 

Società “A” 
dispone 

nell’assemblea ordinaria 
della società “B” 

Se “B” è quotata in borsa con elevato flottante e 
posseduto da molti risparmiatori, “A” anche con 
partecipazione inferiore al 50% + 1 voto  di fatto  
può dominare l’assemblea di “B”   
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Art. 2359 c.c. 1° comma, 3a ipotesi: 
controllo contrattuale     

di particolari vincoli 
contrattuali e può esercitare 
un influenza dominante 

Società “A” 
dispone 

nei confronti 
della società “B” 

Se “A”, in virtù di vincoli contrattuali, è l’unico 
fornitore di “B”,  “A” può esercitare un influenza 
dominante nei confronti di “B” 
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Art. 2359 c.c.  
società controllate e società collegate 

1a precisazione  

Si computano anche 
i voti spettanti  

Non si 
computano i 
voti spettanti 
per conto terzi 

1° comma 
definisce tre 
ipotesi di 
controllo  

1) controllo di diritto 
2) controllo di fatto   

3) controllo contrattuale  

a società controllate  
fiduciarie   

a persona interposta 
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Art. 2359 c.c.  
società controllate e società collegate 

1° comma 
1) controllo 

di diritto 
detenzione 50%+1 dei diritti di 
voto nell’assemblea ordinaria 

Il controllo 
può essere: 

diretto: la partecipazione  
              consente il controllo 

indiretto:  per avere la maggioranza  
                   è necessario computare  
                   anche i voti delle controllate 

2a precisazione   



150 Prof. Oscar Cosentini 

Art. 2359 c.c. 2° comma,  
collegamento       

Sono considerate collegate le società 
sulle quali un’altra società esercita un 
influenza notevole. 

Si presume quando nell’assemblea 
ordinaria può essere esercitato 

almeno il 20%  
dei voti 

se la società non è 
quotata in Borsa 

almeno il 10%  
dei voti 

se la società è 
quotata in Borsa 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Le partecipazioni sono soggette a due 
distinti criteri di valutazione: 

art.2426  
n.1),n.3), n.4) 

Le partecipazioni  
che costituiscono 
immobilizzazioni 

art.2426 n.9) Le partecipazioni iscritte  
nell’attivo circolante 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Le partecipazioni 
che costituiscono immobilizzazioni 

art.2426 n.1) 
Il criterio di determinazione del valore di 
iscrizione delle partecipazioni 
immobilizzate è il costo, che comprende 
anche gli oneri accessori.  



153 Prof. Oscar Cosentini 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

art.2426 n.3) – 1° comma 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio 
la partecipazione risulti durevolmente di 
valore inferiore a quello determinato in 
base al costo di acquisto, deve essere 
iscritta a tale minor valore,  

Le partecipazioni 
che costituiscono immobilizzazioni 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

salvo procedere successivamente ad una 
reintegrazione del valore originario al 
venir meno dei motivi della rettifica. 
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art.2426 n.3) – 2° comma 
Per le immobilizzazioni consistenti in 
partecipazioni in imprese controllate o 
collegate che risultino iscritte  

per un valore  superiore 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Le partecipazioni 
che costituiscono immobilizzazioni 
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a quello derivante 
dall’applicazione 
del metodo del 
patrimonio netto 

art.2426 n.3) – 2° comma 
per un valore  superiore  

la differenza dovrà essere 
motivata nella nota integrativa 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Le partecipazioni 
che costituiscono immobilizzazioni 

art.2426 n.4) 
Il criterio di valutazione delle 
partecipazioni immobilizzate  

in imprese controllate o collegate, alternativo 
al criterio del costo, è quello del  

patrimonio netto 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

Le partecipazioni iscritte  
nell’attivo circolante art.2426 n.9) 

maggiorato 
eventualmente 

al costo di 
acquisto 

degli  oneri 
accessori 

ovvero, 
se minore 

al presumibile 
valore di 

realizzazione 

Le partecipazioni sono valutate 
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Tale minor 
valore 

non può essere mantenuto 
nei successivi bilanci 

se sono venuti meno 

che hanno determinato la svalutazione   
i motivi 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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art. 2426 n.10) 
Il costo dei beni fungibili  (es. azioni) può 

essere calcolato con il metodo 

 della media ponderata 
 con quelli “primo entrato, primo uscito” 
 o “ultimo entrato, primo uscito” 

4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

se il valore così 
determinato 

si discosta  
in maniera apprezzabile 

dai costi correnti alla 
chiusura 

dell’esercizio,  
la differenza deve essere indicata, per 

categoria di beni, nella nota integrativa. 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

Valutazione fiscale:  
PARTICIPATION   EXEMPTION  (PEX) 

Il regime PEX prevede l’esenzione per le 
plusvalenze realizzate su cessioni di 
partecipazioni detenute:  

 in società di persone ed enti assimilati 

 in società ed enti soggetti ad Ires 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Partecipazioni 

Valutazione fiscale:  
PARTICIPATION   EXEMPTION  (PEX) 

Requisiti: 

soggettivi 

oggettivi 
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Requisiti: soggettivi 

Soggetti 
passivi IRES 

che hanno per oggetto esclusivo 
o principale l’esercizio di attività 
commerciali 

Società ed 
enti di ogni 
tipo 

con o senza personalità 
giuridica, non residenti in Italia 
relativamente alle stabili 
organizzazioni 

Società di persone  

Persone fisiche titolari di reddito di impresa  

Valutazione fiscale:  
PARTICIPATION   EXEMPTION  (PEX) 
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Requisiti: oggettivi Valutazione fiscale:  
PARTICIPATION   EXEMPTION  (PEX) 

possesso 
ininterrotto 

iscrizione 
in bilancio 

residenza 
fiscale 

delle partecipazioni da almeno 
12 mesi 

tra le immobilizzazioni 
finanziarie 

della partecipata non 
in territori a fiscalità 
privilegiata 

attività  
commerciale 

della partecipata 
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Requisiti: oggettivi Valutazione fiscale:  
PARTICIPATION   EXEMPTION  (PEX) 

residenza 
fiscale 

attività  
commerciale 

requisiti presenti 
ininterrottamente  nei 
3 anni antecedenti a 
quello della cessione 
della partecipazione 
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Plus 
/  

Minus 

CEDENTE 

Soggetto Ires Soggetto Irpef 

Regime 
Pex 

No 
regime 

Pex 

Regime 
Pex 

No 
regime 

Pex 
Plus-

valenza 
Imp.le  
5 % 

Imp.le 
100% 

Imp.le  
49,72% 

Imp.le 
100% 

Minus- 
valenza 

Ind.le  
100% 

Ded.le 
100% 

Ded.le  
49,72% 

Ded.le 
100% 

Imp.le = Imponibile;  Ind.le = Indeducibile 
Ded.le = Deducibile 
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4.2 Criteri di valutazione 

 Le immobilizzazioni materiali 

Poste esaminate 

 Le immobilizzazioni immateriali 

 Partecipazioni 

 Crediti 

 Rimanenze 



169 Prof. Oscar Cosentini 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

I crediti sono costituiti dal complesso 
delle voci di conto che rappresentano 

il diritto di esigere 

da clienti e da altri 

ad una data scadenza  

determinati ammontari 

origine 

natura del 
debitore 

scadenza 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

il diritto di esigere origine 
I crediti possono trarre origine: 
 dalla vendita di beni 
 o dalla prestazione di servizi connessi 

alla gestione:  
↘ caratteristica 
↘ accessoria o 

atipica 
↘ straordinaria  

Esempio:  
(crediti per cessione prodotti) 

(crediti per affitti attivi) 

(crediti per cessioni non 
ricorrenti di immobilizzazioni) 
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(crediti per capitale 
sottoscritto e non versato) 

(crediti per 
anticipi a 
dipendenti) 

(crediti verso l’erario) 

I crediti possono derivare da 
 operazioni sul 

capitale 

 concessione di 
prestiti o 
finanziamenti 

 altri fatti di 
gestione 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

il diritto di esigere origine 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

ad una data scadenza  scadenza 

Relativamente alla scadenza i crediti si 
distinguono in 

crediti a breve 
termine  

crediti a medio e 
lungo termine 

esigibili entro 12 mesi 
dalla data di riferimento 

esigibili oltre 12 mesi 
dalla data di riferimento 
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da clienti e da altri natura del 
debitore 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Ai fini della rappresentazione in bilancio, 
in relazione alla natura del soggetto 
debitore, i crediti si distinguono in: 

 crediti verso clienti 

 crediti verso consociate 
(società controllate, collegate, 
controllanti) 

 crediti verso altri 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 

 (Art. 2426, n.8 c.c.) 
i crediti devono essere iscritti secondo 
il valore di presumibile realizzazione. 

Valore nominale 
del credito meno svalutazioni 

Per la valutazione dei crediti: 

 (Art. 2423-bis c.c.) 
La valutazione deve tener conto della 
funzione economica dell’elemento attivo o 
passivo 



175 Prof. Oscar Cosentini 

 (Art. 2424-bis, comma 5, c.c.) 
Le attività oggetto di contratti di 
compravendita con obbligo di 
retrocessione a termine sono iscritte 

nell’ATTIVO 
 dello stato 

patrimoniale 
del venditore 

nel PASSIVO 
 dello stato 

patrimoniale 
dell’acquirente 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

  Valutazione (art. 2426 c.c.) 
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 perdite per inesigibilità  

Per il principio della competenza e della 
prudenza, i crediti devono essere svalutati 
per perdite per inesigibilità:  

 già manifestatesi 
 ovvero per perdite 

ragionevolmente prevedibili 
(analitiche e forfetarie) 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

  OIC 15 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla valutazione crediti 

La valutazione fiscale dei crediti è 
disciplinata dai seguenti articoli del TUIR: 

art. 101, comma 5 perdite su crediti 

art. 106, commi 

2 perdite su crediti 

1 svalutazione dei 
crediti 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla 
valutazione crediti 

“le perdite su crediti  
sono deducibili 
 se risultano da elementi certi e precisi 

 a procedure concorsuali 
 o ha concluso un accordo di 

ristrutturazione dei debiti omologato 

diverse da quelle sostenute 
dagli enti crediti e finanziaria 
(art. 106, comma 3) 

 art. 101, comma 5 

 se il debitore è assoggettato  
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

“… il debitore si considera assoggettato a 
procedura concorsuale alla data: 

 della sentenza dichiarativa di fallimento 

 o del provvedimento che ordina la 
liquidazione coatta amministrativa 

 se il debitore è assoggettato  
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 o del 
decreto 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

 di ammissione alla procedura di 
concordato preventivo 

 di omologazione  dell’accordo di 
ristrutturazione 

 che dispone la procedura di 
amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi 

 se il debitore è assoggettato  
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

 se risultano da elementi certi e precisi 

“Gli elementi certi e precisi  sussistono  
in ogni caso quando: 

a1) il credito sia di modesta entità  

< € 5.000 < € 2.500 
per le imprese di più 
rilevante dimensione 

(fatturato > € 100 milioni  
art. 27, comma 10, del 

D.L.29/11/2008, n. 185) 

per le altre 
imprese 
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a2) e sia decorso un periodo di  
6 mesi dalla scadenza di pagamento 
del credito stesso 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

 se risultano da elementi certi e precisi 

≥ 6 mesi < 6 mesi 

deducibilità 
automatica 

perdita deducibile  
se sussistono  

gli elementi certi e precisi 

Quindi, se la scadenza: 
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 quando il diritto alla riscossione del 
credito è prescritto  

 in caso di cancellazione dei crediti dal 
bilancio operata in applicazione dei 
principi contabili 

“Gli elementi certi e precisi  sussistono  
inoltre: 

4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

 se risultano da elementi certi e precisi 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla 
valutazione crediti  art. 106, commi 1 e 2 

Comma 1 
“Le svalutazioni dei crediti in bilancio 

 per l’importo non coperto da garanzia 
assicurativa 

 che derivano  
dalla cessione di beni 

e dalle prestazioni di servizi 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla 
valutazione crediti 

 art. 106, commi 1 e 2 

Comma 1 
sono deducibili in ciascun esercizio nel  
limite 

nominale 
o di acquisizione 
dei crediti stessi 

dello 0,50% 
del valore  

Credito originato 
presso l’impresa 

Corrispettivo 
d’acquisto 
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4.2 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla 
valutazione crediti 

 art. 106, commi 1 e 2 

“La deduzione non è più ammessa quando 

l’ammontare complessivo delle svalutazioni e 
degli accantonamenti ha raggiunto il valore 

nominale 
o di acquisizione 
dei crediti stessi 

del 5% del valore  

Comma 1 
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art. 101, comma 5 perdite su crediti 

Disciplina le condizioni che consentono la 
deduzione integrale delle perdite su 
crediti 

 elementi certi e precisi 

 assoggettamento del debitore alle 
procedure concorsuali  

Riepilogo 
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Riepilogo 
art. 101, comma 5 perdite su crediti 

Si consideri il caso di un credito di 
modesta entità pari a € 2.000: 
 scaduto il 15 gennaio 2013,  
 che si svaluta di € 500 nel bilancio al 

31/12/2013 

Esempio 
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Riepilogo 
art. 101, comma 5 perdite su crediti 

La svalutazione di € 500 è 
deducibile interamente dal reddito 
imponibile dell’anno 2013. 

Esempio 

In futuro, nel caso di incasso integrale del 
credito, l’importo di € 500, rappresenterà 
una sopravvenienza attiva imponibile. 
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art. 106, commi 
2 perdite su crediti 
1 svalutazione dei crediti 

Prevede la deroga al principio generale 
degli elementi certi e precisi, 

consentendo 
la deduzione immediata  

anche se la perdita non si è  
formalmente verificata. 

Riepilogo 
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4.3 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla valutazione crediti 

Dall’esame dei predetti articoli emerge 
che il fondo svalutazione crediti è 
contabilmente così stratificato: 

svalutazione 
deducibile   

indeducibile   
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svalutazione 

0,5% forfetario   
deducibile   

specifico 
mini crediti 

indeducibile   quota 
indeducibile 

“grado di certezza” del 
componente negativo 

procedure 
concorsuali 

Inesigibilità 
potenziale 

Inesigibilità 
definitiva 
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4.3 Criteri di valutazione 
 Crediti 

Novità fiscale sulla valutazione crediti 

art. 106, comma 1  

art. 101, comma 5 Unico 2014 
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4.3 Criteri di valutazione 

 Le immobilizzazioni materiali 

Poste esaminate 

 Le immobilizzazioni immateriali 

 Partecipazioni 

 Crediti 

 Rimanenze 
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4.3 Criteri di valutazione 
 Rimanenze 

quel complesso di beni   

destinati  
al processo 
produttivo 

Le rimanenze sono 

oppure alla 
vendita 

che alla fine dell’esercizio 
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4.3 Criteri di valutazione 
 Rimanenze 

 essere non ancora 
impiegati nella 
produzione 

 

 o aver subito solo 
alcune trasformazioni 
economico-tecniche 
 

 o essere in attesa  
di vendita 

prime, sussidiarie e di 
consumo 

rimanenze di materie 

in corso di lavorazione 
e semilavorati 

rimanenze di prodotti 

risultano 

finiti e merci 
rimanenze di prodotti 
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4.3 Criteri di valutazione 
 Rimanenze 

  OIC 13 
L’iscrizione a bilancio delle rimanenze è 
condizionata dal passaggio di proprietà, 
che si considera avvenuto: 
 alla data di spedizione o di consegna, 

a seconda delle norme contrattuali, 
nel caso di beni mobili; 

 alla data di stipulazione del contratto 
di compravendita, nel caso di beni 
immobili. 
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La valutazione delle rimanenze si ottiene 
dal prodotto tra: 

QUANTITÀ              per            VALORE  

determinata 
mediante 

conta fisica 
delle 

rimanenze 

deve essere il 
minore tra 

costo storico 
(inteso come 

costo di acquisto 
o di produzione) 

valore di 
mercato 

4.3 Criteri di valutazione 
 Rimanenze 

  OIC 13 
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VALORE  

costo di 
acquisto 

+ prezzo effettivo di acquisto  
Inclusi gli oneri accessori 
Esclusi gli oneri finanziari 

costo di 
produzione 

+ oneri diretti 
Inclusi gli oneri indiretti e 
finanziari (quota 
ragionevolmente imputabile) 

Esclusi i costi di distribuzione 

4.3 Criteri di valutazione 
 Rimanenze 

  OIC 13 
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Metodologie di valutazione: 

 Specifica identificazione del costo 

 Fifo (first-in, first-out) 

 Costo medio ponderato 

 Lifo (last-in, first-out) 

4.3 Criteri di valutazione 
 Rimanenze 

  OIC 13 
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Argomenti esaminati 

4.    Procedura di formazione del bilancio  
4.1 Principi di redazione del bilancio 

4.2 Criteri di valutazione 

4.3  Struttura del progetto di bilancio 

4.4 Procedura di formazione del bilancio  



202 Prof. Oscar Cosentini 

4.3 Struttura del progetto di 
bilancio 

La struttura del progetto di bilancio è 
composta dai seguenti documenti: 

 Stato Patrimoniale 

Conto Economico 

Rendiconto 
Finanziario 

Indici di 
bilancio 

Nota Integrativa 

Relazione sulla 
Gestione 

integrati 
con 
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 Stato Patrimoniale (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

Rappresenta 
la situazione 

patrimoniale    
e   finanziaria 

della società 

Indica  
alla data di 
chiusura 
dell’esercizio 

Attività  
Passività  
Patrimonio netto 

della società 

4.3 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Stato Patrimoniale (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

È suddiviso in 4 classi principali, 
evidenziate da lettere maiuscole 

ATTIVO 

ATTIVO 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

con separata indicazione della parte già richiamata 
B) Immobilizzazioni 
C) Attivo circolante 
D) Ratei e risconti 

4.3 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Stato Patrimoniale (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

ATTIVO 

La classificazione dei valori patrimoniali 
attivi si fonda sul criterio della 

“destinazione” 

degli stessi rispetto 
all’attività ordinaria 

e non sulla base del criterio finanziario 
periodo entro il quale le attività si trasformeranno 
in liquidità convenzionalmente rappresentato 
dall’anno 

4.3 Struttura del progetto di 
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata 
indicazione della parte già richiamata. 

                
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse 

in locazione finanziaria: 
  I Immobilizzazioni immateriali: 
    1) costi di impianto e di ampliamento; 
    2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 

    
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno; 
    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
    5) avviamento; 
    6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
    7) altre. 
      Totale       

ATTIVO 
4.3 Struttura del progetto di 
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  II Immobilizzazioni materiali: 
    1) terreni e fabbricati; 
    2) impianti e macchinario; 
    3) attrezzature industriali e commerciali; 
    4) altri beni; 
    5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
      Totale       

ATTIVO 
4.3 Struttura del progetto di 
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III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna 

voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 
    1) partecipazioni in:       
      a) imprese controllate;       
      b) imprese collegate;       
      c) imprese controllanti;       
      d) altre imprese;       
    2) crediti:       
      a) verso imprese controllate;       
      b) verso imprese collegate;       
      c) verso controllanti;       
      d) verso altri;       
    3) altri titoli;       

    
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 

complessivo. 
      Totale 
Totale immobilizzazioni (B); 

ATTIVO 
4.3 Struttura del progetto di 
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C) Attivo circolante: 
  I Rimanenze: 
    1) materie prime, sussidiarie e di consumo;       
    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;     
    3) lavori in corso su ordinazione;       
    4) prodotti finiti e merci;       
    5) acconti.       
    Totale 

  
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 

oltre l'esercizio successivo: 
    1) verso clienti;       
    2) verso imprese controllate;       
    3) verso imprese collegate;       
    4) verso controllanti;       
    4-bis) crediti tributari;       
    4-ter) imposte anticipate;       
    5) verso altri.       
    Totale 

ATTIVO 
4.3 Struttura del progetto di 
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  III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
    1) partecipazioni in imprese controllate;       
    2) partecipazioni in imprese collegate;       
    3) partecipazioni in imprese controllanti;       
    4) altre partecipazioni;       
    5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 
    6) altri titoli.       
    Totale 
  IV Disponibilità liquide: 
    1) depositi bancari e postali;       
    2) assegni;       
    3) danaro e valori in cassa.       
    Totale  
Totale attivo circolante (C).       
                
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. 

ATTIVO 
4.3 Struttura del progetto di 
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 Stato Patrimoniale (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

È suddiviso in 5 classi principali, 
evidenziate da lettere maiuscole 

PASSIVO 

PASSIVO 
A) Patrimonio netto 
B)  Fondi per rischi ed oneri 
C)  Trattamento di fine rapporto 
D) Debiti 
E)  Ratei e risconti 

4.3 Struttura del progetto di 
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 Stato Patrimoniale (art. 2424 e 2424bis c.c.)  
PASSIVO 

La classificazione è effettuata sulla base 
della “natura” 

delle fonti di finanziamento 
in modo da distinguere  

i mezzi 
di terzi 

dai mezzi 
propri  

4.3 Struttura del progetto di 
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A) Patrimonio netto: 
  I - Capitale. 
  II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
  III - Riserve di rivalutazione. 
  IV - Riserva legale. 
  V - Riserve statutarie 
  VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
  VII - Altre riserve, distintamente indicate. 
  VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
  IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
  Totale. 
    

B) Fondi per rischi e oneri: 
  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
  2) per imposte, anche differite; 
  3) altri. 
  Totale. 
    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

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

PASSIVO 
4.3 Struttura del progetto di 
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Conto Economico (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

Deve fornire 

rappresentazione   e   dimostrazione  

delle operazioni di gestione,  

un’espressiva 

mediante una sintesi 
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 Conto Economico (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

mediante una sintesi 

che hanno contribuito 
a determinare 

il risultato 
economico 
conseguito 

positivi e  
negativi  

dei componenti di reddito 

raggruppati 
in modo da fornire 
significativi 

risultati 
intermedi 
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 Conto Economico (art. 2424 e 2424bis c.c.)  

Lo schema del conto economico prevede  
 

 5 raggruppamenti di voci o classi  
(lettere maiuscole)  

 

 risultati intermedi  
 

 la classificazione dei costi per natura 
(in base alla causa economica 
dell’evento che ha prodotto il costo) 

4.3 Struttura del progetto di 
bilancio 



218 Prof. Oscar Cosentini 

A) Valore della produzione 
B) Costi della produzione 

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 
C) Proventi e oneri finanziari 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
E) Proventi e oneri straordinari 

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

22- Imposte sul reddito dell’esercizio,  
correnti, differite e anticipate 

23 – Utile (perdita) dell’esercizio    
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A) Valore della 
produzione 

B) Costi della 
produzione 

 

C) Proventi e oneri 
finanziari 

 

D) Rettifiche di valore 
di attività finanziarie 

 

E) Proventi e oneri 
straordinari 

Gestione 
caratteristica ed 

accessoria     

Gestione 
finanziaria 

Gestione 
straordinaria 

Gestione 
ordinaria 

4.3 Struttura del progetto di 
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CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione: 
  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

  
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di    
    lavorazione, semilavorati e finiti; 

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
  4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 

  
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei  
    contributi in conto esercizio. 

  Totale. 

4.3 Struttura del progetto di 
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B) Costi della produzione: 
  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
  7) per servizi; 
  8) per godimento di beni di terzi; 
  9) per il personale: 
    a) salari e stipendi; 
    b) oneri sociali; 
    c) trattamento di fine rapporto; 
    d) trattamento di quiescenza e simili; 
    e) altri costi; 
  10) ammortamenti e svalutazioni: 
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 

  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  
      consumo e merci; 

  12) accantonamenti per rischi; 
  13) altri accantonamenti; 
  14) oneri diversi di gestione. 
  Totale. 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). 
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C) Proventi e oneri finanziari: 

  
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli  
    relativi ad imprese controllate e collegate; 

  16) altri proventi finanziari: 

    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata  
     indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di  
     quelli da controllanti; 

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono  
     partecipazioni; 

    
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono    
     partecipazioni; 

    

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di  
     quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da  
     controllanti; 

  
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli    
      verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 

  17-bis) utili e perdite su cambi.  
  Totale (15 + 16 – 17   +/- 17 bis). 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
18) rivalutazioni: 

a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 

19) svalutazioni: 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 

Totale delle rettifiche (18 - 19). 
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E) Proventi e oneri straordinari: 

  
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da  
      alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 

  

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da  
      alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e    
      delle imposte relative a esercizi precedenti. 

Totale delle partite straordinarie (20-21). 
      
Risultato prima delle imposte (A - B   +/- C   +/- D    +/- E); 
  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 
  23) utile (perdite) dell'esercizio. 
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Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Svolge due 
funzioni: 

funzione esplicativa 

funzione integrativa 

4.3 Struttura del progetto di 
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La Nota Integrativa fornisce un 
commento esplicativo dei dati presentati 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

funzione esplicativa 

nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto 

Economico 

che per loro natura,  
sono sintetici e quantitativi 
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funzione integrativa 
 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

La Nota Integrativa evidenzia le 
informazioni di carattere qualitativo 

ulteriori rispetto a quelle fornite dagli 
schemi 

di Stato 
Patrimoniale 

di Conto 
Economico 

e 

4.3 Struttura del progetto di 
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 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Le informazioni contenute nella  
                  Nota Integrativa sono: 

Criteri di valutazione 

Movimentazione 
Immobilizzazioni 
Attivo 
Passivo 

Dettaglio voci 

Altre notizie 

Stato Patrimoniale 
Conto Economico 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Criteri di 
valutazione 

L’illustrazione deve essere chiara anche 
se sintetica e riguarda 

ossia  
quelle che hanno un rilievo nella 
rappresentazione della situazione 

le principali voci di bilancio 

OIC 12 bozza per 
la consultazione 

patrimoniale    finanziaria    economica 
della società 
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 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Movimentazione Attivo 
Passivo 

Devono essere riportate le variazioni 
evidenziando la formazione e le 
utilizzazioni delle voci: 
 Fondi 
 Trattamento fine rapporto 
 Patrimonio netto 

Art. 2427, n.4) 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Criteri di 
valutazione 

OIC 12 bozza per 
la consultazione 

Poiché gli schemi di stato patrimoniale e 
di conto economico indicano, per ogni 
voce, gli importi dell’esercizio 
precedente (e quindi raffrontano i saldi 
dei due esercizi),  

Movimentazione 
Immobilizzazioni 
Attivo 
Passivo 
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l’informazione in nota integrativa: 
 non può limitarsi ad evidenziare le 

variazioni intervenute nella 
consistenza delle voci,  

 ma identifica, almeno per le voci che 
presentano variazioni rilevanti, i 
principali motivi che le hanno 
determinate 

 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Criteri di 
valutazione 

OIC 12 bozza per 
la consultazione 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Composizione delle voci:  
“Costi di impianto e di ampliamento”  
e “Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità” 

con 
dettaglio 

dei criteri di ammortamento utilizzati 

delle motivazioni per la loro iscrizione 
nell’attivo 

Art. 2427, n.3) 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  

 la misura  
 e le motivazioni  

delle riduzioni 
di valore 

applicate  

alle immobilizzazioni 

Art. 2427, n.3-bis) 

materiali    e   immateriali 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 



235 Prof. Oscar Cosentini 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.3-bis) 

facendo a tal fine riferimento al loro: 

concorso 

prevedibile   durata utile 

valore di 
mercato 

alla futura produzione 
di risultati economici 

(per quanto prevedibile) 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.3-bis) 

segnalando 

evidenziando 

rispetto a 
quelle operate 
negli esercizi 

precedenti 

la loro 
influenza 

le 
differenze 

sui risultati 
economici 

dell’esercizio 
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 Elenco delle partecipazioni  

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.5) 

direttamente  o  (indirettamente) 
in imprese 

controllate     e     collegate 

tramite 

possedute 

società fiduciaria 
interposta persona 
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indicando, per ognuna di esse: 
la denominazione la sede 
il capitale l’importo del patrimonio 

netto 
la quota 
posseduta  

l’utile o la perdita 
dell’ultimo esercizio 

il valore attribuito in bilancio o il  
corrispondente credito 

 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 
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 Per ciascuna voce, l’ammontare 

nonché  di durata residua  
superiore ai 5 anni  

dei 
crediti 

dei 
debiti e 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.6) 
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nonché  
l’ammontare dei debiti  

assistiti da garanzie reali su beni sociali 
con specifica  

indicazione ripartizione 

della natura 
delle garanzie 

secondo le aree 
geografiche 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.6) 
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Gli effetti, se significativi, delle 
variazioni verificatesi nei cambi 
valutari in data successiva a quella di 
chiusura del bilancio dell’esercizio 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.6-bis) 
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Distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare 

dei 
crediti 

dei 
debiti e 

relativi  
ad operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.6) 

4.4 Struttura del progetto di 
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 La composizione delle voci: 

quando  
il loro ammontare sia apprezzabile 

nonché  

attivi e passivi 

ratei e risconti altri fondi 

 la composizione della voce altre riserve 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.7) 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.7-bis) 

 L’indicazione analitica delle voci di 
patrimonio netto, con specificazione:  

 della loro origine 

 della possibilità di  
utilizzazione 
distribuibilità 
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Natura / 
descrizione 

 

Importo 
 

Possibilità di 
utilizzazione 

 

Quota 
disponibile 

 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

per copertura 
di perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 

Riserve di 
capitale 

Riserve di utili 

Totale 

Quota non 
distribuibile 

Residua quota 
distribuibile 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.8) 

 L’ammontare degli oneri finanziari 
imputati nell’esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo dello stato patrimoniale, 
distintamente per ogni voce. 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.9) 

 L’indicazione degli impegni non 
risultanti dallo stato patrimoniale 

le notizie sulla composizione e natura di 
tali impegni e dei conti d’ordine, la cui 
conoscenza sia utile per valutare la 
situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, 
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specificando quelli relativi a imprese: 

Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.9) 

 controllate,  
 collegate,  
 controllanti  
 e a imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.10) 

 Se significativa, la ripartizione della 
voce “A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” secondo: 

 categorie di attività  

 e aree geografiche 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.11) 

 L’indicazione dei proventi da 
partecipazione diversi dai dividendi. 

4.4 Struttura del progetto di 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.13) 

 Se significativa, la composizione delle 
voci: 

 Proventi straordinari 

Oneri straordinari 
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Dettaglio voci Stato Patrimoniale 
Conto Economico 

 Nota Integrativa (art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.14) 

Un apposito prospetto contenente: 

 la descrizione delle 

 l’ammontare delle 

differenze 
temporanee 

imposte 
anticipate 
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Imposte 
Imposte correnti: 
IRES 
IRAP 
Imposte sostitutive 
Imposte differite (anticipate) 
IRES 
IRAP 
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
Totale 

Art. 2427, n.14) 
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Art. 2427, n.14) 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio  

e onere fiscale teorico (IRES) 
Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 
Onere fiscale teorico (27,5%) 
Differenze temporanee tassabili in esercizi 
successivi: 

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi: 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

Imponibile fiscale 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 
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Art. 2427, n.14) 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio  
e onere fiscale teorico (IRAP) 

Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 
COSTI NON RILEVANTI AI FINI IRAP 
Costi per il personale dipendente 
Costi non deducibili 
Totale  
Onere fiscale teorico (4,6%) 

Deduzione 
Totale deduzioni 
Imponibile Irap 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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Altre notizie  Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

Art. 2427, 
n.15) 

 Il numero medio dei dipendenti 
suddiviso per categorie 

Art. 2427, 
n.16) 

 L’ammontare dei compensi 
spettanti agli amministratori 
ed ai sindaci 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.16-bis) 

 Salvo che la società sia inclusa in un 
ambito di consolidamento e le 
informazioni siano contenute nella nota 
integrativa del relativo bilancio 
consolidato,  

Altre 
notizie 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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l’importo totale dei corrispettivi: 

 spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione legale per la 
revisione legale dei conti annuali,  

 di competenza per gli altri servizi di 
verifica svolti,  

 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.16-bis) Altre 

notizie 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.16-bis) Altre 

notizie 
l’importo totale dei corrispettivi: 

 di competenza per i servizi di 
consulenza fiscale  

 di competenza per altri servizi diversi 
dalla revisione contabile  

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

 Il numero ed il valore nominale: 

 di ciascuna categoria di azioni 
della società,  

 delle nuove azioni della società 
sottoscritte durante l’esercizio 

Art. 2427, n.17) Altre 
notizie 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

 Le azioni di 
godimento,  

 le obbligazioni 
convertibili in 
azioni  

 e i titoli o 
valori simili 

Art. 2427, n.18) Altre 
notizie 

emessi dalla 
società, 

specificando: 
il loro numero  
e i diritti che essi 
attribuiscono 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

 Il numero e le caratteristiche degli 
altri strumenti finanziari emessi dalla 
società, con l’indicazione: 

Altre 
notizie 

 dei diritti patrimoniali e partecipativi 
che conferiscono  

 e delle principali caratteristiche 
delle operazioni relative. 

Art. 2427, n.19) 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  

 I finanziamenti effettuati dai soci alla 
società,  

 ripartiti per scadenze  

 e con la separata indicazione di 
quelli con clausola di postergazione 
rispetto agli altri creditori (es.: 
prestito subordinato) 

Art. 2427, n.19-bis) Altre 
notizie 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.20) Altre 

notizie 
 Il valore e la tipologia  
 dei beni  
 e dei rapporti 

giuridici 

compresi in ciascun 
patrimonio destinato ad 
uno specifico affare 

ivi inclusi 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.20) Altre 

notizie 

 quelli apportati da terzi 

 i criteri adottati per l’imputazione 
degli elementi comuni di costo e 
di ricavo 

 nonché il corrispondente regime di 
responsabilità 

ivi inclusi 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.21) Altre 

notizie 
 La destinazione dei proventi derivanti 

dal finanziamento destinato ad uno 
specifico affare 

 e l’indicazione dei vincoli relativi ai 
beni 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22) Altre 

notizie 
 Le operazioni di locazione finanziaria, che 

comportano 

 il trasferimento al locatario della 
parte prevalente dei rischi e dei 
benefici inerenti ai beni che ne 
costituiscono oggetto, 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22) Altre 

notizie 
su di un apposito prospetto dal quale 
risulti: 
 il valore attuale delle rate di canone 

non scadute,  
quale determinato utilizzando 
tassi di interesse pari all’onere 
finanziario effettivo inerenti i 
singoli contratti 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22) Altre 

notizie 

 l’onere finanziario effettivo 
attribuibile ad essi e riferibile 
all’esercizio  

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 l’ammontare complessivo al quale i beni 
oggetto di locazione  
sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura dell’esercizio 

 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22) Altre 

notizie 

qualora fossero stati 
considerati 
immobilizzazioni 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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con separata indicazione di:  

 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22) Altre 

notizie 

che sarebbero 
stati inerenti 
all’esercizio 

 ammortamenti,  
 rettifiche  
 e riprese di valore 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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AT
TI

VI
TÀ

 

C
on

tr
at

ti 
in

 c
or

so
 

Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente, 
al netto degli ammortamenti complessivi, pari a € … alla fine 
dell’esercizio precedente 

+ 

Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio + 

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio - 

Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio - 

Rettifiche o riprese di valore su beni in leasing finanziario +/- 

Totale beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al 
netto degli ammortamenti complessivi pari a € ... (A) = 

B
en

i 
ris

ca
tta

ti Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore 
netto contabile alla fine dell’esercizio … (B) 

= 
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PA
SS

IV
IT

À
 

D
eb

iti
 im

pl
ic

iti
 

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario, alla fine 

dell’esercizio precedente + 

- scadenti nell’esercizio successivo: …   

- scadenti da 1 a 5 anni: …   

- scadenti oltre 5 anni: …   

Debiti impliciti sorti nell’esercizio + 
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio - 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine 

dell’esercizio … (C)  = 

- scadenti nell’esercizio successivo: …   

- scadenti da 1 a 5 anni: …   

- scadenti oltre 5 anni: …   
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Ef
fe

tti
 n

el
lo

  
St

at
o 

Pa
tr

im
on

ia
le

 Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (D)  
(maggiore attivo) (A+B-C)   

Effetto fiscale (E)   
Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio delle 
rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario 
(F);  (D-F) 

  

Ef
fe

tti
 n

el
 C

on
to

 E
co

no
m

ic
o 

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario - 
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing 
finanziario + 

Quote di ammortamento su contratti in essere + 

Quote di ammortamento su beni riscattati - 

Rettifiche o riprese di valore su beni in leasing finanziario +/- 

Effetti sul risultato prima delle imposte (minori costi) = 
Rilevazione dell’effetto fiscale (Ires)   
Rilevazione dell’effetto fiscale (Irap)   
Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle 
operazioni di leasing con il metodo finanziario = 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22-bis) Altre 

notizie 
Le operazioni realizzate con 

parti correlate, precisando  

 l’importo,  

 la natura del rapporto  

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22-bis) Altre 

notizie 
e ogni altra informazione 

necessaria 

qualora 
le stesse  

per la comprensione del bilancio 
relativa a tali operazioni 

 siano rilevanti  

 e non siano state concluse a 
normali condizioni di mercato 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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le informazioni relative alle  
singole operazioni 
 possono essere aggregate 

secondo la loro natura 
salvo 

quando 
la loro separata evidenziazione 

sia necessaria  
per comprendere gli effetti delle 

operazioni medesime 
sulla situazione 

patrimoniale 
e finanziaria 

sul situazione 
risultato 

economico  
della 

società 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22-ter) Altre 

notizie 
 La natura  

 e l’obiettivo 
economico 

di accordi non risultanti 
dallo stato patrimoniale 

con indicazione del loro 
effetto 

patrimoniale, finanziario ed economico 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa 
(art. 2427 e 2427bis c.c.)  Art. 2427, n.22-ter) Altre 

notizie 
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 economico  
della 

società 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 



280 Prof. Oscar Cosentini 

 Nota Integrativa 

Informazioni relative al valore equo  
“fair value” degli strumenti finanziari 

Art. 2427-bis 

 Per ciascuna categoria di 
strumenti finanziari derivati 
 il fair value  
 e le informazioni sulla loro  

 entità  
 e natura 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Nota Integrativa 
Informazioni relative al valore equo  
“fair value” degli strumenti finanziari 

Art. 2427-bis 

 Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte 
in bilancio ad valore superiore al loro 
fair value 

escluse 
partecipazioni in  

società 

joint - venture 

controllate 
e collegate 

4.4 Struttura del progetto di 
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 il valore contabile delle 
singole attività 

 Nota Integrativa 
Informazioni relative al valore equo  
“fair value” degli strumenti finanziari 

Art. 2427-bis 

eventualmente 
raggruppate 

 le ragioni per le quali  
non si ritenuto di doverne 
ridurre il valore contabile 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

Sono considerati strumenti finanziari derivati 
anche quelli collegati a merci 

che conferiscono all’una o all’altra 
parte contraente  

il diritto di procedere alla liquidazione 
del contratto per contanti o mediante 
altri strumenti finanziari, 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

ad eccezione del caso in cui si verifichino 
contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 
a)  il contratto  
 sia stato concluso  
 e sia mantenuto per soddisfare le 

esigenze previste dalla società 
che redige il bilancio di acquisto, di 
vendita o di utilizzo delle merci; 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

b) il contratto sia stato destinato a tale 
scopo fin dalla sua conclusione; 

c)  si prevede che il contratto sia 
eseguito mediante consegna della 
merce 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

Il fair value è determinato: 

a) al valore di mercato 

b)  al valore che risulta da modelli e 
tecniche di valutazione 
generalmente accettati 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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a) valore di mercato 

a1) Per gli strumenti finanziari per i 
quali è possibile individuare 
facilmente un mercato attivo. 

 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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a2) Se il valore di mercato non è facilmente 
individuabile per uno strumento, ma 
può essere individuato  

 per i suoi 
componenti  

 o per uno 
strumento 
analogo 

il valore di 
mercato 

può essere 
derivato 
da quello  

 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

dei 
componenti 

o dello 
strumento 
analogo 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa Art. 2427-bis 
b)  al valore che risulta da modelli e tecniche 

di valutazione generalmente accettati 

Per gli strumenti finanziari per i quali 
non sia possibile individuare facilmente 
un mercato attivo. 

Tali modelli e tecniche di valutazione 
devono assicurare una ragionevole 
approssimazione al valore di mercato 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Nota Integrativa Art. 2427-bis 

Il fair value non è determinato: 

se l’applicazione dei criteri 
indicati nei punti precedenti 

non dà un risultato attendibile 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)  

La Relazione deve contenere: 

“un’analisi 
fedele,  
equilibrata  
ed esauriente 

della situazione della società  
e dell’andamento  
e del risultato 

della gestione 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)  

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 

dei principali rischi e incertezze 
cui la società è esposta” 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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Rendiconto finanziario (OIC 12) 

Ha lo scopo di riassumere: 

l’attività di 
finanziamento 

autofinanziamento  
e finanziamento esterno 

dell’impresa durante l’esercizio 

espressa in termini di 
variazioni delle risorse 
finanziarie 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Rendiconto finanziario (OIC 12) 
Ha lo scopo di riassumere: 

le variazioni delle risorse finanziarie 
determinate dall’attività 
produttiva di reddito svolta 
dall'impresa nell'esercizio 

le variazioni  nella situazione 
patrimoniale – finanziaria 
dell’impresa avvenute nell’esercizio 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Rendiconto finanziario (OIC 12) 
Ha lo scopo di riassumere: 

l’attività di investimento dell’impresa 
durante l’esercizio 

le correlazioni  che esistono tra: 
le fonti di finanziamento 
gli investimenti effettuati 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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Fornisce elementi di natura finanziaria 
non ottenibili dallo stato patrimoniale 
comparativo, anche se corredato dal conto 
economico, in quanto tale stato 
patrimoniale non mostra chiaramente  
 le variazioni avvenute nelle risorse  

finanziarie e patrimoniali  
 e le cause che hanno determinato tali 

variazioni 

 Rendiconto finanziario (OIC 12) 

4.4 Struttura del progetto di 
bilancio 
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 Rendiconto finanziario (OIC 12) 

Ricostruisce ed integra in un unico prospetto 
i movimenti 

economici 
finanziari  
patrimoniali 

rendendoli omogenei 
in termini di 

impatto sulla 
liquidità aziendale 

4.4 Struttura del progetto di 
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 Rendiconto finanziario (OIC 12) 
Spiega le variazioni 

Uscite finanziarie 

in  
fabbisogni finanziari 

in aumento 
degli impieghi 
in diminuzione 

delle fonti 

Entrate finanziarie 

in diminuzione 
degli impieghi 

in aumento 
delle fonti 

in  
coperture finanziarie 
che determinano che determinano 
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4.    Procedura di formazione del bilancio  

Argomenti esaminati 

4.1 Principi di redazione del bilancio 

4.2 Criteri di valutazione 

4.3  Struttura del progetto di bilancio 

4.4 Procedura di formazione del bilancio  
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Il bilancio è un documento a  
formazione progressiva  

caratterizzato da una precisa procedura: 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

due ipotesi 

termine 
ordinario 

(120 giorni) 

termine  
in proroga 
(180 giorni) 

dalla data di chiusura dell’esercizio 
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Termine ordinario (120 giorni) 

Rappresenta la regola generale  
(art. 2364, 2° comma c.c.)  
al fine di consentire ai terzi, entro 5 
mesi dalla chiusura dell’esercizio, la 
disponibilità del bilancio. 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine ordinario (120 giorni) 

Considerando l’esercizio sociale 
corrispondente all’anno solare (1/1-31/12), 
le scadenze da rispettare sono(*): 

31 
12/n-1 

31 
03/n 

15 
04/n 

30 
04/n 

30 
05/n 

data del 
bilancio (*) nel caso di anno bisestile, la 

scadenza è anticipata di 1 giorno 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  



303 Prof. Oscar Cosentini 

31/03/n 
30/03/n  

se bisestile 
Riunione del Cda  
 
 
e delibera di 
approvazione 

 del progetto di 
bilancio d’esercizio 

 e della relazione 
sulla gestione 

Termine ordinario (120 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  



304 Prof. Oscar Cosentini 

31/03/n 
30/03/n  

se bisestile 
Trasmissione 
 
 
agli organi di 
controllo: 

 del progetto di 
bilancio d’esercizio 

 e della relazione 
sulla gestione 

Termine ordinario (120 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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15/04/n 
14/04/n  

se bisestile 
Deposito  
del fascicolo di bilancio 
 
(con la relazione degli 
organi di controllo) 
 
presso la sede sociale 

Termine ordinario (120 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Convocazione 
dell’assemblea dei soci 
 verifica dei 

termini 
statutari per la 
trasmissione 
dell’avviso di 
convocazione 

Termine ordinario (120 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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30/04/n 
29/04/n  

se bisestile 
Assemblea dei soci 
(1a convocazione) 
 
Delibera di approvazione 
del bilancio d’esercizio 

Termine ordinario (120 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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30/05/n 
29/05/n  

se bisestile 

Deposito del bilancio 
 
al Registro Imprese 

entro il  
Termine ordinario (120 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Il Legislatore consente 
(art. 2364, ultimo comma c.c.)  
un maggior termine (180 giorni) 
per la convocazione dell’assemblea. 

Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Le condizioni disciplinate per 
avvalersi della proroga sono  

due 

Termine in proroga (180 giorni) 

previsione 
statutaria 

la società redige il 
bilancio consolidato 

oppure 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) 

oppure 

alla struttura all’oggetto 

esistono  
particolari esigenze  

 
relative 
ovvero  

della società 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) 

Esame delle condizioni 

previsione statutaria 

particolari esigenze 
relative  

alla struttura all’oggetto 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Previsione statutaria 
Termine in proroga (180 giorni) 

L’assenza nello statuto della previsione 
di convocare l’assemblea nel termine 
più ampio rispetto ai 120 giorni, 

non consente di azionare la proroga. 

pur ricorrendo le 
condizioni di legge 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) 

Esame delle condizioni 

previsione statutaria 

particolari esigenze 
relative  

alla struttura all’oggetto 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Particolari esigenze  
Termine in proroga (180 giorni) 

Secondo la Commissione Società del Consiglio 
Notarile di Milano (massima n. 15/2003) 
“queste particolari esigenze” possono 
raffigurare situazioni: 

relative alla struttura 

connesse all’oggetto 

sia straordinarie 

 che ripetitive e 
fisiologiche 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) 

Principali casi di particolari esigenze relative 
alla struttura  della società:  

riguardano, principalmente,  
l’area amministrativa  

società strutturalmente 
articolate 

modifica dei sistemi 
informativi 

dimissioni  prima adozione degli 
IAS 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga 
(180 giorni) 

 che operano con 
diverse sedi in Italia 
e/o all’estero,  i cui risultati 

devono essere 
riunificati 

 dotate di autonomia  
 gestionale, 
 amministrativa  
 e contabile,  

società strutturalmente 
articolate 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 con riflessi sulle procedure 
amministrative e contabili 

 da cui potrebbero derivare 
difficoltà temporanee 

nella raccolta ed elaborazione 
dei dati necessari per la 
predisposizione del bilancio 

Termine in proroga 
(180 giorni) 

modifica dei sistemi 
informativi 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 o malattie prolungate dei 
responsabili amministrativi 

 degli amministratori prossime 
al termine di convocazione 
dell’assemblea 

Termine in proroga 
(180 giorni) dimissioni  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Principali casi di particolari esigenze relative 
all’oggetto della società:  

Termine in proroga (180 giorni) 

riguardano l’attività in concreto 
esercitata, la quale potrebbe originare 
difficoltà di natura contabile. 

società che detengono 
partecipazioni di 

complessa valutazione 
imprese edili  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 le quali anche se 
non tenute alla 
redazione del 
bilancio 
consolidato 

devono considerare i 
dati delle controllate 
per la redazione del 
bilancio della 
capogruppo 

Termine in proroga (180 giorni) 

società che detengono partecipazioni 
di complessa valutazione 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 esigenza di avere l’approvazione degli  
stati avanzamento lavori da 
parte del committente 

Termine in proroga (180 giorni) 

imprese edili  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 difficoltà, nel caso di cantieri all’estero,  

 di avere la disponibilità dei dati  
 e di valutare gli importi espressi 

in valuta diversa dall’Euro.  

imprese edili  

Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Impresa che 
gestisce una cava  

Termine in proroga (180 giorni) 

 esigenza di avere  
una perizia che attesti 
i costi necessari per 
le opere di bonifica e 
ripristino 

al fine di 
determinare una 
voce importante 
del conto 
economico 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 nel caso di adempimenti contrattuali 
di particolare rilevanza 

 quando sia necessario  
ottenere l’esito del 
rapporto contrattuale 

Termine in proroga (180 giorni) 

per le imprese operanti 
in altri settori 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Considerando l’esercizio sociale 
corrispondente all’anno solare (1/1-31/12), 
le scadenze da rispettare sono(*): 

31 
12/n-1 

31 
03/n 

30 
05/n 

14 
06/n 

data del 
bilancio (*) nel caso di anno bisestile, la 

scadenza è anticipata di 1 giorno 

Termine in proroga (180 giorni) 

29 
07/n 

29 
06/n 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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31/03/n 

Riunione del Cda  

Termine in proroga (180 giorni) 

delibera di proroga 
del termine per la 
convocazione 
dell’assemblea 

individuando le 
ragioni per il 
ricorso al maggior 
termine. 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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29/05/n  
se bisestile 

 del progetto di 
bilancio d’esercizio 

 e della relazione 
sulla gestione 

30/05/n 
Termine in proroga (180 giorni) 

Riunione del Cda  
e delibera di 
approvazione 
 
Consegna agli 
organi di controllo 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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13/06/n  
se bisestile 

Deposito  
del fascicolo di bilancio 
 
(con la relazione degli 
organi di controllo) 
 
presso la sede sociale 

14/06/n 
Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Convocazione 
dell’assemblea dei soci 
 verifica dei 

termini 
statutari per la 
trasmissione 
dell’avviso di 
convocazione 

Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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28/06/n  
se bisestile 

Assemblea dei soci 
(1a convocazione) 
 
Delibera di approvazione 
del bilancio d’esercizio 

29/06/n 
Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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28/07/n  
se bisestile 

Deposito del bilancio 
 
al Registro Imprese 

entro il  

29/07/n 

Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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31/12/
n-1 31/3/n 15/4/n   30/4/n 30/5/n 14/6/n   29/6/n 29/7/n 

                    

  
Del. 
CdA  
(1) 

Dep. 
(2) 

Conv.  
(3) 

Ass.  
soci 
(4) 

Dep. 
(5)         

                    

  
Del. 
CdA  
(6) 

      
Del. 
CdA  
(1) 

Dep. 
(2) 

Conv. 
(3) 

 

Ass. 
soci 
(4) 

Dep. 
(5) 

Confronto:  
Termine ordinario (120 giorni) Termine in proroga (180giorni) 

(1): approvazione progetto di bilancio  
(2): deposito progetto di bilancio presso la sede sociale 
(3): convocazione assemblea 
(4): assemblea soci approvazione bilancio 
(5): deposito bilancio registro imprese 
(6): delibera proroga convocazione assemblea 
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Il Legislatore prevede che gli 
amministratori di segnalino nella 
Relazione sulla gestione (o in 
mancanza nella Nota integrativa) le 
motivazioni che hanno giustificato la 
dilazione 
(art. 2364, ultimo comma c.c.)  

Termine in proroga (180 giorni) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) 

le particolari esigenze cui la legge fa 
riferimento non devono essere indicate 
esclusivamente nella relazione sulla 
gestione, in quanto è ritenuto “utile 
commentare nella nota integrativa, ove 
possibile, le poste che hanno avuto una stretta 
relazione con la proroga dei termini” 

Secondo la giurisprudenza  
(sentenza del Tribunale di Isernia n.247 del 19/04/06) 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

In merito alla decisione assunta 
dall’organo amministrativo di prorogare il 
termine di convocazione dell’assemblea, 

il Collegio 
sindacale 

non è tenuto a rilasciare un 
parere sulla legittimità 
della decisione,  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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 può limitarsi 
ad affermare  

il Collegio sindacale 
Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

l’assenza di violazioni 
alla legge e allo statuto,  

 riservandosi di 
riesaminare  
la decisione 
dell’organo 
amministrativo  

in sede di riunione 
specificamente indetta 
per la stesura della 
relazione al bilancio. 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

È opportuno ricordare che i casi in cui 
l’organo di controllo deve esprimere un 
parere sono espressamente previsti dalla 
legge ed esaustivamente riportate nella 
norma 8.1 “Pareri e proposte del collegio 
sindacale” delle Norme di 
comportamento del collegio sindacale. 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  
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Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Casi previsti dalla norma 8.1 

 nomina per cooptazione di 
amministratori  
(art. 2386 c.c.) 

 determinazione  del  compenso  degli  
amministratori  investiti  di  particolari  
cariche   
(art.  2389 c.c.) 
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Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Casi previsti dalla norma 8.1 

 conferimento e revoca dell’incarico di 
revisione legale dei conti  
(art. 13 D.Lgs. n. 39/2010) 

 iscrizione  nell’attivo  dello  stato  
patrimoniale  di  costi  di  impianto  e  
ampliamento,  ricerca, sviluppo, 
pubblicità e avviamento  
(art. 2426, n. 5 e 6, c.c.) 
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Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

 congruità  del  prezzo  di  emissione  
azioni  in  caso  di  aumento  di  
capitale  con esclusione/limitazione 
del diritto di opzione  
(art. 2441, comma 6, c.c.) 

Casi previsti dalla norma 8.1 

 congruità del valore delle azioni da 
liquidare al socio receduto  
(art. 2437-ter c.c.) 
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Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

 relazione predisposta dagli 
amministratori per la perdita del 
capitale sociale di oltre un terzo  
(artt. 2446 e 2482-bis c.c.) 

Casi previsti dalla norma 8.1 
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 pareri prescritti dalla legge per società 
che operano in specifici settori  
(a titolo di esempio, per gli istituti di 
credito, i pareri previsti dall’art. 136 del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia) 

Termine in proroga (180 giorni) Precisazione  

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Casi previsti dalla norma 8.1 
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4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Richiamo alla Relazione di revisione  
La relazione – datata e sottoscritta dal 
revisore – comprende: 
 paragrafo introduttivo che illustra: 

 il bilancio sottoposto a revisione 

 e il quadro delle regole di redazione 
applicate dalla società 
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4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Richiamo alla Relazione di revisione  

 descrizione della portata della revisione 

 indicazione dei principi di revisione 
osservati 
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 giudizio sul bilancio, indica chiaramente 

 se questo è conforme alle norme che 
ne disciplinano la redazione  

 e se rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico 
dell'esercizio 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Richiamo alla Relazione di revisione  
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 eventuali richiami di informativa 

4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Richiamo alla Relazione di revisione  

 che il revisore sottopone 
all’attenzione dei destinatari del 
bilancio, senza che essi costituiscano 
rilievi 

 giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il bilancio 
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4.4 Procedura di formazione 
del bilancio  

Richiamo alla Relazione di revisione  
La decisione del revisore: 
 di esprimere un 

giudizio sul bilancio 
con rilievi 

 di esprimere un 
giudizio negativo 

 dell’ impossibilità di 
esprimere un giudizio 

la relazione 
illustra 

analiticamente  
i motivi della 

scelta 
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1. Introduzione: il bilancio di esercizio 

2. Soggetti obbligati alla presentazione 

3. Profili di responsabilità 

4. Procedura di formazione del bilancio  

5. Rivalutazione dei beni di impresa 

Argomenti esaminati 
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5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 

Caratteri salienti 
Va effettuata nel bilancio al 31/12/2013 
con riferimenti ai beni in essere al 
31/12/2012 
I maggiori valori si considerano 
fiscalmente rilevanti dal 2016 

Imposta sostitutiva 

16% per i beni ammortizzabili 
12% per i beni non ammortizzabili 
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5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 

Ambito 
soggettivo 

Spa, Srl, Coop, Enti pubblici e 
privati (art. 73 TU) a condizione 
che non adottino gli IAS 

Soggetti in contabilità semplificata 
(società di persone e ditte individuali) 
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Ambito 
oggettivo 

Tipologia dei beni: 
beni di impresa ad esclusione degli 
immobili “beni merce” 

Secondo la prassi anche i beni 
immateriali (brevetti, opere dell’ingegno …) 

La rivalutazione va estesa a tutti i 
beni appartenenti alla medesima 
categoria 

Devono risultare dal bilancio  
al 31/12/2012 
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Categorie omogenee 

Beni 
mobili 

rileva l’anno di acquisizione e il 
coefficiente di ammortamento 

Beni 
immobili 

fabbricati 
non strumentali 
strumentali per destinazione 
strumentali per natura 

non fabbricabili 
 fabbricabili 

aree 

Beni iscritti 
in pubblici 
registri 

aeromobili, veicoli, navi e 
imbarcazioni 
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5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 

Criterio di rivalutazione 
Deve essere oggetto di comunicazione da 
parte degli amministratori e dei sindaci. 

Due 
soluzioni 

criterio 
del 

valore 

d’uso interno 

di mercato 

Il valore della rivalutazione è compreso  
tra Costo 

storico 
Valore massimo 
rivalutabile 
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5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 

Metodi di rivalutazione 
Rivalutazione 

del costo 
storico  

e  
del fondo 

ammortamento 

del solo 
costo 

storico  

totale o parziale 
del fondo 

ammortamento 

Riduzione  

si mantiene 
inalterata la vita 
utile del bene 

allungamento 
del periodo 
di amm.to 

adatto nei casi di 
amm.ti troppo 

elevati in passato 
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5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 

Saldo attivo di rivalutazione 

Confluisce in un’apposita riserva del 
patrimonio netto che 
 non può essere utilizzata 
 costituisce, ai fini fiscali, una riserva in 

sospensione di imposta 
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Riconoscimento fiscale 
Plusvalenze / minusvalenze 
La cessione dei beni rivalutati prima del 
2017 (4° anno successivo alla rivalutazione)  

comporta 

il calcolo della plusvalenza sul valore 
storico ante rivalutazione. 

In questo caso l’imposta sostitutiva viene 
restituita tramite un credito di imposta. 

5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 
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Ammortamenti  

civilistici Calcolati sul maggior 
valore del bene dal 2013 

fiscali 
Fino al 2016, si recupera 
il maggior valore 
calcolato ai fini fiscali. 

Calcolo 
delle 

imposte 
anticipate  

5. Rivalutazione dei beni 
di impresa 

Riconoscimento fiscale 
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THE END! 
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