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INTRODUZIONE 

Il Decreto Legislativo 139/2015 ha apportato numerosi cambiamenti nella 

normativa del bilancio d’esercizio delle società sia per quello che riguarda gli 

obblighi sia per quello che riguarda la documentazione. 

L’elaborato mira ad analizzare l’evoluzione della normativa di bilancio fino ad 

arrivare al D. Lgs. 139/2015 per poi focalizzare l’attenzione su di esso e 

commentare i cambiamenti che ha apportato ai documenti obbligatori di bilancio 

(Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario). 

 

Il mio interesse verso l’argomento, e, soprattutto, nei confronti delle novità 

apportate dal decreto legislativo, mi ha spinto ad effettuare ulteriori 

approfondimenti che hanno portato ad evidenziare le motivazioni per le quali si è 

arrivati all’emanazione del D. Lgs. 139/2015 sia i cambiamenti che esso ha 

apportato. 

 

Nella prima parte del lavoro viene presentata l’evoluzione della normativa di 

bilancio a partire dagli anni ’70 fino ad arrivare al D. Lgs. 139/2015 con una 

successiva focalizzazione su di esso 

Nella seconda parte il focus dell’elaborato sottolinea i cambiamenti che il D. Lgs. 

139/2015 ha apportato ai documenti del bilancio d’esercizio e agli allegati 

obbligatori di bilancio. 

Nell’ultima parte, l’elaborato è incentrato sullo Stato Patrimoniale, sul Conto 

Economico, sul Rendiconto Finanziario e sulla Nota Integrativa; mettendo in 

evidenza quali sono state le modifiche operate dal decreto legislativo su di essi. 
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Il D. Lgs. 139/2015 è, quindi, il compimento del processo di armonizzazione 

contabile iniziato durante gli anni ’70 al fine di diminuire le differenze contabili 

esistenti tra la normativa di bilancio italiana e la normativa di bilancio europea.  
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1. PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

SOMMARIO: 1.1. Evoluzione normativa del bilancio. – 1.2. Il D. Lgs. 139/2015. – 

1.3. Una differente concezione del bilancio. 

 

1.1. EVOLUZIONE NORMATIVA DEL BILANCIO 

La normativa di bilancio ha subito importanti modifiche nel corso degli ultimi anni 

e il cambiamento più significativo è stato apportato dal D. Lgs. 139/2015, introdotto 

come conseguenza del recepimento della Direttiva 2013/34/UE. 

L’introduzione del D. Lgs. 139/2015 non è altro che il risultato di un processo di 

integrazione europea iniziato intorno agli anni ’70 in quanto nel luglio del 1978 

venne emanata la Direttiva 78/660/CEE contenente le regole comunitarie in tema 

di bilancio di esercizio per le società di capitali. L’introduzione della direttiva 

78/660 segnò un cambiamento importantissimo, rappresentando il primo passo 

verso un processo di armonizzazione contabile europeo. 

La disciplina del bilancio, per quanto riguarda il nostro paese, si è sempre discostata 

da quella europea. All’inizio degli anni 70 il gap tra normativa italiana e normativa 

europea era molto ampio ma, con il passare degli anni e con l’introduzione di nuove 

normative il gap si è ridotto notevolmente e la norma più importante che ha portato 

ad una drastica diminuzione delle differenze normative in ambito contabile tra Italia 

ed Europa è stata la Direttiva 2013/34/UE (D. Lgs. 139/2015), il cui recepimento 
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ha introdotto importanti modifiche alle norme civilistiche e contabili in tema di 

bilancio. 

Nell’intervallo temporale che va dagli anni ’70, in cui vennero emanate le prime 

direttive europee, al 2015 con l’introduzione del D. Lgs. 139/2015, ci sono state 

alcune normative importanti che hanno avuto il compito di uniformare la normativa 

di bilancio italiana a quella europea. 

La riduzione significativa in materia di bilancio è avvenuta nel 2002 quando l’UE 

approvò il regolamento 1606/2002/CE, attraverso il quale si prevedeva l’obbligo 

per le società quotate di redigere il proprio bilancio adottando i principi contabili 

internazionali (IAS/IFRS) e, in aggiunta, venne prevista la facoltà di utilizzare i 

principi internazionali per la redazione del bilancio ordinario da parte delle società. 

Va evidenziato che agli inizi degli anni 2000, due direttive ossia la Direttiva 

2001/65/CE e la Direttiva 2003/51/CE hanno introdotto il criterio del fair value. 

Il fair value è definito dai principi contabili internazionali come “il corrispettivo al 

quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera 

transazione tra parti consapevoli e disponibili” ed è un criterio alternativo al costo 

storico per la valutazione delle voci di bilancio. 

Oltre al fair value, le direttive hanno introdotto ulteriori novità di notevole 

rilevanza, una è la possibilità di inserire tra i documenti di bilancio il Rendiconto 

Finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto; l’altra è una prima 
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introduzione del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, principio 

che verrà ampliato e riformulato con il D. Lgs. 139/2015. 

Nonostante tali direttive, è tangibile l’esistenza di non uniformità tra le norme 

contabili comunitarie e nazionali, e, proprio per ridurre questa non uniformità tra le 

norme, la Commissione europea si è posta come obiettivo di adeguare le norme 

contabili in tema di bilancio al fine di uniformare i bilanci delle società presenti 

all’interno dell’UE e di migliorare la confrontabilità nel tempo e nello spazio dei 

bilanci portando a termine quel processo di armonizzazione contabile avviato negli 

anni ’70. 

A tale scopo viene emanata la Direttiva 2013/34/UE, la quale venne recepita in 

Italia tramite il D. Lgs. 139/2015 le cui disposizioni entrarono in vigore a partire 

dal 1° gennaio 2016. 

 

1.2. IL D. LGS. 139/2015 

Il D. Lgs. 139/2015 è stato introdotto allo scopo di diminuire le differenze esistenti 

tra il sistema contabile internazionale e il sistema contabile italiano e tale decreto 

ha avuto un notevole impatto nell’impianto civilistico italiano, apportando delle 

modifiche sostanziali in alcuni articoli del codice civile (dall’articolo 2423 fino 

all’articolo 2435-ter). 

Le principali modifiche riguardano: 
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- l’articolo 2423, il quale fa riferimento alla redazione del bilancio, e con il 

suddetto decreto si introduce l’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario 

come documento obbligatorio in quanto rientra nella documentazione obbligatoria 

del bilancio e, inoltre, al terzo comma è stato introdotto il principio di rilevanza; 

- l’articolo 2423-bis (“principi di redazione del bilancio”), che indica i 

principi da rispettare obbligatoriamente per la redazione del bilancio. Va 

evidenziato che il decreto legislativo ha riformulato il principio della “prevalenza 

della sostanza sulla forma”; 

- l’articolo 2424 (“contenuto dello Stato Patrimoniale”), riguardante la 

struttura obbligatoria dello Stato Patrimoniale. Tale articolo ha subito delle 

modifiche significative che verranno analizzate nel seguente capitolo. 

- L’articolo 2424-bis (“disposizioni relative a singole voci dello Stato 

Patrimoniale”), il cui decreto aggiunge un ulteriore comma che riguarda la 

rilevazione delle azioni proprie; 

- l’articolo 2425 (“contenuto del Conto Economico”), riguardante lo schema 

obbligatorio del Conto Economico. Il decreto legislativo introduce un nuovo 

schema di Conto Economico che verrà approfondito nei capitoli successivi; 

- l’articolo 2425-ter (“Rendiconto Finanziario”), introdotto dal D. Lgs. 

139/2015. Grazie all’introduzione di questo articolo, il Rendiconto Finanziario 

diviene obbligatorio per le imprese di maggiori dimensioni e tale documento 

esprime la composizione delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari 
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dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, dall’attività di investimento, 

dall’attività di finanziamento, e comprendendo le operazioni dei soci; 

-  l’articolo 2426 (“criteri di valutazione”), riportante i criteri di valutazione 

da rispettare delle singole voci di bilancio. Tale articolo ha subito un rinnovamento 

soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli strumenti finanziari derivati, la 

disciplina dei costi pluriennali capitalizzabili e dell’avviamento. Tra i criteri di 

valutazione delle diverse poste in bilancio il decreto legislativo ha introdotto il 

criterio del costo ammortizzato per la valutazione di alcune attività finanziare e 

passività finanziare; 

- l’articolo 2427 (“contenuto della Nota Integrativa”), che riguarda le 

informazioni da iscrivere nella Nota Integrativa. Tale articolo è stato oggetto di 

modifiche operate dal D. Lgs. 139/2015. L’innovazione più importante di questo 

articolo riguarda i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Con l’introduzione del D. Lgs. 139/2015 i fatti avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio debbono obbligatoriamente essere registrati in Nota Integrativa 

anziché nella relazione sulla gestione; 

- l’articolo 2428 (“relazione sulla gestione”), concernente l’obbligo di 

inserire tra i documenti di bilancio la relazione sulla gestione. 

Il decreto legislativo, al fine di agevolare semplificare e snellire le disposizioni di 

bilancio, ha modificato l’art. 2435-bis del c.c. e introdotto l’art. 2435-ter. 
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L’art. 2435-bis dà indicazioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata 

mentre l’art. 2435-ter contiene le indicazioni per redigere il bilancio delle 

microimprese. 

L’art. 2435-bis è stato modificato, integrato e aggiornato dal decreto legislativo 

139/2015 e le società che possono avvalersi del bilancio in forma abbreviata sono 

le società che “non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, 

possono redigere il bilancio regolamentato qualora nel primo, o per due esercizi 

consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale 4.400.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.” 

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono semplificare e 

raggruppare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e inoltre 

sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario e dall’applicazione del 

criterio del costo ammortizzato. 

L’articolo 2435-ter contiene la definizione di micro-imprese e gli obblighi 

informativi di tali imprese ed è un’altra disposizione introdotta dal D. Lgs. 

139/2015. 

L’articolo definisce le micro-imprese come le medesime società descritte dall’ art. 

2435-bis e che presentano due dei tre seguenti limiti: 

1) totale attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro; 
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2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5. 

Esse sono esonerate dall’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario, dalle 

modalità di valutazione e contabilizzazione dei strumenti finanziari, e, in particolari 

condizioni descritte dal suddetto articolo, possono essere esonerate dalla redazione 

della Nota Integrativa e dalla relazione sulla gestione. Si può osservare come pur 

nel rispetto delle norme riguardanti la redazione del bilancio le microimprese hanno 

una normativa molto più semplificata rispetto alle imprese che redigono il bilancio 

in forma ordinaria. 

La nuova normativa ha così introdotto ulteriori obblighi per le imprese di elevate 

dimensioni, mentre ha ridotto e semplificato alcuni obblighi per le imprese di 

piccole dimensioni e per le micro-imprese. 

In sostanza, attraverso il D. Lgs. 139/2015 si è arrivati ad individuare tre differenti 

categorie di imprese, ognuna delle quali detiene precisi obblighi in tema di 

redazione e informativa di bilancio: 

 Imprese di grandi dimensioni le quali redigono il bilancio in forma 

ordinaria, 

 imprese di piccole dimensioni le quali redigono il bilancio in forma 

abbreviata, 

 micro-imprese le quali redigono il bilancio in forma semplificata. 
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1.3. UNA DIFFERENTE CONCEZIONE DEL BILANCIO 

L’introduzione del D. Lgs. 139/2015 è l’apice di un processo di integrazione 

avviato negli anni ’70 e tutt’ora in evoluzione che ha cambiato in maniera radicale 

la visione del bilancio d’esercizio, infatti, grazie alla nuova normativa si è passati 

da una visione più prudenziale del bilancio ad una visione in cui diviene 

fondamentale l’aspetto finanziario e monetario.  

La visione prudenziale del bilancio era basata sul principio della prudenza, il quale 

afferma che debbono essere contabilizzati in bilancio i ricavi realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio e tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Oggi tale 

principio è stato scavalcato dal criterio del “valore corrente”, ossia quel criterio che 

valuta a valori correnti le voci di bilancio, e dal principio della “prevalenza della 

sostanza sulla forma”. 

Mentre con il principio della prudenza si evidenziava il reddito prudenzialmente 

prodotto dall’impresa e, di conseguenza, il patrimonio effettivamente disponibile 

alla redazione del bilancio, con i principi contabili internazionali (fair value) si 

evidenzia il reddito potenzialmente prodotto al momento della redazione del 

bilancio. 

Il passaggio dal costo storico al fair value comporta una minore attendibilità e una 

minore certezza della misurazione del risultato economico d’esercizio in quanto gli 
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oggetti di rilevazione contabile sono soggetti a variazioni dovute a oscillazioni di 

prezzo, a vantaggio però di una rilevazione potenziale del reddito d’esercizio. 

L’introduzione del D. Lgs. 139/2015 ha apportato cambiamenti anche per quello 

che riguarda i soggetti tutelati dal bilancio. 

Antecedentemente al decreto legislativo il bilancio era redatto al fine di tutelare 

principalmente i creditori della società e i soci, ora il nuovo bilancio è 

maggiormente orientato a dare informativa ad un’ampia categoria di soggetti, 

stakeholder1, che sono definiti come quei soggetti o organizzazioni che hanno un 

interesse o sono coinvolti in prima persona nell’andamento della gestione aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 I stakeholder possono essere gli azionisti, creditori, dipendenti, dirigenti, fornitori, sindacati, 

università, competitors, istituzioni… 
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2. I DOCUMENTI DI BILANCIO 

SOMMARIO 2.1 - La documentazione del bilancio di esercizio. – 2.2. Gli allegati 

obbligatori del bilancio. 

 

2.1 LA DOCUMENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

La recente normativa ha apportato dei cambiamenti sia per quanto riguarda la 

documentazione del bilancio di esercizio, sia per ciò che riguarda gli allegati 

obbligatori di una società per azioni. 

Il bilancio di esercizio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2423 del 

c.c., deve essere redatto dagli amministratori e tale documento è costituito da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario2. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono 

documenti numerico-quantitativi, in cui vi sono rappresentati esclusivamente 

numeri. 

La Nota Integrativa è un documento prevalentemente qualitativo anche se nella 

prassi viene utilizzata una parte quantitativa a supporto della parte qualitativa. 

Tali documenti hanno una funzione ben precisa, infatti, lo Stato Patrimoniale 

rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda; il Conto 

                                                 
2 Il Rendiconto Finanziario è stato introdotto come documento obbligatorio rientrante nel bilancio 

d’esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 
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Economico rappresenta il prospetto economico-reddituale in cui viene espresso il 

risultato economico aziendale d’esercizio; il Rendiconto Finanziario consente di 

determinare le modalità con cui la liquidità viene generata e assorbita dalle varie 

aree della gestione aziendale; la Nota Integrativa presenta le informazioni di tipo 

qualitativo al fine di comprendere i dati di tipo quantitativo.  

La Nota Integrativa è un documento molto importante in quanto i stakeholder, 

molto spesso, la utilizzano al fine di ottenere informazioni utili. In essa sono fornite 

spiegazioni in merito alle decisioni prese e ai risultati conseguiti da parte della 

società. 

 

2.2. GLI ALLEGATI OBBLIGATORI DEL BILANCIO 

Nel caso di un bilancio di esercizio di una società, oltre ai precedenti documenti 

(Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario) 

vanno aggiunte una serie di allegati obbligatori necessari al fine della redazione del 

bilancio. 

Tali allegati obbligatori sono indicati negli artt. 2428-2429 del Codice Civile e 

sono: 

- la relazione sulla gestione; 

- la relazione del collegio sindacale; 

- la relazione dell’organo di controllo contabile; 

- le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate; 
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- il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società 

collegate. 

La relazione sulla gestione è contenuta nell’art. 2428 del C.C. ed esprime l’obbligo 

in capo agli amministratori di comunicare il bilancio al collegio sindacale e al 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Attraverso la relazione sulla 

gestione, gli amministratori portano a conoscenza informazioni riguardanti 

l’attività svolta e le prospettive future della società ai soggetti interessati. 

L’articolo 2428 del c.c. è molto stringente in riferimento al contenuto informativo 

della relazione sulla gestione. 

In riferimento a tale articolo la relazione sulla gestione deve esporre: 

- le attività di ricerca e sviluppo (punto 1); 

- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo delle controllanti (punto 2); 

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote 

della società controllanti possedute dalla società (punto 3); 

- l’acquisto o l’alienazione delle azioni di cui al punto 3 (punto 4), 

- l’uso di strumenti finanziari se sono rilevanti per la valutazione della 

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio (punto 

6-bis) 



17 

 

Il D. Lgs. 139/2015 ha eliminato l’obbligo di inserimento nella relazione sulla 

gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, i quali andranno 

inseriti nella Nota Integrativa. 

La relazione del collegio sindacale è contenuta anch’essa nell’art. 2428 del C.C. ed 

è redatta dal collegio sindacale che è l’organo di vigilanza. 

La relazione contiene informazioni sulla corretta applicazione e osservazione della 

legge e dello statuto della società. Il collegio sindacale, in sostanza, “deve riferire 

all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e dell’attività svolta 

nell’adempimento dei propri doveri e fare proposte in ordine al bilancio e alla sua 

approvazione”; 

La relazione dell’organo di controllo contabile può essere emessa anche da un 

soggetto diverso dal collegio sindacale. 

La relazione dell’organo di controllo contabile esprime il giudizio che tale soggetto 

effettua sulla società della conformità del bilancio alle norme che regolano e 

disciplinano la redazione. 

Per quanto riguarda il bilancio, secondo quanto stabilito dall’articolo 2429 del c.c., 

le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto 

riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, devono 

rimanere depositati in sede della società, durante i quindici giorni che precedono 

l’assemblea finché non sia approvato il bilancio. 
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I cambiamenti apportati agli allegati di bilancio come si può osservare sono minimi, 

infatti le modifiche più importanti riguardano i documenti obbligatori che 

compongono il bilancio di esercizio. 
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3. STATO PATRIMONIALE 

SOMMARIO: 3.1. Introduzione allo Stato Patrimoniale. - 3.2. Articolo 2424, lo 

Stato Patrimoniale. 

3.1 INTRODUZIONE ALLO STATO PATRIMONIALE 

Il D. Lgs. 139/2015 non ha modificato la forma dei documenti di bilancio in 

particolare dello Stato Patrimoniale e Conto Economico, bensì il contenuto dei 

documenti. 

Lo Stato Patrimoniale è quel documento contabile che fotografa la situazione 

finanziaria-patrimoniale in un preciso momento e ne illustra gli elementi che 

compongono il capitale di funzionamento al termine del periodo amministrativo. 

Il prospetto contabile dello Stato Patrimoniale è formato da una classificazione 

alfanumerica gerarchica che prevede “macroclassi”, “classi”, “voci” e “sottovoci”. 

Le macroclassi sono indicati con lettere maiuscole (A, B, …), le classi sono indicate 

con i numeri romani (I, II, …), le voci sono indicate con i numeri arabi (1, 2, …) 

mentre le sottovoci sono contrassegnate da lettere minuscole. 

Allo scopo di chiarire tale classificazione prendiamo come esempio una parte del 

bilancio: 

B) Immobilizzazioni 

III – Immobilizzazioni finanziarie, 

   1)Partecipazioni in: 

       a) imprese controllate 
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Possiamo osservare che “Immobilizzazioni” è la macroclasse, “Immobilizzazioni 

finanziarie” è la classe, “Partecipazioni” è la voce ed infine “imprese controllate” è 

la sottovoce. 

 

3.2. ARTICOLO 2424 C.C., LO STATO PATRIMONIALE  

La struttura dello Stato Patrimoniale prevista dall’articolo 2424 c.c. è la seguente3: 

ATTIVO: 

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: 

1) costi di impianto e di ampliamento;  

2) costi di sviluppo;  

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. 

 

II - Immobilizzazioni materiali: 

1) terreni e fabbricati;  

2) impianti e macchinari;  

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni;  

5) immobilizzazioni in corso e acconti.  

Totale. 

                                                 
3 Le voci in corsivo riguardano le modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015 
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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) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  

    d-bis) altre imprese;  

2) crediti:  

    a) verso imprese controllate;  

    b) verso imprese collegate;  

    c) verso controllanti;  

    d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

    d-bis) verso altri;  

3) altri titoli;  

4) strumenti finanziari derivati attivi.  

Totale. 

 

Totale immobilizzazioni (B). 

 

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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

    5 bis) crediti tributari 
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    5 ter) imposte anticipate 

    5 quater) verso altri 

Totale. 

 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

    1) partecipazioni in imprese controllate 

    2) partecipazioni in imprese collegate 

    3) partecipazioni in imprese controllanti 

    3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

    4) altre partecipazioni 

    5) strumenti finanziari derivati attivi 

    6) altri titoli 

Totale. 

 

IV - Disponibilità liquide: 

    1) depositi bancari e postali 

    2) assegni 

    3) denaro e valori in cassa 

Totale. 

 

Totale attivo circolante(C) 

 

D) Ratei e risconti,  

 

TOTALE ATTIVO 

 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio netto: 

    I - Capitale 

    II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

    III - Riserve di rivalutazione 

    IV - Riserva legale 

    V - Riserve statutarie 

    VI - Altre riserve, distintamente indicate 

    VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

    VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 

    IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

    X -  

Totale. 
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B) Fondi per rischi e oneri: 

    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

    2) per imposte, anche differite 

    3) strumenti finanziari derivati passivi 

    4) altri 

Totale. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

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 

    11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

    12) debiti tributari 

    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

    14) altri debiti 

Totale. 

 

E) Ratei e risconti. 

 

TOTALE PASSIVO E NETTO. 

 

Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015 nell’attivo riguardano: 

- B. I. 2): Prima della riforma tra le voci di costo capitalizzabili rientravano i 

costi di ricerca, i costi di sviluppo e i costi di pubblicità; ora, con 
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l’introduzione di tale decreto gli unici costi capitalizzabili sono i costi di 

sviluppo. 

- La sostituzione della voce azioni proprie in B.III.4) e in C.III.5) con la voce 

strumenti finanziari derivati attivi. 

- L’eliminazione nella macroclasse D dell’aggio su prestiti in quanto le 

operazioni ora vengono valutate con il criterio del costo ammortizzato. 

Nel passivo le modifiche riguardano: 

- L’eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio, in quanto, la 

costituzione di una riserva azioni proprie va a rettifica del patrimonio netto 

e quindi le azioni proprie andranno inserite nel patrimonio netto 

nell’apposita voce riserva negativa per azioni proprie. 

- l’introduzione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi, la quale è connessa alle modalità di contabilizzazione degli effetti 

derivanti dall’applicazione del fair value agli strumenti finanziari derivati; 

- l’eliminazione dalla macroclasse “E” dell’aggio e del disaggio sui prestiti. 

Ulteriori novità apportate dal D. Lgs. 139/2015 riguardano i conti d’ordine e le altre 

garanzie prestate. Il decreto legislativo prevede che dal 1° gennaio le garanzie 

prestate e i conti d’ordine non debbono più essere presentati in calce allo Stato 

Patrimoniale, bensì in Nota Integrativa. 
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4 - IL CONTO ECONOMICO 

SOMMARIO: 4.1. Introduzione al Conto Economico. - 4.2. Articolo 2425 c.c., il 

Conto Economico. 

 

4.1. INTRODUZIONE AL CONTO ECONOMICO 

Il secondo documento obbligatorio per la redazione del bilancio d’esercizio è il 

Conto Economico, il cui schema è normato dall’art. 2425 del c.c. che è stato oggetto 

di modifica da parte del D. Lgs. 139/2015. 

A differenza dello Stato Patrimoniale che si presenta a sezioni divise e contrapposte, 

il Conto Economico è rappresentato in forma scalare al fine di evidenziare le diverse 

aree della gestione (ordinaria, finanziaria). 

Il Conto Economico è redatto per determinare il risultato d’esercizio generato dalla 

gestione e, inoltre, evidenzia in che modo le diverse aree della gestione hanno 

contribuito nel risultato d’esercizio. 

Le modifiche introdotte dal decreto sono state invasive e riguardano il contenuto 

del art. 2425 del c.c. e non la struttura. 

 

4.2 ARTICOLO 2425 C.C., IL CONTO ECONOMICO 

Lo schema del Conto Economico riportato dall’articolo 2425 è il seguente (le voci 

introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015 verranno riportate in corsivo): 
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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 (A). 
 

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 (B). 
 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). 

 

C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 

imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime; 

16) altri proventi finanziari: 
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da 

imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  

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 e di quelli da 

controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso 

imprese controllate e collegate e verso controllanti;  

17bis) utili e perdite su cambi.  

Totale (C) (15 + 16 – 17 + – 17bis). 

 

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; 

d) di strumenti finanziari derivati 

19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni;  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni. 

d) di strumenti finanziari derivati 

Totale delle rettifiche (D) (18-19). 

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

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 

21) utile (perdite) dell'esercizio. 

 

Come possiamo osservare, il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto nello schema del Conto 

Economico delle integrazioni nella macroclasse “D” e soprattutto ha eliminato la 

macroclasse “E” ossia le voci di natura “straordinaria”. 
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A partire dal 1° gennaio 2016, il decreto ha previsto che le voci di natura 

straordinaria devono essere evidenziate nella Nota Integrativa solo se sono di 

misura apprezzabile e in particolare l’art. 2427 al n.13 del c.c. prevede che in Nota 

Integrativa siano presenti “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di 

costo di entità o incidenza eccezionali”. 

Con tale affermazione, il legislatore sembra aver escluso sia le componenti che si 

manifestano occasionalmente sia le componenti estranee alla gestione ordinaria, in 

quanto non vengono menzionate. 

Tale scelta è dovuta al fatto che i principi contabili internazionali non prevedono 

componenti straordinarie e ciò si riflette anche nel Conto Economico italiano. 

Le componenti straordinarie di reddito ancora permangono nel nostro Conto 

Economico, la cui contabilizzazione va effettuata nella voce A5) “altri ricavi e 

proventi…” e nella voce B14) “oneri diversi di gestione” a condizione che non 

abbiano natura finanziaria. 

Il nuovo Conto Economico è diverso dal precedente e ciò è dovuto 

all’avvicinamento della prassi contabile italiana a quella internazionale grazie al 

processo di armonizzazione contabile ottenuto dal D. Lgs. 139/2015. 
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5. IL RENDICONTO FINANZIARIO 

SOMMARIO: 5.1. Caratteristiche del Rendiconto Finanziario. - 5.2. Determinazione 

del flusso di cassa della gestione reddituale. - 5.3. Schema contabile proposto 

dall’OIC. 

 

5.1. CARATTERISTICHE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 

Il Rendiconto Finanziario è il terzo documento dei quattro obbligatori che deve 

essere esposto nella redazione del bilancio d’esercizio ed è rappresentato da un 

prospetto in cui vengono comprese le modalità con cui la liquidità viene generata e 

assorbita tra le diverse aree della gestione aziendale.  

La redazione del Rendiconto Finanziario è divenuta obbligatoria solo grazie al D. 

Lgs. 139/2015, in quanto antecedentemente al recepimento della normativa 

comunitaria la sua redazione non era obbligatoria per le imprese che redigevano il 

bilancio in forma ordinaria (artt. 2423 e ss. c.c.). 

In Italia, ancor prima che entrasse in vigore il D. Lgs. 139/2015, l’OIC4 aveva già 

focalizzato l’importanza di tale documento, sottolineandola nel  principio contabile 

n.10 con cui l’OIC raccomandava alle società la sua redazione. 

                                                 
4 L’OIC ovverosia l’Organismo Italiano di Contabilità è un organismo nato il 27 novembre del 2001 

la cui funzione è quella di emanare i principi contabili per la redazione di bilanci in conformità alle 

norme contabili internazionali, inoltre partecipa alla formazione dei principi contabili internazionali 

intrattenendo rapporti con lo IASB. 
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Con il D. Lgs. 139/2015 viene introdotto nel c.c. l’art. 2425-ter che fa riferimento 

alla redazione del Rendiconto Finanziario. 

Nel suddetto articolo si osserva che il legislatore non ha previsto alcuno schema 

obbligatorio di riferimento per la sua redazione, limitandosi a richiedere 

l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine 

dell’esercizio, ed i flussi derivanti dall’attività operativa, dall’attività di 

finanziamento e di investimento, comprendendo tra i flussi anche le operazioni con 

i soci. 

Bisogna tenere conto che la normativa obbliga solamente le società che redigono il 

bilancio in forma ordinaria a predisporre tra i documenti obbligatori il Rendiconto 

Finanziario, esonerando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata 

(piccole imprese) e le società che redigono il bilancio in forma semplificata 

(microimprese). 

 

5.2. DETERMINAZIONE DEL FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE 

REDDITUALE 

Come già accennato nel paragrafo precedente, le modifiche introdotte dal D. Lgs. 

139/2015 non hanno introdotto uno schema di Rendiconto Finanziario specifico, in 

quanto ogni amministratore delle società è libero di scegliere come strutturare il 

contenuto. 
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Le caratteristiche per la redazione del Rendiconto Finanziario sono espressamente 

indicate all’articolo 2435-ter, il quale viene integrato dal principio contabile n. 10 

dell’OIC. 

L’OIC precisa che il principio contabile n.10 ha lo scopo di “disciplinare i criteri 

per la redazione e presentazione del Rendiconto Finanziario” aggiungendo a tale 

definizione che “la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del 

rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide”, e, inoltre,  fornisce 

informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la 

liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi 

successivi. 

Più precisamente poi l’OIC aggiunge al Rendiconto Finanziario informazioni su: 

a. “le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le 

modalità di impiego/copertura”;  

b. “la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve 

termine”; 

c. “la capacità della società di autofinanziarsi”. 

Bisogna però chiarire cosa intende l’OIC per disponibilità liquide. Le disponibilità 

liquide sono intese come quell’aggregato di cui fanno parte i: 

- depositi bancari e postali,  

- assegni,  

-  denaro e valori in cassa.  
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Inoltre, le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi 

bancari e postali espressi in valuta e, in mancanza di indicazioni specifiche, le 

disponibilità liquide esposte nello Stato Patrimoniale si presumono 

immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società. 

Prima della riforma del 2015, per la redazione del Rendiconto Finanziario venivano 

utilizzati diversi aggregati finanziari come: 

- le disponibilità liquide, che rispondono alla stessa definizione data dall’OIC 

14; 

- il capitale circolante netto, che è dato dalla differenza tra attività correnti e 

passività correnti; 

- le disponibilità monetarie nette, che sono date dalla sommatoria dei depositi 

bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa al netto degli scoperti di 

conto corrente. 

In passato la prassi prevedeva quindi diverse soluzioni nell’identificare la 

grandezza finanziaria da prendere in considerazione per la redazione del 

Rendiconto Finanziario, mentre oggi, con l’introduzione dell’art. 2425-ter, non 

sembrano esserci soluzioni diverse da quella prevista dall’OIC. 

Per la redazione del Rendiconto Finanziario i flussi finanziari sono presentati 

distintamente nelle: 

- attività operative; 

- attività di investimento; 
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- attività di finanziamento. 

Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato con il metodo 

diretto o con il metodo indiretto. 

Il metodo diretto effettua una differenza tra ricavi monetari e costi monetari, mentre 

il metodo indiretto si caratterizza per la rettifica dall’utile o dalla perdita 

dell’esercizio degli elementi di ricavo e di costo che non hanno generato movimenti 

finanziari o che non fanno parte dell’attività operativa aziendale. 

Lo schema del flusso di attività operativa determinato con metodo diretto è il 

seguente:  

Ricavi monetari 

Ricavi di vendita  

+ Crediti v/clienti iniziali 

- Crediti v/clienti finali 

 

-Costi monetari 

Acquisti di materie prime 

+ Spese per servizi 

+ Spese per il personale 

+/- Variazione debiti TFR 

+ Debiti v/fornitori iniziali 

- Debiti v/fornitori finali 

+ Debiti tributari iniziali  

- Debiti tributari finali 

 

Flusso gestione reddituale 
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Lo schema del flusso di attività operativa determinato con metodo indiretto è il 

seguente: 

Risultato netto dell’esercizio 

 

Ammortamenti e svalutazioni  

Ammortamenti 

Svalutazioni 

 

Variazione fondi 

Aumento (Diminuzione)5 fondo TFR 

Aumento (Diminuzione) fondi per rischi e oneri 

Aumento (Diminuzione) altri fondi 

 

Variazione del Capitale circolante netto (CCN) 

(Aumento) Diminuzione rimanenze 

(Aumento) Diminuzione crediti commerciali 

Aumento (Diminuzione) debiti commerciali 

(Aumento) Diminuzione ratei e risconti attivi 

Aumento (Diminuzione) ratei e risconti passivi 

 

Altre rettifiche  

(Plusvalenze) Minusvalenze da cessione 

(Proventi da partecipazioni)  

(Interessi attivi) Interessi passivi 

 

Flusso gestione reddituale 

 

Dopo aver calcolato il flusso di cassa della gestione operativa è necessario trovare 

il flusso finanziario dell’attività di investimento e il flusso di cassa dell’attività di 

finanziamento.  

                                                 
5 Le movimentazioni racchiuse nelle parentesi stanno a significare rettifiche negative. 
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Il flusso finanziario dell’attività di investimento comprende quei flussi che derivano 

dalle operazioni di acquisizione e cessione delle immobilizzazioni sia materiali sia 

immateriali sia finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. 

Il flusso finanziario dell’attività di finanziamento comprende i flussi che derivano 

dall’ottenimento o dal rimborso di liquidità relativa al capitale proprio e al capitale 

di debito. 

 

5.3. SCHEMA CONTABILE PROPOSTO DALL’OIC  

L’OIC propone uno schema di Rendiconto Finanziario, che si ispira allo schema 

proposto nei paragrafi precedenti. 

Il flusso dell’attività operativa può essere determinato sia con il metodo diretto sia 

con il metodo indiretto 

Lo schema del flusso dell’attività operativa determinato con il metodo diretto è il 

seguente: 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

 

Incassi da clienti 

Altri incassi 

(Pagamenti a fornitori per acquisti)6 

(Pagamenti a fornitori per servizi) 

(Pagamenti al personale) 

(Altri pagamenti) 

(Imposte pagate sul reddito) 

                                                 
6 Le movimentazioni racchiuse nelle parentesi stanno a significare rettifiche negative. 
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Interessi incassati/(pagati) 

Dividendi incassati 

Totale flusso finanziario della gestione reddituale (A) 

 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo di investimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle 

disponibilità liquide 

 

Totale flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 

 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 

Accensione (Rimborso) finanziamenti 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento (Rimborsi di capitale) 

Cessione (acquisto) azioni proprie 

(Dividendi pagati e acconti su dividendi 

Totale flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 

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

 

 

Mentre lo schema del flusso dell’attività operativa determinato con il metodo diretto 

è il seguente: 
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale  

Utile (perdita) dell’esercizio                                                                            

Imposte sul reddito                                                                                         

Interessi passivi/(interessi attivi)        

(Dividendi su titoli a reddito variabile) 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività   

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plusvalenze/minusvalenze da cessione 

 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

Accantonamento ai fondi 

Ammortamento delle immobilizzazioni 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  

Altre rettifiche per elementi non monetari 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 

 

Variazioni del capitale circolante netto 

(Incremento)/decremento delle rimanenze  

(Incremento)/decremento dei crediti verso clienti 

Incremento/decremento dei debiti verso fornitori  

(Incremento)/decremento ratei e risconti attivi 

(Incremento)/decremento ratei e risconti passivi 

Altre variazioni del capitale circolante netto 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN                                                    
Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

(Utilizzo dei fondi) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 

 

Una volta calcolato il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale, si dovrà 

calcolare il flusso finanziario derivante dall’attività d’investimento e il flusso 

finanziario derivante dall’attività di finanziamento con la stessa modalità che viene 

utilizzata nel Rendiconto Finanziario redatto con metodo diretto. 
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Occorre però effettuare alcune puntualizzazioni. 

Innanzitutto, per la redazione del Rendiconto Finanziario, l’OIC ha come 

riferimento la grandezza “disponibilità liquide”, che è data dai saldi dei c/c bancari 

attivi, dai depositi bancari e postali, dagli assegni, dal denaro e da altri valori in 

cassa, escludendo quindi i debiti verso le banche. 

I debiti verso le banche, anche se di brevissimo termine, debbono essere considerati 

come debiti di finanziamento e non come rettifica alla liquidità aziendale.  

Per questo motivo l’OIC esclude dalle disponibilità liquide le componenti negative 

di liquidità come ad esempio gli scoperti di conto corrente. 

Nonostante il D. Lgs. 139/2015 abbia introdotto tra i documenti obbligatori il 

Rendiconto Finanziario, nella realtà operativa del nostro paese le imprese che 

utilizzano tale documento non sono ancora numerose. La motivazione principale 

risiede nel fatto che la maggior parte delle imprese italiane sono di piccola 

dimensione7 e, in quanto tali, non hanno l’obbligo di redigere il bilancio in forma 

ordinaria e sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario ai sensi 

dell’art. 2435-ter del c.c. 

 

                                                 
7 Secondo i dati dell’Istat del 2015, il 95% delle imprese sono di piccola dimensione. 
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6. NOTA INTEGRATIVA 

SOMMARIO: 6.1. Che cos’è la Nota Integrativa - 6.2. Le modifiche intervenute 

all’articolo 2427 c.c. 

 

6.1. CHE COS’È LA NOTA INTEGRATIVA 

La Nota Integrativa è un documento che integra il bilancio di esercizio e che ha il 

compito di integrare ed illustrare le informazioni quantitative esposte nei documenti 

contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico ed eventuale Rendiconto 

Finanziario), al fine di rendere chiaro ed esauriente il bilancio d’esercizio. 

La Nota Integrativa ha una funzione esplicativa, ossia quella di rendere chiari i dati 

quantitativi presenti nei documenti contabili ed inoltre ha una funzione integrativa, 

cioè di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle date dai documenti di 

bilancio; fornisce quindi dati di tipo qualitativo, che non possono essere immessi 

nei prospetti contabili di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 

Essa è indispensabile affinché l’utilizzatore possa comprendere appieno le 

informazioni contenute nei documenti contabili, consentendogli di valutare 

l’andamento dell’impresa comparandola nel tempo e nello spazio. 
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6.2. LE MODIFICHE INTERVENUTE ALL’ARTICOLO 2427 C.C. 

Il D. Lgs. 139/2015 è intervenuto anche per modificare il contenuto della Nota 

Integrativa introducendo dei cambiamenti in alcuni punti dell’art. 2427 del c.c., il 

quale indica il contenuto minimo obbligatorio della Nota Integrativa. 

Le modifiche del decreto riguardano, quindi, in particolare: 

- il punto 1, relativo alle informazioni che riguardano gli oneri pluriennali. La 

categoria non comprende più i costi di pubblicità e di ricerca, prevedendo 

solamente i costi di impianto e ampliamento, in quanto, a partire dal 1° 

gennaio 2016 i costi di pubblicità e di ricerca sono considerabili come costi 

d’esercizio da inserire nel Conto Economico tra le componenti negative al 

fine di rappresentare lo Stato Patrimoniale in modo più concreto e tangibile 

favorendo quindi la sostanza patrimoniale; 

- il punto 9, il quale è stato modificato in quanto il decreto ha previsto 

l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale; 

- il punto 13, riguarda le componenti straordinarie e richiede di “indicare 

l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o 

incidenza eccezionali”; 

- il punto 16, precisa che devono essere evidenziati in Nota Integrativa i 

crediti concessi agli amministratori e ai sindaci ed eventuali anticipazioni 

ad essi, precisando le condizioni, gli impegni e le garanzie prestate; 
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- il punto 18, il quale ha introdotto i warrants e le opzioni tra i titoli o valori 

simili emessi dalla società. La società, inoltre, ha l’obbligo di specificare il 

loro numero e i diritti che i warrants e le opzioni attribuiscono; 

- il punto 22-quater richiede l’iscrizione in Nota Integrativa della natura e 

l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio. L’OIC 29 afferma che tali fatti sono 

“cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 

correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” 

precisando che essi “avvengono tra la data di chiusura e la data di 

formazione dell’esercizio”; 

- i punti 22-quinques e 22-sexies, concernenti le informazioni relative 

dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato; 

- il punto 22-septies si riferisce alla proposta di destinazione degli utili o di 

copertura delle perdite. 

La Nota Integrativa quindi è un documento descrittivo, contenente informazioni di 

tipo qualitativo che integra il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico.  
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