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PARTE PRIMA
L’AGGIORNAMENTO
DELLA NORMATIVA
CONTABILE

INTRODUZIONE
La prima parte del Taccuino 2019 è dedicata
all’approfondimento di alcune tematiche contabili
rilevanti sia per attualità che per criticità.
I primi capitoli trattano le principali novità previste
dai principi contabili emendati nel 2018 (OIC 7, OIC
28, OIC 32), nonché analizzano il nuovo postulato
della continuità aziendale OIC 11, pubblicato il 22
marzo 2018 e il cui recepimento era già obbligatorio
per il bilancio al 31 dicembre 2017. Alla luce della
recente conclusione dell’iter per la riforma del diritto
fallimentare - con la pubblicazione in G.U. del 14
febbraio 2019 del D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi
e dell’Insolvenza - l’attenta valutazione da parte degli
amministratori dell’esistenza o meno del postulato
della continuità aziendale costituisce un aspetto
significativo ai fini della valutazione dello stato della
crisi e dell’insolvenza dell’azienda.
Il Taccuino 2019 approfondisce quindi i postulati
della rappresentazione sostanziale e della rilevanza
riformulati dall’OIC 11. In particolare, l’analisi
si focalizza sull’impatto dei rinnovati postulati
rispettivamente per le operazioni relative alla
contabilizzazione dei contratti di leasing e per la
valutazione dei crediti e debiti finanziari con il
criterio del costo ammortizzato.
Infine, dopo una sintesi delle principali disposizioni
per la produzione del bilancio 2018 e il relativo
iter di approvazione, un ultimo approfondimento
è dedicato alle informazioni non finanziarie. Il
recepimento nel nostro Paese della Direttiva 2014/95/
UE e l’intensificarsi dell’attenzione per lo sviluppo
sostenibile e la responsabilità sociale hanno alimentato
l’importanza della rilevazione delle informazioni non
finanziarie anche per le imprese di minori dimensioni.
10
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CAPITOLO 1
I PRINCIPI CONTABILI
EMENDATI NEL 2018
La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 gennaio 2019
la versione definitiva degli emendamenti ai principi
contabili che erano stati pubblicati lo scorso 24 luglio
2018 e sottoposti in bozza di consultazione fino al 1°
ottobre 2018. Gli emendamenti riguardano i seguenti
principi contabili:
▪▪ OIC 7 - I certificati verdi
▪▪ OIC 28 - Patrimonio netto
▪▪ OIC 32 - Strumenti finanziari derivati
Le modifiche apportate si applicano ai primi bilanci
con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2018 o da data successiva. Gli eventuali effetti
derivanti dalla loro applicazione possono essere
rilevati prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.
In tal modo l’OIC ha sostanzialmente confermato
il percorso di post-implementation review, cioè
l’implementazione dei principi contabili revisionati
nel 2016 per recepire le disposizioni normative
introdotte dal D.Lgs. 139/2015.
Le modifiche apportate attengono a fattispecie
specifiche quali i certificati verdi, i warrant e le
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Per quanto concerne l’OIC 7 - I certificati verdi,
l’Organismo Italiano di Contabilità ha disposto
l’abrogazione in quanto la normativa sui certificati
verdi, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.
Il principio OIC 28 - Patrimonio netto, è stato
Torna all’indice
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modificato poiché l’OIC 32 esclude dal proprio
ambito di applicazione i contratti derivati aventi ad
oggetto azioni proprie in quanto essendo componente
di patrimonio netto rientrano nell’ambito di
applicazione dell’OIC 28 (come chiarito al paragrafo
delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”
dell’OIC 32). In particolare l’OIC ha previsto la
valutazione al fair value degli warrant emessi. L’art.
2427, c. 1, n. 18 (così come modificato dal D.Lgs.
139/2015), richiede di indicare in Nota integrativa
“le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili
in azioni, i warrant, le opzioni e i titoli o valori simili
emessi dalla società, specificando il loro numero
e i diritti che essi attribuiscono” ma non prevede
informazioni circa il fair value dei contratti citati.
Nell’analizzare la segnalazione, l’OIC ritiene utile
l’informazione circa il fair value dei warrant emessi
stante la necessità per gli investitori di conoscere
il potenziale effetto diluitivo derivante dal futuro
esercizio di warrant emessi che prevedono la
determinazione del numero di azioni assegnate ai
possessori solo al momento dell’esercizio dell’opzione.
Pertanto l’Organismo Italiano di Contabilità emenda
l’OIC 28, prevedendo al paragrafo 41A, che sia
fornita la seguente informativa relative alle società
che redigono il bilancio in forma ordinaria 41A: “la
Nota integrativa include l’informativa sul fair value
dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della
società per i quali, la determinazione del numero
di azioni assegnate ai possessori avviene solo al
momento dell’effettivo esercizio dell’opzione”.
Vengono emendati anche i paragrafi:
1) 49A. L’emendamento al paragrafo 41A, emesso in

data 28 gennaio 2019 si applica ai primi bilanci
con esercizio avente inizio a partire dal 1°
12
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gennaio 2018 o da data successiva;
2) 50A. Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione

dell’emendamento al paragrafo 41A emesso in
data 28 gennaio 2019, possono essere rilevati
prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.
Per quanto concerne OIC 32 - Strumenti finanziari
derivati, il documento è stato modificato per meglio
disciplinare le modalità di rilascio della Riserva
a Conto economico in presenza di perdite non
recuperabili. In particolare sono stati emendati il
par. 87 e il par. 114 relativi alla copertura dei flussi
finanziari. Al fine di chiarire la natura della fattispecie
l’OIC propone di emendare il testo prevedendo che il
rilascio della riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi debba avvenire come segue:
Coperture di flussi finanziari
87. Il rilascio della riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi deve
avvenire come segue:
a) (…)
b) (…)
c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa

se la società non prevede di recuperare
tutta la riserva o parte della riserva in un
esercizio o in più esercizi futuri, la società
deve immediatamente imputare alla voce
B13 del Conto economico dell’esercizio la
riserva o la parte di riserva che non prevede
di recuperare.
114. Il rilascio della riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi deve
avvenire come segue:
a) (…)
Torna all’indice
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b) (…)
c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa

se la società non prevede di recuperare tutta
la riserva o parte della riserva in un esercizio
o in più esercizi futuri, la società deve
immediatamente imputare alla voce B13 del
Conto economico dell’esercizio la riserva o la
parte di riserva che non prevede di recuperare.
In tal modo l’OIC ha modificato la voce di Conto
economico in cui classificare il rilascio di una
riserva considerata non più recuperabile da D.19.d)
svalutazione strumenti finanziari derivati a B13 altri
accantonamenti, per dare evidenza che si tratta di
una fattispecie di contratto oneroso. L’OIC osserva
inoltre che trattandosi della rilevazione di effetti a
Conto economico in contropartita alla rilevazione
di un contratto oneroso, si dovrebbero seguire le
regole generali di classificazione previste dall’OIC
31, ossia una classificazione in base alla natura del
fondo rischi. Nel caso in esame potrebbe risultare
complesso individuare con precisione tale natura,
dovendola ricercare, non tanto in un accordo
singolo, quanto nella combinazione di due contratti,
l’elemento coperto e il derivato di copertura. Data
la complessità di tale valutazione si propone di
indicare con precisione la voce di Conto economico
interessata, nello specifico la B13 usata per gli
accantonamenti a fondo rischi ed oneri che non
trovano classificazione in altre voci specifiche.
L’OIC prevede inoltre l’introduzione di un esempio
illustrativo che esemplifichi le disposizioni dei
paragrafi 87 c e 114 c così sintetizzabile:
Al 30 giugno 2017 si stipula un contratto di forward
con scadenza al 31 marzo 2018 per copertura del
prezzo di acquisto della materia prima carbone
14
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fissato a € 100 al kg per 100 kg al prezzo a pronti.
La società rivende il carbone lavorato applicando un
margine del 50% sul prezzo a pronti alla data della
vendita. Il derivato è designato alla copertura dei
flussi di cassa futuri.
Al 31 dicembre 2017 il prezzo del carbone è sceso a
€ 40 al kg. Il fair value del derivato è negativo per
€ 6.000.
Rilevazioni al 30 giugno 2017:
alla sottoscrizione del contratto di derivato il fair
value è zero per cui la società non effettua rilevazioni.
Rilevazioni contabili al 31 dicembre 2017:
al 31 dicembre il prezzo è sceso a € 40 al kg
determinando in tal modo una perdita di 100 kg
x € 60 = € 6.000 per cui il fair value del derivato
imputato a riserva è negativo.
Rilevazione del fair falue del derivato
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi

a

Strumenti
finanziari derivati
passivi

€ 6.000

La rivendita post-lavorazione applicando un
margine del 50% al costo del carbone al 31
dicembre 2018 pari a € 4.000 determina un ricavo
di € 6.000 (€ 4.000 + € 2.000) per cui la società
determina una perdita complessiva di: € 4.000
(prezzo d’acquisto) + € 6.000 (effetto copertura)
- € 6.000 (ricavo da vendita) = € 4.000.
Rilascio della riserva per perdite non recuperabili
Altri
accantonamenti

a

Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi

€ 4.000

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017
Riserva per operazioni di copertura flussi
finanziari attesi
Derivati passivi

Torna all’indice

(€ 2.000)
€ 6.000
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CAPITOLO 2
IL PRINCIPIO CONTABILE
OIC 11, FINALITÀ E
POSTULATI DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO
L’Organismo Italiano di Contabilità in data 22
marzo 2018 ha pubblicato il principio contabile
n. 11 - Finalità e postulati del bilancio di esercizio.
Il principio lungamente atteso fornisce tra l’altro
importanti novità fra cui l’introduzione del postulato
della “prospettiva della continuità aziendale” non
previsto nella precedente versione datata 2005. Il
nuovo OIC 11 risulta totalmente rinnovato, il numero
dei postulati disciplinati passa dai 16 previsti nella
precedente versione dell’OIC 11 del 30 maggio 2005
agli attuali 7, di cui solo 4 già presenti nella versione
precedente.
Raffronto fra i postulati del bilancio OIC 11/2005 e OIC 11/2018
OIC 11 del 30 maggio 2005
1

Utilità dei bilanci per i destinatari e
completezza dell’informazione

2

Prevalenza degli aspetti sostanziali su
quelli formali

3

Comprensibilità (chiarezza)

4

Neutralità (imparzialità)

5

Incompatibilità delle finalità del
bilancio di esercizio con l’inclusione
delle valutazioni prospettiche
dell’investitore

6

Prudenza

7

Periodicità della misurazione del
risultato economico e del patrimonio
aziendale

8

Comparabilità

9

Omogeneità

10

16

Continuità (costanza) di applicazione
dei principi contabili ed in particolare
dei criteri di valutazione

OIC 11 del 22 marzo 2018

RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE

PRUDENZA

COMPARABILITÀ
COSTANZA NEI CRITERI DI
RILEVAZIONE

Torna all’indice
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11

Competenza

COMPETENZA

12

Significatività e rilevanza dei
fatti economici ai fini della loro
presentazione in bilancio

RILEVANZA

13

Costo come criterio base delle
valutazioni di bilancio dell’impresa in
funzionamento

14

Conformità del complessivo
procedimento di formazione del
bilancio ai principi contabili

15

Funzione informativa e completezza
della Nota integrativa e delle altre
informazioni necessarie

16

Verificabilità dell’informazione
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ
AZIENDALE

Fra le novità più significative il venir meno
del postulato del costo come criterio base
delle valutazioni di bilancio per un’impresa in
funzionamento. Ciò nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 che
ha recepito nel nostro Ordinamento la Direttiva
Contabile 34/UE/2013 con cui viene introdotto
nel nostro Codice civile il criterio del fair value
per la misurazione dei derivati ed il criterio del
costo ammortizzato per i crediti, i debiti ed i titoli
obbligazionari immobilizzati.
I postulati del bilancio disciplinati dall’OIC 11 sono
pertanto i seguenti:
1) prudenza;
2) prospettiva della continuità aziendale;
3) rappresentazione sostanziale;
4) competenza;
5) costanza nei criteri di valutazione;
6) rilevanza;
7) comparabilità.
Torna all’indice
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Prudenza
Il principio 11 nel disciplinare il postulato della
prudenza richiama le disposizioni civiliste contenute
negli articoli:
a) articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice

civile, secondo cui “la valutazione delle voci di
bilancio sia fatta secondo prudenza”;
b) articolo 2423-bis comma 1, n. 2, del Codice

civile che stabilisce che si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio;
c) articolo 2423-bis comma 1, n. 4, del Codice civile

prevede che si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
d) articolo art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del Codice

civile secondo cui “gli elementi eterogenei
componenti le singole voci siano valutati
separatamente”.
In aggiunta alle sopra
richiamate disposizioni
previste dal Codice civile il principio 11 richiama
alcune altre fattispecie che rappresentano la
declinazione pratica del postulato stesso, per
esempio: “gli utili derivanti dall’iscrizione di imposte
anticipate ai sensi dell’OIC 25 Imposte sul reddito
sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale
cautela non è prevista per le imposte differite. Altro
esempio riguarda l’iscrizione nell’attivo degli oneri
pluriennali, capitalizzabili solo se la recuperabilità è
giudicata ragionevolmente certa”.
Prospettiva della continuità aziendale (rinvio)
Rappresentazione sostanziale
L’OIC 11 richiama l’articolo 2423-bis, comma 1, n.
18
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1-bis, del Codice civile che prevede: “la rilevazione e
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell’operazione o del contratto”.
Pertanto, a tal fine la prima e fondamentale attività
che il redattore del bilancio deve effettuare è
l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle
condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle
transazioni e confrontarle con le disposizioni
dei principi contabili per accertare la correttezza
dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici. L’analisi contrattuale è
rilevante anche per stabilire l’unità elementare da
contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione
o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da
un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico
contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni
che richiedono una contabilizzazione separata.
Viceversa, da più contratti possono discendere effetti
sostanziali che richiedono una contabilizzazione
unitaria (ad es. l’OIC 23 - Lavori in corso su
ordinazione, indica le condizioni al verificarsi delle
quali un gruppo di commesse è trattato come una
singola commessa o viceversa una singola commessa
è frazionata in differenti fasi o opere).
Competenza
Il principio 11 richiama l’articolo 2423-bis, comma
1, n. 3, del Codice civile che statuisce che “si debba
tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio
indipendentemente
dalla
data
dell’incasso o del pagamento”.
Il rispetto di tale postulato viene declinato nei
vari principi contabili fra cui: per i crediti nell’OIC
15 - Crediti, per i debiti nell’OIC 19 - Debiti,
per le rimanenze nell’OIC 13 - Rimanenze,
per le immobilizzazioni materiali nell’OIC 16 Immobilizzazioni immateriali, ecc.
Torna all’indice
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Costanza nei criteri di valutazione
Viene richiamato l’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6,
del Codice civile che prevede: “i criteri di valutazione
non possano essere modificati da un esercizio
all’altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe
a tale principio sono consentite in casi eccezionali
e che in questi casi eccezionali la Nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico”.
Il postulato della costanza dei criteri di valutazione
permette di ottenere una omogenea misurazione dei
risultati della società nel susseguirsi degli esercizi.
Rilevanza
Ai sensi del par. 31 dell’OIC: “un’informazione
è considerata rilevante quando la sua omissione
o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dai destinatari primari
dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio
della società. La rilevanza dei singoli elementi che
compongono le voci di bilancio è giudicata nel
contesto complessivo del bilancio”. I destinatari
primari dell’informazione del bilancio sono coloro
che forniscono risorse finanziarie all’impresa:
gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.
Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo
di formazione del bilancio. Per quantificare la
rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che
quantitativi:
▪▪ i fattori quantitativi prendono in considerazione
la dimensione degli effetti economici della
transazione, o di un altro evento rispetto alle
grandezze di bilancio. Identificare i valori di
bilancio che si prendono a riferimento per
determinare la rilevanza è un processo valutativo
20
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che può variare di caso in caso. In ogni caso è
necessario privilegiare gli elementi di bilancio che
maggiormente interessano i destinatari primari
del bilancio.
▪▪ i fattori qualitativi di per sé trascendono gli
aspetti quantitativi dal momento che riguardano
caratteristiche peculiari dell’operazione, o
dell’evento, la cui importanza è tale da poter
ragionevolmente
influenzare
le
decisioni
economiche dei destinatari primari del bilancio
della società.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2423 del Codice
civile: “non occorre rispettare gli obblighi di
rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri
con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione. Pertanto, il redattore di bilancio ha
l’obbligo di fornire una specifica informazione nella
nota di derogare ad una statuita regola contabile,
sempreché gli effetti della deroga stessa siano
irrilevanti. Il redattore dovrà evidenziare le modalità
applicative riferite alle facoltà di deroga prevista
dal comma 4 dell’art. 2423 Codice civile. I principi
contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa
e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in
cui è possibile derogare ad una regola contabile,
sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti.
Ad esempio, una società tenuta all’applicazione del
criterio del costo ammortizzato può decidere di non
utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore
ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito
nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non sia significativamente
diverso dal tasso di interesse di mercato.
Torna all’indice
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Comparabilità
Il postulato della comparabilità è contenuto nell’art.
2423-ter, c. 5, del Codice civile a cui la bozza
dell’OIC 11 rinvia. Il predetto articolo prevede
che “per ogni voce dello Stato patrimoniale e del
Conto economico deve essere indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all’esercizio precedente devono essere adattate; la
non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità
di questo devono essere segnalati e commentati nella
Nota integrativa”.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all’esercizio precedente devono essere adattate; la
non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità
di questo devono essere segnalati in Nota integrativa.
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Raffronto tra disposizioni OIC 11/2018 e Codice civile
OIC 11/2018

Codice civile

Prudenza

a) Articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile,
secondo cui “la valutazione delle voci di bilancio sia
fatta secondo prudenza”.
b) Articolo 2423-bis comma 1, n. 2, del Codice
civile che stabilisce che si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio.
c) Articolo 2423-bis comma 1, n. 4, del Codice civile
prevede che si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
d) Articolo 2423-bis, comma 1, n. 5, del Codice civile
secondo cui “gli elementi eterogenei componenti le
singole voci siano valutati separatamente”.

Prospettiva della continuità
aziendale

a) Articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile
che prevede che “la valutazione delle voci di bilancio
sia fatta nella prospettiva della continuazione
dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che
l’azienda costituisce un complesso economico
funzionante destinato, almeno per un prevedibile
arco temporale futuro, alla produzione di reddito”.
b) Articolo 2484 del Codice civile che statuisce e cause
di scioglimento previste.

Rappresentazione sostanziale

Articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile
che prevede che: “la rilevazione e la presentazione
delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto”.

Competenza

Articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile che
statuisce che “si debba tener conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento”.

Costanza nei criteri di
valutazione

Articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile
che prevede che “i criteri di valutazione non possano
essere modificati da un esercizio all’altro. Il comma
2, inoltre, stabilisce che deroghe a tale principio sono
consentite in casi eccezionali e che in questi casi
eccezionali la Nota integrativa deve motivare la deroga
e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico”.

Rilevanza

Articolo 2423, comma 4, del Codice civile che prevede
che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione,
valutazioni, presentazione e informativa quando la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta”.

Comparabilità

Articolo 2423-ter, comma 5, del Codice civile che
prevede che “per ogni voce dello Stato patrimoniale
e del Conto economico deve essere indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente”.
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2.1 La prospettiva della continuità
aziendale
La continuità aziendale è una circostanza in atto
insita in un’impresa a durare nel tempo, lungo le
direttrici di competitività, coesione ed economicità
che si traduce nella capacità dell’azienda di produrre
risultati positivi e generare correlati flussi finanziari
nel tempo. La continuità è in primis un assioma
obbligatorio previsto dalle disposizioni civilistiche ed
in particolare all’art. 2423-bis comma 1 del Codice
civile cui occorre attenersi nel redigere il bilancio di
esercizio. La disposizione civilistica prevede che “la
valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta
nella prospettiva della continuazione dell’attività”
e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito. Innumerevoli
sono le cause che possono compromettere la
continuità aziendale ed in generale molteplici sono
i fattori che generano la cosiddetta “crisi aziendale”
considerata l’anticamera ed il campanello di
allarme del rischio che la “continuità aziendale”
sia compromessa. Le crisi aziendali sebbene siano
sovente il risultato di innumerevoli fattori, specifici
per ogni azienda, tuttavia possono essere ricondotti a
due macrocategorie:
1) crisi

economica che trae origine dal
deterioramento della redditività aziendale che
si manifesta nella progressiva contrazione dei
margini reddituali (EBITDA, EBIT, MOL, ecc.)
fino alla conduzione di attività in perdita.
Obsolescenza dei processi produttivi o dei
prodotti o dei servizi resi, inefficienze gestionali,
rigidità della struttura produttiva, carenza di
programmazione o innovazione. Tali fattori
scatenanti la crisi economica possono essere
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a manifestazione circoscritta o congiunturale
per cui potrebbe essere che una volta rimossi
gli stessi fattori venga ripristinata l’economicità
della gestione. Oppure di natura strutturale per
cui le possibilità di rispristino della redditività
sono minime con il conseguente venir meno del
presupposto della continuità aziendale;
2) crisi

finanziaria-patrimoniale
che
può
manifestarsi anche in situazioni di equilibrio
economico e le cause possono essere:
-- squilibrio della struttura delle fonti
finanziamento
rispetto
alla
natura
composizione degli impieghi;

di
e

-- eccesso di capitali di terzi e quindi sproporzione
tra capitale proprio e mezzi di terzi;
-- eccesso di indebitamento rispetto alla capacità
dell’impresa di generare cash flow per cui
risulta difficoltoso il ripianamento dei debiti
contratti.
Secondo le disposizioni civilistiche il presupposto
della continuità aziendale in base al quale
redigere il fascicolo di bilancio è un “postulato”
che, al pari degli altri postulati di bilancio tra
cui in particolare quello della “prudenza”, della
“competenza economica”, della “prevalenza
della sostanza sulla forma” e della “comparabilità
dei dati”, qualifica la regolarità dell’informativa
di bilancio e con essa la veritiera e corretta
rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel suo
complesso.
Pertanto civilisticamente il presupposto della
continuità aziendale costituisce un postulato
fondamentale che regge la redazione del bilancio
Torna all’indice

25

Capitolo 2 - Il principio contabile OIC 11

di esercizio secondo i cosiddetti valori di bilancio
in funzionamento. Viceversa, nel caso in cui le
prospettive future non rispettino il presupposto della
continuità aziendale è evidente che le ordinarie
valutazioni risultano differenti. Molto spesso tale
principio fondamentale è considerato un presupposto
indiscusso e non si pone l’attenzione circa la sua
appropriatezza. D’altra parte la sua valutazione non
sempre è agevole e comporta un’analisi approfondita
di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi, che diverge
caso per caso. In ultimo, la sua attenta e tempestiva
valutazione è di estrema importanza anche in termini
di responsabilità del revisore.
Un supporto importante per la valutazione del
presupposto della continuità aziendale si ravvisa
nei principi contabili internazionali in particolare
nello IAS 1 in cui in particolare nei punti 23 e 24 è
statuito che nella fase di preparazione del bilancio, la
direzione aziendale deve effettuare una valutazione
della capacità dell’entità di continuare a operare
come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve
essere redatto nella prospettiva della continuazione
dell’attività a meno che la direzione aziendale non
intenda liquidare l’entità e interrompere l’attività,
o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora
la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare
le proprie valutazioni, di significative incertezze
per eventi o condizioni che possano comportare
l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di
continuare a operare come entità in funzionamento,
tali incertezze devono essere evidenziate. Nel
determinare se il presupposto della prospettiva
della continuità aziendale è applicabile, la direzione
aziendale tiene conto di tutte le informazioni
disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma
non limitato a 12 mesi dopo la data di riferimento del
bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche
26
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circostanze di ciascun caso.
Gli aspetti più significativi dello IAS 1 sono i seguenti:
1) la

direzione deve evidenziare in bilancio
eventuali significative incertezze che possano
comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità
dell’entità di continuare ad operare come entità in
funzionamento;

2) nella valutazione del presupposto della continuità

aziendale, la direzione aziendale tiene conto di
tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è
relativo ad almeno, ma non limitato a, 12 mesi
dopo la data di riferimento del bilancio.
Nell’ambito dei principi contabili italiani il riferimento
al concetto di continuità aziendale è trattato nell’OIC
1 (ottobre 2004) aggiornato con l’Appendice adottata
nel maggio 2005, intitolato “I principali effetti della
riforma di diritto societario sulla redazione del
bilancio di esercizio” in cui viene evidenziato come il
concetto di funzionalità economica sia un postulato
della stessa rilevanza gerarchica del postulato
della “prudenza” e della “continuità aziendale”
rimandando poi per gli approfondimenti all’OIC 11 Bilancio di esercizio-finalità e postulati, che in merito
si limita a ribadire la disposizione civilistica secondo
cui “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo”.

2.2 La prospettiva della continuità
aziendale ai sensi nuovo OIC
11/2018
La nuova versione dell’OIC 11 presenta la rilevante
novità di prevedere specifiche definizioni e
disposizioni per il postulato della “prospettiva della
Torna all’indice
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continuità aziendale” collocato nei paragrafi 21-24
che prevedono alcuni aspetti significativi riconducibili
ai seguenti:
1) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;
2) la

valutazione prospettica della capacità
dell’azienda di continuare a funzionare;

3) la crisi di impresa non giustifica l’abbandono

dei criteri di continuità, anche se questi vanno
applicati al bilancio con le dovute cautele;
4) l’accertamento da parte degli amministratori

di cause di scioglimento ai sensi artt. 2485 e
2484 Codice civile comporta l’abbandono della
continuità aziendale.
In primo luogo il principio richiede che la valutazione
della prospettiva della continuità aziendale sia
relativa ad un orizzonte temporale di almeno 12 mesi
dalla data di riferimento del bilancio.
È statuito che nella fase di preparazione del
bilancio la direzione aziendale deve effettuare una
valutazione prospettica della capacità dell’azienda
di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per
un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un
periodo di almeno 12 mesi della data di riferimento
del bilancio. Se dopo aver completato la valutazione
prospettica la direzione ritiene che non vi siano
ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività,
ma non siano ancora accertate, ai sensi dell’art. 2485
del Codice civile le cause di scioglimento di cui all’art.
2484 del Codice civile, la valutazione delle voci di
bilancio è “pur sempre” fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività aziendale, considerando
l’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti.
Si tratta di disposizioni precedentemente disciplinate
28
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dall’OIC 5 - Bilanci di liquidazione relativo alla
liquidazione. Infatti con l’entrata in vigore del
novellato OIC 11 sono state sospese le disposizioni
contenute nel capitolo 7 dell’OIC 5.
Quando viceversa ai sensi dell’art. 2485 del Codice
civile viene accertata dagli amministratori una delle
cause di scioglimento di cui all’art. 2484 Codice civile,
il bilancio di esercizio deve essere redatto “senza la
prospettiva della continuazione dell’attività” e si
applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto
dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale
anche quando tale accertamento avviene tra la data
di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del
bilancio.
L’OIC 11 in più punti sottolinea il ruolo centrale
dell’informativa nella Nota integrativa in presenza di
significativi rischi sulla prospettiva della continuità
aziendale. In particolare:
1) al par. 22 dell’OIC 11 è illustrato che nei casi in

cui a seguito della valutazione prospettica, siano
identificate significative incertezze in merito alla
continuità dell’attività in Nota integrativa devono
essere riportate tutte le informazioni relative
ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate
e alle incertezze identificate, nonché ai piani
aziendali futuri per fronteggiare gli stessi rischi e
incertezze. In particolare andranno anche chiarite
le motivazioni che qualificano le incertezze come
significative;
2) al par. 23 qualora la direzione attesta che non

vi siano ragionevoli alternative alla cessazione
dell’attività ma non sono ancora accertate le cause
di scioglimento il bilancio deve essere redatto
applicando di volta in volta i principi più rilevanti
nel limitato orizzonte temporale residuo. La Nota
Torna all’indice
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dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e
gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale
ed economica della società. Il principio riporta
anche alcune situazioni per cui il mutato orizzonte
temporale di riferimento può impattare sulla
valutazione prospettica della capacità dell’azienda
di continuare l’attività e precisamente:
▪▪ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali e
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali: la
revisione della vita utile e del valore residuo
delle immobilizzazioni in funzione del ristretto
orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso
in azienda.
▪▪ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli
di valore di immobilizzazioni materiali e
immateriali: la stima del valore recuperabile
delle immobilizzazioni considerando che in
alcune circostanze il valore d’uso potrebbe
non essere determinabile, non sussistendo
un adeguato orizzonte temporale per la sua
determinazione, situazioni per cui il riferimento
sarà al fair value;
▪▪ OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e
Trattamento di Fine Rapporto: il riferimento
ad un orizzonte temporale limitato può
comportare che la durata degli impegni
contrattuali in essere risulti superiore al periodo
in cui questi contribuiscono alla generazione
dei benefici economici. In tal modo i costi attesi
risulterebbero superiori ai benefici economici
conseguibili;
▪▪ OIC 32 - strumenti finanziari derivati:
la revisione della relazione di copertura in
funzione del mutato orizzonte temporale di
riferimento;
30
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▪▪ OIC 25 - Imposte sul reddito: la valutazione
della recuperabilità delle imposte anticipate alla
luce delle mutate prospettive aziendali.

2.3 La continuità aziendale quale
premessa per la valutazione dello
stato della crisi e dell’insolvenza
aziendale
Nell’attuale contesto economico congiunturale,
caratterizzato da incertezza e volatilità delle
performance aziendali, numerosi sono i soggetti
interessati ad appurare l’effettiva capacità dell’azienda
a “continuare nel tempo”. In particolare:
▪▪ i soci titolari di azioni o quote. Per tali soggetti
la continuità aziendale è una condizione
imprescindibile del loro investimento per
monitorare nel tempo le loro aspettative di ritorno
dal loro rischio, espresso dalla distribuzione dei
dividendi;
▪▪ il management. I soggetti responsabili della
conduzione dell’azienda, contribuendo col loro
stesso operato al mantenimento o alla perdita
del presupposto della continuità aziendale,
considerano quest’ultima come il presupposto
per il mantenimento e la conferma del ruolo di
leadership e di gestori del patrimonio aziendale
e del riconoscimento dei meriti mediante le
politiche di remunerazione. Il management è
inoltre obbligato alla verifica della continuità
aziendale se non vuole incorrere in responsabilità;
▪▪ i finanziatori (istituti di credito), gli
obbligazionisti e gli analisti di bilancio.
Essendo il rimborso del credito unicamente
ancorato alla capacità dell’impresa di operare in
continuità nel tempo, generando flussi reddituali
Torna all’indice
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proporzionati alle obbligazioni contratte, per tutte
queste controparti il presupposto della continuità
aziendale è conditio sine qua non affinché il
credito sia erogato e non sia messo in pericolo il
“risparmio”;
▪▪ lo Stato, nelle sue autorità preposte alla
riscossione e gestione delle entrate finanziarie. Le
aziende che operano sul territorio contribuiscono
alla creazione di PIL, sicché la loro sopravvivenza
è di primaria importanza per garantire il
mantenimento dell’equilibrio tributario;
▪▪ i creditori (tra cui i fornitori, i dipendenti e i
clienti in generale). Per tali soggetti la continuità
aziendale rileva nell’ambito delle loro aspettative
di rientro dai crediti concessi, o di ricevimento
delle forniture ordinate o di remunerazione
delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto di
lavoro;
▪▪ le authority (Consob, Banca d’Italia, Ivass e le
altre autorità preposte alla vigilanza dei mercati
in cui operano le aziende). Per tali destinatari
il monitoraggio costante della continuità
aziendale è indispensabile per garantire la
credibilità dei mercati in cui le aziende operano
e il riconoscimento del loro stesso ruolo di
supervisori;
▪▪ i sindaci e i revisori. Sono i responsabili legali,
nell’ambito delle rispettive funzioni, della
valutazione del presupposto della continuità
aziendale, a garanzia degli utilizzatori del
bilancio;
▪▪ i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Per tali soggetti, che svolgono un ruolo attivo e
sovente anche dominante nella predisposizione
dei bilanci, una non adeguata e corretta
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rappresentazione contabile espone al rischio di
concorrere, insieme agli altri soggetti responsabili,
in responsabilità per l’eventuale occultamento
di indicatori di rischio che potrebbero
compromettere la continuità aziendale. Inoltre,
svolgere la prassi contabile con diligenza ed
accortezza, rientra nella deontologia cui la
categoria è soggetta;
▪▪ gli amministratori indipendenti. La redazione
del bilancio è un atto non delegabile che compete
unicamente al Cda; ne consegue che per la sua
corretta redazione ne va della responsabilità dello
stesso.
Strettamente connesso (alternativo) al concetto di
continuità aziendale, è il concetto di crisi aziendale,
la cui eventualità mette in dubbio il presupposto
stesso di continuità aziendale. La crisi consiste in una
condizione di sofferenza economico-finanziaria, una
difficoltà nel mantenimento dell’ordinaria gestione
aziendale e, conseguentemente, una minaccia al
presupposto della continuità aziendale.
L’attività d’impresa è un’attività per sua natura
rischiosa, al punto che la crisi ne costituisce un
fenomeno tipico e peculiare, considerando il sistema
economico moderno, può definirsi una componente
permanente da cui è necessario costantemente
tutelarsi.
Per comprendere il concetto di crisi aziendale ed
individuarne gli indicatori, occorre partire da quelli
che, in un’accezione classica e tradizionalista,
costituiscono gli equilibri alla base della stabilità
della gestione aziendale:
▪▪ l’equilibrio finanziario, che misura la
capacità dell’azienda di far fronte ai propri
impegni finanziari per mezzo del capitale
Torna all’indice
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proprio, dei finanziamenti e dei ricavi, senza
pregiudicare gli altri equilibri; indica quindi
che vi è un bilanciamento tra impeghi e fonti di
finanziamento ma anche che si genera un cash
flow positivo (entrate > uscite);
▪▪ l’equilibrio economico, che fa riferimento alla
economicità e redditività dell’azienda, cioè
alla sua capacità di remunerare tutti i fattori
produttivi, compreso il capitale proprio, senza
alterare l’equilibrio finanziario e generando un
reddito d’esercizio positivo o utile (ricavi >
costi);
▪▪ l’equilibrio monetario, che indica la capacità
dell’azienda di conservare e migliorare il proprio
assetto patrimoniale in termini di liquidità e
solvibilità (attività > passività). Il raffronto tra
attività e passività è rappresentato dal patrimonio
netto (attività – passività = patrimonio netto).
In quest’ottica, le crisi aziendali, nonostante
costituiscano il risultato di una combinazione di
eventi scatenanti, specifici per ogni azienda, possono
essere ricondotte alle seguenti due macro-categorie:
▪▪ crisi economica;
▪▪ crisi finanziaria-patrimoniale.
Si ha una crisi economica quando si manifesta un
deterioramento della redditività, fino alla conduzione,
nei casi più gravi, di attività in perdita e non più
economicamente remunerative, ovvero caratterizzate
da anti economicità nella gestione. Le cause che
portano ad una crisi economica sono rappresentate
da quelle circostanze che incidono direttamente sulle
combinazioni produttive dell’impresa:
▪▪ inefficienze gestionali: si individuano quando le
aree tecnico-produttive operano con rendimenti
34
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inferiori o con costi superiori a quelli del settore di
riferimento. Le ragioni di tali inefficienze possono
essere individuate in una disponibilità di fattori
produttivi in tutto o in parte deteriorati, una
manodopera poco specializzata o nell’impiego
di processi poco adatti o non aggiornati, fattori
che conducono all’obsolescenza del prodotto
o servizio. Inefficienze possono manifestarsi
anche in altre funzioni aziendali, per esempio in
ambito commerciale, amministrativo, finanziario
o organizzativo;
▪▪ rigidità della struttura produttiva: si determina
quando l’azienda non è in grado di adattarsi in
modo rapido e tempestivo ai momenti di crisi o di
cambiamento del mercato;
▪▪ carenza di programmazione o innovazione:
un’efficiente attività di programmazione, che
coinvolga il capitale umano a tutti i livelli
gerarchici, consente di fare previsioni sulle
tendenze di mercato, definire chiaramente gli
obiettivi e predisporre (in termini di investimenti,
distribuzione di utili, ecc.) le condizioni e le risorse
necessarie per affrontare il futuro; un’attenta
innovazione, supportata da un’attività di ricerca
dimensionalmente idonea e qualitativamente
efficace, che si traduce nell’individuazione di
nuove idee e nuovi prodotti, di nuovi mercati,
di nuovi processi e combinazioni produttive, di
nuove tecnologie, di nuove strategie commerciali
per presentare e diffondere i prodotti o accrescere
la lealtà dei clienti, è il presupposto fondamentale
per l’adattamento dell’azienda ai mutamenti
ambientali e, in alcuni settori produttivi
(es. farmaceutico), costituisce condizione
indispensabile per la sopravvivenza.
In presenza di queste circostanze difficilmente si
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mantengono nel tempo risultati positivi e risulta
possibile porre tempestivamente rimedio ai
peggioramenti delle performance reddituali. I fattori
che possono costituire un campanello d’allarme a
situazioni di squilibrio economico sono i seguenti:
▪▪ progressiva sovra-capacità produttiva dovuta
ad una contrazione del volume della domanda
associata alla perdita di quote di mercato più o
meno rilevanti;
▪▪ dinamica dimensionale dei ricavi inferiore alle
attese, a fronte di investimenti (in capitale fisso
e/o circolante) di entità precostituita e non più
recuperabile;
▪▪ contrazione del margine di contribuzione
(differenza tra il prezzo unitario di vendita e
il costo unitario variabile di produzione) con
riguardo a una o più linee di prodotto;
▪▪ contrazione dei margini reddituali (a ciascun
livello quale per esempio l’EBITDA o l’EBIT o
altri valori marginali intermedi come il MOL, ecc)
dovuta al decremento dei ricavi;
▪▪ mancata copertura (anche parziale) dei costi
fissi: in assenza di utili diminuisce la quota dei
costi fissi di produzione attribuibili al prodotto
medesimo;
▪▪ margine di guadagno incongruo all’attività:
trend di settore più elevati.
Si rileva invece una crisi finanziaria-patrimoniale
se i rapporti tra attività, passività e mezzi propri
risultano inadeguati a livello qualitativo, quantitativo
e temporale, ovvero deve esservi un’adeguata
correlazione, per ammontare e scadenze, tra i
flussi in entrata e i flussi in uscita. L’eventuale stato
36
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di crisi è da individuarsi nelle possibili seguenti
manifestazioni:
▪▪ squilibrio della struttura delle fonti di
finanziamento
rispetto
alla
natura
e
composizione degli impieghi in termini di
uniformità temporale (tempi di incasso e
pagamento);
▪▪ eccesso di dipendenza da capitali di terzi (a
titolo di debito) e corrispondente carenza di
mezzi propri (con vincolo di capitale proprio),
condizione che priva l’impresa di adeguate
condizioni di solidità patrimoniale e rende
problematico l’assorbimento di eventuali perdite
d’esercizio;
▪▪ insufficienti riserve di liquidità che rendono
eccessivo l’indebitamento rispetto alla capacità
dell’impresa di generare flussi finanziari destinati
al ripianamento dei debiti contratti;
▪▪ prevalenza dell’indebitamento a breve termine
rispetto alle altre forme di capitale di credito.
Affinché l’analisi dei flussi risulti affidabile, è
importante una valutazione prospettica: vanno
considerati non soltanto i flussi derivanti dai
rapporti in essere al momento della valutazione,
ma anche quelli di futura formazione. Le aziende
che presentano degli squilibri finanziari possono
rapidamente passare dallo stadio delle perdite a
quello dell’insolvenza e del dissesto.
Molto spesso le due tipologie di crisi si accompagnano
nel loro evolversi: una crisi di tipo economico si
ripercuote inevitabilmente sul profilo patrimonialefinanziario, da cui si traggono le risorse necessarie per
l’attivazione di interventi a ripristino dell’equilibrio
economico; allo stesso modo, sebbene anche le crisi
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di tipo finanziario-patrimoniale possano manifestarsi
in situazioni di apparente equilibrio economico,
l’indebitamento finanziario non può che influire sulla
dimensione reddituale dell’impresa, originando oneri
che gravano sul risultato d’esercizio. La circostanza
più rischiosa si verifica quando si sviluppa una crisi
reddituale in contesti di difficoltà finanziaria: in
questo caso i rischi si sommano e può generarsi un
effetto avvitamento che può facilmente intaccare la
continuità aziendale e condurre l’impresa verso una
crisi irreversibile.
Esaminate le peculiarità delle due categorie di crisi, si
può operare un’ulteriore distinzione:
▪▪ crisi congiunturale, se afferente a crisi di settore
o fasi economiche negative;
▪▪ crisi di natura strutturale, se interessa
unicamente l’impresa (e non il settore) e le
difficoltà sono quindi connesse a debolezze
particolari dell’azienda.
Una volta determinata la natura e le caratteristiche
della crisi, è fondamentale per la scelta degli interventi
risolutivi, definire l’intensità dei fattori scatenanti e
quindi la gravità della crisi stessa, a maggior ragione
alla luce delle recenti novità normative.
In particolare, se la crisi si presenta come strutturale
ma circoscritta (le cause che l’hanno determinata e gli
elementi coinvolti sono chiaramente individuabili),
oppure di tipo congiunturale ma transitoria (vi è la
possibilità di una ripresa del ciclo economico in tempi
brevi), è possibile auspicare che venga superata con
il tempo; ciò può avvenire, rispettivamente, con
la rimozione degli elementi che l’hanno generata
o col superamento della congiuntura. Se la crisi è
economica, possono trovare attuazione le seguenti
iniziative: abbandono di produzioni o linee di business
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non remunerative, sostituzione del management,
alienazione di partecipazioni in perdita, cessione
o liquidazione di rami aziendali in perdita, ecc.
Se la crisi è di tipo finanziario-patrimoniale, sono
generalmente attuate misure connesse all’esigenza di
rimodellare la struttura delle fonti di finanziamento.
Differentemente, qualora la crisi (esterna o interna)
presenti intensità o peculiarità tali da attribuire una
connotazione patologica e permanente alla situazione
di disequilibrio, la probabilità che questa si renda
reversibile nel tempo è bassa, con conseguenze
negative sul presupposto della continuità aziendale.

2.4 Lo stato di crisi e di insolvenza
ai sensi del Codice della Crisi e
dell’Insolvenza
Il 10 gennaio 2019 si è concluso l’iter per la riforma
del fallimento e delle procedure concorsuali iniziata
nel 2015 con la nomina la commissione Rordorf i cui
lavori si sono conclusi con la definizione dei criteri
e dei principi recepiti dal Parlamento per il tramite
della Legge Delega n. 155/2017 del 19 ottobre 2017.
Il Governo ha successivamente previsto una bozza di
schema di Decreto Legislativo del nuovo Codice della
Crisi e dell’Insolvenza che il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via preliminare l’8 novembre 2018. Dopo
essere stato sottoposto ai pareri delle commissioni
parlamentari è stato approvato in via definitiva lo
scorso 10 gennaio 2019. Le principali novità sono
contenute nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza
che costituisce l’intero impianto normativo delle
procedure concorsuali ed è il frutto di ripensare la crisi,
considerata per lo più come situazione temporanea da
gestire per cui il diritto fallimentare smette di essere
tale per diventare il “diritto della crisi”. Esso recepisce
le disposizioni contenute nella “Raccomandazione
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della Commissione Europea su un nuovo approccio
al fallimento d’impresa e dell’insolvenza” del
2014/135/UE il cui obiettivo è quello di garantire
alle imprese in difficoltà di ristrutturarsi in modo da
evitare l’insolvenza. Statuisce una nuova disciplina
unitaria ed organica per tutte le situazioni di crisi e
insolvenza indipendentemente:
1) dalla natura giuridica del debitore;
2) dal tipo di attività esercitata;
3) dalle dimensioni.

Per cui sono ricompresi anche imprenditori agricoli,
piccoli commercianti o artigiani (finora esclusi dai ai
sensi dell’art. 1 L.F.). Esclude le società oggetto di
disciplina speciale e le grandi imprese assoggettabili
all’amministrazione straordinaria ma include i gruppi
economici (finora esclusi).
Struttura del Codice composto da 9 titoli e 362
articoli
Titolo I, Art. 1-14-quater

Principi Generali

Titolo II, Art. 15-28

Allerta e composizione della crisi. Costituzione del
Collegio, obblighi per organi sociali, figura del PM,
misure premiali

Titolo III, Art. 29-59

Giurisdizione concorsuale. Competenza territoriale
Tribunali. Liquidazione giudiziale

Titolo IV, Art. 60-125

60-125 Istituti dei piani attestati di risanamento e
degli accordi di ristrutturazione

Titolo V, Art. 126-287

La liquidazione giudiziale

Titolo VI, Art. 288-293

Disciplina crisi gruppi d’impresa

Titolo VII, Art. 294-317

Liquidazioni Coatte Amministrative

Titolo VIII, Art. 318-338

Rapporti con le procedure penali

Titolo IX, Art. 339-362

Le disposizioni penali

L’art. 2 della L. 155/2017 prevede l’introduzione
della definizione dello stato di crisi, intesa come
“probabilità di futura insolvenza”, anche tenendo
conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica,
e mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui
l’art. 5 del RD 267/42.
40
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Per meglio comprendere è necessario chiarire come
definire il rischio di insolvenza, la probabilità di
insolvenza e lo stato di insolvenza.
Il rischio di insolvenza, in conformità alla
definizione proposta dalla Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (Co.S.O.)
nel Report Internal Control Integrated Framework,
è il possibile evento negativo di un fenomeno
aleatorio, ovvero di un accadimento futuro le cui
possibili manifestazioni positive o negative possono
essere statisticamente descritte da una determinata
distribuzione di probabilità.
Nel caso di specie, per rischio d’insolvenza si intende
ex ante l’evento negativo dello stato d’insolvenza, con
conseguente interruzione della continuità aziendale.
Per probabilità d’insolvenza si intende la misura
quantitativa, espressa da un numero compreso tra 0
ed 1, del rischio d’insolvenza.
Essa esprime, sulla base di un’ordinata e sistematica
analisi e valutazione di tutte le informazioni disponibili
in un dato istante, la ragionevole convinzione del
soggetto valutatore circa la possibilità che l’impresa
diventi insolvente, cioè in stato d’insolvenza, con
conseguente interruzione della continuità aziendale,
entro un determinato intervallo temporale, di norma,
1, 3 o 5 anni.
In conformità alla all’art. 5 del R.D. n. 267/42
(c.d. Legge Fallimentare) per stato d’insolvenza si
intende “l’impossibilità, manifesta e irreversibile,
di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni
e, conseguentemente, di garantire, nel caso delle
imprese, il mantenimento della continuità aziendale”.
Occorre separare il concetto conosciuto e codificato
di insolvenza da quello di crisi, al fine di definire lo
Torna all’indice
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stato di crisi.
Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza definisce
la crisi come “lo stato di difficoltà economicofinanziaria che rende probabile l’insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Una definizione di stato di crisi viene fornita
anche dal quaderno n. 71/2017 dell’ODCEC di
Milano, “Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio
continuativo del presupposto di continuità aziendale
e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da
parte degli organi di vigilanza e controllo societaria.
Guida in materia di sistemi di allerta preventiva” che
individua due diverse definizioni, sul piano giuridico
e su quello economico-finanziario:
▪▪ “sul piano giuridico, lo stato di crisi si può
definire come la situazione attesa, e quindi
necessariamente condizionata dall’alea tipica
di una condizione futura, di tendenziale
inadempienza
contrattuale,
potenzialmente
reversibile, ma contraddistinta da un’elevata
probabilità d’insolvenza”;
▪▪ “sul piano economico-finanziario, lo stato di crisi
d’impresa può definirsi la situazione, chiaramente
individuata sul piano temporale, di incapacità
dell’impresa, misurabile ex ante in termini di
probabilità (PD – Probability of Default), di
generare, in via continuativa e non episodica, un
adeguato flusso di cassa operativo. La capacità
di generare liquidità deve essere tale da garantire
un tempestivo e regolare servizio del debito
contratto verso Enti finanziari ed erariali (impegni
finanziari inderogabili)”. La crisi economica
può quindi anticipare l’insolvenza, intesa come
42
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incapacità di far fronte ai propri impegni a livello
finanziario.
Nella prospettiva aziendalistica “un’impresa è in
stato di crisi quando mostra la stabile presenza di
meccanismi capaci, se non contrastati, di condurre in
tempi più o meno brevi a crescenti tensioni finanziarie
e quindi all’insolvenza”.
La crisi è intesa come “quel processo degenerativo
che rende la gestione aziendale non più in grado di
seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni
di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o
esterna, che determinano appunto la produzione
di perdite di varia entità che, a loro volta, possono
determinare l’insolvenza che costituisce più che la
causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto”.
È possibile sviluppare alcune considerazioni, in
merito allo stato di crisi e di insolvenza, alla luce di
svariate fonti di emanazione professionale.
Il principio di revisione ISA Italia n. 570 individua
alcuni eventi o circostanze che, considerati
individualmente o nel loro complesso, possono far
sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa
di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento.
Secondo la CONSOB (Comunicazione CONSOB
n. DAC/99088450 del dicembre 1999) il termine
“incertezze” “si riferisce a circostanze atte ad
influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi
futuri ed incerti al di fuori del controllo degli
amministratori alla data della redazione del bilancio”.
Rilevanti anche le linee guida fornite dal Quaderno
n. 71/2017 dell’ODCEC di Milano nell’ambito della
definizione di una proposta operativa per le imprese
obbligate alla predisposizione del bilancio in forma
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ordinaria, che rientrano nella classificazione di
media e grande dimensione secondo i parametri
convenzionali dell’UE, che identifica degli elementi
segnaletici oggetto d’osservazione (anomalie) da
parte degli organi di controllo interno suddividendoli
in sette categorie omogenee (elencate nell’appendice
A di detto Quaderno):
i) anomalie

nei
commerciali;

pagamenti

verso

controparti

ii) anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti

finanziatori;
iii) anomalie contrattuali nei confronti di controparti

negoziali;
iv) anomalie contabili e di bilancio;
v) anomalie gestionali;
vi) anomalie erariali;
vii) anomalie da eventi pregiudizievoli.

Per quanto concerne le anomalie contabili e di
bilancio, lo studio individua i seguenti elementi
segnaletici:
▪▪ la riduzione superiore al 50% del patrimonio
netto per effetto di perdite;
▪▪ la drastica riduzione del fatturato, ovvero
l’anomalo aumento del capitale circolante
operativo, non compensato da un pari incremento
dell’autofinanziamento operativo.
Gli indicatori segnaletici di natura tributaria e
previdenziali possono, poi, includere il mancato
pagamento per oltre un semestre di imposte dirette,
indirette e ritenute d’acconto, contributi previdenziali
e premi assicurativi obbligatori per i lavoratori
dipendenti.
44
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Infine, un altro documento “Informativa e
valutazione nella crisi d’impresa”, pubblicato dal
CNDCEC il 2 novembre 2015, ritiene fondamentale
quale indicatore della crisi l’incapacità corrente
dell’azienda di generare flussi di cassa sufficienti a
garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte e
pianificate.
Il documento esamina inoltre nello specifico i concetti
di crisi e insolvenza sotto il profilo aziendalistico
precisando che, mentre l’insolvenza rappresenta
certamente una crisi, non è detto che una qualsiasi
crisi comporti l’insolvenza.
La crisi aziendale può essere rappresentata come
un percorso caratterizzato da quattro momenti di
evoluzione, cui è possibile intervenire prima che
l’impresa entri in una situazione irreversibile:
1) incubazione, in cui emergono i primi segnali

di difficoltà e si manifestano iniziali fenomeni
di inefficienza che possono essere percepiti
solamente dai membri della direzione che
gestiscono i piani industriali;
2) maturazione della crisi, caratterizzata da perdite

consistenti, nell’ambito della quale si cominciano
ad intaccare le risorse aziendali con un contestuale
incremento del livello di indebitamento. Anche in
questo caso è la direzione ad accorgersene, anche
se qualche segnale inizia a pervenire all’estero
tramite i risultati economici. Questa fase di
declino difficilmente viene rilevata all’esterno.
Non sempre è facilmente individuabile nemmeno
all’interno dell’impresa stessa, in particolare se
questa non è dotata di un sistema di controllo
interno affidabile, in grado di cogliere i segnali
e mettere in atto gli interventi necessari per
risolvere gli squilibri ed evitare il crollo definitivo;
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3) crisi effettiva, con significative ripercussioni sulla

credibilità, sull’immagine e, in particolare, sulla
fiducia delle diverse categorie di stakeholder. Il
management in questa fase deve prontamente
intervenire per porre rimedio e se necessario
ricorrere agli strumenti di risanamento messi a
disposizione dal nostro ordinamento giuridico;
4) insolvenza e condizione di dissesto permanente

ed irreversibile, in assenza di tempestive
manovre di risanamento attuate nel corso delle
precedenti fasi. A questo punto le conseguenze
per gli stakeholder sono deleterie, in quanto
l’impresa non è più in grado di creare valore.
L’insolvenza porta inevitabilmente al dissesto
definitivo del complesso aziendale che, a questo
punto, non trova altri rimedi se non il fallimento.
Pertanto, crisi ed insolvenza, rappresentano concetti
autonomi e separati: la crisi anticipa l’insolvenza, che
ne costituisce un possibile sviluppo o manifestazione.
Al fine di individuare le aree di insistenza della crisi
e dell’insolvenza, il documento CNDCEC suggerisce
un approccio fondato su alcuni specifici presupposti,
tra i quali l’impostazione di una visione basata
sulle prospettive e sulla programmazione aziendale,
e l’esclusione della facoltà dei terzi di verificarne
la sussistenza senza aver accesso ai dati interni
aziendali. È considerata la possibilità di ricorrere a
dati contabili e storici, ma soltanto nella prospettiva
della loro capacità di segnalare futuri squilibri.
È altresì raccomandato che la metodologia adottata
suggerisca approcci specifici per le due fattispecie
di crisi ed insolvenza: mentre è ipotizzabile che
vi possano essere indicatori univoci dello stato di
insolvenza, altrettanto non può dirsi per lo stato di
crisi antecedente l’insolvenza.
46
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Pertanto, la condizione di continuità aziendale viene
meno nel momento in cui l’impresa si trova in una
situazione di squilibrio irreversibile, senza possibilità
di recupero.

2.5 Gli indicatori a supporto
della valutazione della continuità
aziendale
Secondo le nuove disposizioni contenute nel Codice
della Crisi e dell’Insolvenza gli amministratori, i
sindaci e i revisori hanno l’obbligo di controllare che
l’assetto societario sia adeguato e di segnalare per
tempo eventuali situazioni di crisi attivandosi anche
per adottare strategie volte al superamento della
stessa.
A tal fine l’articolo 13 del Codice attesta che:
“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di
carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e
dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto
conto della data di costituzione e di inizio dell’attività,
rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza
della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi
successivi e delle prospettive di continuità aziendale
per l’esercizio in corso o, quando la durata residua
dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore
a 6 mesi, per i 6 mesi successivi. A questi fini, sono
indici significativi quelli che misurano la sostenibilità
degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che
l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei
mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono
altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati
e significativi, anche sulla base di quanto previsto
nell’articolo 24”.
Pertanto detti squilibri sono rilevabili mediante l’uso
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di due specifici indici:
Flusso di cassa
Attivo

e

Patrimonio netto
Passivo

Oltre a questi indici anche i ritardi nei pagamenti
reiterati e significativi sono ritenuti indicatori di crisi.
L’art. 13 nella versione definitiva del codice è stato
riformulato. La nuova disposizione sostituisce la
precedente che richiedeva la determinazione del
rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio
netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.
Sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori
prassi nazionali ed internazionali, ad elaborare
con cadenza almeno triennale, in riferimento ad
ogni tipologia di attività economica secondo le
classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma
1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente
presumere la sussistenza di uno stato di crisi
dell’impresa. Il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili elabora indici
specifici con riferimento alle start-up innovative
di cui al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle
PMI innovative di cui al Decreto Legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione,
alle imprese costituite da meno di 2 anni. Gli indici
elaborati sono approvati con Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico.
L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione
delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a
norma del comma 2 art. 13 del Codice ne specifica le
ragioni nella Nota integrativa al bilancio di esercizio
e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far
48
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ragionevolmente presumere la sussistenza del suo
stato di crisi. Un professionista indipendente attesta
l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità
dell’impresa. L’attestazione è allegata alla Nota
integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce
parte integrante. La dichiarazione, attestata in
conformità al secondo periodo, produce effetti per
l’esercizio successivo.
Diverse analisi hanno provato ad applicare gli
indicatori su dati campionari di imprese per verificare
i possibili scenari che si potrebbero verificare quando
il Decreto entrerà effettivamente in vigore.
L’obiettivo è stabilire se effettivamente questi
indicatori possano essere utili nel prevedere la
nascita di situazioni di crisi d’impresa e soprattutto
quanto siano affidabili e precisi. Fra i principali studi
troviamo i seguenti.
1) Il “Laboratorio crisi e processi di risanamento delle

imprese” dell’università di Brescia ha portato a
termine uno studio sulle imprese manifatturiere
entrate in concordato tra gli anni 2014 e 2017. I dati
di questa ricerca rilevano una capacità predittiva
degli indicatori previsti dal Decreto, ma allo stesso
tempo lo studio ha notato come altri indicatori
per la previsione di eventuali insolvenze non
presenti nel Decreto abbiano la medesima capacità
segnaletica. Questo spiega anche quanto specificato
nell’articolo 13, ovvero che l’impresa ha facoltà di
utilizzare indici diversi da quelli previsti, se ritenuti
più idonei e adatti alla previsione di crisi dopo
avene fatto richiesta e questa sia approvata da un
professionista indipendente.
2) Cerved Group, gruppo che opera come agenzia

di informazioni commerciali, ha condotto su
richiesta del Ministero della Giustizia, un’analisi
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basata su tutti i bilanci depositati dalle società
(https://know.cerved.com/imprese-mercati/leggefallimentare-allerta-per-crisi/) analizzandone i dati
su un arco temporale di cinque esercizi, al fine
di fornire delle previsioni riguardo alle imprese
che potrebbero essere soggette alla procedura di
allerta. L’analisi è stata effettuata su un campione
rappresentativo dell’economia italiana, con
società che hanno manifestato situazioni di
insolvenza nell’arco di tempo analizzato e, per
ciascuna di queste, una società compatibile con
uno stato di impresa sano. Sono stati utilizzati
gli indicatori previsti nell’art. 13 del Codice della
Crisi e dell’Insolvenza, in aggiunta al calcolo
della liquidità corrente, per analizzare squilibri di
carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.
La liquidità corrente (current ratio) è un indice
di
valutazione
dell’equilibrio
finanziario:
esamina la solvibilità dell’impresa considerando
la correlazione temporale tra attività e passività
aventi la medesima scadenza. Può considerarsi
equilibrata la situazione in cui il rapporto è
positivo, ovvero quando le attività sono superiori
alle passività. Utilizzando questi indici l’analisi
ha fissato tre diversi tassi (90%, 80% e 70%)
di probabilità di fallimento, rispetto ai quali è
possibile individuare dei valori soglia per ogni
indice in grado di selezionare gruppi di imprese
con uguale probabilità di insolvenza.
Soglie
critiche di
fallimento

Cash flow/
attivo

Patrimonio
netto/
passivo

Oneri
finanziari/
Ricavi

Liquidità
a breve
termine

70%

2.7

6.0

1.8

93.0

80%

0.3

1.5

10.3

40.2

90%

-10.7

-6.3

-

-

Per gli indicatori “Oneri finanziari / Ricavi” e
“Current ratio”, essendo meno predittivi non è
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stato possibile individuare le soglie rispettive alla
probabilità di fallimento del 90%.
Utilizzando le soglie più alte per le procedure di
allerta, si riduce il rischio di segnalare società
che poi non entrerebbero in crisi (falsi positivi),
ma al contempo, aumenterebbe il rischio di non
segnalare società che invece entrerebbero in crisi
(falsi negativi).
I valori soglia ricavati sono stati utilizzati su un
campione di 936.999 imprese utilizzandone i
bilanci del biennio 2016-2017; dall’analisi è stato
rilevato che, anche utilizzando le soglie più
stringenti per ridurre i falsi positivi (utilizzando
le soglie al 90% implica che 1 su 10 è un “falso
positivo”), dovrebbero attivare procedure di allerta
rispettivamente il 55% delle società con soglie al
70%, il 27,7% con soglie dell’80% e infine il 9,7%
con soglie del 90%.
Lo studio ha inoltre constatato come gli elementi
caratteristici delle imprese quali dimensione,
tipo di attività ed età dell’impresa differenzino
fortemente i risultati.
Per quanto riguarda le dimensioni dell’impresa, se
le società vengono ordinate in classi dimensionali
in base al fatturato, si è evidenziato come la
quota delle segnalazioni con soglia al 90% cali
dal 35,8% per le piccole imprese fino al 1,7%
per le grandi imprese. Questo dimostra come
l’adozione di soglie di allerta uguali per tutte le
imprese senza operare delle distinzioni in base
alle caratteristiche, possa causare l’aumento di
falsi positivi per le classi dimensionali più piccole,
sovrastimando la loro insolvenza ricorrendo
inutilmente alle procedure di allerta.
Il Codice prevede per le start-up e le imprese più
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giovani diverse soglie di allerta per gli indicatori;
i risultati dell’analisi confermano questa necessità
posta dal legislatore, evidenziando che, se vengono
utilizzate delle soglie uniformi, le imprese più
giovani sono molto più propense a dover attivare
procedure di allerta rispetto ad imprese avviate da
più tempo.
Per ovviare al problema del grande numero
di segnalazioni teoriche che colpirebbero le
società utilizzando questi indicatori, la relazione
suggerisce di utilizzare delle combinazioni di più
indici per rendere più efficiente il processo di
valutazione della crisi. Ad esempio, utilizzando
due indicatori in contemporanea, il processo
di allerta si attiverebbe solo nel momento in
cui un’impresa superi due valori soglia in due
differenti indicatori, riducendo sensibilmente sia
il numero di falsi positivi che di falsi negativi.
3) Un altro studio, questa volta portato a termine

dalla Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/
media/notizie/2018/Codice-della-Crisi_MemoriaCommissione-Senato-26112018.pdf) ha anch’esso
evidenziato come la scelta di un parametro, in
luogo di un altro, incida in maniera significativa
sulla platea di imprese reputate in difficoltà.
Nel documento, presentato alla Commissione
Giustizia del Senato, sulla base dei dati di bilancio
relativi agli anni 2015 e 2016, insieme con i dati
INPS sugli addetti, è stato stimato che il numero
di società soggette alle procedure di allerta sia
pari a circa 180.000, corrispondenti a circa il 35%
delle società di capitali del campione considerato.
Come specificato nel documento, l’analisi su
questo campione è “volta a quantificare la
quota di imprese che potrebbero essere sottoposte
al procedimento di allerta, sulla base di alcuni
indicatori di tensione economico-finanziaria”.
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Sono stati utilizzati:
EBIT coverage:
Risultato prima degli oneri finanziari (EBIT)
Oneri finanziari
Rappresenta l’indice di copertura degli interessi,
definisce il grado di copertura che il risultato
operativo riesce a fornire al costo degli oneri
finanziari, è molto utilizzato come monitoraggio
del rischio finanziario dell’impresa, in quanto
indica la possibilità di soddisfare gli obblighi di
pagamento. Se il rapporto risulta minore di 1
indica una grave tensione finanziaria, mentre per
rilevare una buona situazione è necessario che il
risultato sia maggiore di 3.
EBITDA coverage:
Margine operativo lordo (EBITDA)
Oneri finanziari
Rappresenta il grado di copertura che la gestione
caratteristica riesce a dare rispetto agli oneri
finanziari, un valore minore di 1 è sintomo di una
tensione finanziaria con conseguente rischio da
parte dell’impresa di dover ricorrere ad ulteriore
capitale di debito per far fronte alla copertura dei
costi degli oneri.
Capitale circolante netto:
Attivo prontamente liquidabile − Passività a
breve termine
Il primo è misurato dall’attivo non immobilizzato,
mentre il passivo a breve comprende tutte le
passività in scadenza entro l’esercizio successivo,
il risultato indica il Capitale circolante netto.
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Indicatori di rischio

Imprese
potenzial-mente
soggette a
procedura

Numero imprese
a rischio in base
all’indicatore

% sul totale
imprese
potenzialmente
soggette a
procedura

EBIT coverage < 1 (A)

181.482

31.788

17,52%

EBITDA coverage
< 1 (B)

181.482

21.216

11,69%

Attivo prontamente
liquidabile < Passivo a
breve (C)

181.359

47.220

26,04%

A&C

181.359

12.730

7,02%

B&C

181.359

8.141

4,49%

I risultati mostrano come la scelta dell’indice da
utilizzare incida in maniera significativa sul totale
di imprese che risultano in difficoltà. Ad esempio, il
numero di imprese che presenta un coverage ratio,
calcolato sulla base del margine operativo lordo,
inferiore a 1 è pari a circa 21.000, ossia circa il 12%
del totale di quelle potenzialmente interessate.
Qualora assieme al coverage ratio venga considerato
anche il secondo indicatore, i valori scendono
rispettivamente a circa 8.100 e 4,5%.
I diversi studi concordano nel definire gli indicatori
stabiliti dal Codice come predittivi, ma i risultati
ottenuti dimostrano l’importanza della scelta di quali
indicatori utilizzare e delle relative soglie, in quanto
influenzano enormemente i risultati, per garantire la
corretta funzionalità dei sistemi di allerta.
L’individuazione di specifici indicatori di crisi
dovrebbe essere inserita all’interno di un più ampio
sistema di valutazione preventiva del rischio di
crisi ed insolvenza, programmato basandosi sulle
caratteristiche proprie dell’impresa e del settore in
cui opera. Questo è utile ad evitare che l’applicazione
degli indicatori, utili a descrivere sinteticamente la
situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria
possa restituire al contempo risultati limitativi o, nel
peggiore dei casi, fuorvianti riguardo l’analisi della
crisi nel caso non vengano contestualizzati. Questo
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porterebbe ad un’eccessiva quantità di segnalazioni,
anche causata dagli organi di controllo che per sottrarsi
alla responsabilità solidale, avviano procedimenti di
allerta non necessari. Si palesa quindi la necessità
costruire un sistema di indicatori chiari, facilmente
calcolabili e interpretabili anche congiuntamente.
Per garantire il corretto funzionamento dell’istituto,
ne consegue, gli indici indicati nel Decreto dovranno
costituire soltanto una parte del monitoraggio
interno, è perciò fondamentale che anche le imprese
di modeste dimensioni si organizzino con adeguati
strumenti di programmazione e controllo così da
poter identificare per tempo eventuali situazioni di
difficoltà e, nel caso, formulare piani di risanamento
da presentare all’OCRI a seguito di una segnalazione.
Per analizzare al meglio i dati ricavati è fondamentale
il ruolo del piano di impresa, sintesi della strategia
aziendale, che permette, se adeguatamente redatto e
aggiornato, di intercettare e comprendere per tempo
risultati negativi o non adeguati.
In questo senso trovano utilità anche i KPI (Key
Performance Indicator) ovvero gli indicatori chiave
di prestazione, indici che monitorano l’andamento di
un processo aziendale previsti nel piano permettendo
una lettura chiara ed immediata di eventuali situazioni
non ottimali che si discostano dalle previsioni.
È possibile notare dalle analisi e dai risultati ottenuti,
che alcuni indicatori individuati dal legislatore
hanno presentato dei limiti di significatività e
attendibilità, non riuscendo a soddisfare appieno
lo scopo per cui sono stati realizzati. Di ciò hanno
preso atto le commissioni parlamentari incaricate
dell’approvazione dello schema di Decreto Legislativo
e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabiliproponendo alcune modifiche
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da apportare al Codice, modifiche che stante la
versione definitiva approvata sono state recepite solo
in minima parte.
Per quanto riguarda la Commissione giustizia della
Camera, ha presentato l’osservazione secondo
la quale sarebbe necessario sostituire gli indici
attualmente presenti nella bozza del Decreto con
altri più significativi quali la sostenibilità degli oneri
dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa
è in grado di generare nonché l’adeguatezza dei
mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in seguito alle
numerose richieste, ha condiviso con Cerved un
percorso di modifiche dell’articolo 13, al fine di evitare
che a causa di indici inattendibili, vengano attivate
segnalazioni all’OCRI in caso di “falsi positivi” in
cui l’organo di controllo, per evitare di disattendere
le proprie responsabilità, potrebbe essere portato
a procedere comunque nelle segnalazioni pur in
assenza di uno stato di crisi effettiva.
Tutto ciò ha portato alla modifica parziale dei tre
indicatori qualificati nel Decreto come “significativi”.
1) Rapporto tra Flusso di cassa e Attivo

L’indicatore vorrebbe misurare l’adeguatezza
dei flussi di cassa, di modo da capire se
consentono di sostenere il debito. Il rapporto con
il totale dell’attivo invece porta ad un risultato
anomalo, in quanto nell’attivo sono presenti
anche cassa, banche attive e altri elementi
disponibili per la vendita che possono essere
utilizzati per sostenere il debito a prescindere
dai flussi di cassa. Per ottenere dall’indicatore la
misurazione desiderata si è deciso di sostituire
il denominatore con l’indebitamento finanziario
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netto (il totale dei debiti finanziari onerosi, verso
banche e altri finanziatori, al netto delle liquidità
immediatamente reperibili dall’azienda).
Flusso di cassa
Indebitamento finanziario netto
2) Rapporto tra Patrimonio netto e Passivo

L’indicatore vorrebbe misurare il grado di
indebitamento (leva finanziaria), ma il debito
in questo caso è rappresentato unicamente
dall’indebitamento finanziario netto e non del
debito complessivo, pertanto il passivo deve
essere sostituito con l’indebitamento finanziario
netto.
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto
3) Rapporto tra Oneri finanziari e Ricavi

Questo indice di redditività dovrebbe indicare se
l’impresa sia in grado di sostenere il costo del
debito, però i ricavi non forniscono informazioni
riguardo alla sostenibilità degli oneri finanziari.
Per questo motivo è opportuno sostituirli con il
margine operativo lordo, il reddito basato sulla
gestione operativa.
Oneri finanziari
Margine operativo lordo
Nello stesso testo vengono specificati i motivi del
differimento dell’entrata in vigore delle misure
di allerta: i 18 mesi di vacatio sono necessari
per permettere una corretta sensibilizzazione
delle imprese da parte delle associazioni di
categoria affinché vengano effettuati i conseguenti
adeguamenti organizzativi. È altresì necessario del
tempo per permettere alle imprese di costruire dati
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prospettici utili al fine dell’allerta, inoltre le imprese
che dovessero violare già oggi i parametri previsti
avrebbero il tempo necessario per attivare procedure
e negoziazioni con i creditori, evitando così
un’altissima domanda iniziale di richieste all’OCRI
che sarebbe di difficile gestione.
Nel corso di un’audizione alla Camera il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili ha espresso alcune valutazioni riguardanti
il Codice di Crisi e dell’Insolvenza, promuovendo
alcune modifiche: una di queste riguardava
l’assicurazione di una clausola di salvaguardia
per individuare un discriminante tra i casi in cui
la gestione della crisi possa avvenire all’interno
dell’impresa senza l’intervento dell’OCRI e quando
invece non è possibile.
Un’altra modifica proposta riguarda l’articolo 13,
proponendo di sostituire i tre indicatori previsti
per la rilevazione degli squilibri con indicatori che
“confrontano l’indebitamento finanziario con i flussi
di cassa che l’impresa è in grado di generare e i mezzi
propri con i mezzi terzi”. Il fine di questa proposta è
di limitare i casi di “falsi positivi” che chiederebbero
l’intervento dell’OCRI e favorire l’autodiagnosi da
parte dell’impresa sull’effettiva presenza della crisi.
In ultimo sono state presentate delle modifiche
riguardanti le piccole imprese (meno di 50 occupati e
fatturato inferiore a 10 milioni di euro), per inserirle
tra le tipologie di impresa per le quali il CNDCEC deve
elaborare indici specifici e per posticipare di ulteriori
18 mesi, rispetto ai 18 previsti, l’applicazione della
disciplina delle segnalazioni per le piccole imprese
che presentano un fatturato inferiore a 5 milioni.
Richiesta simile è stata fatta anche per l’obbligo di
istituire il collegio sindacale nei 12 mesi successivi
all’approvazione del Decreto.
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Le misure di protezione richieste sono dovute al fatto
che le piccole imprese sono la categoria di imprese
più soggette alle misure di allerta e spesso presentano
situazioni di anomalia, per questo il CNDCEC ritiene
che sia opportuno attendere che l’istituto dell’OCRI
sia più rodato per introdurre a questa categoria le
misure di allerta.
Stante la differenza fra stato di crisi e stato di
insolvenza, è necessario che l’imprenditore svolga
una profonda e attenta analisi per comprendere se
si trova in una situazione temporanea e reversibile,
oppure in una crisi ormai non sanabile.
Per valutare lo stato di salute di un’azienda, oltre
alla tradizionale analisi di bilancio, possono essere
efficacemente utilizzati dei modelli predittivi, di
natura qualitativa o quantitativa, in un’ottica di
salvaguardia del valore economico e di garanzia della
continuità aziendale.
I modelli qualitativi sono utilizzati generalmente
dagli istituti di credito per la misurazione del rischio
di credito delle aziende clienti. Essi conducono
all’applicazione di rating standardizzati a classi di
clientela omogenea. Le diverse agenzie di rating
(quali Moody’s, Standard & Poor’s, ecc.) svolgono la
loro analisi a livello macroeconomico (caratteristiche
del settore di appartenenza dell’azienda, stato
complessivo dell’economia del Paese, ecc.) e
microeconomico mediante la valutazione delle
strategie manageriali, tecniche, informatiche e
contabili (competenza, esperienza, affidabilità,
complessità dei sistemi informatici e della tecnologia
adottata, principi contabili adottati per la formazione
del bilancio, qualità dei bilanci, ecc.) esaminandone
la sostenibilità e la capacità di reagire in modo
adeguato nell’affrontare il business risk. Alle varie
componenti viene quindi attribuito un punteggio
Torna all’indice

59

Capitolo 2 - Il principio contabile OIC 11

che determina appunto il grado di rating. I modelli
di natura qualitativa sono quindi di più difficile
applicazione, in quanto lasciano spazio a valutazioni
soggettive dell’analista di bilancio, pertanto la loro
capacità predittiva dipende dallo stesso analista e
dalla sua esperienza.
I modelli di natura quantitativa si basano invece su
formule matematiche, derivate da studi di carattere
statistico su campioni significativi di aziende. Si
analizzano i loro indici di bilancio e se ne studia la
relazione tra i valori assunti dagli indici e le sorti delle
aziende stesse in un arco temporale determinato.
Possono, a loro volta, essere suddivisi in modelli
teorici e modelli empirici.
In materia di prevenzione della crisi d’impresa, uno
degli indici più noti tra i modelli empirici è costituito
dallo Z-Score, o indice di Altman, sviluppato alla fine
degli anni Sessanta da Edward Altman.
L’analisi della continuità aziendale, in una situazione
di crisi d’impresa, può quindi avvenire utilizzando lo
Z-Score model, impiegando la seguente equazione:
Z=1,2 X_1+ 1,4 X_2+ 3,3 X_3+ 0,6 X_4+ 0,99 X_5
Dove:
X1 = Capitale circolante netto / Totale attività
X2 = (Utili non distribuiti) / Totale attività
X3 = EBIT / Totale attività
X4 = Valore di mercato dell’equity / Passività totali
X5 = Vendite nette / Totale attività
In particolare:
X1 esprime il valore delle attività liquide dell’azienda
rispetto alla capitalizzazione totale;
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X2 esprime la capacità che un’azienda ha avuto di
reinvestire i propri utili: ne consegue che un’azienda
neo-costituita avrà un indice minore rispetto ad
un’azienda di più antica costituzione. Ciò rappresenta
proprio la situazione reale nella quale le società
neo-costituite hanno una probabilità di fallimento
maggiore nei primi anni della loro vita;
X3 misura la vera produttività delle attività di
un’impresa, depurate da qualsiasi fattore di leva
finanziaria o fiscale. Per tale motivo detto indice
risulta particolarmente appropriato nella definizione
della probabilità di insolvenza e successivo fallimento;
X4 mostra di quanto le attività di un’azienda si
possono ridurre prima che le passività totali eccedano
le attività e si creino le condizioni per il fallimento;
X5 misura la capacità imprenditoriale di rapportarsi
con la competitività del mercato di riferimento
dell’azienda.
La funzione, pertanto, classifica le variabili in cinque
indici di bilancio relativi all’analisi della liquidità,
della redditività, della leva finanziaria, della solvibilità
e dell’attività.
Sulla base del valore dello Z-Score la probabilità di
default si stima in quattro classi:
▪▪ Z < 1,8 la probabilità di default è molto alta;
▪▪ 1,8 < Z < 2,7 la possibilità di default è medioalta nei prossimi 3/4 anni;
▪▪ 2,7 < Z < 2,99 ci troviamo nella grey area, ovvero
precario stato di salute economico finanziario.
▪▪ Z > 2,99 la società finanziariamente è solida.
Lo Z-Score si pone l’obiettivo di analizzare la
probabilità di fallimento di un’impresa di tipo
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industriale.
Successivamente al modello originario dello Z-Score
di Altman, predisposto per le società industriali
quotate, sono state sviluppate altre versioni dello
Z-Score che potessero estenderne l’utilizzo alle
società non quotate in borsa e alle aziende nei
mercati emergenti.
La facilità di calcolo di questo modello risiede nel
fatto che i dati necessari possono essere facilmente
estrapolati dal bilancio d’esercizio. Lo Z-Score può
quindi rappresentare un utile strumento di supporto
al management aziendale per il controllo dello stato
di solvibilità dell’impresa; agli istituti di credito per
l’assegnazione di un rating ai clienti; ai fornitori per
valutare lo stato di salute di un potenziale cliente; per
la simulazione di differenti scenari nell’elaborazione
di business plan; ai redattori ed agli attestatori di
piani di risanamento, per valutare la solvibilità di
una società a seguito degli interventi proposti; al
collegio sindacale ed al revisore legale dei conti nella
valutazione del going concern.
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CAPITOLO 3
LA RAPPRESENTAZIONE
SOSTANZIALE E IL
PRINCIPIO DELLA
RILEVANZA
La rappresentazione sostanziale è uno dei principi
di redazione del bilancio stabiliti all’art. 2423-bis
del Codice civile che, come emendato dal D.Lgs.
139/2015, al nuovo numero 1-bis richiede: “la
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto”. Con tale formulazione il nostro
legislatore, come chiarito nella Relazione illustrativa
al D.Lgs. 139/2015, indica che il “riferimento alla
sostanza va riferito al contratto o all’operazione,
piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di
bilancio, secondo un approccio più coerente con la
disposizione contenuta nella Direttiva”, e che ai
fini dell’applicazione di tale principio di redazione
del bilancio la declinazione pratica del principio di
sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai
principi contabili nazionali.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.
139/2015, l’OIC ha aggiornato gran parte dei principi
contabili nazionali; nei documenti pubblicati
a dicembre 2016 sono rinvenibili le principali
fattispecie nelle quali è stata fornita una prima
applicazione del principio della rappresentazione
sostanziale, mentre solo nel marzo 2018 è stata
pubblicata l’attesa nuova versione dell’OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, nella
quale viene ricompresa tra i postulati del bilancio la
rappresentazione sostanziale.
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Le
esemplificazioni
della
rappresentazione
sostanziale contenute nel corpo dei principi contabili
pubblicati nel dicembre 2016 sono prese in esame
di seguito, successivamente viene analizzato l’OIC
11 con riferimento allo specifico postulato della
sostanza dell’operazione o del contratto.
Un primo esempio di declinazione pratica del principio
della rappresentazione sostanziale fa riferimento
all’applicazione del criterio del costo ammortizzato
in presenza di attualizzazione come precisato sia
nell’OIC 15, sia nell’OIC 19 nella versione pubblicata
nel dicembre 2016.
L’OIC 15 al paragrafo 45 precisa che nel caso di crediti
finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide
erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri,
determinato applicando il tasso di interesse di mercato
e quindi in presenza di attualizzazione, è iscritta tra
gli oneri o i proventi finanziari del Conto economico
al momento della rilevazione iniziale, a meno che la
sostanza dell’operazione o del contratto indichino
una differente natura per tale componente, e al fine
della rappresentazione sostanziale la società valuta
ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto
o l’operazione. L’OIC 15 in proposito esemplifica
(esempio 2B) il caso di finanziamenti concessi dalla
controllante alla controllata a tasso inferiore a quello
di mercato, e sottolinea che in presenza di evidenze
specifiche (verbali del Consiglio di Amministrazione,
struttura del Gruppo, situazione economica e
finanziaria dell’impresa o del Gruppo, elementi del
contratto, ecc.) dalle quali si evincono le finalità della
controllante di rafforzare dal punto di vista patrimoniale
la controllata, la differenza tra l’esborso iniziale ed
il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito
dell’attualizzazione (ottenuto aggiungendo i costi di
transazione al valore attuale del credito, calcolato con
il tasso di interesse di mercato) deve essere portata
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ad incremento del valore della partecipazione in
controllata e pertanto la differenza non è rilevata come
onere finanziario nel Conto economico.
Ulteriore casistica fornita dall’ OIC 15 è quella del
finanziamento agevolato concesso a dipendenti
(esempio 2C), l’analisi della sostanza dell’operazione
o del contratto in tal caso richiede la corretta
rilevazione tra i costi del personale (e non tra gli
oneri finanziari) della differenza tra le disponibilità
liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari
futuri, determinato applicando il tasso di interesse di
mercato.
Coerentemente con le disposizioni dell’OIC 15, l’OIC
19 al paragrafo 53 prevede che nel caso di debiti
finanziari la differenza tra le disponibilità liquide
ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri
(determinato applicando il tasso di interesse di
mercato), è iscritta tra gli oneri o i proventi finanziari
del Conto economico al momento della rilevazione
iniziale, a meno che la sostanza dell’operazione o
del contratto indichino una differente natura per tale
componente. Nell’OIC 19 sono fornite indicazioni con
riferimento in particolare a finanziamenti infruttiferi o
a tassi inferiori al mercato concessi dalla controllante
alla controllata (esempio 2B), in tal caso la società
deve valutare i fatti e le circostanze che caratterizzano
il contratto (o l’operazione) soffermandosi sulle
motivazioni che hanno portato le parti a concludere
il contratto ad un tasso significativamente differente
da quello di mercato; nel caso in cui la sostanza
dell’operazione indichi l’intento di rafforzare
dal punto di vista patrimoniale la controllata, la
differenza tra importo ricevuto e il valore attuale
dei flussi finanziari futuri (applicando il tasso di
interesse di mercato), è iscritta dalla controllata a
patrimonio netto e non a Conto economico, mentre
la controllante iscrive coerentemente tale differenza
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ad incremento del valore della partecipazione nella
controllata.
L’applicazione della rappresentazione sostanziale
è richiamata anche nell’OIC 16 al paragrafo 31
che richiede in sede di prima iscrizione delle
immobilizzazioni materiali di analizzare e valutare
opportunamente le clausole contrattuali; infatti se in
base alle clausole non vi è coincidenza tra la data del
trasferimento del titolo di proprietà e quella in cui
si verifica il trasferimento dei rischi e dei benefici,
l’immobilizzazione deve essere iscritta alla data in
cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici;
in tale situazione tutte le clausole contrattuali devono
essere analizzate al fine di rilevare coerentemente la
sostanza dell’operazione, come nel caso di vendita
rateale con riserva della proprietà (art. 1523 c.c.).
Analoga disposizione è contenuta nell’OIC 13
(paragrafi da 16 a 18) che prevede per i beni rientranti
nelle rimanenze di magazzino la rilevazione iniziale
alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e benefici connessi ai beni acquisiti. Solitamente
il trasferimento dei rischi e dei benefici si verifica
al trasferimento del titolo di proprietà secondo
le modalità contrattualmente stabilite, tuttavia,
qualora in base a specifiche clausole contrattuali,
non vi sia coincidenza tra le date rispettivamente di
trasferimento della proprietà e di trasferimento dei
rischi e benefici, prevale la data in cui è avvenuto il
trasferimento dei rischi e dei benefici.
È opportuno collegare tali disposizioni con la
declinazione della rappresentazione sostanziale
fornita dall’OIC 19 (e specularmente dall’OIC 15)
in merito alla prima iscrizione di debiti originati
da acquisto di beni, in proposito l’OIC 19 prevede
quale requisito per l’iscrizione iniziale il contestuale
verificarsi sia della condizione del passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà
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(assumendo il trasferimento dei rischi e benefici quale
parametro di riferimento per il passaggio sostanziale),
sia della condizione del completamento del processo
produttivo del bene. Proprio con riferimento alla
rilevazione iniziale di debiti originati da acquisti
di beni l’OIC 19 precisa che qualora le condizioni
contrattuali prevedano un diverso verificarsi dei
rischi e dei benefici, questi ultimi sono trasferiti:
▪▪ con la spedizione o consegna nel caso di acquisto
di beni mobili;
▪▪ con la data della stipula del contratto di
compravendita nel caso di beni per i quali è
richiesto atto pubblico, come per i beni immobili;
▪▪ con la consegna nel caso di vendita a rate con
riserva della proprietà, infatti l’art. 1523 c.c. pur
prevedendo che l’acquirente diventi proprietario
della cosa solo pagando l’ultima rata del prezzo,
con la consegna del bene l’acquirente assume
i rischi connessi con la cosa e pertanto deve
iscrivere il bene alla consegna e contestualmente
deve rilevare il debito per le rate non scadute.
La rappresentazione sostanziale trova un’ulteriore
concreta esemplificazione nell’operazione di
riacquisto sul mercato di obbligazioni (o altri titoli
di debito emessi dalla società), infatti tale operazione
si configura a tutti gli effetti come una estinzione
anticipata del prestito mediante liquidità e pertanto
come tale deve essere rilevata; in mancanza di tale
applicazione sostanziale dell’operazione, la società
iscriverebbe i titoli riacquistati nell’attivo come un
credito verso se stessa, e manterrebbe nel passivo il
prestito obbligazionario, ovvero un debito verso se
medesima, rilevando quindi nell’attivo e nel passivo
poste che non rispondono alle definizioni di credito
e debito.
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Analogamente deve essere trattato come estinzione
anticipata del prestito obbligazionario anche
il riacquisto sul mercato di obbligazioni senza
annullamento delle stesse (in quanto destinate alla
vendita), pertanto la successiva ricollocazione sul
mercato è rilevata come una nuova emissione di
prestito obbligazionario.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015,
lo standard setter nazionale ha introdotto nell’OIC
11 l’importante novità riferita all’individuazione del
processo che il redattore del bilancio deve seguire
per definire il trattamento contabile di particolari
operazioni non specificatamente disciplinate dai
principi contabili nazionali.
L’ OIC 11 in particolare richiede, per le fattispecie non
previste dagli OIC, che il redattore del bilancio faccia
riferimento come fonte primaria alle disposizioni
contenute nei principi contabili nazionali che
disciplinano situazioni simili e che devono essere
applicate per analogia, considerando le previsioni
contenute in tali principi in tema di definizioni,
presentazione, rilevazione, valutazione e informativa,
e in via subordinata il redattore del bilancio deve
considerare come fonti le finalità ed i postulati di
bilancio.
Nelle motivazioni alla base delle decisioni dell’OIC
11 si chiarisce che il tema della determinazione del
trattamento contabile non specificatamente previsto
dall’OIC è stato affrontato inizialmente proprio
con riferimento al postulato della rappresentazione
sostanziale, optando per l’approccio in base al quale
il postulato della prevalenza della sostanza riguarda
oltre allo standard setter, anche il redattore del
bilancio, che a tale postulato deve far riferimento
nell’individuare la politica contabile da adottare
per situazioni non previste dai principi contabili
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nazionali. Ne deriva pertanto che il principio
fornisce indicazioni di carattere generale, lasciando
ai singoli principi contabili la declinazione pratica
del postulato in esame, con casistiche non esaustive
di tutti i fenomeni aziendali, da applicarsi affinché
i bilanci siano conformi al quadro normativo e
operazioni simili nella sostanza abbiano il medesimo
trattamento contabile, e solo nelle situazioni non
disciplinate dai principi contabili il redattore del
bilancio è “direttamente investito della responsabilità
di un’autonoma applicazione del principio della
rappresentazione sostanziale”.
Il nuovo OIC 11 sottolinea, con riferimento al
principio della rappresentazione sostanziale, che il
redattore del bilancio in via preliminare e prioritaria,
deve individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni
mediante l’analisi dei termini contrattuali delle
transazioni e deve effettuare un confronto con le
indicazioni contenute nei principi contabili al fine
di verificare l’esatta iscrizione o cancellazione
di elementi attivi o passivi del patrimonio o di
componenti economiche, facendo riferimento a tal
fine alle definizioni di credito e debito e, ove previsto,
al requisito del trasferimento di rischi e benefici; ad
esempio viene puntualmente specificato dall’OIC 23
il caso di applicazione del criterio della commessa
completata, per cui ricavi e margine della commessa
sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento
dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato,
considerando quali condizioni per il trasferimento dei
rischi e benefici essenzialmente che la costruzione
del bene sia completata ed il bene accettato dal
committente, che i collaudi abbiano dato esito
positivo, che eventuali costi da sostenere dopo il
completamento siano di entità non significativa
e siano in ogni caso stanziati, che eventuali effetti
riferiti a situazioni di incertezza relativi alla commessa
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completata siano stimabili ragionevolmente e siano
stanziabili.
L’OIC 11 sottolinea che il corpo dei principi contabili
(come rielaborati dall’OIC nel 2016), è conforme al
postulato generale della rappresentazione sostanziale,
infatti le definizioni, le condizioni richieste per
iscrivere o cancellare elementi di bilancio ed i criteri
di valutazione contengono i parametri principali
attraverso i quali l’esame specifico dei termini
contrattuali delle transazioni conduce alla rilevazione
e presentazione in bilancio, tenuto conto anche del
postulato della rappresentazione sostanziale.
L’analisi del contratto è fondamentale anche al fine
di individuare l’unità elementare da contabilizzare,
in quanto da un contratto possono derivare più
obbligazioni o diritti da contabilizzare distintamente,
così come da più contratti possono derivare effetti che
nella sostanza richiedono una rilevazione unitaria.
In proposito l’OIC 23 - Lavori in corso di ordinazione,
tratta la tematica della “Combinazioni e suddivisioni
dei lavori in corso su ordinazione” fornendo
indicazioni specifiche relative alle condizioni in
base alle quali: un gruppo di commesse deve essere
rilevato come una commessa unitaria (negoziazione
congiunta del gruppo di commesse, appartengono ad
un unico progetto con margine globale, sono svolte
simultaneamente o in sequenza, piani economici
contemplano costi comuni); una singola commessa è
da ripartire nelle diverse fasi o opere (le diverse fasi/
opere sono indicate nel contratto, le fasi/opere sono
oggetto di una offerta separata, individuazione di
costi e ricavi di ogni singola fase/opera, ecc.).
Anche l’OIC 32 - Strumenti finanziari derivati, fornisce
esemplificazioni in tal senso, laddove prevede che
se le caratteristiche economiche ed i rischi del
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derivato incorporato non sono correlati strettamente
a quelli del contratto primario e sussistendo tutte le
caratteristiche definitorie di derivato, è necessario
distinguere e contabilizzare separatamente il derivato
dal contratto primario.

3.1 La contabilizzazione delle
operazioni di leasing: il recepimento
dell’IFRS 16. Problematiche
applicative
La nuova formulazione del principio della
rappresentazione sostanziale potrebbe indurre le
imprese a contabilizzare le operazioni di leasing
finanziario secondo il “metodo finanziario” e non
più secondo il “metodo dei canoni o patrimoniale” ai
fini della rappresentazione nel bilancio d’esercizio ai
sensi dell’art. 2423 del Codice civile.
È opportuno sottolineare che allo stato attuale il
leasing finanziario1 nel bilancio civilistico non può
essere contabilizzato secondo il metodo finanziario,
la rilevazione continua ad essere effettuata secondo il
metodo patrimoniale in quanto:
▪▪ il D.Lgs. 139/2015 non ha modificato l’informativa
richiesta in Nota integrativa ai sensi dell’art.
2427, c. 1, n. 22, del c.c. riferita alle informazioni
relative alle operazioni di locazione finanziaria
incluso “l’ammontare complessivo al quale i beni
1 Si ricorda che il contratto di locazione finanziaria ha trovato una
specifica disciplina nel nostro ordinamento solo con la Legge 124/2017
che all’art. 1, c.136 definisce la locazione finanziaria “il contratto con
il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui
all’articolo 106 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta
e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi,
anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo
verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto
o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo
prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di
restituirlo”.
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oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla
data di chiusura dell’esercizio qualora fossero
stati considerati immobilizzazioni, con separata
indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese
di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”;
▪▪ il nostro legislatore, come indicato nella
relazione al D.Lgs. 139/2015 ha ritenuto sul
punto “preferibile mantenere l’attuale impianto
normativo in attesa che si definisca il quadro
regolatorio internazionale sul leasing e si
possa, quindi, riorganizzare la materia in modo
complessivo”, ovvero la sostituzione dello IAS 17
a seguito della definitiva emanazione dell’IFRS 16
nel gennaio 2016 con applicazione a partire dall’1
dicembre 2019;
▪▪ l’OIC 12 (rivisitato nel 2016 e aggiornato nel
2017) nell’Appendice A conferma per la società
utilizzatrice (locatario) la contabilizzazione delle
operazioni di locazione finanziaria con il metodo
dei canoni e l’inserimento in Nota integrativa
delle informazioni richieste dal punto 22 del
comma 1 dell’art. 2427 Codice civile; sebbene
lo stesso standard setter nazionale nell’OIC 17
(Casi particolari paragrafi 103-105) ammetta nel
bilancio consolidato l’iscrizione delle operazioni
di leasing finanziario con il metodo finanziario
(pertanto iscrizione del bene oggetto del contratto
tra le immobilizzazioni e rilevazione nel passivo
del debito), considerata la “natura essenzialmente
informativa del bilancio consolidato, nonché
la diversità sul punto della normativa del
bilancio consolidato rispetto al bilancio di
esercizio”, in quanto le norme che disciplinano
il bilancio consolidato (D.Lgs. 127/91 ss.mm.)
non stabiliscono esplicitamente le modalità di
rappresentazione in bilancio delle operazioni di
locazione finanziaria e non richiedono in Nota
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integrativa le informazioni previste dall’art. 2427,
punto 22, del Codice civile.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate,
sebbene l’articolo 6 della Direttiva 34/2013 indichi
anche la necessità di rilevare e presentare le voci di
bilancio tenendo conto della sostanza dell’operazione
o del contratto in questione, il nostro legislatore con
riferimento alle operazioni di locazione finanziaria ha
ritenuto di non prevedere alcuna modifica in quanto
le informazioni desumibili dal bilancio, incluse quelle
contenute nella Nota integrativa, sono conformi ai
principi di bilancio.
Non è tuttavia da escludere una possibile evoluzione
normativa e dei principi contabili nazionali in tema
di leasing a seguito dell’entrata in vigore a partire dal
1 gennaio 2019 nel nuovo IFRS 16 – Lease, sebbene
tale principio contabile presenti elementi di novità
rilevanti da valutare opportunamente.
A norma dell’IFRS 16 il leasing è un “contratto, o
parte di un contratto che, in cambio di un corrispettivo,
trasferisce il diritto di utilizzo di una attività (l’attività
sottostante) per un periodo di tempo”.
Secondo l’IFRS 16 il redattore del bilancio, all’inizio del
contratto, deve valutare se il contratto è (o contiene)
un leasing, ovvero se a fronte del corrispettivo, per
la durata del contratto viene conferito il diritto di
controllare l’uso della specifica attività.
Il diritto di controllare l’attività sottostante sussiste
se l’utilizzatore beneficia sia del diritto di ottenere
sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti
dall’utilizzo dell’attività, sia del diritto di decidere
sull’utilizzo dell’attività.
L’IFRS 16 con riferimento alla contabilizzazione delle
operazioni di leasing nel bilancio del locatore, non
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presenta sostanziali differenze rispetto allo IAS 17.
Il locatore classifica ognuno dei contratti di leasing
come leasing finanziario o come leasing operativo
(trasferimento sostanziale, o meno, di tutti i rischi
e i benefici connessi alla proprietà dell’attività
sottostante), distinzione da operare privilegiando la
sostanza economica dell’operazione piuttosto che la
forma contrattuale, a cui corrispondono due distinti
modelli di contabilizzazione.
Tuttavia una delle novità più rilevanti introdotte
dal principio contabile internazionale riguarda la
rappresentazione nel bilancio del locatario del
contratto di leasing; l’IFRS 16 infatti prevede un
unico modello di rilevazione del tutto simile a quello
previsto dallo IAS 17 per il leasing finanziario. Viene
meno pertanto la distinzione tra leasing finanziario2 e
leasing operativo nella rappresentazione del bilancio
del locatario che, alla data di inizio del contratto di
locazione deve iscrivere (valutazione iniziale del
leasing):
▪▪ un’attività rappresentativa del diritto d’uso del
bene per tutta la durata del contratto da iscrivere
alla voce “Attività per diritto d’uso” (right of use);
▪▪ una passività per l’obbligazione ad effettuare i
pagamenti previsti contrattualmente alla voce
“Passività per leasing” (lease liability) determinata
attualizzando i pagamenti futuri al tasso di
attualizzazione implicito del leasing (o in caso di
difficile determinazione, al tasso marginale che
l’impresa otterrebbe per un finanziamento di pari
durata ed ammontare).
L’attività per diritto d’uso deve essere iscritta al
2 L’IFRS 16 definisce “leasing finanziario” il leasing che trasferisce
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà
dell’attività sottostante, mentre “Leasing operativo” è il leasing che
non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla
proprietà dell’attività sottostante.
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costo e deve comprendere: l’importo iniziale della
passività per leasing, i pagamenti effettuati alla data
o prima della decorrenza del contratto, i costi diretti
iniziali sostenuti dal locatario, la stima dei costi di
smantellamento o rimozione dell’attività ed i costi di
ripristino del sito ove è ubicata l’attività.
La passività per leasing comprende tutti i versamenti
non effettuati alla data di decorrenza del contratto e
quindi: i pagamenti fissi dovuti (al netto di eventuali
incentivi), i pagamenti variabili dovuti, gli importi
da pagare a garanzia del valore residuo, il prezzo
di esercizio dell’opzione di riscatto, i pagamenti di
penalità per la risoluzione del contratto se prevista
nel contratto.
Il locatario può avvalersi delle eccezioni previste
dall’IFRS 16 (e rilevare il contratto con il metodo
dei canoni) per i leasing a breve termine (durata
non superiore ai 12 mesi) e per i leasing con attività
sottostante di modesto valore.
Il locatario deve effettuare le valutazioni successive,
determinando:
▪▪ l’attività rappresentata dal diritto di utilizzo con
il modello del costo (al netto di ammortamenti
cumulati e perdite di valore), o applicando altri
modelli di valutazione (modello del fair value
per Investimenti immobiliari valutati al fair value
secondo lo IAS 40; modello della rideterminazione
del valore prevista dallo IAS 16 se il diritto d’uso
fa riferimento ad una classe di Immobili, impianti
e macchinari alla quale il locatario applica tale
modello di valutazione);
▪▪ la passività per leasing, aumentando il valore
contabile per tener conto degli interessi sulla
passività per leasing, diminuendo il valore
contabile per i pagamenti dovuti effettuati,
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rideterminando il valore contabile per nuove
valutazioni o modifiche o revisione dei pagamenti
dovuti.
L’IFRS 16 richiede una approfondita informativa
nelle note al bilancio per i leasing e richiede che nel
Rendiconto finanziario i pagamenti relativi alla quota
capitale della passività per leasing siano indicati tra le
attività di finanziamento ed i pagamenti per la quota
interessi in conformità alle disposizioni dello IAS 7 in
materia di interessi.
L’esempio che segue consente di evidenziare la
rilevazione iniziale e la valutazione successiva
applicabile ad un leasing secondo le disposizioni
dell’IFRS 16.

3.2 Un esempio di leasing:
applicazione dell’IFRS 16
Si sottoscrive un contratto di leasing della durata di
24 mesi in data 31 marzo 2019 con rate trimestrali.
Il valore di mercato (fair value) dell’attività oggetto
del contratto (impianto) è pari a € 177.000. Il
maxicanone alla stipula del contratto è pari a €
70.000, sono previsti 7 pagamenti trimestrali di €
14.000 ed un valore di riscatto pari a € 12.500.
Valutazione iniziale del leasing
È necessario determinare e rilevare il valore iniziale
dell’attività per il diritto d’uso e della passività per il
leasing al 31 marzo 2019.
Al fine di determinare il valore attuale dei
pagamenti dovuti è necessario determinare il tasso
di attualizzazione, che eguaglia il valore di mercato
dell’impianto con i pagamenti previsti nel contratto
di leasing secondo la seguente equazione:
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7

∑
t=1

177.000 = 70.000 +

14.000
t

12.500
+

(1 + i)8

(1 + i)

Il tasso di attualizzazione (i) trimestrale che risolve
tale equazione è pari a 0,72858%3.
Alla stipula del contratto (31 marzo 2019) pertanto si
rilevano l’attività e la passività, quest’ultima subito
diminuita dal pagamento del maxicanone.
Data

Descrizione

31/03/19

Sottoscrizione
contratto leasing

Data

Descrizione

31/03/19

Pagamento
maxicanone

Conto
Diritto d’uso

Dare

Avere

177.00,00

Passività per
leasing
Conto

177.00,00
Dare

Avere

Banca c/c

70.000,00

Passività per
leasing

70.000,00

Dopo il pagamento del maxicanone il debito residuo
è pari a € 107.000 e corrisponde al valore attuale dei
pagamenti residui previsti dal contratto (attualizzati
al tasso dello 0,72858%).
Nella tabella seguente sono indicati gli importi dei
pagamenti da effettuare, la quota capitale, la quota
interesse della singola rata ed il valore residuo del
debito dopo ogni pagamento.
Data

Pagamento

Importo
rata

Quota
capitale

Quota
interessi

Debito
residuo

31/03/19

Maxicanone

70.000,00

70.000,00

-

30/06/19

I rata
trimestrale

14.000,00

13.220,42

779,58

107.000,00
93.779,58

30/09/19

II rata
trimestrale

14.000,00

13.316,74

683,26

80.462,84

31/12/19

III rata
trimestrale

14.000,00

13.413,76

586,24

67.049,08

31/03/20

IV rata
trimestrale

14.000,00

13.511,49

488,51

53.537,59

30/06/20

V rata
trimestrale

14.000,00

13.609,93

390,07

39.927,66

3 Il tasso può essere determinato utilizzando le funzioni TIR.COST o
TIR.X di Microsoft Excel®.
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VI rata
trimestrale

14.000,00

31/12/20

VII rata
trimestrale

31/03/21

Riscatto

30/09/20

13.709,09

290,91

26.218,56

14.000,00

13.808,98

191,02

12.409,59

12.500,00

12.409,59

90,41

-

Valutazioni successive del leasing
Nel corso del 2019 vengono pagate le prime tre rate
trimestrali la cui contabilizzazione è riportata di
seguito.
Data

Descrizione

30/06/19

Pagamento I rata
trimestrale

Data

Descrizione

30/06/19

Pagamento I rata
trimestrale

Data
30/09/19
Data
30/09/19

Data
31/12/19
Data
31/12/19

Descrizione
Pagamento II
rata trimestrale
Descrizione
Pagamento II
rata trimestrale

Descrizione
Pagamento III
rata trimestrale
Descrizione
Pagamento III
rata trimestrale

Conto

Dare

Avere

Banca c/c
Passività per
leasing
Conto
Interessi passivi

14.000,00
14.000,00
Dare

Avere

779,58

Passività per
leasing
Conto

779,58

Dare

Avere

Banca c/c
Passività per
leasing
Conto
Interessi passivi

14.000,00
14.000,00
Dare

Avere

683,26

Passività per
leasing
Conto

683,26

Dare

Avere

Banca c/c
Passività per
leasing
Conto
Interessi passivi
Passività per
leasing

14.000,00
14.000,00
Dare

Avere

586,24
586,24

Le rilevazioni contabili sopra riportate consentono al
31/12/2019 di ottenere il valore della passività per
leasing pari a € 67.049,08 che corrisponde al valore
attuale degli importi ancora da pagare.
Al fine di determinare il valore dell’attività per diritto
d’uso applicando il modello del costo e stimando la
vita utile dell’impianto in 5 anni, si riporta di seguito
il piano di ammortamento corrispondente.
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Data

Costo storico

31/03/19

Quota amm.

F.do amm.

Valore netto

177.000,00

177.000,00

31/12/19

26.550,00

26.550,00

150.450,00

31/12/20

35.400,00

61.950,00

115.050,00

31/12/21

35.400,00

97.350,00

79.650,00

31/12/22

35.400,00

132.750,00

44.250,00

31/12/23

35.400,00

168.150,00

8.850,00

31/12/24

8.850,00

8.850,00

-

Al 31 dicembre 2019 al fine di determinare il
valore dell’Attività per il Diritto d’uso si rileva
l’ammortamento (relativo a 9 mesi di utilizzo).
Data
31/12/19

Descrizione
Ammortamento

Conto

Dare

Ammortamento

Avere

26.550,00

Diritto d'uso

26.550,00

Il valore contabile dell’attività per diritto d’uso al
termine dell’esercizio risulta pari a € 150.450.
Al fine di evidenziare gli effetti che il metodo
finanziario e il metodo patrimoniale di
contabilizzazione del leasing hanno sulla situazione
economica e patrimoniale, di seguito si riportano i
valori al 31/12/2019 dell’esemplificazione precedente
calcolata anche con il metodo patrimoniale.
Metodo patrimoniale
Totale canoni (maxicanone + 7 canoni trimestrali)

168.000,00

Canone mensile di competenza

7.000,00

Canoni competenza 2019 (9 mesi)

63.000,00

Canoni rilevati nel 2019 (maxicanone + 3 canoni trimestrali)

112.000,00

Riscontro 2019
STATO PATRIMONIALE

49.000,00
Metodo
finanziario

Metodo
patrimoniale

ATTIVO
Immobilizzazioni materiali (Diritto d'uso)

150.450,00

-

Banca c/c

-112.000,00

-112.000,00

Risconti (attivi)
TOTALE ATTIVO

-

49.000,00

38.450,00

-63.000,00

-28.599,08

-63.000,00

Patrimonio netto
Effetto su Patrimonio netto
Debiti
Passività per leasing

67.049,08

-

TOTALE PASSIVO

38.450,00

-63.000,00
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Conto economico

Metodo
finanziario

Metodo
patrimoniale

Canoni leasing

-

63.000,00

Effetto su Ebitda

-

-63.000,00

Ammortamento diritto d'uso
Effetto su Ebit
Interessi passivi su leasing
Effetto su risultato economico dell'esercizio

26.550,00

-

-26.550,00

-63.000,00

2.049,08

-

-28.599,08

-63.000,00

Indubbiamente la previsione dell’IFRS 16 di iscrivere
il diritto d’uso tra le attività (e non più l’attività stessa
come previsto dallo IAS 17) rimuove uno dei principali
ostacoli alla contabilizzazione del leasing finanziario
secondo il metodo finanziario nel bilancio del locatario
redatto secondo la disciplina civilistica, ma l’eventuale
applicazione dell’IFRS 16 nel bilancio redatto secondo
il Codice civile impone indubbiamente opportune
riflessioni, soprattutto per quanto riguarda i bilanci
in forma abbreviata e delle micro imprese che non
comprendono il Rendiconto finanziario, nei quali i
debiti possono non essere iscritti al costo ammortizzato
e la Nota integrativa non è un documento obbligatorio
per il bilancio delle micro imprese.
L’IFRS 16 prevede un unico modello contabile di
rilevazione dei contratti di leasing nel bilancio
del locatario e tale cambiamento impatta lo Stato
patrimoniale dei locatari, determinando effetti rilevanti
sui risultati economici, finanziari e patrimoniali
in presenza di contratti anche di locazione diversi
da quelli finanziari, infatti l’IFRS 16 si applica a
tutte le operazione che prevedono un right of use,
indipendentemente dalla forma contrattuale (siano
essi leasing, affitto o noleggio), con impatti inevitabili
sui margini intermedi del Conto economico (EBITDA/
EBIT), sugli indicatori economici e finanziari di
bilancio (es. debiti/patrimonio netto).

3.3 Il principio della rilevanza
L’art. 2 della Direttiva 34/2013 definisce “rilevante: lo
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stato dell’informazione quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata
nel contesto di altre voci analoghe”.
Il D.Lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva
34/2013, attribuisce valenza giuridica al principio
della rilevanza con il nuovo comma 4 dell’art.
2423 Codice civile in quanto “non occorre rispettare
gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono
fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili. Le società illustrano nella Nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione
alla presente disposizione”.
L’OIC 11 emanato nel 2018 fornisce una
sistematizzazione di carattere concettuale del
principio della rilevanza, sebbene già nei principi
contabili nazionali aggiornati nel 2016 siano presenti
declinazioni operative, ancorché non esaustive, di
fattispecie in cui è possibile derogare ad una regola
contabile, purchè dalla deroga discendano effetti
irrilevanti.
L’OIC 11 chiarisce che un’informazione è considerata
rilevante quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe influenzare le decisioni assunte, sulla base
del bilancio, dai destinatari primari dell’informativa
di bilancio.
Nell’ottica di convergenza con i principi contabili
internazionali, che in tema di materiality prevedono
l’approccio gerarchico dei destinatari del bilancio,
anche l’OIC 11 indica quali destinatari primari
dell’informativa di bilancio coloro che apportano
risorse finanziare all’impresa ovvero investitori,
Torna all’indice

81

Capitolo 3 - La rappresentazione sostanziale e il principio della rilevanza

finanziatori e altri creditori; l’approccio scelto
consente al redattore del bilancio di definire meglio
le esigenze informative che il documento deve
soddisfare e al contempo consente di stabilire con
maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni.
Il concetto di rilevanza deve pervadere tutto il
processo di formazione del bilancio e i singoli
elementi che compongono le voci del bilancio devono
essere valutati rilevanti nel contesto della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Al fine di quantificare la rilevanza di un valore/
informazione bisogna tenere in considerazione
elementi sia quantitativi, sia qualitativi.
Gli elementi qualitativi riguardano le caratteristiche
specifiche dell’evento/operazione la cui importanza
ragionevolmente può influenzare le decisioni
economiche dei destinatari primari dell’informativa
di bilancio.
Gli elementi quantitativi riguardano la dimensione
degli effetti economici della transazione/evento
rispetto alle grandezze di bilancio. L’identificazione
dei valori di bilancio utili per determinare la rilevanza
è un processo valutativo che, potendo variare di caso
in caso, deve essere svolto privilegiando gli elementi
di bilancio di maggiore interesse per i destinatari
primari del bilancio.
Il redattore del bilancio pertanto, fermi gli obblighi
di regolare tenuta della contabilità, può derogare agli
obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza sia irrilevante
ai fini della rappresentazione veritiera; i criteri con i
quali è attuata la deroga prevista all’art.2423, comma
4, del Codice civile sono chiariti in Nota integrativa.
Sono esemplificazioni di casi in cui è possibile
derogare ad una regola contabile, purché non
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discendano effetti rilevanti, le disposizioni contenute:
▪▪ nell’OIC 15 - Crediti e nell’OIC 19 - Debiti, che
consentono ai soggetti obbligati ad applicare il
criterio del costo ammortizzato di non utilizzare
tale criterio nella valutazione dei crediti e debiti,
quando la relativa applicazione produce effetti
irrilevanti. Generalmente si verificano effetti
irrilevanti di applicazione del costo ammortizzato
per crediti/debiti a breve termine, per crediti/
debiti oltre i 12 mesi con costi di transazione,
commissioni tra le parti e ogni differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza di scarso
rilievo, e infine nel caso in cui il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di
mercato;
▪▪ nell’OIC 13 - Rimanenze, per la valutazione delle
rimanenze di beni fungibili con criteri alternativi
al LIFO, FIFO e Costo medio ponderato; è infatti
chiarito che con il metodo dei costi standard
l’irrilevanza va riferita al costo effettivo di
produzione, pur rilevando con i metodi generali
il costo effettivo delle rimanenze. Nel caso del
metodo del prezzo al dettaglio l’irrilevanza
deriva direttamente dal ricorrere di specifiche
circostanze (grandi quantità di beni, rigiro rapido,
margini di importo simile), al verificarsi delle
quali l’applicazione dei metodi generali sarebbe
difficile, oltre che onerosa, ed in ogni caso non
definirebbe correttamente il costo effettivo delle
rimanenze al pari del metodo del prezzo al
dettaglio. Infine, con il metodo del valore costante
(per materie prime, sussidiarie e di consumo)
l’irrilevanza deriva dalla costanza del costo di
acquisto che rappresenta prerequisito per poter
applicare tale metodo, unitamente al costante
rinnovo e alla scarsa rilevanza complessiva di tali
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rimanenze rispetto all’attivo di bilancio;
▪▪ nell’OIC 16 - Immobilizzazioni materiali, che
fornisce quali fattispecie di applicazione del
principio della rilevanza sia l’iscrizione in bilancio
a valore costante delle attrezzature industriali e
commerciali (purché costantemente rinnovate,
di scarsa rilevanza complessiva rispetto all’attivo
e in assenza di sensibili variazioni nell’entità,
valore e composizione dei cespiti), sia l’utilizzo ai
fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota
normale per i cespiti acquistati nell’anno
(purché la quota d’ammortamento ottenuta
non sia significativamente differente dalla quota
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto per l’uso);
▪▪ nell’OIC 20 - Titoli di debito, che consente
ai soggetti tenuti all’applicazione del criterio
del costo ammortizzato di non utilizzare tale
criterio per titoli di debito, se tale valutazione
produce effetti irrilevanti. A tal fine l’OIC
precisa che gli effetti sono irrilevanti nel caso
di titoli immobilizzati per i quali sono di scarso
rilievo i costi di transazione, i premi/scarti
di sottoscrizione/negoziazione e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza.
Sono inoltre irrilevanti gli effetti per i titoli di
debito detenuti presumibilmente in portafoglio
per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Per tutte le suddette situazioni i singoli principi
contabili richiedono, ai sensi dell’art. 2423, comma 4,
del Codice civile, che il redattore del bilancio illustri
in Nota integrativa le politiche contabili adottate.
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CAPITOLO 4
LA VALUTAZIONE DEI
CREDITI E DEI DEBITI
FINANZIARI CON IL
CRITERIO DEL COSTO
AMMORTIZZATO
Il criterio del costo ammortizzato deve essere
applicato nei bilanci redatti in forma ordinaria,
mentre nei bilanci in forma abbreviata e nei bilanci
delle micro imprese tale criterio può non essere
applicato.
La valutazione dei crediti e debiti è disciplinata
all’art. 2426, comma 8, del Codice civile, che recita:
“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo
il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo”. Lo stesso art. 2426
c.c. rinvia ai principi contabili internazionali per la
definizione di costo ammortizzato.
Secondo l’IFRS 9 il costo ammortizzato di una attività
o passività finanziaria è “l’importo a cui l’attività o
passività finanziaria è valutata al momento della
rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più
o meno l’ammortamento cumulato, secondo il criterio
dell’interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale
importo iniziale e l’importo alla scadenza e, per le
attività finanziarie, rettificato per l’eventuale fondo a
copertura perdite”.
Ai fini della valutazione è pertanto necessario
determinare il tasso di interesse effettivo ovvero
il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o
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incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività
o passività finanziaria, al valore contabile lordo di
un’attività finanziaria o al costo ammortizzato di
una passività finanziaria. A tal fine sono stimati i
flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini
contrattuali dello strumento finanziario (ad esempio,
pagamento anticipato, estensione, opzione call e
opzioni simili), ma senza considerare le perdite attese
su crediti; nel calcolo è necessario includere tutte le
commissioni e punti base pagati (o ricevuti) tra le
parti di un contratto, i costi dell’operazione e tutti gli
altri premi o sconti.
L’OIC 15 e l’OIC 19 forniscono al redattore del
bilancio chiarimenti su alcune fattispecie (ed
eccezioni in conformità al principio della rilevanza)
relative all’applicazione del costo ammortizzato per
la valutazione dei crediti e debiti.
Le principali problematiche relative alla valutazione
dei crediti e debiti finanziari con il criterio del costo
ammortizzato riguardano in prima istanza:
▪▪ la determinazione del tasso di interesse effettivo
(ie) ed il confronto con il tasso nominale del
contratto (ic);
▪▪ l’eventuale attualizzazione, al fine di tenere
conto del “fattore temporale”, con applicazione
del procedimento di attualizzazione alla sola
fase di rilevazione iniziale nel caso di tassi
diversi da quelli derivanti dal contratto. Il valore
iniziale a cui iscrivere l’attività (o la passività) è
determinato attualizzando i flussi futuri al tasso
di mercato, in quanto il tasso di interesse effettivo
(ie) è significativamente inferiore al tasso di
mercato (im).
È necessario considerare tutti i termini contrattuali
dell’operazione che origina l’attività o la passività
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valutata al costo ammortizzato, ai fini della
determinazione del tasso di interesse effettivo;
rilevanti a tal fine sono in particolare le scadenze
concordate di incasso e pagamento, la natura dei
flussi finanziari (quota interessi, quota capitale o
entrambe) ed anche la probabilità dell’estinzione
anticipata, contrattualmente contemplata, dell’attività
o della passività.
Le principali fasi di applicazione del criterio del
costo ammortizzato sono le seguenti:
a) valutazione iniziale (credito o debito) con il

criterio del costo ammortizzato applicando
il criterio dell’interesse effettivo, e quindi
calcolando il tasso di interesse effettivo (ie), o TIR
(tasso interno di rendimento);
b) verifica, in sede di rilevazione iniziale, ai fini

dell’attualizzazione mediante confronto tra tasso
stabilito contrattualmente e tasso di mercato
(im), infatti quest’ultimo deve attualizzare i flussi
di cassa futuri per determinare il valore iniziale
di iscrizione nel caso in cui il tasso di interesse
effettivo (ie) sia significativamente diverso;
c) applicazione del tasso di interesse effettivo

durante la vita dell’attivita o passività anche se
diverso in modo sensibile dal tasso di mercato,
mentre nei casi di attività e passività a tassi
variabili (non predeterminabili per indicizzazione
a tassi di mercato) è necessario ricalcolare il tasso
effettivo periodicamente;
d) valutazione periodica riferita:

-- all’anticipata estinzione totale (o parziale) del
credito o debito;
-- all’eventuale svalutazione dei crediti in quanto
i flussi di cassa attesi diminuiscono rispetto a
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quelli stimati in sede di rilevazione iniziale;
in tal caso i flussi rideterminati devono essere
attualizzati al tasso di interesse effettivo
calcolato in sede di rilevazione iniziale.

4.1 La valutazione dei crediti
finanziari con il criterio del costo
ammortizzato. Problematiche
applicative
Di seguito si prendono in esame le principali fasi
di applicazione del costo ammortizzato per i crediti
finanziari soffermandosi sulle peculiarità della
specifica fase.
Si ricorda che per quanto riguarda i crediti, dopo la
rilevazione iniziale, per la valutazione successiva al
costo ammortizzato ai fini dell’iscrizione in bilancio
si applica il seguente procedimento:
▪▪ si calcolano gli interessi con il criterio del tasso di
interesse effettivo sul valore contabile del credito
all’inizio dell’esercizio (o alla più recente data di
rilevazione iniziale);
▪▪ si somma l’ammontare degli interessi così
ottenuto (interessi effettivi) al precedente valore
contabile del credito;
▪▪ si sottraggono gli incassi intervenuti nel periodo
per interessi e capitale;
▪▪ si sottraggono le svalutazioni al valore di
presumibile realizzo e le perdite su crediti.
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4.1.1 Valutazione iniziale del credito
con il criterio del costo ammortizzato
applicando il criterio dell’interesse
effettivo (ie), in assenza di attualizzazione
In sede di valutazione iniziale il credito è rilevato al
valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti,
gli abbuoni ed aumentato degli eventuali costi
direttamente attribuibili alla transazione che ha
generato il credito.
I costi di transazione4 integrano il valore iniziale del
credito e, se rilevanti, determinano una differenza
tra il tasso nominale del contratto (ic) ed il tasso di
interesse effettivo (ie).
Infatti costi di transazione, commissioni attive e
passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del
costo ammortizzato, in modo tale che tutti tali valori
siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito,
integrando o rettificando gli interessi attivi calcolati
al tasso nominale (ic), cosicché il tasso di interesse
effettivo, applicato al valore contabile del credito,
rimanga costante lungo la durata del credito per
tutti i casi in cui i flussi finanziari non variano, in
quanto calcolati su tassi predeterminati (e quindi non
indicizzati a tassi di mercato).
Una semplice esemplificazione della valutazione
iniziale del credito con applicazione del costo
ammortizzato è sinteticamente descritta di seguito.
Il 31 dicembre 2017 viene erogato un finanziamento
di € 50.000 euro, sostenendo costi di transazione pari
a € 800, con rimborso in un’unica soluzione il 31
4 “I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili
all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una
passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato
sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento
finanziario”.
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dicembre 2020 e interessi posticipati al tasso del 3%.
Il valore iniziale di iscrizione del credito finanziario
al 31 dicembre 2017 (in assenza di attualizzazione), è
pari a € 50.800 (50.000+800).
Il tasso di interesse effettivo è calcolato risolvendo la
seguente equazione5:
2

50.000+800=

∑
t=1

1.500

51.500

(1 + ie)t

+

(1 + ie)2

Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 2,44043% e
consente di determinare gli interessi attivi effettivi per
il periodo di erogazione del finanziamento. Il costo
ammortizzato del credito finanziario al termine di
ogni esercizio, è determinato in tal caso dal costo
ammortizzato all’inizio del periodo, aumentato degli
interessi effettivi dell’esercizio e diminuito degli interessi
incassati (ed eventuali quote di rimborso) nel periodo.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato

Capitale

50.800,00
50.539,74
50.273,12
-

50.000,00

Interessi
incassati
ic=3%

1.500,00
1.500,00
1.500,00

Interessi
effettivi
ie=2,44043%

1.239,74
1.233,39
1.226,88

Amm.
commissioni
260,26
266,61
273,12

Il valore contabile del credito ogni anno viene ridotto
della differenza tra interessi incassati ed interessi
effettivi (ovvero l’ammortamento delle commissioni
iniziali).
A titolo meramente esemplificativo si riportano di
seguito le scritture contabili 2018 che consentono di
determinare contabilmente il costo ammortizzato del
credito finanziario al termine dell’esercizio.
5 Si ricorda la funzione di Microsoft Excel© TIR.COST in presenza di
flussi di cassa periodici per risolvere tale equazione.

90

Torna all’indice

Capitolo 4 - La valutazione dei crediti e dei debiti finanziari
Data

Descrizione

31/12/18

Incasso interessi

Data

Descrizione

31/12/18

Incasso interessi

Conto
Banca

Dare

Avere

1.500,00

Crediti finanziari
Conto
Crediti finanziari
Proventi su crediti
finanziari

1.500,00
Dare

Avere

1.239,74
1.239,74

Nei periodi successivi le medesime scritture contabili,
con gli opportuni valori, determinano il costo
ammortizzato del credito finanziario negli esercizi
seguenti, fino a rimborso della quota capitale al 31
dicembre 2020.

4.1.2 Verifica ai fini dell’attualizzazione
mediante confronto con i tassi di mercato
(im): costo ammortizzato in presenza di
attualizzazione
L’art. 2426, c. 1, n. 8, richiede che la valutazione dei
crediti tenga conto anche del “fattore temporale”
prevedendo l’attualizzazione nel caso in cui, al
momento della rilevazione iniziale, il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
risulti significativamente diverso da quello di
mercato.
Pertanto in sede di rilevazione iniziale è necessario
confrontare il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali (ic), che non tiene conto dei
costi di transazione, con il tasso di mercato (im) e, se
significativamente diverso, è necessario attualizzare
i flussi finanziari futuri al tasso di mercato. Il valore
attuale così determinato, aumentato dei costi di
transazione rappresenta il valore di prima iscrizione
dell’attività; tale valore di prima iscrizione deve
essere utilizzato per determinare il tasso di interesse
effettivo (ie), vale a dire il tasso che eguaglia il valore
iniziale con il valore attuale dei flussi finanziari futuri.
È opportuno sottolineare che il tasso di mercato
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deve essere applicato solo ai fini della rilevazione
iniziale dell’attività, e nessun confronto deve essere
effettuato nelle valutazioni successive, in quanto
l’applicazione nelle valutazioni successive del tasso
di mercato determinerebbe la valutazione a fair
value dell’attività. L’attività sarà pertanto valutata
successivamente al costo ammortizzato applicando
il tasso di interesse effettivo determinato in sede
iniziale e tale tasso, non deve essere variato per tutta
la vita dell’attività (ad eccezione di operazioni con
tassi variabili per indicizzazione).
In presenza di attualizzazione (im ≠ ic ≠ ie ) è
necessario:
▪▪ attualizzare i flussi futuri al tasso di mercato (im)
per determinare il valore attuale;
▪▪ determinare il valore di prima iscrizione
dell’attività sommando al valore attuale i costi di
transazione;
▪▪ determinare la differenza tra il valore del costo
ammortizzato iniziale senza attualizzazione
e il valore di rilevazione iniziale del credito
(valore attuale + costi di transazione) e rilevare
tale differenza come onere finanziario o come
altro componente (di Conto economico o
Stato patrimoniale) in relazione alla sostanza
dell’operazione o del contratto6;
▪▪ determinare il tasso interno di rendimento come
il tasso che eguaglia il valore di prima iscrizione
con il valore attuale dei flussi futuri;
▪▪ determinare gli interessi effettivi per ciascun
6 In proposito l’OIC 15 indica, in applicazione del principio della
rappresentazione, di attribuire tale differenza in relazione alla sostanza
dell’operazione (o del contratto). Ad esempio nel caso di finanziamento
concesso a dipendente tale valore è da considerare come componente del
costo del personale; nel caso di finanziamento a controllata con finalità
di rafforzamento della situazione patrimoniale tale differenza deve essere
considerata ad incremento del valore della partecipazioni in controllata.

92

Torna all’indice

Capitolo 4 - La valutazione dei crediti e dei debiti finanziari

periodo applicando il tasso di interesse effettivo al
valore contabile dell’attività all’inizio del periodo;
▪▪ determinare il costo ammortizzato dell’attività
sommando al valore contabile iniziale gli interessi
effettivi e sottraendo gli interessi incassati.
Al fine di chiarire ed esemplificare quanto descritto
si riprendono i dati del finanziamento di € 50.000
erogato il 31 dicembre 2017, con costi di transazione
pari a € 800, rimborso in un’unica soluzione il 31
dicembre 2020 e interessi posticipati al tasso del
3% e si supponga che alla data di erogazione del
finanziamento, il tasso di interesse di mercato sia
pari al 4%. Il tasso di mercato si discosta in misura
significativa dal tasso previsto contrattualmente,
pertanto il valore attuale dei flussi futuri deve esser
calcolato utilizzando il tasso di mercato.
Per calcolare il valore attuale dei flussi futuri si
applica la seguente formula:
3

Valore attuale =

∑
t=1

1.500t + 50.000t
(1+4%)t

Il valore attuale così determinato è pari a € 48.612,45.
Il valore di prima iscrizione al 31 dicembre 2017
dell’attività è pari al valore attuale (€ 48.612,45)
aumentato dei costi di transazione (€ 800), quindi €
49.412,45.
La differenza tra valore di iscrizione iniziale (€
49.412,45) e costo ammortizzato in assenza di
attualizzazione (€ 50.800) è rilevata, considerata la
sostanza dell’operazione (finanziamento a terzi)
come onere finanziario (pari a € 1.387,55).
Si procede quindi al calcolo del tasso di interesse
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effettivo risolvendo7 la seguente equazione:
2

48.612,45+800=

1.500

∑
t=1

51.500
t

+

(1 + ie)3

(1 + ie)

Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 3,41878%
e consente di determinare gli interessi attivi effettivi
per il periodo di erogazione del finanziamento; il
costo ammortizzato del credito finanziario al termine
di ogni esercizio, è determinato in tal caso dal costo
ammortizzato all’inizio del periodo, aumentato degli
interessi effettivi dell’esercizio e diminuito degli
interessi incassati (ed eventuali quote di rimborso)
nel periodo.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione

Costo ammortizzato
con attualizzazione

Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Capitale

49.412,45
49.601,76
49.797,53
-

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie = 3,41878%

50.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.689,30
1.695,77
1.702,47

A titolo meramente esemplificativo si riportano
di seguito le scritture contabili sia del 2017 per la
rilevazione iniziale del credito con contabilizzazione
degli oneri finanziari derivanti dall’attualizzazione,
sia le scritture del 2018 che consentono di determinare
contabilmente il costo ammortizzato del credito
finanziario al termine dell’esercizio.
Data

Descrizione

Conto

Dare

Avere

Banca

31/12/17

Rilevazione
iniziale finanziamento (con
attualizzazione)

Crediti
finanziari
Oneri
finanziari su
crediti
Crediti
finanziari

50.800,00
50.800,00
1.387,55

1.387,55

7 È possibile applicare la funzione di Microsoft Excel © TIR.COST.
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Data

Descrizione

31/12/18

Incasso interessi

Data

Descrizione

31/12/18

Interessi effettivi

Conto
Banca

Dare

Avere

1.500,00

Crediti finanziari
Conto
Crediti finanziari

1.500,00
Dare

Avere

1.689,30

Proventi su crediti
finanziari

1.689,30

Crediti finanziari
Dare

Avere
50.800,00
1.387,55
49.412,45

31/12/17
Dare

Avere
1.500,00
1.689,30

31/12/18

49.601,76

Nei periodi successivi le medesime scritture contabili,
con gli opportuni valori, determinano il costo
ammortizzato del credito finanziario negli esercizi
seguenti, fino a rimborso della quota capitale al 31
dicembre 2020.

4.1.3 Crediti finanziari concessi a tassi
variabili (per indicizzazione a tassi di
mercato)
Nelle situazioni in cui il tasso di interesse varia
lungo la durata del credito in funzione di parametri
variabili di mercato prestabiliti contrattualmente,
in fase di rilevazione iniziale dell’attività non sono
predeterminabili i flussi finanziari futuri, pertanto il
tasso di interesse effettivo deve essere rideterminato
ad ogni data di valutazione di bilancio (annuale o
infrannuale).
In tale situazione è necessario:
▪▪ all’erogazione del finanziamento, determinare
il tasso di interesse effettivo utilizzando il tasso
nominale a pronti alla data, ipotizzandolo costante
per tutta la durata del finanziamento concesso;
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▪▪ determinare il valore contabile del credito
valutandolo al costo ammortizzato al termine
di ogni periodo (tenendo conto dell’interesse
effettivo e dell’interesse incassato del periodo);
▪▪ ricalcolare il tasso di interesse effettivo con
decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel
corso dell’esercizio, in quanto i flussi finanziari
futuri sono rideterminati periodicamente per
riflettere le variazioni dei tassi di interesse di
mercato.
A titolo esemplificativo si consideri l’esempio del
finanziamento concesso per € 50.000 in data 1 gennaio
20X0, con costi di transazione pari a € 800, durata 3
anni, rimborso alla scadenza e interessi incassati al 31
dicembre applicando un tasso variabile calcolato su
Euribor (ad 1 anno vigente al 1 gennaio) e spread di
200 punti base. Il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali è allineato a quello di mercato.
Al 1° gennaio 20X0 il finanziamento concesso risulta
dalla seguente contabilizzazione.
Data
01/01/X0

Descrizione

Conto

Rilevazione
iniziale
finanziamento

Dare

Avere

Banca
Crediti finanziari

50.800,00
50.800,00

L’Euribor ad un anno vigente al 1 gennaio 20X0 è pari
a 0,4%, pertanto il tasso nominale da applicare per
stimare i flussi futuri è pari al 2,4%.
Si determina il tasso di interesse effettivo8
(supponendolo costante per la durata del credito),
che risulta pari a 1,84685%.
Nella tabella seguente si riportano i valori del costo
ammortizzato, interessi attivi effettivi, interessi
8 Il tasso di interesse effettivo viene calcolato risolvendo la seguente equazione:
2
1.200
51.200
50.000+800=
+
(1 + ie)3
(1 + ie)t
t=1

∑
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incassati relativi al credito nel periodo di vita
dell’attività calcolati sulla base del tasso nominale
del 2,4% vigente nel 20X0.
Hp: Euribor 20X0: 0,4% - Tasso nominale vigente nel 20X0: 2,4%
(0,4%+2%)
Data
02/01/X0
31/12/X0
31/12/X1
31/12/X2

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato

Capitale

50.800,00
50.538,20
50.271,56
- 50.000,00

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic=2,4%

ie=1,84685%

1.200,00
1.200,00
1.200,00

938,20
933,36
928,44

Quota
commissioni
261,80
266,64
271,56

Al 31 dicembre 20X0 le contabilizzazioni degli
interessi incassati ed effettivi per adeguare il valore
del credito al costo ammortizzato a fine esercizio,
sono le seguenti.
Data

Descrizione

31/12/X0

Incasso interessi

Data

Descrizione

31/12/X0

Interessi effettivi

Conto
Banca

Dare

Avere

1.200,00

Crediti finanziari
Conto

1.200,00
Dare

Crediti finanziari

Avere

938,20

Proventi su crediti
finanziari

938,20

Nell’esercizio successivo (20X1), si procede a
rideterminare il tasso di interesse effettivo sulla base
dei flussi finanziari attesi calcolati sul tasso nominale
vigente nel 20X1. Si ipotizzi a tal fine che l’Euribor
sia pari a 0,7%.
Si ridetermina pertanto il tasso di interesse effettivo
che eguaglia9 i flussi futuri al valore contabile
dell’attività ottenendo un tasso pari al 2,14443%.
Il tasso di interesse effettivo rideterminato nel periodo
20X1 è applicato per determinare gli interessi effettivi
per l’anno 20X1 (e 20X2) al fine di quantificare il
9 Il tasso di interesse effettivo nell’anno 20X1 viene calcolato risolvendo la
seguente equazione:
50.538,20=
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costo ammortizzato del credito al 31/12/20X1.
Hp: Euribor 20X1: 0,7% - Tasso nominale vigente nel 20X1: 2,7%
(0,7%+2%)
Data
02/01/X0
31/12/X0
31/12/X1
31/12/X2

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato

Capitale

50.800,00
50.538,20
50.271,95
- 50.000,00

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic=2,7%

ie=2,14443%

1.200,00
1.350,00
1.350,00

938,20
1.083,76
1.078,05

Quota
commissioni
261,80
266,24
271,95

Al 31 dicembre 20X1 si effettuano le seguenti scritture
contabili.
Data

Descrizione

31/12/X1

Incasso interessi

Data

Descrizione

31/12/X1

Interessi effettivi

Conto

Dare

Banca

Avere

1.350,00

Crediti finanziari
Conto

1.350,00
Dare

Crediti finanziari

Avere

1.083,76

Proventi su crediti
finanziari

1.083,76

Infine nell’ultimo esercizio (20X2) si calcolano i flussi
futuri sulla base nel nuovo Euribor, pari ad esempio
a 0,85%.
Il tasso di interesse effettivo10 in tal caso risulta pari
al 2,29362%.
Di seguito i valori degli interessi effettivi ed incassati
riferiti all’anno 20X2.
Hp: Euribor 20X2: 0,85% - Tasso nominale vigente nel 20X2: 2,85%
(0,85%+2%)
Data
02/01/X0
31/12/X0
31/12/X1
31/12/X2

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato

Capitale

50.800,00
50.538,20
50.271,95
- 50.000,00

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic =2,85%

ie=2,29362%

1.200,00
1.350,00
1.425,00

938,20
1.083,76
1.153,05

Quota
commissioni
261,80
266,24
271,95

10 Calcolo del tasso di interesse effettivo nell’anno 20X2:
50.271,95=

98

51.425
(1 + ie)1
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Le rilevazioni contabili da effettuare al 31 dicembre
20X2 per interessi effettivi, incasso interessi e quota
capitale sono le seguenti.
Data

Descrizione

31/12/X2

Incasso interessi
e finanziamento

Data

Descrizione

Conto
Banca
Crediti finanziari
Conto
Crediti finanziari

31/12/X2

Interessi effettivi

Dare

Avere

51.425,00

Proventi su crediti
finanziari

51.425,00
Dare

Avere

1.153,05
1.153,05

4.1.4 Valutazione periodica per estinzione
anticipata e per svalutazione del credito
Di seguito si analizzano le principali problematiche di
crediti valutati al costo ammortizzato distintamente
per i casi di estinzione anticipata e per svalutazione
del credito.
A) Estinzione anticipata totale (o parziale) del
credito valutato al costo ammortizzato
Se, successivamente alla rilevazione iniziale, si
prevede di incassare anticipatamente il credito
rispetto alla scadenza, è necessario rettificare il valore
contabile del credito per riflettere i rideterminati
flussi finanziari stimati. Il valore contabile del credito
alla data di revisione della stima dei flussi finanziari
è rideterminato attualizzando i nuovi flussi finanziari
al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di
rilevazione iniziale.
La differenza tra il valore attuale ricalcolato del
credito alla data di revisione della stima dei flussi
futuri in entrata e il precedente valore contabile
alla stessa data è rilevata a Conto economico negli
oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di un credito
incassato anticipatamente, l’eventuale differenza tra
il valore contabile residuo del credito e l’incasso per
l’estinzione anticipata è rilevata nel Conto economico
Torna all’indice
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tra i proventi o tra gli oneri finanziari.
Di seguito si esemplifica il caso di un finanziamento di
€ 50.000 concesso il 31 dicembre 2017, da rimborsarsi
in un’unica soluzione il 31 dicembre 2020, al tasso
del 3% (tasso in linea con le condizioni di mercato).
I costi di transazione sono pari a € 800.
Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 2,44043%
e consente di determinare gli interessi attivi effettivi
per il periodo di erogazione del finanziamento e il
costo ammortizzato del credito finanziario al termine
di ogni esercizio.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato

Capitale

50.800,00
50.539,74
50.273,12
- 50.000,00

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=2,44043%

1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.239,74
1.233,39
1.226,88

Amm.
commissioni
260,26
266,61
273,12

Al termine dell’esercizio 2018, il debitore comunica
che il finanziamento sarà rimborsato con un anno di
anticipo e pertanto al 31 dicembre 2019.
Al 31 dicembre 2018, data di revisione della stima
dei flussi finanziari, il valore contabile del credito è
rideterminato attualizzando i nuovi flussi finanziari
al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di
rilevazione iniziale.
La differenza tra il valore attuale ricalcolato del
credito alla data di revisione della stima dei flussi
futuri in entrata e il precedente valore contabile alla
stessa data è rilevata a Conto economico negli oneri
finanziari.
La tabella seguente riporta i valori rideterminati al
31/12/2018.
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Data

Operazione

Costo
ammortizzato

Erogazione
2017
(31/12)
2018 Interessi
50.800,00
Interessi + 50.273,12
2019
Capitale

Capitale

Interessi
incassati

Interesi
effettivi

ic=3%

ie=2,44043%

Onere
finanziario per
rimborso
anticipato

Costo
ammortizzato
fine
esercizio

-

-

-

- 50.800,00

50.000,00

1.500,00
1.500,00

1.239,74
1.226,88

266,62 50.273,12
-

Pertanto al 31 dicembre 2018 è necessario rilevare
l’onere finanziario di € 266,62 nel Conto economico
e adeguare il valore del credito al valore attuale dei
flussi di cassa relativi al 2019 (per interessi e rimborso
quota capitale) pari a € 50.273,12.
Si osserva che nel caso in esame l’importo rilevato
come onere al 31 dicembre 2018 corrisponde al valore
attuale della quota di ammortamento commissioni
iniziali riferita all’anno 2020.
B) Svalutazione dei crediti valutati al costo
ammortizzato
I crediti devono essere valutati tenendo conto del
presumibile valore di realizzo, tramite il processo di
svalutazione, nell’esercizio in cui si ritiene probabile
che il credito abbia perso valore.
Nel caso di perdite stimate successivamente alla
prima iscrizione, l’ammontare della svalutazione è
dato dalla differenza tra il valore contabile del credito
e il valore dei flussi che si prevede di incassare in
futuro, scontato per il tasso di interesse effettivo
determinato inizialmente.
La svalutazione è imputata a Conto economico
in relazione alla tipologia di credito o nella voce
B.10.d) - Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilita liquide, o nella voce
D.18.b) - Svalutazione delle immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni
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Al fine di chiarire la modalità di determinazione della
svalutazione e della relativa contabilizzazione si
riporta la seguente esemplificazione.
In data 31 dicembre 2017, si concede un finanziamento
per € 50.000, da rimborsarsi in un’unica soluzione il
31 dicembre 2020, al tasso del 3% (tasso in linea con
le condizioni di mercato). I costi di transazione sono
pari a € 800.
Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 2,44043%
e consente di determinare gli interessi attivi effettivi
per il periodo di erogazione del finanziamento e il
costo ammortizzato del credito finanziario al termine
di ogni esercizio.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi+
Capitale

Costo
ammortizzato

Capitale

50.800,00
50.539,74
50.273,12
- 50.000,00

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=2,44043%

1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.239,74
1.233,39
1.226,88

Amm.
commissioni
260,26
266,61
273,12

Si supponga che in sede di redazione del bilancio
al 31 dicembre 2019 si stimi che nel 2020 saranno
incassati solo il 70% dei flussi finanziari derivanti
dal credito, ovvero € 35.000 per la quota capitale e €
1.050 per interessi.
Al 31/12/2019 si procede a svalutare il credito
rilevando la svalutazione crediti determinata dalla
differenza tra valore contabile del credito in assenza
di svalutazione (€ 50.273,12) ed i flussi di cassa che
si stimano di incassare (35.000 + 1.050) attualizzati
al tasso di rendimento effettivo originario.
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Data

Costo
ammortizzato

Operazione

Capitale

Erogazione
2017
(31/12)
2018 Interessi
50.800,00
2019 Interessi
50.539,74
Interessi + 35.191,18 35.000,00
2020
Capitale

Interessi
incassati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=2,44043%

Costo
ammortizzato
fine
esercizio

Svalutazione

-

-

-

50.800,00

1.500,00
1.500,00
1.050,00

1.239,74
1.233,39
858,81

15.081,94
-

50.539,74
35.191,18
-

Le scritture da effettuare al 31 dicembre 2019 sono
le seguenti ed includono la svalutazione crediti da
contabilizzare al termine del 2019.
Data

Descrizione

31/12/19

Incasso interessi

Conto

Data

Descrizione

31/12/19

Interessi effettivi

Proventi su crediti
finanziari

Data

Descrizione

Conto

Banca

Dare

Crediti finanziari
Conto
Crediti finanziari

1.500,00
Dare

Svalutazione
crediti

Svalutazione
crediti iscritti tra le
immobilizzazioni

Avere

1.233,39
1.233,39
Dare

Crediti finanziari
31/12/19

Avere

1.500,00

Avere
15.081,94

15.081,94

4.2 La valutazione dei debiti
finanziari con il criterio del costo
ammortizzato. Problematiche
applicative
Di seguito si prendono in esame le principali fasi
di applicazione del costo ammortizzato per i debiti
finanziari soffermandosi sulle peculiarità della
specifica fase.
Si ricorda che per quanto riguarda i debiti, dopo la
rilevazione iniziale, per la valutazione successiva al
costo ammortizzato ai fini dell’iscrizione in bilancio
si applica il seguente procedimento:
▪▪ si calcolano gli interessi con il criterio del tasso di
interesse effettivo sul valore contabile del debito
Torna all’indice
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all’inizio dell’esercizio (o alla più recente data di
rilevazione iniziale);
▪▪ si sottrae l’ammontare degli interessi così ottenuto
(interessi effettivi) al precedente valore contabile
del debito;
▪▪ si aggiungono i pagamenti intervenuti nel periodo
per interessi e rimborsi capitale.

4.2.1 Valutazione iniziale del debito
con il criterio del costo ammortizzato
applicando il criterio dell’interesse
effettivo (ie), in assenza di attualizzazione
In sede di valutazione iniziale il debito è rilevato al
valore nominale diminuito dei costi di transazione
e al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione che ha
generato il debito.
I costi di transazione11 sono considerati nel valore
iniziale del debito e, se rilevanti, determinano una
differenza tra il tasso nominale del contratto (ic) ed il
tasso di interesse effettivo (ie).
Infatti costi di transazione, commissioni attive e
passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del
costo ammortizzato, in modo tale che tutti tali
valori siano ammortizzati lungo la durata attesa del
debito, integrando o rettificando gli interessi passivi
calcolati al tasso nominale (ic), cosicché il tasso di
interesse effettivo, applicato al valore contabile del
debito, rimanga costante lungo la durata del debito
per tutti i casi in cui i flussi finanziari non variano, in
11 “I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili
all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una
passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato
sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento
finanziario”.
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quanto calcolati su tassi predeterminati (e quindi non
indicizzati a tassi di mercato).
L’esemplificazione che segue fa riferimento alla
valutazione iniziale del debito con applicazione del
costo ammortizzato.
Il 31 dicembre 2017 si riceve un finanziamento di €
50.000, i costi di transazione sono pari a € 800; il
contratto prevede il rimborso in un’unica soluzione
il 31/12/2020 e interessi posticipati al tasso del 3%.
Il valore iniziale di iscrizione del debito finanziario al
31 dicembre 2017 (in assenza di attualizzazione), è
pari a € 49.200 (50.000 - 800).
Il tasso di interesse effettivo è calcolato risolvendo la
seguente equazione12:
2

50.000−800=

∑
t=1

1.500
(1 + ie)t

51.500
+

(1 + ie)3

Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 3,57188% e
consente di determinare gli interessi passivi effettivi
per il periodo di erogazione del finanziamento. Il
costo ammortizzato del debito al termine di ogni
esercizio, è determinato dal costo ammortizzato
all’inizio del periodo, aumentato degli interessi
effettivi dell’esercizio e diminuito degli interessi
pagati (ed eventuali quote di rimborso) nel periodo.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione
Accensione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato
49.200,00
49.457,36
49.723,92
-

Capitale
50.000,00

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=3,57188%

1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.757,36
1.766,56
1.776,08

12 Si ricorda la funzione di Microsoft Excel© TIR.COST in presenza di flussi
di cassa periodici per risolvere tale equazione.
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Il valore contabile del debito ogni anno viene
aumentato della differenza tra interessi effettivi
ed interessi pagati (ovvero l’ammortamento delle
commissioni iniziali).
A titolo meramente esemplificativo si riportano di
seguito le scritture contabili 2018 che consentono di
determinare contabilmente il costo ammortizzato del
debito al termine dell’esercizio.
Data
31/12/18
Data

Descrizione
Pagamento
interessi
Descrizione

Conto

Dare

Avere

Banca

1.500,00

Debiti finanziari
Conto

1.500,00
Dare

Avere

Debiti finanziari
31/12/18

Interessi effettivi

Oneri finanziari su
finanziamento

1.766,56
1.766,56

Nei periodi successivi le medesime scritture contabili,
con gli opportuni valori, determinano il costo
ammortizzato del debito finanziario negli esercizi
seguenti, fino a rimborso della quota capitale al
31/12/2020.

4.2.2 Verifica ai fini dell’attualizzazione
mediante confronto con i tassi di mercato
(im): costo ammortizzato in presenza di
attualizzazione
L’art. 2426, c. 1, n. 8 richiede che la valutazione dei
debiti tenga conto anche del “fattore temporale”
prevedendo l’attualizzazione nel caso in cui, al
momento della rilevazione iniziale, il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
risulti significativamente diverso da quello di
mercato.
Pertanto in sede di rilevazione iniziale è necessario
confrontare il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali (ic), che non tiene conto dei
costi di transazione, con il tasso di mercato (im) e, se
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significativamente diverso, è necessario attualizzare
i flussi finanziari futuri al tasso di mercato. Il valore
attuale così determinato, diminuito dei costi di
transazione rappresenta il valore di prima iscrizione
della passività, e tale valore di prima iscrizione deve
essere utilizzato per determinare il tasso di interesse
effettivo (ie), vale a dire il tasso che eguaglia il valore
iniziale con il valore attuale dei flussi finanziari futuri.
È opportuno sottolineare che il tasso di mercato deve
essere applicato solo ai fini della rilevazione iniziale
della passività, e nessun confronto deve essere
effettuato nelle valutazioni successive, in quanto
l’applicazione nelle valutazioni successive del tasso
di mercato determinerebbe la valutazione a fair value
della passività.
La passività successivamente è pertanto valutata al
costo ammortizzato applicando il tasso di interesse
effettivo determinato in sede iniziale e tale tasso non
deve essere variato per tutta la vita del debito (ad
eccezione di operazioni con tassi variabili indicizzati).
In presenza di attualizzazione (im ≠ ic ≠ ie ) è
necessario:
▪▪ attualizzare i flussi futuri al tasso di mercato (im)
per determinare il valore attuale;
▪▪ determinare il valore di prima iscrizione della
passività sottraendo al valore attuale i costi di
transazione;
▪▪ determinare la differenza tra il valore del costo
ammortizzato iniziale senza attualizzazione e il
valore di rilevazione iniziale del debito (valore
attuale - costi di transazione), e rilevare tale
differenza come onere o provento finanziario o
come altro componente (di Conto economico
o Stato patrimoniale) in relazione alla sostanza
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dell’operazione o del contratto13;
▪▪ determinare il tasso interno di rendimento, come
il tasso che eguaglia il valore di prima iscrizione
con il valore attuale dei flussi futuri;
▪▪ determinare gli interessi effettivi per ciascun
periodo applicando il tasso di interesse effettivo
al valore contabile della passività all’inizio del
periodo;
▪▪ determinare il costo ammortizzato della passività
sommando al valore contabile iniziale gli interessi
effettivi e sottraendo gli interessi incassati.
Al fine di chiarire ed esemplificare quanto descritto
si riprendono i dati del finanziamento di € 50.000
ricevuto il 31 dicembre 2017, con costi di transazione
pari a € 800, rimborso in un’unica soluzione il 31
dicembre 2020 e interessi posticipati al tasso del
3% e si supponga che alla data di accensione del
finanziamento il tasso di interesse di mercato sia pari
al 4%.
Il tasso di mercato si discosta in misura significativa
dal tasso previsto contrattualmente, pertanto il
valore attuale dei flussi futuri deve esser calcolato
utilizzando il tasso di mercato.
Per calcolare il valore attuale dei flussi futuri si
applica la seguente formula:
3

Valore attuale =

∑
t=1

1.500t + 50.000t
(1 + 4%)t

13 In proposito l’OIC 19 indica, in applicazione del principio della
rappresentazione sostanziale, di attribuire tale differenza in relazione
alla sostanza dell’operazione (o del contratto); ad esempio nel caso di
finanziamento ricevuto dalla controllata con finalità di rafforzamento della
situazione patrimoniale tale differenza deve essere rilevata dalla controllata
a patrimonio netto e non nel Conto economico.
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Il valore attuale così determinato è pari a € 48.612,45.
Il valore di prima iscrizione al 31 dicembre 2017 della
passività è pari al valore attuale (€ 48.612,45) a cui
si sottraggono i costi di transazione (€ 800), quindi
€ 47.812,45.
La differenza tra valore di iscrizione iniziale (€
47.812,45) e costo ammortizzato in assenza di
attualizzazione (€ 49.200) è rilevata come provento
finanziario per € 1.387,55, considerata la sostanza
dell’operazione (finanziamento da terzi).
Si procede quindi al calcolo del tasso di interesse
effettivo risolvendo14 la seguente equazione:
2

48.612,45−800=

∑
t=1

1.500
(1 + ie)t

51.500
+

(1 + ie)3

Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 4,59437%
e consente di determinare gli interessi passivi
effettivi per la durata del finanziamento. Il costo
ammortizzato del debito al termine di ogni esercizio
è determinato in tal caso dal costo ammortizzato
all’inizio del periodo, aumentato degli interessi
effettivi dell’esercizio e diminuito degli interessi
pagati nel periodo.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione
Accensione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato
47.812,45
48.509,14
49.237,83
-

Capitale
50.000,00

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=4,59437%

1.500,00
1.500,00
1.500,00

2.196,68
2.228,69
2.262,17

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le
scritture contabili sia del 2017 per la rilevazione
iniziale del debito con contabilizzazione dei proventi
14 È possibile applicare la funzione di Microsoft Excel© TIR.COST.
Torna all’indice

109

Capitolo 4 - La valutazione dei crediti e dei debiti finanziari

finanziari originati dall’attualizzazione, sia le
scritture del 2018 che consentono di determinare
contabilmente il costo ammortizzato del debito al
termine dell’esercizio.
Data

31/12/17

Data
31/12/18
Data

Descrizione
Rilevazione
iniziale finanziamento (con
attualizzazione)

Conto
Banca

Descrizione

Avere
49.200,00

49.200,00

Debiti finanziari

1.387,55

Proventi finanziari

Descrizione
Pagamento
interessi

Dare

Debiti finanziari

Conto

1.387,55
Dare

Avere

Banca

1.500,00

Debiti finanziari
Conto

1.500,00
Dare

Avere

Debiti finanziari
31/12/18

Interessi effettivi

Oneri finanziari

2.196,68
2.196,68

Debiti finanziari
Dare

Avere
49.200,00
1.387,55
47.812,45

31/12/17
Dare

Avere
1.500,00
2.196,68

31/12/18

48.509,14

Nei periodi successivi le medesime scritture contabili,
con gli opportuni valori, determinano il costo
ammortizzato del debito finanziario negli esercizi
seguenti, fino a rimborso della quota capitale al 31
dicembre 2020.

4.2.3 Debiti finanziari a tassi variabili (per
indicizzazione a tassi di mercato)
Nelle situazioni in cui il tasso di interesse varia
lungo la durata del debito in funzione di parametri
variabili di mercato prestabiliti contrattualmente, in
fase di rilevazione iniziale della passività non sono
predeterminabili i flussi finanziari futuri, pertanto il
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tasso di interesse effettivo deve essere rideterminato
ad ogni data di valutazione di bilancio (annuale o
infrannuale).
In tale situazione è necessario:
▪▪ all’accensione del finanziamento, determinare
il tasso di interesse effettivo utilizzando il tasso
nominale a pronti alla data, ipotizzandolo
costante per tutta la durata del finanziamento
ricevuto;
▪▪ determinare il valore contabile del debito
valutandolo al costo ammortizzato al termine
di ogni periodo (tenendo conto dell’interesse
effettivo e dell’interesse pagato del periodo);
▪▪ ricalcolare il tasso di interesse effettivo con
decorrenza dalla data in cui il tasso è variato
nel corso dell’esercizio, poiché i flussi finanziari
futuri sono rideterminati periodicamente per
riflettere le variazioni dei tassi di interesse di
mercato.
A titolo esemplificativo si consideri l’esempio del
finanziamento ricevuto per € 50.000 in data 1 gennaio
20X0, con costi di transazione pari a € 800, durata 3
anni, rimborso alla scadenza e interessi posticipati
pagati al 31 dicembre applicando un tasso variabile
calcolato su Euribor (ad 1 anno vigente al 1 gennaio)
e spread di 200 punti base. Il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali è allineato a
quello di mercato.
Al 1 gennaio 20X0 il finanziamento ricevuto risulta
dalla seguente contabilizzazione.
Data
01/01/X0

Descrizione
Rilevazione
iniziale
finanziamento
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Conto
Banca
Debiti finanziari

Dare

Avere

49.200,00
49.200,00
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L’Euribor ad un anno vigente al 1° gennaio 20X0 è
pari a 0,4%, pertanto il tasso nominale da applicare
per stimare i flussi futuri è pari al 2,4%.
Si determina il tasso di interesse effettivo15
(supponendolo costante per la durata del debito), che
risulta pari a 2,96527%.
Nella tabella seguente si riportano i valori del costo
ammortizzato, interessi effettivi, interessi pagati
relativi al debito nel periodo di vita della passività
calcolati sulla base del tasso nominale del 2,4%
vigente nel 20X0.
Hp: Euribor 20X0: 0,4% - Tasso nominale vigente nel 20X0: 2,4%
(0,4%+2%)
Data
02/01/X0
31/12/X0
31/12/X1
31/12/X2

Operazione

Costo
ammortizzato

Accensione
interessi
interessi
Interessi +
Capitale

Capitale

49.200,00

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=2,4%

ie=2,96527%

Quota
commissioni

-

-

-

-

49.458,91
49.725,50
- 50.000,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00

1.458,91
1.466,59
1.474,50

-258,91
-266,59
-274,50

Al 31 dicembre 20X0 le contabilizzazioni degli
interessi pagati ed effettivi per adeguare il valore del
debito al costo ammortizzato a fine esercizio, sono
le seguenti.
Data
31/12/X0

Descrizione

Conto

Dare

Avere

Banca

Pagamento
interessi

1.200,00

Debiti finanziari

Data

Descrizione

31/12/X0

Interessi effettivi

Conto

1.200,00
Dare

Avere

Debiti finanziari
Oneri finanziari

1.458,91
1.458,91

Nell’esercizio successivo (20X1), si procede a
rideterminare il tasso di interesse effettivo sulla base
dei flussi finanziari attesi calcolati sul tasso nominale
vigente nel 20X1. Si ipotizzi a tal fine che l’Euribor
15 Il tasso di interesse effettivo viene calcolato risolvendo la seguente equazione:
2
1.200
51.200
50.000+800=
+
(1 + ie)3
(1 + ie)t
t=1

∑
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sia pari a 0,7%.
Si ridetermina pertanto il tasso di interesse effettivo
che eguaglia16 i flussi futuri al valore contabile della
passività ottenendo un tasso pari al 3,26775%.
Il tasso di interesse effettivo rideterminato nel periodo
20X1 è applicato per determinare gli interessi effettivi
per l’anno 20X1 (e 20X2) al fine di quantificare il
costo ammortizzato del debito al 31 dicembre 20X1.
Hp: Euribor 20X1: 0,7% - Tasso nominale vigente nel 20X1: 2,7%
(0,7%+2%)
Data
02/01/X0
31/12/X0
31/12/X1
31/12/X2

Operazione

Costo
ammortizzato

Accensione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Capitale

49.200,00

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=2,7%

ie=3,26775%

Quota
commissioni

-

-

-

-

49.458,91
49.725,11
- 50.000,00

1.200,00
1.350,00
1.350,00

1.458,91
1.616,19
1.624,89

-258,91
-266,19
-274,89

Al 31 dicembre 20X1 si effettuano le seguenti scritture
contabili.
Data
31/12/X1

Descrizione

Data
31/12/X1

Conto

Dare

Banca

Pagamento
interessi

1.350,00

Debiti finanziari

Descrizione
Interessi effettivi

Avere

1.350,00

Conto

Dare

Debiti finanziari

Avere
1.616,19

Oneri finanziari

1.616,19

Infine nell’ultimo esercizio (20X2) si calcolano i flussi
futuri sulla base nel nuovo Euribor, pari ad esempio
a 0,85%.
Il tasso di interesse effettivo17 in tal caso risulta pari
al 3,41858%.
16 Il tasso di interesse effettivo nell’anno 20X1 viene calcolato risolvendo
la seguente equazione:
49.458,91=

1.350
(1 + ie)1

+

51.350
(1 + ie)2

17 Calcolo del tasso di interesse effettivo nell’anno 20X2:
49.725,11=
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Di seguito i valori degli interessi effettivi e pagati
riferiti all’anno 20X2.
Hp: Euribor 20X2: 0,85% - Tasso nominale vigente nel 20X2: 2,85%
(0,85%+2%)
Data
02/01/X0
31/12/X0
31/12/X1
31/12/X2

Operazione

Costo
ammortizzato

Accensione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Capitale

49.200,00

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=2,85%

ie=3,41858%

Quota
commissioni

-

-

-

-

49.458,91
49.725,11
- 50.000,00

1.200,00
1.350,00
1.425,00

1.458,91
1.616,19
1.699,89

-258,91
-266,19
-274,89

Le rilevazioni contabili da effettuare al 31 dicembre
20X2 per interessi effettivi, pagamento interessi e
quota capitale sono le seguenti.
Data
31/12/X2

Descrizione
Pagamento
interessi e
capitale

Data

Descrizione

31/12/X2

Interessi effettivi

Conto

Dare

Avere

Banca

51.425,00

Debiti finanziari
Conto

51.425,00
Dare

Avere

Debiti finanziari
Oneri finanziari

1.699,89
1.699,89

4.2.4 Estinzione anticipata totale (o
parziale) del debito valutato al costo
ammortizzato
Se, successivamente alla rilevazione iniziale, si
prevede di rimborsare anticipatamente il debito
rispetto alla scadenza, è necessario rettificare il valore
contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi
finanziari stimati. Il valore contabile del debito alla
data di revisione della stima dei flussi finanziari è
rideterminato attualizzando i nuovi flussi finanziari
al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di
rilevazione iniziale.
La differenza tra il valore attuale ricalcolato del debito
alla data di revisione della stima dei flussi futuri in
uscita e il precedente valore contabile alla stessa
data è rilevata a Conto economico negli oneri o nei
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proventi finanziari. Nel caso di un debito rimborsato
anticipatamente a condizioni o in tempi non previsti
nell’ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la
differenza tra il valore contabile residuo del debito
e il pagamento per estinzione anticipata è rilevata
nel Conto economico tra i proventi o tra gli oneri
finanziari.
Di seguito si esemplifica il caso di un finanziamento
ricevuto per € 50.000 il 31 dicembre 2017, da
rimborsarsi in un’unica soluzione il 31 dicembre
2020, al tasso del 3% (tasso in linea con le condizioni
di mercato). I costi di transazione sono pari a € 800.
Il tasso di interesse effettivo (ie) è pari a 3,57188%
e consente di determinare gli interessi passivi
effettivi per il periodo di finanziamento e il costo
ammortizzato del debito al termine di ogni esercizio.
Data
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

Operazione
Erogazione
Interessi
Interessi
Interessi +
Capitale

Costo
ammortizzato
49.200,00
49.457,36
49.723,92
-

Capitale
50.000,00

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=3,57188%

1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.757,36
1.766,56
1.776,08

Al termine dell’esercizio 2018, si decide di rimborsare
il finanziamento con un anno di anticipo e pertanto
al 31 dicembre 2019.
Al 31 dicembre 2018, data di revisione della stima dei
flussi finanziari futuri in uscita, il valore contabile del
debito è rideterminato attualizzando i nuovi flussi
finanziari applicando il tasso di interesse effettivo
calcolato in sede di rilevazione iniziale.
La differenza tra il valore attuale ricalcolato del debito
alla data di revisione della stima dei flussi futuri in
uscita e il precedente valore contabile alla stessa data
è rilevata a Conto economico negli oneri finanziari.
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La tabella seguente riporta i valori rideterminati al
31/12/2018.

Data

Operazione

Costo
ammortizzato
inizio
esercizio

Erogazione
2017
(31/12)
2018 Interessi
49.200,00
Interessi + 49.723,92
2019
Capitale

Capitale

Interessi
pagati

Interessi
effettivi

ic=3%

ie=3,57188%

Onere
finanziario per
rimborso
anticipato

-

-

-

50.000,00

1.500,00
1.500,00

1.757,36
1.776,08

-

Costo
ammortizzato
fine
esercizio
49.200,00

266,56 49.723,92
-

Pertanto al 31 dicembre 2018 è necessario rilevare
l’onere finanziario di € 266,56 e adeguare il valore
del debito al valore attuale dei flussi di cassa relativi
al 2019 (per interessi e rimborso quota capitale) pari
a € 49.723,92.
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CAPITOLO 5
IL BILANCIO 2019: SUPER
ABBREVIATO, ABBREVIATO
E ORDINARIO
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, esercitando la
delega conferita dalla L. 154/2014 per il recepimento
delle direttive europee, dà attuazione alla Direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese e modifica numerose diposizioni del Codice
civile in merito alla redazione dei bilanci d’esercizio e
altre norme del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, relative
ai conti annuali e consolidati. Nel presente intervento
si esaminano le principali modifiche introdotte
alle norme civilistiche sul bilancio d’esercizio per
armonizzare l’ordinamento contabile nazionale a
quello europeo.

5.1 Il D.Lgs. 139/2015 e la Legge
145/2018
Le disposizioni del Decreto Legislativo in esame (“il
Decreto”), applicate ai bilanci relativi agli esercizi
finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016, impattano
su gran parte degli articoli della Sezione IX del Capo
V, rubricata “Del bilancio” del Codice civile: vengono
modificati gli artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis,
2425, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis e vengono
aggiunti l’art. 2425-ter “Rendiconto finanziario” e
l’art. 2435-ter “Bilancio delle micro-imprese”. Altre
modifiche sono apportate all’art. 2357-ter “Disciplina
delle proprie azioni” e all’art. 2478-bis “Bilancio e
distribuzione degli utili ai soci”.
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In aderenza alle disposizioni del Decreto, l’OIC ha
aggiornato i principi contabili nazionali, adeguando
dal 2016, 19 principi contabili ed emettendo il nuovo
principio contabile OIC 32 - Strumenti finanziari
derivati.
Con l’introduzione del bilancio delle micro-imprese
(c.d. super abbreviato), il Decreto dà corpo ad uno
dei principi cardini della Direttiva, quello di “pensare
anzitutto in piccolo”, per evitare che sulle aziende
di dimensioni minori gravino oneri amministrativi
sproporzionati. Tale tipologia di bilancio viene ad
affiancarsi al bilancio ordinario e al bilancio in forma
abbreviata, risultando così tre le tipologie di bilancio
d’esercizio che le società, in funzione principalmente
di certe loro caratteristiche dimensionali, possono
adottare. Poiché i contenuti dei bilanci abbreviati e
super abbreviati sono il risultato di una semplificazione
delle informazioni normalmente richieste dal bilancio
in forma ordinaria, è da quest’ultima tipologia di
bilancio che inizierà l’analisi.
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 1070 e 1071)
abroga l’obbligo per i soggetti indicati all’art. 2 del
D.Lgs. 38/2005 (società quotate, società aventi
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante, banche, SIM, SGR, ecc.) i cui titoli non
siano ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato di applicare i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, lasciando loro l’opzione di
applicare tali principi o tornare a redigere i bilanci
secondo i principi contabili nazionali. La finalità
della modifica normativa è quella di consentire la
disapplicazione delle norme contabili che impongono
di iscrivere a bilancio i beni posseduti, al valore di
mercato anziché a quello di libro ed evitare così di
svalutare i titoli azionari e obbligazionari, allineando
il loro valore alle quotazioni di borsa pesantemente
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ribassate. La facoltà in parola è esercitabile a partire
dall’esercizio di imposta precedente al 1 gennaio
2019, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio
2019.

5.2 Il bilancio ordinario
Nella sua forma ordinaria il bilancio d’esercizio
è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto
economico, della Nota integrativa e, per effetto
delle modifiche portate dal Decreto, dal Rendiconto
finanziario. Le norme e in particolare l’art. 2423-ter
del Codice civile fissano l’ordine di presentazione e
i criteri di suddivisione, raggruppamento, aggiunta,
adattamento e comparazione delle voci negli schemi
di Stato patrimoniale e di Conto economico. Il
comma 4 dell’art. 2423 del Codice civile, introdotto
dal Decreto in osservanza del principio della
rilevanza affermato dalla Direttiva, prevede l’esonero
dagli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa nei casi in cui la loro
osservanza avrebbe effetti irrilevanti al fine di
fornire una rappresentazione veritiera e corretta,
a condizione che nella Nota integrativa vengano
illustrati i criteri con i quali la società ha applicato
l’esonero. Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili.

5.2.1 Modifiche apportate allo schema
dello Stato patrimoniale
Il nuovo schema dello Stato patrimoniale è dettagliato
all’art. 2424 del Codice civile Tra le numerose
modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto si
segnalano:
a) nella voce dell’attivo B), I - “Immobilizzazioni

immateriali” i “costi di ricerca” e i “costi
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di pubblicità”sono stati cassati tra i costi
capitalizzabili e pertanto l’unico elemento della
voce 2) è ora composto dai costi di sviluppo. Le
spese di pubblicità e di ricerca non possono più
essere capitalizzate. Il principio contabile OIC 24
indica i costi che possono essere inclusi tra i costi
di sviluppo;
b) nell’attivo B), Immobilizzazioni, per le III -

“Immobilizzazioni finanziarie” e nell’attivo C),
“Attivo circolante”, sono state aggiunte voci in cui
indicare le partecipazioni e i crediti verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti;
c) nell’attivo C), “Attivo circolante”, sono state

cassate le “Azioni proprie” e sono inseriti
gli “Strumenti finanziari derivati attivi”;
analogamente, nella voce B) del passivo, “Fondi
per rischi e oneri”, è stata aggiunta la voce
“Strumenti finanziari derivati passivi”. Tali
modifiche richiedono l’adeguamento del piano
dei conti e del sistema amministrativo-contabile
per individuare e valutare dette operazioni;
d) le azioni proprie sono ora rilevate in bilancio a

diretta riduzione del Patrimonio netto, ai sensi
di quanto disposto dal terzo comma dell’art.
2357-ter del Codice civile, con iscrizione della
voce “Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio”. L’acquisto di azioni proprie viene
ora considerato come una forma di rimborso
del Patrimonio netto dell’impresa, così come la
loro eventuale cessione viene trattata come un
aumento di capitale;
e) gli strumenti finanziari derivati, quindi, non

sono più solo oggetto di segnalazione nella
Nota integrativa ma vanno inclusi nello Stato
patrimoniale, con una valutazione al fair value.
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Le relative variazioni sono imputate al Conto
economico oppure, se lo strumento copre il
rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di
un altro strumento finanziario o di un’operazione
programmata, direttamente ad una riserva
positiva o negativa di patrimonio netto;
f) nell’attivo D), “Ratei e risconti”, è stata soppressa

la separata indicazione del disaggio su prestiti;
g) nella voce A) del passivo, nel Patrimonio netto la

voce “Riserva per azioni proprie in portafoglio” è
stata cassata e sostituita dalla voce “Altre riserve,
distintamente indicate” ed è inoltre aggiunta la
voce “Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi”;
h) nella voce B) del passivo, “Fondi per rischi

e oneri”, è stata aggiunta la voce “Strumenti
finanziari derivati passivi”, destinata ad accogliere
le variazioni del fair value;
i) nella voce D) del passivo, “Debiti”, è stata

aggiunta la voce “Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti”;
j) nella voce E) del passivo, “Ratei e risconti”, è

stata soppressa la separata indicazione dell’aggio
su prestiti;
k) non è più necessario riportare in calce allo Stato

patrimoniale, com’era richiesto dal previgente
art. 2424, c. 3, del Codice civile, le garanzie
prestate direttamente o indirettamente, distinte
tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali
e garanzie reali, con indicazione separata, per
ciascun tipo, delle garanzie prestate a favore di
imprese controllate, collegate, controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime
né gli altri conti d’ordine. Queste informazioni
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vanno ora riportate nella Nota integrativa.

5.2.2 Modifiche apportate allo schema del
Conto economico
Lo schema del nuovo Conto economico è riportato
all’art. 2425 del Codice civile. Le principali modifiche
e integrazioni riguardano:
a) nella voce C) del Conto economico, “Proventi

e oneri finanziari”, sono state aggiunte le
indicazioni dei:
-- proventi da partecipazioni in società
controllanti e in imprese sottoposte al controllo
di queste ultime;
-- crediti,
iscritti
nelle
immobilizzazioni,
verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti e
-- proventi diversi ricevuti da tali imprese;
b) nella voce D) del Conto economico, le “Rettifiche

di valore” concernono ora sia le attività che
le passività finanziarie e vanno indicate
separatamente le rivalutazioni e le svalutazioni
degli strumenti finanziari derivati;
c) la voce E) del Conto economico, “Proventi e

oneri straordinari”, è stata eliminata e pertanto le
partite di carattere straordinario non saranno più
evidenziate nel Conto economico, ma riclassificate
in altre voci del Conto economico sulla base della
loro natura. Né si pensi che queste informazioni
possano essere recuperate dalla Nota integrativa.
Questa, infatti, richiede che vengano segnalati
l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo
o di costo di entità o incidenza eccezionali, ma
il principio contabile OIC 12, aggiornato a fine
dicembre 2017, specifica la diversa natura di tali
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voci: mentre i “Proventi e oneri straordinari”
rappresentano componenti reddituali la cui
fonte era estranea all’attività ordinaria della
società, il concetto di eccezionalità prescinde
dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività
ordinaria piuttosto che a quella straordinaria:
quello che rileva ai fini dell’inclusione nella Nota
integrativa è l’eccezionalità dell’ammontare o
della sua incidenza sul bilancio.

5.2.3 Modifiche apportate ai criteri di
valutazione
Numerose sono state anche le modifiche e integrazioni
introdotte nell’art. 2426 del Codice civile, “Criteri di
valutazione”; di seguito le principali:
a) le

immobilizzazioni rappresentate da titoli
sono rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, ove applicabile;

b) la regola secondo cui l’immobilizzazione che,

alla data della chiusura dell’esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo le norme deve essere iscritta
a tale minore valore, non si applica alle rettifiche
di valore relative all’avviamento;
c) l’esclusione

della possibilità di iscrivere
nell’attivo i costi di ricerca e pubblicità aventi
utilità pluriennale e la facoltà di ammortizzare
i costi di sviluppo secondo la loro vita utile; nei
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a 5 anni;

d) la modifica delle modalità di ammortamento del

disaggio su prestiti che ora, similmente a quanto
previsto per l’aggio su prestiti, per i crediti e i
debiti deve essere rilevato secondo il criterio del
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costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
e) le attività e le passività monetarie in valuta che

costituiscono immobilizzazioni sono sottratte
alla pre-vigente regola che prevedeva la loro
iscrizione al tasso di cambio al momento del loro
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura
dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi
durevole;
f) le attività e passività in valuta non monetarie

vanno iscritte al cambio vigente al momento del
loro acquisto;
g) all’art. 2426 sono stati aggiunti, al primo comma,

il punto 11-bis e i commi 2, 3 e 4 dedicati tutti
all’iscrizione al fair value degli strumenti
finanziari derivati e alla registrazione delle
variazioni del fair value, rimediando così alla
precedente mancanza di norme per la valutazione
e contabilizzazione di tali strumenti;
h) è stata cassata la previgente disposizione secondo

cui le attrezzature industriali e commerciali,
le materie prime, sussidiarie e di consumo,
potevano essere iscritte nell’attivo ad un valore
costante qualora fossero costantemente rinnovate,
e complessivamente di scarsa importanza in
rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non
si avessero variazioni sensibili nella loro entità,
valore e composizione.

5.2.4 Rendiconto finanziario
Insieme al bilancio delle micro-imprese, il Rendiconto
finanziario costituisce una delle principali novità
apportate dal Decreto alle norme civilistiche sulla
redazione del bilancio d’esercizio.
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Il perseguimento dei fini aziendali e la continuità
dell’impresa richiedono che essa disponga di
adeguate risorse finanziarie, proporzionate agli
impegni già assunti e che si intende assumere
nell’ambito dello sviluppo, in modo da sottrarre la
società, nel finanziamento della futura gestione, dalla
necessità di un imprevisto e urgente ricorso a fonti
esterne di capitali, che non sempre potrebbero essere
disponibili a sostenere l’impresa o che potrebbero
esserlo a condizioni eccessivamente onerose.
L’art. 2425-ter del Codice civile introduce nel bilancio
il Rendiconto finanziario, la cui redazione viene resa
obbligatoria per tutte le società che devono presentare
il bilancio d’esercizio nella forma ordinaria. È
previsto, invece, l’esonero dalla redazione di tale
documento per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese.
L’art. 2425-ter stabilisce che: “dal Rendiconto
finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito
il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e
la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio
e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari
dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da
quella di investimento, da quella di finanziamento,
ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni
con i soci”.
Il principio contabile OIC 10 specifica che le finalità
di tale documento sono quelle di fornire informazioni
in merito:
▪▪ alle disponibilità liquide per valutare la situazione
finanziaria della società (compresa la liquidità e
solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua
evoluzione negli esercizi successivi;
▪▪ alle disponibilità liquide prodotte/assorbite
dall’attività operativa e le modalità di impiego/
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copertura;
▪▪ alla capacità della società di affrontare gli impegni
finanziari a breve termine;
▪▪ alla capacità della società di autofinanziarsi.
Seguendo le prescrizioni dell’art. 2425-ter, i singoli
flussi finanziari sono presentati distintamente e
classificati in una delle seguenti categorie.
Attività operativa. La voce comprende i flussi
finanziari che derivano dall’acquisizione, produzione
e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli
altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento
e di finanziamento. Ad esempio, rientrano in tali
flussi:
▪▪ gli incassi dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi;
▪▪ i pagamenti per l’acquisto di materia prima,
semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
▪▪ i pagamenti per l’acquisizione di servizi;
▪▪ i pagamenti a dipendenti;
▪▪ i pagamenti e i rimborsi di imposte;
▪▪ gli incassi e i pagamenti per proventi e oneri
finanziari.
Trattasi delle operazioni che si concretizzano in ricavi
e in costi necessari per produrre tali ricavi, che sono
riflesse nel Conto economico e rappresentano anche
le fonti di finanziamento dell’impresa, in particolare
quelle dell’autofinanziamento. Da esse si genera la
liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.
Attività di investimento. La voce comprende i flussi
finanziari che derivano dalla compravendita delle
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Torna all’indice

Capitolo 5 - Il bilancio 2019: super abbreviato, abbreviato e ordinario

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
e delle attività finanziarie non immobilizzate.
Rientrano ad esempio in questa voce:
▪▪ gli acquisti o le vendite di fabbricati, impianti,
attrezzature o altre immobilizzazioni materiali;
▪▪ gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni
immateriali, quali i brevetti, i marchi e le
concessioni;
▪▪ le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni in
imprese controllate e collegate o in altre imprese;
▪▪ le acquisizioni o le cessioni di altri titoli;
▪▪ le erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi
e incassi per il loro rimborso.
Incassi o pagamenti vanno indicati distintamente
a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni
(immateriali, materiali e finanziarie).
Attività di finanziamento. Nella voce sono compresi
i flussi finanziari che derivano dall’ottenimento o
dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma
di capitale di rischio o di capitale di debito, quali ad
esempio:
▪▪ gli incassi derivanti dall’emissione di azioni o di
quote rappresentative del capitale di rischio;
▪▪ il pagamento dei dividendi;
▪▪ i pagamenti per il rimborso del capitale di rischio,
incassi o i pagamenti derivanti dall’emissione o
dal rimborso di prestiti obbligazionari, accensione
o restituzione di mutui e altri finanziamenti a
breve o lungo termine;
▪▪ l’incremento o il decremento di altri debiti, anche
a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.
Torna all’indice

127

Capitolo 5 - Il bilancio 2019: super abbreviato, abbreviato e ordinario

Vanno indicati distintamente gli incassi e i pagamenti
derivanti dal capitale di rischio da quelli del capitale
di debito.

5.2.5 Valutazione dei titoli non
immobilizzati
Il recente D.L. 119/2018 - Disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria, convertito, con
modificazioni dalla L. 136/2018 prevede la possibilità
- ma non l’obbligo - di derogare al criterio fissato
per la valutazione dei titoli che non costituiscono
immobilizzazioni, che secondo l’art. 2426, c. 1, n.
9), del Codice civile, sono iscritti in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato ovvero al valore
di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato, se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti
meno i motivi.
L’art. 20-quater del D.L. su citato prevede un regime
derogatorio, disponendo infatti che “i soggetti che
non adottano i principi contabili internazionali,
nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore
del presente Decreto - e quindi al 24/10/2018 possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro
valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo
bilancio annuale regolarmente approvato anziché al
valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura, in relazione all’evoluzione della situazione
di turbolenza dei mercati finanziari, può essere
estesa agli esercizi successivi con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze”.
Quindi viene permesso alle società che redigono
il bilancio secondo le norme del Codice civile e i
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principi OIC, in presenza delle suddette circostanze,
di valutare secondo i criteri di norma applicati ai
titoli immobilizzati i titoli azionari e di debito inclusi
nell’attivo circolante, evitando una svalutazione di tali
attività in base al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
L’applicazione
della
deroga
prevista
dalla
disposizione in esame va opportunamente segnalata
nella Relazione sulla gestione, nella Nota integrativa
e nella Relazione di revisione.

5.2.6 Modifiche apportate alla Nota
integrativa
Anche il contenuto della Nota informativa è stato
rivisto a seguito del Decreto e tra le relative modifiche
si segnala:
a) a seguito dello stralcio, dalla voce dell’attivo B), I -

“Immobilizzazioni immateriali” dei “costi di ricerca”
e dei “costi di pubblicità”, non è più richiesta
l’indicazione della composizione di queste due voci;
b) la composizione delle voci “Ratei e risconti attivi”

e “Ratei e risconti passivi” e della voce “Altri
fondi” dello Stato patrimoniale è sempre richiesta
e non più solo nei casi in cui l’ammontare sia
apprezzabile;
c) anche la ripartizione dei ricavi e delle prestazioni

secondo categorie di attività e secondo aree
geografiche è ora richiesta a prescindere dalla sua
significatività;
d) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni

e dei crediti concessi agli amministratori e ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
con le rispettive condizioni, vanno sempre
riportati;
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e) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio, che secondo le norme pre-vigenti
andavano indicati nella Relazione sulla gestione,
vanno ora invece indicati nella Nota integrativa,
con specificazione della loro natura e degli effetti
patrimoniali, finanziari ed economici;
f) vanno

indicati il nome e la sede legale
dell’impresa che redige il bilancio consolidato
dell’insieme più grande di imprese di cui la
società fa parte in quanto impresa controllata,
il nome e la sede legale dell’impresa che redige
il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo
di imprese di cui la società fa parte in quanto
impresa controllata nonché i luoghi in cui sono
disponibili le copie del bilancio consolidato;

g) va riportata la proposta di destinazione degli utili

o di copertura delle perdite;
h) è ampliata la gamma di informazioni che

devono essere rese in merito a ciascuna
categoria di strumenti finanziari derivati, che
ora comprendono i termini e le condizioni
significative che possono influenzare l’importo, le
scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri,
gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli
e le tecniche di valutazione, qualora il fair value
non sia stato determinato sulla base di evidenze
di mercato, le variazioni di valore iscritte
direttamente nel Conto economico, nonché quelle
imputate alle riserve di patrimonio netto e un
riepilogo dei movimenti delle riserve di fair value
avvenuti nell’esercizio.
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5.2.7 Integrazione della Nota informativa
con informazioni sull’utilizzo delle risorse
pubbliche
In applicazione della L. 124/2017 - Legge annuale
per il mercato e la concorrenza, commi da 125
a 128, a decorrere dalle erogazioni ricevute dal
2018, le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, le associazioni dei consumatori
e degli utenti rappresentative a livello nazionale
nonchè le associazioni, le Onlus e le fondazioni che
intrattengono rapporti economici con le Pubbliche
Amministrazioni e con società da loro controllate,
devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno,
nei propri siti, le informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere che hanno ricevuto
nell’anno precedente dalle medesime Pubbliche
Amministrazioni e dalle società loro controllate.
Un obbligo similare di trasparenza è previsto a carico
delle imprese, che devono adempierlo con una
diversa modalità, pubblicando nella Nota integrativa
del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa
dell’eventuale bilancio consolidato i benefici loro
erogati nell’esercizio precedente da Pubbliche
Amministrazioni.
L’inosservanza della norma comporta la restituzione
delle somme ricevute ai soggetti eroganti.
È disposto che, per evitare l’accumulo di informazioni
non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non sussiste
nei casi in cui l’importo delle sovvenzioni, dei
contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti
nel periodo considerato dal soggetto beneficiario sia
inferiore a € 10.000.
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5.2.8 Modifiche apportate alla Relazione
sulla gestione
La Relazione sulla gestione è un documento redatto
dagli amministratori che, pur non facente parte in
senso stretto del bilancio, deve essere depositato con
esso, con la relazione dei sindaci e con quella dei
revisori legali, presso la sede sociale, nei 15 giorni
che precedono l’assemblea convocata per la sua
approvazione. Infatti, in applicazione dell’art. 2428
del Codice civile, il bilancio deve essere corredato
da una relazione degli amministratori contenente
un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società e dell’andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei
vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi,
ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione
dei principali rischi e incertezze cui la società è
esposta.
Il Decreto ha apportato un’unica modifica al
contenuto obbligatorio della Relazione sulla gestione,
eliminando l’indicazione dei “fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio” che ora, come
sopra segnalato, vanno invece indicati nella Nota
integrativa, con la specificazione della loro natura e
degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici.
Si rammenta che il contenuto della Relazione
sulla gestione è già stato recentemente ampliato,
limitatamente alle grandi imprese dal D.Lgs.
254/2016. Come più approfonditamente esaminato
nel capitolo 6 “Le informazioni non finanziarie nella
Relazione sulla gestione” tale Decreto impone agli
Enti di Interesse Pubblico (come le società italiane
emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione
su mercati regolamentati italiani e dell’Unione
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Europea, le banche, le imprese di assicurazione e
di riassicurazione) la redazione, per ogni esercizio
finanziario, di una “Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario”, qualora tali Enti abbiano
avuto, in media, durante l’esercizio un numero di
dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura
del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due
seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello Stato patrimoniale: € 20.000.000;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle

prestazioni: € 40.000.000.
La “Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario” deve fornire tra l’altro informazioni in
merito all’utilizzo di risorse energetiche e idriche,
alle emissioni inquinanti, agli aspetti sociali e
attinenti alla gestione del personale, alle misure
adottate per prevenire le violazioni dei diritti umani
e la corruzione attiva e passiva, ecc. Per evitare
duplicazioni di informazioni e contenere così gli
oneri informativi, in alternativa alla presentazione
di una relazione distinta, è prevista la possibilità di
incorporare la “Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario” nella Relazione sulla gestione, di cui
in tal caso costituisce una specifica sezione.

5.3 Il bilancio in forma abbreviata
(c.d. bilancio abbreviato)
L’utilizzo del bilancio in forma abbreviata risponde
alla finalità di graduare gli obblighi informativi
alle dimensioni delle imprese, per evitare che le
piccole imprese e le micro-imprese siano gravate
di oneri amministrativi eccessivi e sproporzionati
alle loro dimensioni. La redazione del bilancio in
forma abbreviata non è un obbligo ma una facoltà
accordata alle società che rispettano certi parametri
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dimensionali e che non hanno emesso titoli negoziati
in mercati regolamentati.
In linea con l’orientamento comunitario, i parametri
adottati per distinguere le imprese piccole, medie e
grandi sono i totali dello Stato patrimoniale, del ricavo
netto delle vendite e delle prestazioni e del numero
di dipendenti occupati in media durante l’esercizio,
dato che di regola tali criteri costituiscono una prova
oggettiva delle dimensioni di un’impresa. L’art. 2435bis del Codice civile dispone che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata le società che non hanno
emesso titoli negoziati in mercati regolamentati se,
nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: €

8.800.000;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio:

50 unità.

5.3.1 Modifiche apportate al bilancio
abbreviato
Numerose sono le modifiche apportate dal Decreto
anche alle norme sulla redazione del bilancio in
forma abbreviata. Il Decreto dispone per le società
che redigono il bilancio in questa forma l’esonero
dalla presentazione del Rendiconto finanziario e nella
riscrittura dell’art. 2435-bis del Codice civile conferma
le principali preesistenti regole sulla formazione dello
Stato patrimoniale, ossia:
i) la limitazione del suo contenuto alle voci

contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole
e con numeri romani;
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ii) la possibilità di comprendere nella voce CII le

voci A e D dell’attivo e nella voce D la voce E del
passivo;
iii) l’indicazione separata, nelle voci CII dell’attivo e

D del passivo, dei crediti e i debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo.
È stata invece eliminata la disposizione che
richiedeva di detrarre in forma esplicita dalle voci BI e
BII dell’attivo gli ammortamenti e le svalutazioni ed è
stata introdotta la facoltà di derogare alle disposizioni
sui criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
Codice civile e di iscrivere i titoli al costo di acquisto,
i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al
valore nominale.
Anche lo schema del Conto economico è stato
modificato, con l’introduzione della possibilità di
raggruppare le seguenti voci previste dall’art. 2425
del Codice civile:
i) voci

A2 (“Ricavi delle vendite e delle
prestazioni”) e A3 (“Variazione dei lavori in corso
su ordinazione”);

ii) voci B9(c) (“Trattamento di fine rapporto”), B9(d)

(“Trattamento di quiescenza e simili”) e B9(e)
(“Altri costi”);
iii) voci B10(a) (“Ammortamento immobilizzazioni

immateriali”),
B10(b)
(“Ammortamento
immobilizzazioni materiali”) e B10(c) (“Altre
svalutazioni delle immobilizzazioni”);
iv) voci C16(b) (“Proventi da titoli immobilizzati

che non costituiscono partecipazioni”) e C16(c)
(“Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni”);
v) voci D18(a) (“Rivalutazioni di partecipazioni”),
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D18(b) (“Rivalutazioni di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni”),
D18(c) (“Rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni”)
e D18(d) (“Rivalutazioni di strumenti finanziari
derivati”);
vi) analogamente

possono essere raggruppate
tra loro le “Svalutazioni di partecipazioni”, le
“Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni”, le
“Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni” e le
“Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”
(voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)).

Inoltre, nel Conto economico è stato eliminato
l’obbligo di separata indicazione: alla voce E20 delle
plusvalenze e alla voce E21 delle minusvalenze e
delle imposte relative a esercizi precedenti.
Altre modifiche concernono la Nota integrativa, il cui
contenuto rivisto è ora il seguente:
i)

i criteri applicati nella valutazione delle voci
del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori espressi in valuta estera;

ii)

i movimenti delle immobilizzazioni;

iii) i crediti e i debiti di durata residua superiore a 5

anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni
societari, senza indicazione della ripartizione
geografica;
iv) gli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai

valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale;
v)

gli impegni, le garanzie e le passività potenziali
non indicate nello Stato patrimoniale;

vi) i ricavi e i costi di entità o incidenza eccezionali;
136
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vii) il numero medio dei dipendenti, anche senza

ripartizione per categoria;
viii) i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi

agli amministratori e ai sindaci, con le relative
condizioni;
ix) le operazioni con parti correlate, limitando

l’informativa
alle
operazioni
realizzate
direttamente o indirettamente con i loro
maggiori azionisti, con i componenti degli
organi di amministrazione e controllo, nonché
con le imprese in cui la società stessa detiene
una partecipazione;
x)

la natura e l’obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo Stato patrimoniale, anche
omettendo l’indicazione dei loro effetti
patrimoniali, finanziari ed economici;

xi) la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed

economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio;
xii) il nome e la sede legale dell’impresa che

redige il bilancio consolidato dell’insieme più
piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in
quanto impresa controllata, anche omettendo il
luogo in cui è disponibile la copia del bilancio
consolidato;
xiii) per ciascuna categoria di strumenti finanziari

derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro
natura, compresi i termini e le condizioni
significative che possono influenzare
l’importo, le scadenze e la certezza dei
flussi finanziari futuri;
Torna all’indice

137

Capitolo 5 - Il bilancio 2019: super abbreviato, abbreviato e ordinario

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora
il fair value non sia stato determinato sulla
base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel
Conto economico, nonché quelle imputate
alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle
riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
xiv) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un

valore superiore al loro fair value, con esclusione
delle partecipazioni in società controllate e
collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile
e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole
attività, o di appropriati raggruppamenti di
tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi
sostanziali sui quali si basa il convincimento
che tale valore possa essere recuperato.
È confermata la disposizione che consente l’esonero
dalla redazione della Relazione sulla gestione
quando la Nota integrativa riporta le informazioni in
merito al numero e al valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società e di quelle acquistate o
alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, con
l’indicazione della corrispondente parte di capitale,
dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni.
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5.4 Il bilancio delle micro-imprese
(c.d. bilancio super abbreviato)
Il bilancio delle micro-imprese è una delle
principali innovazioni introdotte dal Decreto, che
con l’inserimento del nuovo art. 2435-ter accorda
ulteriori semplificazioni nella redazione del bilancio
d’esercizio alle imprese che non hanno emesso
titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti
limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: €

175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio:

5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del Rendiconto finanziario
2) della Nota integrativa, purchè in calce allo Stato

patrimoniale risultino le informazioni in merito:
i) all’importo complessivo degli impegni, delle

garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo Stato patrimoniale, con
indicazione della loro natura; gli impegni
esistenti in materia di trattamento di
quiescenza e simili e gli impegni assunti nei
confronti di imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo
di quest’ultime;
ii) all’ammontare

dei
compensi,
delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli
amministratori e ai sindaci, con le relative
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condizioni;
3) della Relazione sulla gestione, purché in

calce allo Stato patrimoniale risultino le stesse
informazioni richieste alle società che redigono
il bilancio abbreviato per beneficiare dello stesso
esonero.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione
da adottarsi per la redazione del bilancio super
abbreviato sono gli stessi previsti per la stesura del
bilancio in forma abbreviata, fatte salve le seguenti
deroghe:
a) è esclusa la possibilità di disapplicare le norme

sulla redazione del bilancio che risultano
incompatibili con la rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico dell’esercizio,
motivandone la deroga nella Nota informativa;
b) l’iscrizione al fair value degli strumenti finanziari

derivati.
Se la società che redige il bilancio in forma super
abbreviata supera per due esercizi consecutivi
almeno due dei parametri dimensionali sopra indicati,
per l’esercizio successivo deve redigerlo in forma
abbreviata o in forma ordinaria, a seconda dei casi.
La seguente tabella riassume il contenuto dei bilanci
d’esercizio richiesto alle imprese in funzione delle
loro caratteristiche dimensionali, fermo restando
che per poter beneficiare delle semplificazioni è
necessario rispettare le condizioni sopra indicate.
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Parametri dimensionali impresa
Impresa medio/
grande

Impresa piccola

1) Totale attivo
dello Stato
patrimoniale

1) Oltre € 4.400.000

1) Max € 4.400.000

1) Max € 175.000

2) Ricavi vendite
e prestazioni

2) Oltre € 8.800.000

2) Max € 8.800.000

2) Max € 350.000

3) Media
dipendenti

3) Oltre 50 unità

3) Max 50 unità

3) Max 5 unità

Tipologia di bilancio
Composizione del
bilancio

Bilancio in forma
ordinaria
1) Stato patrimoniale

Bilancio in forma
abbreviata

Micro-impresa

Bilancio delle microimprese

1) Stato
patrimoniale

1) Stato
patrimoniale

3) Nota integrativa

2) Conto
economico

2) Conto economico

4) Rendiconto
finanziario

3) Nota integrativa
(salvo esonero)

5) Relazione sulla
gestione

4) Relazione sulla
gestione (salvo
esonero)

2) Conto economico

5.5 L’iter di approvazione del
bilancio d’esercizio
I vari adempimenti previsti per la redazione e
approvazione del bilancio di esercizio e per la sua
pubblicità, nonché la scansione temporale degli stessi
adempimenti sono prescritti in dettaglio dal Codice
civile. Una necessariamente schematica ricostruzione
dell’intera procedura individua nelle seguenti le
relative fasi:
1) redazione del progetto di bilancio a cura degli

amministratori, entro il termine ordinario del 31
marzo, per le società il cui esercizio coincide con
l’anno solare;
2) trasmissione del progetto di bilancio e della

Relazione sulla gestione dagli amministratori agli
organi di controllo (collegio sindacale e soggetto
incaricato della revisione legale dei conti);
3) elaborazione delle relazioni del collegio sindacale
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e del revisore legale;
4) deposito del progetto di bilancio e delle varie

relazioni presso la sede sociale;
5) convocazione dell’assemblea dei soci;
6) esame e approvazione del progetto di bilancio da

parte dell’assemblea dei soci o del consiglio di
sorveglianza;
7) deposito e pubblicazione del bilancio presso

l’ufficio del Registro delle Imprese.

5.5.1 Le fasi della procedura
Redazione del progetto di bilancio
In merito ai tempi per la redazione del progetto di
bilancio, in assenza di una specifica norma civilistica
che fissi espressamente un termine, quest’ultimo
viene individuato nel 31 marzo dall’interpretazione
del combinato disposto dell’art. 2429 del Codice
civile (prevede l’obbligo di comunicazione del
progetto di bilancio dagli amministratori all’organo
di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato
per l’assemblea che deve discuterlo) e dell’art. 2478bis, c. 1, secondo il quale il bilancio deve essere
presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto
costitutivo o statuto e comunque non superiore a 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la
possibilità di un maggior termine per le società che
sono tenute alla redazione del bilancio consolidato o
che hanno particolari esigenze in termini di struttura
e di oggetto.
La predisposizione del progetto di bilancio è
adempimento dell’intero organismo amministrativo
che deve approvarlo collegialmente con delibera
assunta a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto
disponga diversamente.
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Trasmissione del progetto di bilancio agli organi di
controllo
L’art. 2429 del Codice civile dispone che entro
30 giorni dalla data prevista per la riunione
dell’assemblea dei soci incaricata di discutere il
bilancio d’esercizio, il progetto di bilancio deve essere
trasmesso dagli amministratori al collegio sindacale e
al soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
unitamente alla Relazione sulla gestione. Come si
nota, non è indicato un termine rigido entro il quale
il progetto di bilancio va predisposto e approvato
dagli amministratori, ma è richiesto che tale progetto
e la Relazione sulla gestione vengano trasmessi agli
organi di controllo almeno 30 giorni prima della data
di presentazione del progetto di bilancio all’assemblea
dei soci, in modo da permettere a sindaci e revisori di
predisporre le relative osservazioni e proposte.
Relazione del collegio sindacale
Successivamente al ricevimento del progetto di
bilancio, il collegio sindacale deve completare le
sue verifiche e predisporre la propria relazione
per riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio
sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei
propri doveri e presentare le proprie osservazioni e
proposte in ordine al progetto di bilancio e alla sua
approvazione, non approvazione o modifica. Nella
relazione, il collegio sindacale deve anche segnalare
l’eventuale esercizio della deroga, applicata dagli
amministratori, agli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la
loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e
del risultato economico dell’esercizio. Tale relazione
deve essere messa a disposizione dell’organo
amministrativo almeno 15 giorni antecedenti la
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data di riunione dell’assemblea dei soci incaricata
dell’esame del bilancio.
Relazione del revisore
Laddove è prevista la funzione del revisore e questa
non è svolta dall’organo di controllo, almeno 15 giorni
prima dalla data dell’assemblea andrà rilasciata la
relativa relazione di revisione.
Nel caso, invece, che l’organo di controllo sia
incaricato anche della revisione legale è consigliata
dal CNDCEC l’emissione di un’unica relazione
unitaria, in luogo di due relazioni separate, al
fine di presentare ai soci un quadro informativo
maggiormente coordinato.
Deposito del progetto di bilancio presso la sede
sociale
Il progetto di bilancio, con le copie integrali
dell’ultimo bilancio delle società controllate e
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve
restare depositato continuativamente presso la
sede della società, insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni
antecedenti l’assemblea, e finché sia approvato. Il
deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società
controllate può essere sostituito, per quelle incluse
nel consolidamento, dal deposito di un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio
delle medesime.
Durante il predetto periodo di 15 giorni i soci possono
prendere visione del progetto di bilancio e dei
documenti di corredo: è così consentito ai soci - anche
a prescindere dall’esercizio del diritto dei soci non
amministratori di ottenere notizie sullo svolgimento
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degli affari e di consultare i libri sociali e i documenti
relativi all’amministrazione (ex art. 2476, c. 2, del
Codice civile) - di poter liberamente acquisire tutti i
dati contabili e tutti gli elementi conoscitivi necessari
per esprimere un voto pienamente informato e
consapevole.
Convocazione dell’assemblea
Limitandoci all’esame delle norme stabilite per le
due principali tipologie di società di capitale, le
S.p.A. e le S.r.l., diverse sono le relative norme per
la convocazione dell’assemblea dei soci che dovrà
discutere e approvare il progetto di bilancio.
Per le S.p.A. l’art. 2366 del Codice civile dispone che:
i) l’assemblea

è convocata dall’amministratore
unico, dal consiglio di amministrazione o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare;

ii) tale avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica o in almeno un
quotidiano indicato nello statuto, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se
i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato
le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
le modalità di pubblicazione dell’avviso sono
definite dalle leggi speciali;
iii) lo statuto delle società che non fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio può consentire
la convocazione mediante avviso comunicato
ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima
dell’assemblea;
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iv) in mancanza delle formalità previste per la

convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando:
a) è rappresentato l’intero capitale sociale;
b) partecipa all’assemblea la maggioranza dei

componenti degli organi amministrativi e di
controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali
non si ritenga sufficientemente informato e delle
deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva
comunicazione ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
Per le S.r.l. l’art. 2479-bis dispone che l’atto
costitutivo determina i modi di convocazione
dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare
la tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata
mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno
8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante
dal Registro delle Imprese, con indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare. In mancanza delle formalità
previste per la convocazione, l’assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando vi partecipa l’intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci
sono presenti o informati della riunione e nessuno si
oppone alla trattazione dell’argomento.
Esame e approvazione del bilancio
Il progetto di bilancio deve essere presentato ai
soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e
comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un
prolungamento del termine per le società tenute
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alla redazione del bilancio consolidato o che hanno
particolari esigenze in termini di struttura e di oggetto.
Registrazione della delibera di distribuzione degli
utili
La delibera di distribuzione in denaro degli
utili d’esercizio, assunta contemporaneamente
all’approvazione del relativo bilancio o in un
successivo momento va assoggettata alle imposte
di bollo e registro (quest’ultima in misura fissa) e
quindi presentata per la registrazione all’Agenzia
delle Entrate entro il termine di 20 giorni dalla data
della sua assunzione.
Pubblicazione del bilancio
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, gli
amministratori devono depositare telematicamente
presso l’ufficio del Registro delle Imprese o spedire
al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata:
1) una copia del bilancio, corredata dalle relazioni

degli amministratori, dei sindaci e dei revisori
legali dei conti e dal verbale di approvazione
dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza;
2) l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione

del bilancio, con l’indicazione del numero delle
azioni possedute, nonché dei soggetti diversi
dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari
di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve
essere corredato dall’indicazione analitica
delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a
partire dalla data di approvazione del bilancio
dell’esercizio precedente. Quest’obbligo è
circoscritto alle società non aventi azioni quotate
in mercati regolamentati.
Il bilancio va codificato in formato XBRL, secondo la
tassonomia vigente, mentre tutti gli altri documenti
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vanno presentati in formato PDF/A., in quanto una
diversa modalità di presentazione dei documenti
non permetterebbe l’assolvimento degli obblighi di
deposito.
Iscrizione del bilancio nell’inventario
In forza dell’art. 2217, c. 2, del Codice civile, il bilancio
deve essere iscritto nell’inventario, entro 3 mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi ai fini delle imposte dirette. Poiché per i
soggetti passivi Ires, come le società di capitali, tale
termine è fissato alla fine del 9° mese dalla chiusura
dell’esercizio, quando questo coincide con l’anno
solare, la redazione, stampa e sottoscrizione del
libro inventario deve avvenire entro la fine dell’anno
di imposta successivo a quello a cui l’inventario si
riferisce.
Lo schema che segue riporta la sequenza temporale
delle varie fasi che portano all’approvazione del
bilancio d’esercizio e ai conseguenti successivi
adempimenti.
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Fasi del processo di approvazione del bilancio d'esercizio
(per comodità si ipotizza il caso ordinario di approvazione del bilancio entro 120
giorni dal termine dell’esercizio sociale per una società il cui esercizio coincide
con l’anno solare)
Date adempimenti precedenti
approvazione bilancio
Almeno 30 giorni
prima riunione
assemblea
Almeno 30 giorni
prima riunione
assemblea
Almeno 15
giorni prima
riunione
assemblea
Almeno 15
giorni prima
riunione
assemblea
Almeno 15
giorni prima
riunione
assemblea
Almeno 15
giorni prima
riunione
assemblea
Fine esercizo
+ Max 120
giorni

31/03/19
31/03/19

Chiusura esercizio
31/12/18
Redazione progetto di
bilancio e della Relazione
sulla gestione (R.S.G.)
Consegna progetto di
bilancio e della R.S.G.
agli organi di controllo

15/04/19

Consegna relazione
dell’organo di controllo

15/04/19

Consegna relazione del
revisore legale

15/04/19

Deposito progetto di
bilancio e delle relazioni
presso la sede sociale

15/04/19

Convocazione
dell’assemblea

30/04/19

Date adempimenti successivi
approvazione bilancio

Assemblea di
approvazione del
bilancio
Registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate
dell’eventuale delibera
di distribuzione utili
Deposito del bilancio
e delle relazioni al
Registro delle Imprese

20/05/19

Entro 20 giorni
dall’assemblea

30/05/19

Entro 30 giorni
dall’assemblea

Iscrizione del bilancio
nell’inventario

31/12/19

Entro la fine
dell’anno
successivo
all’esercizio
interessato

La nuova tassonomia XBRL
Con un avviso pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 6 dell’8 gennaio 2019, Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha comunicato che l’AGID-Agenzia per
l’Italia digitale ha reso disponibile sul proprio sito
istituzionale (www.agid.gov.it) la nuova versione
delle tassonomie dei documenti che compongono
il bilancio ai fini del deposito nel Registro delle
Imprese. Le nuove tassonomie sono disponibili
sul predetto sito alla pagina http://www.agid.
gov.it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formatoelettronico-editabile.
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Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito
dell’associazione XBRL, l’obbligo di presentazione
nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto
esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.
Lo standard XBRL è stato adottato per garantire:
▪▪ la fruibilità e la circolazione dei dati finanziari,
in modo che risultino immediatamente leggibili
ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne
hanno interesse;
▪▪ vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e
di automazione dei processi industriali.
La nuova versione della tassonomia, denominata
PCI_2018-11-04, è dedicata alla codifica dei bilanci
d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente,
secondo gli artt. 2423 e ss. del Codice civile e secondo
le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 1991, n. 127;
il nuovo tracciato, quindi, non si applica a coloro
che redigono i propri bilanci d’esercizio e consolidati
secondo i principi contabili internazionali.
La Tassonomia PCI_2018-11-04 si applicherà
obbligatoriamente a partire dal 01 marzo 2019 per i
bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o
in data successiva. La previgente Tassonomia Principi
Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata
fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data
31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere
usata successivamente anche dopo il 28 febbraio
2019, ma non oltre il 31 dicembre 2019, e solo per
conti annuali e consolidati redatti secondo le regole
civilistiche post D.Lgs. 139/2015 riferiti ad esercizi
chiusi prima del 31 dicembre 2018.
Posto che le due citate Tassonomie PCI_2017-07-06 e
PCI_2018-11-04 si riferiscono a regole contabili post
D.Lgs. 139/2015, la codifica di bilanci d’esercizio e
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consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati
prima del 1° gennaio 2016 avverrà solo con la
Tassonomia PCI_2015-12-14.
Si ricorda che tutte le tassonomie diverse da
quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non
utilizzabili per depositare i bilanci.
La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla
precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento
al tracciato della Nota integrativa, della forma
ordinaria e abbreviata, e alla sezione “Bilancio micro,
altre informazioni” della forma prevista dall’art.
2435-ter del Codice civile; nessuna modifica è stata
apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del
bilancio d’esercizio che di quello consolidato (dal
tracciato informatico di quest’ultimo continua ad
essere esclusa, come per lo scorso anno, la Nota
integrativa).
Il documento esplicativo di XBRL Italia dettaglia le
varie modifiche introdotte rispetto alla precedente
versione, distinguendo quelle applicabili al bilancio
d’esercizio ordinario, al bilancio abbreviato e al
bilancio delle micro-imprese.

Torna all’indice

151

CAPITOLO 6
LE INFORMAZIONI NON
FINANZIARIE NELLA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE
Il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - di attuazione
alla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio Europeo del 22 ottobre 2014,
recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per
quanto riguarda la comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario e di informazioni sulla
diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi
di grandi dimensioni - prevede per determinati
soggetti l’obbligo di integrare le relazioni relative
agli esercizi finanziari con inizio dal 1° gennaio
2017 con una Dichiarazione di carattere non
finanziario (dichiarazione individuale per le
imprese e dichiarazione consolidata per i gruppi
di imprese) che copra determinati e ben specificati
temi, per dar conto delle loro iniziative in tema di
Responsabilità Sociale dell’Impresa (“RSI” o “CSR”,
Corporate Social Responsibility).

6.1 La Direttiva 2014/95/UE
Nel 2014, nel quadro della strategia comunitaria
in merito alla CSR si arriva all’approvazione della
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo recante modifica della Direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di talune
imprese e gruppi di grandi dimensioni, concordata
tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo
152
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nell’aprile 2014 ed emanata il 22 ottobre 2014.
Riconosciuto l’importante ruolo della comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario quale
strumento di misurazione, monitoraggio e gestione
dei risultati delle imprese e del relativo impatto sulla
società e al fine di rafforzare la fiducia nelle imprese,
attraverso una maggiore trasparenza sui dati e sui
processi non finanziari delle aziende, la Direttiva
modifica la precedente normativa relativa ai bilanci
d’esercizio e ai bilanci consolidati e prevede per
determinati soggetti l’obbligo di includere, nella
Relazione sulla gestione, specifiche informazioni
su tematiche sociali, ambientali e sul governo
societario, nel contempo armonizzando (sebbene
con ampi margini di flessibilità) la pubblicazioni di
tali informazioni.
In conformità all’art. 19-bis della Direttiva 2013/34/
UE, come modificato dall’art. 1 della Direttiva
2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni
qualificabili come “Enti di Interesse Pubblico”
sono obbligate a fornire nella relazione annuale
sulla gestione una Dichiarazione di carattere non
finanziario “contenente almeno informazioni
ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva
e passiva in misura necessaria alla comprensione
dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della
sua situazione e dell’impatto della sua attività”.
Poiché le disposizioni della Direttiva sono state in
sostanza trasposte nel nostro Paese dal Decreto
Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, per evitare
ripetizioni dei vari concetti, esse vengono illustrate
nel paragrafo dedicato al D.Lgs. 254/2016.
Il 5 luglio 2017, la Commissione ha dato attuazione
all’art. 2 della Direttiva 2014/95/UE, che prevede che
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la Commissione elabori orientamenti non vincolanti
sulla metodologia di comunicazione delle informazioni
di carattere non finanziario, al fine di agevolare
la divulgazione pertinente, utile e comparabile di
informazioni di carattere non finanziario da parte delle
imprese e ha pubblicato così i propri orientamenti. La
Comunicazione “Orientamenti sulla comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario” (2017/
C215/01) precisa i principi sui quali dovrebbe essere
improntata l’indicazione delle informazioni di carattere
non finanziario e delle informazioni sulla diversità
da riportare nella Relazione sulla gestione o in una
relazione distinta, sia da parte delle imprese obbligate
a tale adempimento sia da parte di quelle altre imprese
che, non essendo obbligate a fornire tali informazioni,
intendono provvedervi applicando le migliori prassi
adottate a livello infracomunitario e internazionale.
Tali principi, per buona parte comuni alla redazione
delle più tradizionali informazioni finanziarie, possono
essere schematicamente così riassunti:
a) selezione delle informazioni rilevanti, tra la

vasta gamma di potenziali questioni, applicando
un concetto già comunemente utilizzato nella
preparazione di informazioni finanziarie.
Secondo la Direttiva 2014/95/UE, nel caso delle
informazioni non finanziarie la valutazione
della rilevanza dovrebbe essere focalizzata sulla
necessità delle stesse ai fini della “comprensione
dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati,
della sua situazione e dell’impatto della sua
attività”. La rilevanza va valutata all’interno
delle specifiche circostanze aziendali e del
contesto del settore di appartenenza;
b) correttezza, imparzialità e comprensibilità

delle informazioni. Va evitato lo sviamento
degli utilizzatori delle informazioni con la
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presentazione di dichiarazioni errate rilevanti
o di informazioni non rilevanti o, ancora,
con l’omissione di informazioni rilevanti. I
fatti dovrebbero essere distinguibili dalle loro
interpretazioni e dalle opinioni;
c) completezza e concisione. La Dichiarazione di

carattere non finanziario deve essere completa
ma concisa. La comunicazione di informazioni
non rilevanti rende la Dichiarazione di più
difficile comprensione, in quanto una mole
ingente di informazioni rende più difficoltoso agli
stakeholder l’individuazione delle informazioni
rilevanti. Per evitare ripetizioni e consentire
un’esposizione concisa, la Dichiarazione può
includere rimandi e collegamenti ad altre
informazioni;
d) informazioni strategiche e lungimiranti. La

Dichiarazione dovrebbe fornire approfondimenti
in merito al modello aziendale di un’impresa,
alla sua strategia, ai suoi obiettivi e alla sua
attuazione, nonché spiegare le implicazioni
a breve, a medio e a lungo termine delle
informazioni
comunicate.
Comunicando
obiettivi, parametri di riferimento e impegni,
un’impresa promuove trasparenza verso i propri
stakeholder e può aiutare gli investitori e le altre
parti interessate a valutare i risultati conseguiti
dall’impresa inserendoli in un determinato
contesto socio-economico e ad apprezzare le
prospettive future dell’impresa;
e) informazioni orientate alle parti interessate.

Vanno considerate le necessità di informazioni
di tutte le parti interessate, considerando
quest’ultime come un gruppo collettivo,
tralasciando le necessità di singoli soggetti e le
richieste irragionevoli di informazioni;
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f) informazioni

coerenti e sistematiche. È
opportuno che la Dichiarazione contenga
collegamenti chiari tra le informazioni in essa
presentate e le altre informazioni inserite nella
Relazione sulla gestione, in modo da rendere
dette informazioni più utili, pertinenti e
coerenti. La Relazione sulla gestione dovrebbe
costituire un unico insieme di informazioni
equilibrate e coerenti. Data la correlazione tra
i contenuti, spiegare le loro interdipendenze
e interconnessioni fondamentali facilita la
comprensione delle informazioni rilevanti e
migliora la qualità delle informazioni;

g) in merito al contenuto, gli aspetti tematici

specifici e le informazioni rilevanti da includere
nella Dichiarazione di carattere non finanziario
vanno individuati con il coinvolgimento
degli stakeholder pertinenti. La Dichiarazione
dovrebbe
contenere
informazioni:
sul
modello aziendale (contesto imprenditoriale,
organizzazione e struttura, mercati in cui
opera, obiettivi e strategie, tendenze e i fattori
principali che possono influenzare lo sviluppo
futuro), sulle politiche e sulla dovuta diligenza
(illustrando gli approcci dell’impresa agli aspetti
fondamentali di carattere non finanziario, i
principali obiettivi e i piani attuati per il loro
conseguimento, le risorse allocate, la gestione dei
rischi), sui risultati di tali politiche (valutando
l’opportunità di spiegare la interconnessione
tra i risultati di carattere finanziario e non
finanziario), sui principali rischi e sulla loro
gestione e includere gli indicatori fondamentali
di prestazione;
h) aspetti

tematici.
Andranno
comunicate
informazioni sulle questioni ambientali (ad
es., iniziative per le prevenzione e il controllo
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dell’inquinamento, gestione dei rifiuti, ecc.),
sociali e attinenti al personale (ad es., attuazione
di convenzioni fondamentali sul lavoro, gestione
delle diversità, relazioni sindacali, gestione delle
risorse umane, salute e sicurezza sul lavoro,
ecc.), al rispetto dei diritti umani, alla lotta
contro la corruzione (ad es., misure applicate
per la prevenzione di violazioni dei diritti umani
lungo l’intera catena di fornitura).

6.2 Il recepimento in Italia della
Direttiva 2014/95/UE
Il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (per brevità,
il “Decreto” o il “D.Lgs. 254/2016”) recepisce
nell’ordinamento del nostro Paese la Direttiva in
esame.
Il Decreto riproduce abbastanza fedelmente le
disposizioni della Direttiva che intende recepire,
puntualizza meglio il contenuto delle informative
da rendere sulle tematiche sociali e ambientali
e delega alla Consob, individuata quale autorità
alla quale dovranno affluire tali informative e
che esperirà i relativi controlli, il compito di
disciplinare con proprio Regolamento le modalità di
trasmissione diretta delle informative, le eventuali
ulteriori modalità di pubblicazione, i principi di
comportamento e le modalità di svolgimento delle
verifiche della conformità delle informazioni da
parte dei revisori.
Per raccogliere osservazioni e commenti, la Consob il
21 luglio 2017 ha aperto una pubblica consultazione
sulle disposizioni attuative del Decreto, allegando
una bozza del Regolamento e invitando le parti
interessate a fornire le loro risposte entro il 22
settembre 2017. Le osservazioni fornite dai soggetti
che hanno partecipato alla consultazione hanno
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permesso all’autorità di vigilanza di affinare in
diversi punti il Provvedimento e quest’ultimo è stato
approvato con la delibera n. 20267 del 18 gennaio
2018.
Soggetti obbligati
L’art. 2 del Decreto stabilisce il suo ambito di
applicazione, prevedendo che gli Enti di Interesse
Pubblico (come definiti dall’art. 16, comma 1, del
D.Lgs 39/2010, ossia le società italiane emittenti
valori mobiliari ammessi alla negoziazione su
mercati regolamentati italiani e dell’Unione
Europea, le banche, le imprese di assicurazione
e di riassicurazione) redigano per ogni esercizio
finanziario avente inizio a partire dal 1° gennaio
2017, una Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario, qualora abbiano avuto, in media,
durante l’esercizio finanziario un numero di
dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura
del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due
seguenti limiti dimensionali:
1) totale dello Stato patrimoniale: € 20.000.000;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle

prestazioni: € 40.000.000.
I gruppi di grandi dimensioni, costituiti da una
società madre e una o più società figlie che,
complessivamente, su base consolidata, rispettino i
parametri dimensionali sopra indicati devono invece
redigere una Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario.

6.2.1 Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario
Il contenuto previsto per la dichiarazione
individuale di carattere non finanziario è specificato
all’art. 3 del D.Lgs. 254/2016 e le disposizioni che
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la riguardano stabiliscono che la sua redazione
risponda ai principi della materialità/significatività
delle informazioni alla luce dell’attività svolta
dall’impresa, della comparabilità interperiodale dei
dati, della riduzione degli oneri informativi, evitando
duplicazioni di informazioni già presenti in altre
relazioni, del principio del comply or explain. Più in
dettaglio le disposizioni sono così riassumibili.
Ambiti e tematiche oggetto della Dichiarazione
La Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario, nella misura necessaria ad assicurare
la comprensione dell’attività di impresa, del suo
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla
stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani,
alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che
sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle
caratteristiche dell’impresa. Secondo le disposizioni
del Decreto il contenuto minimo richiesto è il
seguente:
a) il modello aziendale di gestione e organizzazione

delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli
di organizzazione e di gestione eventualmente
adottati ai sensi dell’art. 6, c. 1, lettera a), del
D.Lgs. 231/2001, anche con riferimento alla
gestione dei suddetti temi;
b) le politiche praticate dall’impresa, comprese

quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti
tramite esse e i relativi indicatori fondamentali
di prestazione di carattere non finanziario;
c) i principali rischi, generati o subiti, connessi

ai suddetti temi e che derivano dalle attività
dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti
commerciali, incluse, se rilevanti, le catene di
fornitura e subappalto;
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d) l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e non

rinnovabili e di risorse idriche;
e) le emissioni inquinanti in atmosfera;
f) l’impatto sull’ambiente nonché sulla salute e la

sicurezza, associato ai fattori di rischio sopra
individuati, o ad altri rilevanti fattori di rischio
ambientale e sanitario;
g) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del

personale, incluse le azioni poste in essere per
garantire la parità di genere;
h) le misure volte ad attuare le convenzioni di

organizzazioni internazionali e sovranazionali
in materia e le modalità con cui è realizzato il
dialogo con le parti sociali;
i) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate

per prevenirne le violazioni, nonché le azioni
poste in essere per impedire atteggiamenti e
azioni comunque discriminatori;
j) la lotta contro la corruzione, con indicazione

degli strumenti a tal fine adottati.
Risulta evidente la sostanziale sovrapponibilità
delle prescrizioni del Decreto di recepimento
con gli orientamenti contenuti nella richiamata
Comunicazione della Commissione Europea del 5
luglio 2017.
Comparazione
Le informazioni richieste vanno fornite con un
raffronto in relazione a quelle riportate negli
esercizi precedenti, secondo le metodologie e i
principi previsti dallo standard di rendicontazione
utilizzato quale riferimento o dalla metodologia
di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini
della redazione della Dichiarazione individuale di
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carattere non finanziario e, ove opportuno, sono
corredate da riferimenti alle voci ed agli importi
contenuti nel bilancio. Anche tale principio richiama
l’importanza di presentare le informazioni di
carattere non finanziario in maniera di evidenziare
le loro interdipendenze e interconnessioni con le
informazioni di carattere finanziario.
Standard di rendicontazione
Nella Relazione va indicato lo standard di
rendicontazione adottato e nel caso in cui lo
standard di rendicontazione utilizzato differisca da
quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione
della Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario riferita al precedente esercizio, ne è
illustrata la motivazione.
Metodologia autonoma di rendicontazione
Nel caso di ricorso ad una metodologia di
rendicontazione autonoma va fornita una chiara e
articolata descrizione della stessa e delle motivazioni
per la sua adozione. Analogamente, vanno descritti
e motivati gli eventuali cambiamenti intervenuti
rispetto agli esercizi precedenti.
Indicatori di prestazione di carattere non
finanziario
Gli indicatori di prestazione da utilizzarsi sono
quelli previsti dallo standard di rendicontazione
adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti
e coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa
prodotti. Nel caso di ricorso a una metodologia
autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui
gli indicatori di prestazione previsti dallo standard
di rendicontazione adottato non siano del tutto
adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza
l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti,
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l’impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale
scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le
ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori
di prestazione è effettuata anche tenendo conto,
ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla
Commissione Europea.
Disapplicazione di politiche
In applicazione del principio del comply or explain,
le imprese che non applicano politiche in relazione
a uno o più dei predetti ambiti, devono indicare
nella Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario le motivazioni di tale scelta, indicandone
le ragioni in maniera chiara e articolata.
Responsabilità
Gli amministratori della società hanno la
responsabilità di garantire che la Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario sia redatta e
pubblicata in conformità a quanto previsto.
Controllo
Compete all’organo di controllo della società la
vigilanza sull’osservanza delle disposizioni stabilite
in merito alla Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario e il resoconto nella relazione
annuale all’assemblea.
Omissione di informazioni riservate
In casi eccezionali, nella Dichiarazione individuale
di carattere non finanziario possono essere omesse
le informazioni concernenti sviluppi imminenti e
operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro
divulgazione possa compromettere gravemente la
posizione commerciale dell’impresa. L’esercizio di
tale opzione richiede:
▪▪ l’assunzione di una delibera motivata da parte
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dell’organo di amministrazione, sentito l’organo
di controllo;
▪▪ la sua menzione nella Dichiarazione individuale
di carattere non finanziario, con esplicito
rimando al D.Lgs. 254/2016, art. 3, c. 8.
L’omissione non è comunque consentita nel caso in
cui possa pregiudicare una comprensione corretta
ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi
risultati e della sua situazione, nonché degli impatti
prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti
previsti oggetto di informativa. Restano inoltre
fermi gli obblighi discendenti dalla ammissione di
valori mobiliari alla negoziazione in un mercato
regolamentato.
Collocazione della Dichiarazione individuale
di carattere non finanziario e rapporti con altre
relazioni
Al fine di contenere gli oneri informativi ed evitare
duplicazioni di informazioni, il Legislatore prevede
flessibilità nelle modalità di presentazione delle
informazioni di carattere non finanziario e pertanto
la Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario può:
a) essere contenuta a seconda dei casi, nella

Relazione sulla gestione (cfr. art. 2428 del
Codice civile per le società per azioni, art. 41
del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, per gli Enti
creditizi e art. 94 del D.Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, per le compagnie di assicurazione), di
cui in tal caso costituisce una specifica sezione,
contrassegnata come Dichiarazione di carattere
non finanziario. Proprio per rispettare criteri di
economicità ed evitare onerose duplicazioni di
informazioni, è previsto che la specifica sezione
della Relazione sulla gestione individuale possa
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contenere direttamente tutte le informazioni
richieste oppure possa indicare le altre sezioni
della Relazione sulla gestione, ovvero le altre
relazioni previste da norme di legge (come la
stessa relazione distinta di cui alla successiva
lettera b) o la relazione sul governo societario),
dove reperire le informazioni richieste, indicando
altresì la sezione del sito internet dell’impresa
dove queste sono pubblicate;
b) costituire una relazione distinta, in tal caso da

contrassegnarsi da analoga dicitura.
In conclusione le informazioni richieste per la
Dichiarazione di carattere non finanziario possono
flessibilmente essere fornite in parte nella specifica
sezione della Relazione sulla gestione - sezione
che funge da mappa di orientamento - e in parte
in altre sezioni di tale relazione, o, ancora, nella
relazione distinta o in altre relazioni previste da
norme di legge, alle quali la specifica sezione potrà
fare rimando. Quindi la Dichiarazione di carattere
non finanziario potrebbe risultare costituita dalla
combinazione di più relazioni.
Sebbene i contenuti della Dichiarazione possono in
buona parte coincidere e sovrapporsi a quelli tipici
sviluppati nel bilancio sociale o di sostenibilità, la
Dichiarazione resta un documento diverso e meno
completo rispetto a questi ultimi. Il fatto che la
Dichiarazione possa rinviare, come si è appena
detto, per alcuni dei suoi contenuti, ad altre relazioni
previste da norme di legge e solo a queste, esclude
che il bilancio sociale o di sostenibilità, report redatti
su base volontaria e non previsti da norme di legge,
possano essere utilizzati per adempiere agli obblighi
previsti dal Decreto: quindi sembra inevitabile che
nella fase iniziale di applicazione del Decreto, nel
passaggio da una comunicazione volontaria delle
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informazioni ambientali, sociali e di governance a
una comunicazione obbligatoria e regolamentata nei
contenuti delle stesse informazioni, o di una buona
parte di esse, le aziende più virtuose già organizzate
e solite alla pubblicazione, su base volontaria, dei
suddetti report, dovranno accollarsi gli oneri di una
duplicazione e sovrapposizione dei dati pubblicati,
come era già stato previsto da alcuni studiosi fin dal
momento dell’emanazione della Direttiva 2014/95/UE.
Approvazione e regime di pubblicità della
Dichiarazione di carattere non finanziario
Una volta approvata dall’organo di amministrazione,
la relazione distinta è messa a disposizione
dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della
revisione legale entro gli stessi termini previsti per la
presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di
pubblicazione sul Registro delle Imprese, a cura degli
amministratori stessi, congiuntamente alla Relazione
sulla gestione e al bilancio d’esercizio approvato.
Quando la Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario è contenuta in una specifica sezione
della Relazione sulla gestione, la pubblicazione
e il deposito di tale dichiarazione restano
evidentemente disciplinati dalla normativa ordinaria
applicabile alla Relazione sulla gestione. Invece,
quando la Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario è contenuta, in tutto o in parte, in
una relazione distinta, quest’ultima va pubblicata
secondo modalità differenziate in funzione della
tipologia della società interessata:
quotato, pubblica la relazione
distinta
congiuntamente
alla
relazione
finanziaria annuale e con le modalità previste
dal Regolamento Consob Emittenti;

a) l’emittente

b) l’emittente di strumenti finanziari diffusi tra
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il pubblico, contestualmente al deposito della
relazione distinta presso il Registro delle Imprese,
la pubblica sul proprio sito internet ovvero la
diffonde avvalendosi di un Sistema di Diffusione
delle Informazioni Regolamentate (SDIR),
dandone contemporaneo avviso al pubblico con
un comunicato diffuso ad almeno due agenzie
di stampa. Anche la relazione distinta, come il
bilancio, le relazioni degli amministratori, dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti deve restare depositata presso la
sede sociale, a disposizione dei soci che potranno
prenderne visione, durante i 15 giorni che
precedono l’assemblea e fino all’approvazione;
c) gli altri soggetti (che non sono né emittenti

quotati né emittenti di strumenti finanziari
diffusi tra il pubblico) pubblicano sul proprio sito
internet la Relazione sulla gestione o la Relazione
distinta, contenente la Dichiarazione individuale
di carattere non finanziario contestualmente
al deposito presso il Registro delle Imprese. Le
relazioni così pubblicate rimangono disponibili
nel sito internet per almeno 5 anni. Anche per
questi soggetti la relazione distinta deve restare
depositata durante i 15 giorni che precedono
l’assemblea.
Quando una parte delle informazioni richieste
per la Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario è contenuta in altre relazioni previste
da norme di legge, queste ultime devono essere
pubblicate in una apposita sezione del sito internet
e depositate presso il Registro delle Imprese
congiuntamente alla Relazione sulla gestione.
Comunicazioni alla Consob
I soggetti che non sono né emittenti quotati né
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emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul
Registro delle Imprese, devono trasmettere alla
Consob (secondo le modalità indicate sul suo sito
internet), la Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario oppure comunicare l’avvenuto
deposito della stessa presso il Registro delle Imprese.
Il Regolamento stabilisce che, fermi restando gli
obblighi di comunicazione previsti da altre norme di
legge, gli organi di controllo sono tenuti a trasmettere
alla Consob, senza indugio, gli accertamenti relativi
alle violazioni delle disposizioni previste dal Decreto
riscontrate nell’esercizio delle loro funzioni.
La Consob pubblica annualmente sul proprio portale
l’elenco delle imprese che hanno predisposto la
Dichiarazione di carattere non finanziario, sia in via
obbligatoria che volontaria e terrà in considerazione
la richiesta presentata dalle associazioni partecipanti
alla consultazione di aggiungere nell’elenco una
maggiore ricchezza di dati, quali lo standard
di rendicontazione utilizzato, il sito internet di
pubblicazione, il settore dell’impresa e le sue
dimensioni, la società di revisione impiegata, ecc.
Con riguardo al 2017, in esecuzione della delibera
n. 20586 del 20 settembre 2018, la Consob ha reso
disponibile l’elenco dei soggetti che hanno pubblicato
una Dichiarazione di carattere non finanziario, sia in
via obbligatoria che volontaria, e che hanno chiuso
l’esercizio nel periodo dal 31 dicembre 2017 al 31
agosto 2018: i dati finora pubblicati sono però solo
quelli essenziali. L’elenco al 31/08/2018 contiene
unicamente i nominativi delle 200 società riportanti
e l’indicazione della loro classificazione tra tre
categorie: società con azioni quotate (150 soggetti),
altri EIPR obbligati (48 soggetti) e Dichiarazione di
carattere non finanziario volontaria (2 soggetti).
Quest’ultima è stata pubblicata da due aziende del
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settore utilities. Dei 200 soggetti riportanti, 37 sono
banche, 6 compagnie di assicurazioni e le restanti
157 appartengono agli altri diversi settori economici.
Assolvimento di altri obblighi informativi
È espressamente previsto che la presentazione della
Dichiarazione di carattere non finanziario contenuta
nella Relazione sulla gestione vale ad assolvere gli
obblighi a carico delle S.p.A, degli Enti creditizi e delle
compagnie di assicurazione di corredare la relazione
degli amministratori con un’analisi, tra i vari aspetti,
dei principali rischi e incertezze cui la società è
esposta e degli indicatori di risultato finanziari e, se
del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività
specifica della società, comprese le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale.
Dichiarazioni volontarie di carattere non
finanziario conformi
In base all’art. 7 del Decreto, le imprese non
obbligate alla presentazione della Dichiarazione di
carattere non finanziario, individuale o consolidata,
hanno comunque la possibilità di predisporla e
pubblicarla su base volontaria. In tal caso, tali
dichiarazioni potranno essere contrassegnate dalla
dicitura di conformità al D.Lgs. 254/2016 purché:
▪▪ esse soddisfino i requisiti previsti dal Decreto
medesimo;
▪▪ siano redatte tenendo conto delle dimensioni
in termini di numero di dipendenti, di valori
di bilancio e dello svolgimento o meno di
attività transfrontaliera, secondo criteri di
proporzionalità, in modo che non sia comunque
compromessa
la
corretta
comprensione
dell’attività svolta, del suo andamento, dei suoi
risultati e dell’impatto prodotto;
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▪▪ qualora la revisione legale sia svolta dal collegio
sindacale, le verifiche in merito all’avvenuta
predisposizione da parte degli amministratori
della Dichiarazione stessa e la redazione
della relazione distinta siano svolte da un
altro soggetto abilitato allo svolgimento della
revisione legale dei conti.
Relazione del revisore legale
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
del bilancio verifica l’avvenuta approvazione da
parte degli amministratori, della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario. Lo stesso
soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento
della revisione legale appositamente designato,
esprime, con apposita relazione distinta da quella
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, un’attestazione
circa la conformità delle informazioni fornite
rispetto al contenuto, ai principi, alle metodologie
e alle modalità previste dal Decreto. Le conclusioni
sono espresse sulla base della conoscenza e della
comprensione che il soggetto incaricato di effettuare
l’attività di controllo sulla Dichiarazione individuale
di carattere non finanziario ha dell’ente di interesse
pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi
e delle procedure utilizzati ai fini della preparazione
della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel
caso in cui la Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario sia contenuta nella Relazione sulla
gestione, il giudizio di cui all’art. 14, c. 2, lettera
e), del D.Lgs. 39/2010, non comprende detta
Dichiarazione, che rimane oggetto dell’obbligo
di attestazione separata. La relazione, datata e
sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è
allegata alla Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario e pubblicata congiuntamente ad
essa.
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Il Regolamento Consob prevede che il soggetto
incaricato della revisione legale del bilancio riferisca
in una apposita sezione della relazione di revisione
del bilancio dell’avvenuta approvazione da parte
dell’organo amministrativo della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario. Inoltre, il
revisore incaricato della verifica della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario rilascia
un’apposita relazione denominata “Relazione
sulla Dichiarazione di carattere non finanziario”,
indirizzata all’organo amministrativo, dove:
a) indica il presupposto normativo ai sensi del

quale la relazione viene rilasciata;
b) identifica

la Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario approvata dall’organo
amministrativo e sottoposta a verifica;

c) indica le metodologie e i principi previsti

dallo standard di rendicontazione utilizzato
quale riferimento o dalla metodologia
di
rendicontazione
autonoma
utilizzata
dall’organo amministrativo nella redazione
della Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario;
d) contiene una descrizione della portata del lavoro

svolto e delle procedure di verifica poste in
essere ai fini del rilascio dell’attestazione;
e) indica il principio internazionale, riconosciuto

dagli ordini e dalle associazioni professionali,
utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di
attestazione;
f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei

principi sull’indipendenza e degli altri principi
etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti
dagli ordini e dalle associazioni professionali,
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Torna all’indice

Capitolo 6 - Le informazioni non finanziarie nella Relazione sulla gestione

utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di
attestazione;
g) esprime un’attestazione che, sulla base del

lavoro svolto, non sono pervenuti all’attenzione
del revisore incaricato elementi che facciano
ritenere che la Dichiarazione di carattere non
finanziario non sia stata redatta, in tutti gli
aspetti significativi, in conformità a quanto
richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dallo
standard di rendicontazione o dalla metodologia
di rendicontazione autonoma utilizzata (così
detta limited assurance, secondo lo standard
ISAE 3000).
In alternativa al rilascio di una attestazione su base
limited assurance, l’organo amministrativo che
redige la Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario può richiedere al revisore di sottoporre a
una verifica più stringente i suoi contenuti e di attestare
che, a giudizio del revisore, detta Dichiarazione o
alcune specifiche informazioni in essa contenute
sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi,
in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e
4 del Decreto e dallo standard di rendicontazione
o dalla metodologia di rendicontazione autonoma
utilizzata (così detta reasonable assurance, secondo
lo standard ISAE 3000).
Secondo quanto precisato dalla Consob, la soluzione
regolamentare adottata che prevede due modelli
alternativi di attestazione (e un loro utilizzo “misto”)
risponde alla duplice esigenza, da una parte, di
consentire al mercato di continuare a operare sulla
base dei principi finora utilizzati (prevalentemente
limited assurance che richiede procedure di verifiche
meno estese, un minor impegno e in definitiva
oneri meno gravosi) e, dall’altra, di permettere
alle imprese più ambiziose e desiderose di fregiarsi
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di una certificazione più prestigiosa, di ricorrere
al modello della reasonable assurance. Infine, il
Regolamento stabilisce che nel caso in cui il revisore
esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione
negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità
di esprimere un’attestazione, la relazione illustri
analiticamente i motivi delle conclusioni.
Controlli Consob
La delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio
2018 disciplina anche le modalità e i termini per
l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni di
carattere non finanziario e indica i criteri ai quali
dovrà essere improntata l’attività ispettiva:
a) selezione delle dichiarazioni non finanziarie su

base campionaria;
b) determinazione

annuale dell’universo del
campionamento sulla base dei parametri che
tengano anche conto:
-- delle segnalazioni rilevanti per l’informativa
non finanziaria, pervenute dall’organo di
controllo o dal revisore legale;
-- dei casi in cui il revisore designato esprima
un’attestazione con rilievi, un’attestazione
negativa o rilasci una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un’attestazione;
-- delle informazioni significative ricevute da
altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti
interessati;
-- degli elementi acquisiti in relazione agli
emittenti
strumenti
finanziari
quotati
assoggettati al controllo sull’informativa
finanziaria che possano essere rilevanti per
l’informativa non finanziaria;
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c) controllo di una quota di dichiarazioni non

finanziarie, in base ad un approccio fondato sulla
selezione casuale e sulla rotazione, prescindendo
dalla presenza o meno degli elementi sub b);
d) verifica di conformità delle dichiarazioni non

finanziarie alle prescrizioni del Decreto, svolta in
coerenza con i già citati orientamenti formulati
dalla Commissione Europea.
Poiché in riferimento alle dichiarazioni non
finanziarie pubblicate fino al 25 ottobre 2018 non
si sono verificati i presupposti per l’applicazione
dei parametri suddetti, non essendosi registrate
segnalazioni da parte dell’organo di controllo
o dei revisori, né casi di emissione di relazioni
di revisione con attestazioni negative o di
dichiarazioni di impossibilità al rilascio, né, ancora,
informazioni significative fornite da Pubbliche
Amministrazioni, la Consob, con Provvedimento n.
20644 del 25 ottobre 2018, ha deliberato di fissare
ulteriori criteri al fine di individuare un insieme di
soggetti rappresentativo delle diverse categorie di
emittenti che hanno pubblicato la Dichiarazione
di carattere non finanziario e acquisire una
migliore comprensione del fenomeno. La selezione
dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie
potranno essere controllate avverrà con i seguenti
nuovi parametri:
1) con

riferimento agli emittenti quotati,
l’insieme delle società è selezionato avuto
riguardo al settore (finanziario o industriale)
di appartenenza, al numero di società che
hanno pubblicato la Dichiarazione per ciascun
settore industriale e alle società che, per
assetti produttivi e organizzativi prescelti,
presentano dichiarazioni non finanziarie di
maggior interesse per la vigilanza sinergica
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sull’informazione non finanziaria e finanziaria;
2) un ulteriore insieme di emittenti è individuato,

nell’ambito di tutte le categorie che hanno
proceduto alla pubblicazione della Dichiarazione
di carattere non finanziario, secondo un criterio
composito che tenga conto: della categoria di
appartenenza (società con azioni quotate, altri Enti
di Interesse Pubblico obbligati, soggetti che hanno
pubblicato la Dichiarazione in via volontaria), del
settore di appartenenza (industriale, finanziario,
servizi), della pubblicazione in passato di bilanci
o rapporti di sostenibilità in via volontaria ovvero
della circostanza che si tratti del primo anno
di pubblicazione di una rendicontazione non
finanziaria;
3) la selezione casuale prevede l’estrazione di un

certo numero di soggetti fra quelli che, alla data
del 25 ottobre 2018, ossia alla data della delibera
Consob, hanno pubblicato Dichiarazioni di
carattere non finanziario (escludendo le società
selezionate sulla base dei criteri precedenti),
mediante un procedimento replicabile di
generazione casuale dei numeri.
Regime sanzionatorio
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono funzioni attribuite
alla Consob. Le sanzioni previste sono commisurate
alla gravità delle inosservanze e alla natura
obbligatoria o volontaria della Dichiarazione di
carattere non finanziario. Nei casi di presentazione
di dichiarazioni di carattere non finanziario in via
volontaria, infatti, le sanzioni pecuniarie sono per
diverse circostanze dimezzate. Gli inadempimenti
disciplinati e le relative sanzioni sono i seguenti:
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Inadempimento

Soggetti
sanzionati

Sanzione
amministrativa pecuniaria

Omesso deposito presso il Registro delle
Imprese della Dichiarazione individuale
di carattere non finanziario obbligatoria

Amministratori

€ 20.000-100.000

Deposito presso il Registro delle
Imprese della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario
obbligatoria, nei 30 giorni successivi
alla scadenza dei termini prescritti

Amministratori

€ 6.666,67-33.333,33

Omessa allegazione alla Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario
depositata presso il Registro delle
Imprese della attestazione di
conformità della Dichiarazione
medesima alle norme previste per la
sua redazione

Amministratori

▪▪ €

Deposito presso il Registro delle Imprese
di una Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario non redatta in
conformità a quanto prescritto

Amministratori

€ 20.000-100.000 (salvo
che il fatto non costituisca
illecito amministrativo)

Mancata segnalazione all’assemblea
che la Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario non è redatta
in conformità a quanto prescritto

Componenti
organo di
controllo

€ 20.000-100.000

Deposito presso il Registro delle Imprese
di una Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario volontaria,
attestata conforme a quanto prescritto
ma redatta in difformità delle norme

Amministratori
e componenti
organo di
controllo

€ 10.000-50.000

Deposito presso il Registro delle Imprese
di una Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario volontaria
obbligatoria contenente fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero od
omissiva di fatti materiali rilevanti

Amministratori
e componenti
organo di
controllo

€ 50.000-150.000 (salvo che
il fatto non costituisca reato)

Deposito presso il Registro delle
Imprese di una Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario
volontaria e attestata conforme,
contenente fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero od omissiva di fatti
materiali rilevanti

Amministratori
e componenti
organo di
controllo

€ 25.000-75.000

Omessa verifica dell’avvenuta
predisposizione della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario

Soggetto
incaricato
della revisione
legale

€ 20.000-50.000

Mancata effettuazione dell’attestazione
di conformità della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario

Soggetto
incaricato
della revisione
legale

€ 20.000-100.000

Rilascio di attestazione di conformità
per Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario depositata
presso il Registro delle Imprese non
redatta secondo quanto previsto

Soggetto
incaricato
della revisione
legale

€ 20.000-100.000
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6.2.2 Dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario
In conformità all’art. 4 del Decreto, la Dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario comprende
i dati della società madre, delle sue società figlie
consolidate integralmente e copre gli stessi temi
previsti per la Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare
la comprensione dell’attività del gruppo, del suo
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla
stessa prodotta. La collocazione, l’approvazione e il
regime di pubblicità della Dichiarazione consolidata
di carattere non finanziario sono regolate da
disposizioni del tutto analoghe a quelle previste
per la Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario, fatte ovviamente salve le specificità
richieste per la redazione, l’approvazione e pubblicità
della Relazione sulla gestione consolidata e del
progetto di bilancio consolidato.

6.3 Misurazione e rendicontazione
della CSR
La crisi finanziaria ed economica avviatasi nel
2008, il progressivo sviluppo dei fondi etici e la
loro crescente forza contrattuale, che si traducono
nella canalizzazione delle risorse principalmente
sui progetti sostenibili, i cambiamenti climatici,
sono tutti fattori che contribuiscono a porre in
evidenza come, similmente a quanto previsto per
la dimensione economica dell’azienda, anche i
suoi aspetti sociali e ambientali devono essere
regolarmente misurati e rendicontati. È, tuttavia,
unanimemente riconosciuto come la quantificazione
delle performance prodotte dal comportamento
aziendale nei settori di CSR sia più difficile rispetto
alla valutazione delle prestazioni economiche,
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comportando, la prima, l’applicazione di parametri e
metriche di più recente e meno consolidata adozione
e metodi applicativi discrezionali che sono tuttora
in corso di standardizzazione. La conseguenza
di queste criticità è che i valori delle prestazioni
sociali e ambientali misurati dall’azienda possono
presentare un’oggettività e un’affidabilità inferiori a
quelle che caratterizzano le restanti determinazioni
quantitative d’azienda. Tuttavia, negli ultimi
decenni sono state sviluppate varie iniziative, a
livello nazionale e internazionale, per mettere a
punto metodi standardizzati di misurazione degli
effetti di CSR e dopo un periodo caratterizzato dalla
contemporanea presenza di un elevato numero di
protocolli differenziati, sembra ora che alcuni di
questi si stiano affermando sugli altri per la loro
maggiore accettazione da parte delle aziende ubicate
in svariati Paesi, con il vantaggio, a tendere, di
rendere più comparabili nel tempo e nello spazio i
rendiconti CSR con i quali le aziende danno conto
delle loro prestazioni e ne indicano i rispettivi valori.
Come avviene per le prestazioni economiche, la
misurazione di quelle sociali e ambientali risponde
fondamentalmente agli obiettivi di:
▪▪ quantificare i risultati raggiunti per poterli
confrontare con quelli programmati, analizzare
gli eventuali scostamenti e impostare, se del caso,
le necessarie azioni correttive. Infatti, anche i
comportamenti in ambito sociale e ambientale
devono essere ricompresi nel controllo di gestione
applicato a tutte le altre attività aziendali. I
risultati raggiunti in un determinato periodo di
tempo, confrontati con le energie assorbite dalla
loro produzione, permettono l’analisi dei costi/
benefici e orientano la fissazione degli obiettivi
per gli anni successivi;
▪▪ disporre di valori da affiancare alle analisi
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descrittive da riportare nella rendicontazione sulle
performance sociali e ambientali comunicata
ai vari portatori di interesse, rendendo
più “oggettiva” e meno autoreferenziale e
autocelebrativa tale rendicontazione.
Mentre fino a qualche decennio fa la rendicontazione
CSR era ancora considerata come un’attività di
nicchia praticata da un numero ridotto di società
operanti in pochi determinati settori, negli ultimi anni
essa è divenuta una tendenza dominante seguita in
tutti i settori e da società di qualsiasi dimensione.

6.4 Gli standard di rendicontazione
utilizzabili
Né la Direttiva né il Decreto di recepimento
impongono l’utilizzo di alcuno specifico standard di
rendicontazione. La Direttiva, infatti, al considerando
n. 9 si limita a indicare che le imprese possono
basarsi su standard nazionali, su standard unionali,
quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o
su standard internazionali, quali: il Patto mondiale
(Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida
su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, gli
orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali,
la
norma
ISO
26000
dell’Organizzazione
internazionale per la normazione, la dichiarazione
tripartita di principi sulle imprese multinazionali e
la politica sociale dell’Organizzazione internazionale
del lavoro, il Global Reporting Initiative-GRI o altri
standard internazionali riconosciuti.
Il Decreto, all’art. 1, definisce, ai suoi soli fini, lo
“standard di rendicontazione” come gli standard
e le linee guida emanati da autorevoli organismi
sovranazionali, internazionali o nazionali, di
natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in
parte, ad adempiere agli obblighi di informativa
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non finanziaria previsti dal Decreto stesso e dalla
Direttiva 2014/95/UE e definisce la “metodologia
autonoma di rendicontazione” come l’insieme
composito, costituito da uno o più standard di
rendicontazione e dagli ulteriori principi, criteri e
indicatori di prestazione, autonomamente individuati
e integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard
di rendicontazione adottati, che risulti funzionale
ad adempiere agli obblighi di informativa non
finanziaria previsti dal Decreto stesso e dalla Direttiva
2014/95/UE.
Lo standard GRI
Lo standard GRI è tra quelli più diffusi a
livello internazionale, essendo specifico per la
rendicontazione e accettato dalle società di revisione.
Inoltre, esso condivide con il Decreto tre importanti
principi: il principio della rilevanza, la considerazione
degli impatti anche lungo tutta la catena di fornitura e
l’obbligo di indicare le ragioni per le quali la propria
rendicontazione si discosta dai requisiti previsti dallo
standard (c.d. comply or explain).
Una ricerca del 2018 condotta dalla KPMG con la
collaborazione del Reflection Group Nedcommunity
sulle dichiarazioni di carattere non finanziario
pubblicate da 205 società italiane evidenzia che il
75% dei soggetti hanno utilizzato i nuovi standard
GRI (obbligatori dal luglio 2018) mentre il residuo
25% ha utilizzato le precedenti Linee Guida GRI-G4.
I GRI Standards sono basati sull’ultima e aggiornata
versione delle Linee Guida GRI - G4, che sono state
ristrutturate e suddivise in una serie di 36 moduli
standard tra loro interconnessi. I moduli standard
universali, applicabili cioè a qualsiasi tipo di
organizzazione, sono i seguenti:
▪▪ GRI 101: Foundations, che contiene i 10 principi
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di rendicontazione e i requisiti fondamentali per
la predisposizione del rendiconto;
▪▪ GRI 102: General disclosures, che illustra le
modalità di presentazione delle informazioni
di contesto, tra cui il profilo, la strategia,
la governance e il processo di dialogo e
coinvolgimento degli stakeholder;
▪▪ GRI 103: Management approach, modulo che va
utilizzato per illustrare come l’azienda gestisce i
suoi aspetti materiali.
I Topic-specific Standards – GR 200 Economic, GRI
300 Environmental e GRI 400 Social e gli indicatori
proposti per ciascun argomento in tema economico,
ambientale e sociale vanno selezionati una volta
definiti i temi materiali. La nuova struttura modulare
consentirà al GRI un più frequente e semplice
aggiornamento degli Standard quando, in futuro,
verrà modificata la normativa relativa ad una
qualsiasi tematica.

6.5 Lo sviluppo della
rendicontazione integrata:
comunicare la sostenibilità
Nei primi anni del 2000, dal dibattito tra economisti
d’azienda, consulenti e manager d’impresa emerge
il riconoscimento dell’inadeguatezza dei report
tradizionali nel riflettere il valore di mercato
delle imprese, considerato che diverse ricerche
dimostrano che solo il 25% del valore di mercato
di una società può essere attribuito al suo valore
contabile, con il restante 75% costituito dalla
valutazione del valore creato dagli asset intangibili
(quali strategie, innovazione di prodotto, fedeltà
dei clienti, profitti futuri, avviamento, ecc.), che
trovano evidenza contabile solo in occasione di
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eventi straordinari, quali acquisizioni e fusioni di
aziende o cessione di loro rami. Mentre alcune
imprese pioniere iniziano a pubblicare bilanci che
incorporano, in un unico documento, i contenuti
del tradizionale bilancio d’esercizio e quelli tipici
dei bilanci di sostenibilità, iniziano a costituirsi
i primi gruppi di studio, che si prefiggono di
esaminare le pratiche di rendicontazione integrata
in maniera più strutturata. Dagli sforzi congiunti
di autorevoli organizzazioni, come l’Accounting
for Sustainability (A4S), il GRI, l’International
Federation of Accountants-IFAC, l’International
Integrated Reporting Council - IIRC e WICI,
originano i primi schemi di report integrato.
Il framework <IR> Internazional (“IR”), proposto
dall’IIRC, è uno standard di bilancio integrato, che
si propone principalmente di dimostrare ai fornitori
di capitale finanziario come un’organizzazione sia in
grado di creare valore nel tempo. L’IR offre comunque
vantaggi anche a tutti gli altri stakeholder interessati
alla capacità di un’organizzazione di creare valore
in un orizzonte temporale di lungo periodo, tra cui i
dipendenti, i clienti, ecc.
Anche lo standard IR, come gli schemi elaborati per i
bilanci di sostenibilità, adotta un approccio basato su
principi, per raggiungere un equilibrio tra flessibilità
e requisiti, in modo da potersi adattare alle specificità
delle singole organizzazioni e, nel contempo,
assicurare un livello di comparabilità soddisfacente,
sia per la stessa organizzazione tra esercizi successivi,
sia tra organizzazioni diverse.
Nella visione dell’IlRC, l’IR rappresenta il risultato
finale del “pensiero integrato”, ossia una modalità
di pensiero che consenta la valutazione delle
connessioni e interdipendenze fra le varie unità
operative e funzioni di un’organizzazione, fra i
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capitali che quest’ultima utilizza e, più in generale,
fra i numerosi fattori che influiscono sulla capacità
di creazione di valore. Il pensare integrato conduce
a un processo decisionale integrato e ad azioni
mirate alla creazione di valore nel breve, medio
e lungo termine e a sua volta riceve sostegno dal
report integrato.
L’IIRC ritiene che, nel tempo, il framework IR si
imporrà come lo standard di reporting aziendale
e andrà a sostituire i molteplici documenti di
comunicazione, statici e privi di connessione tra
loro, che attualmente rappresentano le forme di
rendicontazione più utilizzate.
I contenuti del report integrato suggeriti dall’IIRC:
▪▪ profilo del report: qual è la portata e il suo
perimetro?
▪▪ informazioni sull’organizzazione: con quali
modalità creiamo valore e prendiamo decisioni?
▪▪ contesto operativo: quali sono le condizioni nelle
quali operiamo?
▪▪ obiettivi strategici: quali sono gli obiettivi che
vogliamo conseguire e con quali modalità?
▪▪ performance dell’esercizio: com’è andata nel
corso del periodo oggetto del report?
▪▪ obiettivi delle performance future: sulla base
delle attuali prestazioni, quali sono i nostri futuri
obiettivi?
▪▪ politiche retributive: qual è il nostro approccio nei
confronti dei piani retributivi?
▪▪ note esplicative: qual è la visione della leadership
per l’organizzazione?
La logica del framework IR è quella di illustrare
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i principi per la stesura del report integrato senza
dettagliarne i contenuti, se non per macroargomenti, in rispetto al criterio secondo cui le scelte
specifiche in merito a questi ultimi e al loro grado di
sviluppo e approfondimento debbano essere rimesse
all’azienda.
La preparazione e presentazione del report integrato
devono osservare alcuni principi guida che
permeano e sostengono i suoi contenuti e le relative
modalità di presentazione. I principi sono: focus
strategico e orientamento al futuro, connettività
delle informazioni, relazioni con gli stakeholder,
materialità, sinteticità, attendibilità e completezza,
coerenza e comparabilità.
Il report integrato delle società quotate può essere
distinto dal più dettagliato bilancio annuale
d’esercizio rispetto al volume delle informazioni
rilevanti e alla complessità dell’organizzazione.
Tuttavia, il report integrato dovrebbe essere autonomo
e pertanto fornire sufficienti informazioni finanziarie
per mettere in grado i lettori di formarsi un’opinione
consapevole.
Il framework IR si propone di definire i principi guida,
i contenuti e i concetti fondamentali, che possano
orientare le organizzazioni nell’individuazione del
contenuto generale del report integrato e sebbene
esso sia principalmente destinato alle aziende con
scopo di lucro, può essere adattato e applicato
anche al settore pubblico e alle organizzazioni non
profit.
La tabella che segue indica schematicamente gli
obiettivi e i benefici del report integrato.
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Obiettivi e benefici del report integrato

▪▪ Migliorare

Obiettivi

la qualità delle informazioni,
sia di tipo finanziario, che di tipo non
finanziario, destinate principalmente ai
fornitori di capitale finanziario, al fine di
dimostrare loro come l’organizzazione
sia in grado di creare valore nel tempo
e consentire un’allocazione di capitale
più produttiva. Il report offre riscontri
anche a tutti gli altri stakeholder
interessati al monitoraggio della capacità
dell’organizzazione di creare valore,
inclusi dipendenti, clienti, fornitori, partner
commerciali, comunità locali, autorità
di regolamentazione e responsabili delle
decisioni politiche, sebbene gli investitori
vadano considerati come destinatari
privilegiati.

▪▪ Promuovere una rendicontazione aziendale

più sistematica ed efficiente, alimentandola
con le diverse fonti disponibili, affinché
essa possa comunicare tutti i vari fattori
che influiscono sulla capacità di produrre
valore.

▪▪ Rafforzare

l’accountability
e
la
responsabilità di gestione dei vari capitali,
favorendo la comprensione delle relative
interdipendenze.

▪▪ Vantaggio

Benefici

positivo nei rapporti con gli
investitori istituzionali e analisti.

▪▪ Miglioramento della qualità dei dati per una
migliore gestione delle informazioni e del
processo decisionale.

▪▪ Comune visione del processo di creazione
di valore includendo un orizzonte di breve,
medio e lungo periodo.

▪▪ Adozione

di un approccio integrato
nell’allocazione di risorse promuovendo
l’utilizzo di risorse interne per obiettivi
strategici.

▪▪ Valorizzazione

della

qualità

della

comunicazione aziendale.

▪▪ Opportunità

per esaminare e allineare i
processi operativi aziendali e gestire meglio
i rischi.

▪▪ Visione

innovativa
del
business
identificando driver non finanziari.

▪▪ Inclusione

nel business dei principi di
responsabilità di impresa e di sostenibilità.

▪▪ Supportare il pensiero integrato, i processi

decisionali e le azioni svolte per la creazione
di valore nel tempo.

6.6 L’analisi della materialità
In linea con i principali standard di rendicontazione,
sia la Direttiva che il Decreto sottolineano
l’importanza attribuita alla materialità come principio
fondamentale per la definizione del contenuto
dei report. Infatti, la materialità garantisce che le
informazioni trasmesse siano principalmente tutte
quelle rilevanti per gli stakeholder, perché, in caso
diverso, una ridondanza di dati superflui potrebbe
confondere i lettori e rendere meno agevole la
comprensione delle caratteristiche e degli obiettivi
di fondo dell’organizzazione, delle sue quotidiane
attività di creazione di valore, ottenendo, quindi, un
effetto opposto a quello desiderato.
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Vari organismi come l’AccountAbility 1000 (AA1000),
la Global Reporting Initiative e l’International
Integrated Council hanno proposto ciascuno una
propria definizione della materialità, ma non si è
ancora affermata una definizione universalmente
accettata di tale concetto. Questa mancanza di una
definizione condivisa è dovuta tra le altre cause
all’impossibilità di utilizzare i parametri quantitativi
applicati per la significatività dei dati finanziari, al
fatto che l’obiettivo di tali informative è di coprire
una serie di tematiche molto più ampia rispetto a
quella oggetto della rendicontazione finanziaria, fatto
che rende difficile trovare una risposta alla domanda
“materiale nei confronti di chi?”, ancora, alla
circostanza che trattandosi di una rendicontazione
che solo recentemente sta assumendo caratteri
di obbligatorietà, né le società di revisione, né gli
organismi promotori di standard hanno finora
fatto pressione per il raggiungimento di una chiara
definizione.
L’applicazione del principio centrale della materialità
impone all’azienda, così come a qualsiasi altra
organizzazione, di individuare le tematiche più
significative e di privilegiare e sviluppare nel report
solo quelle che possono ragionevolmente essere
considerate importanti nel riflettere le prestazioni
economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione
e le conseguenze, da essa prodotte, idonee a
influenzare in maniera rilevante le valutazioni e le
decisioni degli stakeholder, graduando il rilievo e
l’enfasi da dare all’informazione in funzione della
sua rilevanza. Le linee guida GRI scompongono il
processo di individuazione e definizione dei contenuti
del report in quattro macro-fasi essenziali:
1) identificazione. L’azienda inizia con individuare

a grandi linee le questioni, le altre tematiche
più rilevanti e le imprese da ricomprendere nel
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perimetro di rendicontazione (tipicamente, quelle
rientranti nel bilancio consolidato), applicando i
principi del contesto di sostenibilità e di inclusività
degli stakeholder e considerando gli impatti relativi
alle sue attività, prodotti, servizi e relazioni, sia
all’interno, che all’esterno dell’organizzazione.
Per ogni aspetto ritenuto materiale, si dovranno
valutare gli impatti su di esso e identificare il
soggetto sul quale essi si manifestano, con una
individuazione più dettagliata per i soggetti interni
all’organizzazione (capogruppo, controllate, ecc).
Ai fini valutativi, gli impatti che rendono materiale
all’esterno dell’organizzazione una determinata
tematica possono essere raggruppati secondo le
aree geografiche interessate o secondo la natura
della relazione commerciale (fornitori, distributori,
clienti, ecc.);
2) priorizzazione.

Applicando i principi della
materialità e della inclusività degli stakeholder,
con utilizzo di analisi qualitative, valutazioni
quantitative e discussioni devono essere
individuate tra le tematiche selezionate nella prima
fase quelle ritenute materiali per l’importanza dei
loro impatti economici, ambientali o sociali e che
quindi vanno presentate nel report, assegnando
loro i rispettivi livelli di priorità. Nell’analisi delle
varie opinioni andranno considerati anche i punti
di vista degli stakeholder chiave raccolti durante il
processo di coinvolgimento già in atto o che viene
avviato con la finalità specifica di raccogliere le loro
osservazioni, in merito al contenuto da sviluppare
nel report. Nella priorizzazione degli aspetti
andranno considerati, tra i vari fattori, anche la
probabilità e la gravità degli impatti, i rischi o le
opportunità che probabilmente si genereranno da
essi e le loro criticità sulle performance nel lungo
termine dell’organizzazione. La fissazione delle
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soglie di rilevanza o threshold, da utilizzarsi per
individuare le tematiche materiali, deve tenere
presenti i punti di vista sia dell’organizzazione,
che dei suoi stakeholder chiave ed essere definita,
documentata e comunicata, considerando che
un aspetto, per essere ritenuto meritevole di
inclusione del report, non deve necessariamente
essere altamente rilevante secondo entrambe le
opinioni;
3) validazione.

Nell’osservanza dei principi di
completezza delle informazioni e di inclusività degli
stakeholder e mediante un processo debitamente
documentato, vengono individuati i contenuti
definitivi del report e viene compilato un elenco
degli aspetti per i quali l’organizzazione dovrà
presentare specifiche informative. Il processo di
validazione mira ad assicurare che il report fornisca
una rappresentazione ragionevole e bilanciata delle
prestazioni di sostenibilità dell’organizzazione,
comprendendo sia gli impatti positivi, che quelli
negativi. L’elenco degli argomenti dovrà essere
approvato dal vertice aziendale, eventualmente
coinvolgendo nel processo deliberativo anche gli
stakeholder chiave esterni;

4) completata la validazione, per ogni aspetto che
è stato valutato materiale, vanno raccolte le
relative informazioni e gli indicatori chiave,
stabilendo le tematiche per le quali i sistemi di
gestione e misurazione già dispongono dei relativi
dati e quelle per le quali, invece, tali sistemi sono
da definire;
5) revisione. Pubblicato il report e allorché
l’organizzazione si accinga ad avviare il processo
per il successivo ciclo di rendicontazione, è
importante che venga svolta una revisione degli
argomenti presentati in tale documento e delle
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osservazioni formulate dagli stakeholder, per
preparare adeguatamente il prossimo report.
La presentazione delle tematiche risultate essere più
rilevanti per l’organizzazione e per i suoi stakeholder
chiave viene spesso effettuata ricorrendo alla matrice
della materialità, un semplice asse cartesiano
sulla cui ascissa vengono riportati i pesi attribuiti
dall’organizzazione stessa alle varie tematiche,
mentre sull’ordinata vengono riportati i pesi attribuiti
dagli stakeholder alle stesse tematiche. Così, a seconda
dei pesi attribuiti, le tematiche si distribuiscono nei
quattro quadranti: quelle molto rilevanti, sia per
l’organizzazione che per gli stakeholder, si collocano
nel quadrante superiore destro, mentre quelle molto
rilevanti solo per gli stakeholder si posizioneranno
nel quadrante inferiore sinistro. Le tematiche
rilevanti solo per l’organizzazione si collocheranno
nel quadrante inferiore destro e quelle rilevanti solo
per gli stakeholder nel quadrante superiore sinistro. Il
diagramma permette quindi di rilevare con estrema
immediatezza l’importanza che una determinata
tematica riveste nelle valutazioni delle due categorie
di soggetti, azienda da una parte e portatori di
interesse dall’altra e la sua specificità per l’azienda o
l’appartenenza a macro-trend.
Oltre alla finalità di individuare le tematiche da
sviluppare nel rendiconto di sostenibilità, il principio di
materialità indica al management dell’organizzazione
quali sono le problematiche che essa stessa e i suoi
stakeholder chiave ritengono che debbano essere
poste tra gli obiettivi prioritari da conseguire nei
prossimi esercizi a beneficio delle varie categorie
di portatori di interesse. Da questa considerazione
risultano evidenti le molteplici funzioni del processo
di rendicontazione che, se correttamente attuato, è
fonte di informazioni preziose per la definizione e
l’implementazione delle strategie aziendali.
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CAPITOLO 7
L’IMPORTANZA DELLE
INFORMAZIONI NON
FINANZIARIE PER LE
IMPRESE DI MINORI
DIMENSIONI
7.1 Lo sviluppo sostenibile e la
Responsabilità Sociale di Impresa
Il tema della crescita economica sostenibile si è
imposto per la prima volta all’attenzione degli
studiosi agli inizi degli anni ’70: la Conferenza
delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenutasi
a Stoccolma nel giugno 1972, approvava ventisei
principi-guida per indirizzare le nazioni del
mondo verso la conservazione e il miglioramento
dell’ambiente umano. Nello stesso anno, il Club
di Roma, un’associazione informale di autorevoli
personalità del mondo politico, imprenditoriale,
scientifico, intellettuale, preoccupate dalla crescente
minaccia di un consumo illimitato delle risorse
naturali in un mondo sempre più interdipendente e
desiderose di contribuire a realizzare, in una visione
lungimirante, un futuro migliore per il genere umano
e il pianeta, pubblicava lo studio commissionato al
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Secondo
le conclusioni dello studio, se le tendenze di crescita
della popolazione mondiale, dell’industrializzazione,
dell’inquinamento, della produzione di alimenti,
dell’impoverimento delle risorse naturali fossero
rimaste immutate, i limiti alla crescita sul nostro
pianeta sarebbero stati raggiunti in una data
imprecisabile dei prossimi 100 anni, con un probabile
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improvviso e incontrollabile declino della popolazione
e della capacità produttiva. Lo studio continuava
sottolineando che sarebbe stato possibile modificare
le tendenze di sviluppo e giungere a una condizione
di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche
nel futuro, progettando lo stato di equilibrio globale in
modo che le principali necessità di ciascun individuo
fossero soddisfatte e che ciascuna persona potesse
disporre di pari opportunità per realizzare il proprio
potenziale umano: se questo fosse stato l’obiettivo
condiviso della popolazione globale, tanto prima si
fosse iniziato a cercare di realizzarlo, tanto maggiori
sarebbero state le probabilità di successo.
Il rapporto, tradotto in diverse lingue e ampiamente
diffuso, introduceva per la prima volta l’espressione
“sostenibilità
dello
sviluppo”
e
innescava
un’innumerevole serie di studi, analisi e convegni
diretti ad approfondire, aderire o respingere le
conclusioni del MIT, raggiungendo così lo scopo
voluto dai promotori di stimolare un ampio dibattito
sui dilemmi dell’umanità e favorire una presa di
coscienza della necessità di una transizione dal puro
sviluppo all’equilibrio globale.
A distanza di 15 anni dal rapporto del MIT, nel
1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo
Sviluppo (“Commissione Brundtland”) pubblicava
il rapporto “Our Common Future”, nel quale, con
una sintetica espressione destinata a essere accolta
e condivisa a livello universale, definiva lo sviluppo
sostenibile come quello che rende possibile la
soddisfazione dei bisogni dell’attuale generazione,
senza compromettere le capacità di quelle future di
soddisfare i loro.
Nel 1993 anche la Comunità Europea, interveniva nel
dibattito con il proprio Libro Bianco con cui poneva
la crescita sostenibile come obiettivo strategico delle
190
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politiche europee per entrare nel XXI° secolo.
Nel lessico aziendale i termini “Corporate Social
Responsibility” (“CSR”), “Corporate Responsibility” e
“Responsabilità Sociale di Impresa” (“RSI”), da una
parte e “sostenibilità” e “sviluppo sostenibile”, dall’altra,
sono spesso utilizzati come sinonimi perfettamente
intercambiabili, perché supposti esprimere lo stesso
significato. In realtà i due termini, pur riferendosi a
concetti tra loro fortemente correlati, presentano,
almeno sotto un profilo teorico, una differenza
sostanziale: infatti, basta rifarsi alla definizione della
Commissione Brundtland per rendersi conto che
la relazione tra la CSR e lo sviluppo sostenibile è la
stessa che sta tra i mezzi e il fine. Considerato sia la
rilevante incidenza che le imprese e i governi hanno,
in particolare, nella produzione e distribuzione di beni
e servizi, nella proposizione di modelli di consumo,
nel procacciamento e nello sfruttamento delle limitate
risorse della Terra, non potrà mai esserci sviluppo
sostenibile senza la condivisione di tale obiettivo - e
la realizzazione di strategie manageriali con esso
coerenti - da parte delle aziende, dei governi e di
tutte le varie organizzazioni della società civile. La
CSR (o l’equivalente RSI, Responsabilità Sociale di
Impresa) diviene, quindi, il mezzo di gran lunga più
importante, anche se non sufficiente, per conseguire
lo sviluppo sostenibile. Infatti, l’altro importante attore
che si affianca all’impresa e che insieme a questa, con
il suo comportamento e il suo stile di vita, partecipa
da protagonista e non da semplice spettatore, al
conseguimento della sostenibilità è, ovviamente, il
singolo individuo: se nell’esercizio delle sue libertà
orienterà consapevolmente le proprie scelte verso
modelli di consumo più morigerati ed egualitari, lo
sviluppo sostenibile si trasformerà, in un orizzonte di
lungo termine, da obiettivo programmato e perseguito
per decenni, a meta raggiungibile.
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7.2 I vantaggi per le aziende del loro
impegno nella Corporate Social
Responsibility
Le tesi di coloro che vorrebbero ridurre la portata
pratica delle iniziative CSR ad azioni filantropiche
e di mera valorizzazione dell’immagine aziendale e
il loro scetticismo sulla capacità di tali iniziative di
creare valore per le aziende, si confrontano con le
teorizzazioni che sostengono che le aziende attente
alla CSR riescono a conseguire vantaggi tangibili su
diversi fronti, anche dal punto di vista economicofinanziario. A fianco di tale dibattito, si sono
sviluppate diverse ricerche empiriche, che hanno
esaminato gli aspetti di CSR anche da prospettive tra
loro complementari, quella delle imprese e quella dei
consumatori.
Una prima indagine sulle imprese, svolta nel 2014
da una società di consulenza e revisione, è consistita
nel sondaggio di 2.500 aziende di medie dimensioni,
appartenenti a 34 Paesi, rivolto a rilevare le modalità
con le quali le imprese svolgono, con maggiore
attenzione agli aspetti di sostenibilità, le loro attività.
Il sondaggio ha evidenziato come le aziende siano
spinte all’adozione di pratiche più sociali e più
orientate verso uno sviluppo sostenibile, non solo
dal desiderio di costruirsi una reputazione, o da
mero altruismo, ma perché tali pratiche producono
vantaggi economici. In dettaglio, secondo i risultati
della ricerca, il contenimento dei costi è risultato
il fattore di maggiore importanza, per l’adozione
di pratiche aziendali più sostenibili, seguito dalla
domanda dei clienti/consumatori, dal senso di
altruismo, dalla valorizzazione del marchio e, al
quinto posto, dall’attrazione e fidelizzazione del
personale.
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L’elevato peso assegnato alla domanda dei consumatori
è correlato al fatto che una comunicazione più
completa e trasparente, che riprenda i contenuti
essenziali dei rendiconti e un’accresciuta diffusione
dei mezzi di comunicazione, mantiene costantemente
sotto i riflettori le attività delle imprese: in un mondo
sempre più digitalizzato i consumatori, non sono solo
in grado di protestare contro le imprese che attuano
pratiche socialmente inaccettabili, ma possono anche
rivolgersi per l’approvvigionamento dei loro prodotti
e servizi ad altri fornitori che presentano credenziali
etiche più robuste.
Un’altra indagine, diretta a rilevare l’atteggiamento
dei consumatori, è stata condotta da una società di
ricerche di mercato: i risultati emersi confermano
che le valutazioni delle imprese sull’elevata
importanza attribuita alla domanda dei consumatori
sono condivise da quest’ultimi. Infatti, oltre il 55%
degli intervistati si dichiarava disposto a pagare un
sovrapprezzo per acquistare prodotti e servizi da
società impegnate sotto i profili sociale e ambientale.
Per verificare se l’atteggiamento dichiarato trovava
conferma negli acquisti, sono stati esaminati i dati
delle vendite al dettaglio di un anno riferite a un
campione di beni di consumo e di beni durevoli di
20 marchi: le vendite dei prodotti, che evidenziavano
sulla confezione la realizzazione di iniziative
di sostenibilità, avevano registrato incrementi
significativamente superiori all’aumento delle
vendite dei 14 marchi che non pubblicizzavano
la loro sostenibilità, confermando che le opinioni
espresse dai consumatori in merito alla sostenibilità
erano state poi seguite da comportamenti coerenti.
Anche numerosi centri di ricerca, società di
consulenza e istituti universitari si sono interessati al
tema della CSR per verificarne l’effettiva produzione
o meno di benefici per le aziende. Una meta-analisi
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del 2015, condotta dall’Università di Oxford, ha
esaminato oltre 200 ricerche accademiche e articoli
di riviste dedicati all’esame delle correlazioni tra
pratiche aziendali di sostenibilità e prestazioni
economiche, giungendo alla conclusione che la CSR
e la profittabilità non sono tra loro incompatibili ma
complementari e che è nell’interesse economico del
management aziendale e degli investitori incorporare
gli aspetti di sostenibilità nei processi decisionali.
La meta-analisi ha individuato nel contenimento
dei rischi, nel miglioramento delle prestazioni e
nella salvaguardia della reputazione i percorsi
lungo i quali la sostenibilità, con l’integrazione nei
processi aziendali degli aspetti ambientali, sociali e
di governance, può generare vantaggi competitivi;
inoltre, la meta-analisi ha constatato che valide
pratiche ambientali, sociali e di governance generano
un contenimento significativo dei costi dei capitali di
debito e propri e un miglioramento delle prestazioni
operative e del valore delle azioni.

7.3 Il Decreto Legislativo 30
dicembre 2016, n. 254 e la
Dichiarazione di carattere non
finanziario delle PMI
Con le risoluzioni del 6 febbraio 2013 “Responsabilità
sociale delle imprese: comportamento commerciale
trasparente e responsabile e crescita sostenibile” e
“Responsabilità sociale delle imprese: promuovere
gli interessi della società e un cammino verso una
ripresa sostenibile e inclusiva”, il Parlamento Europeo
riconosce l’importanza della comunicazione di
informazioni sulla sostenibilità, al fine di individuare
i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia
di investitori e consumatori nelle imprese stesse. Il
Parlamento sottolinea tra l’altro che:
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▪▪ sebbene dalle analisi risulti che le pratiche della
CSR siano ancora in gran parte limitate a una
minoranza di grandi aziende, le imprese sono
sempre state partecipi delle comunità in cui
operano e la CSR può essere introdotta nelle
aziende di tutte le dimensioni;
▪▪ è necessario coinvolgere le PMI nel dibattito,
considerato che molte di esse aderiscono già alla
CSR sulla base di un approccio prevalentemente
informale e intuitivo, con minor aggravio in
termini di oneri amministrativi e che grazie al
ruolo strategico rivestito e alla prossimità con il
territorio in cui operano, possono agevolare la
diffusione all’adesione alla CSR;
▪▪ inoltre,
sebbene
le
PMI,
considerate
singolarmente,
possano
produrre
impatti
soci-ambientali modesti, gli effetti prodotti
complessivamente dal loro gruppo sono invece di
rilievo.
Come esposto più approfonditamente nel capitolo 6
“Le informazioni non finanziarie nella Relazione sulla
gestione”, in merito alle Dichiarazioni di carattere non
finanziario pubblicate in osservanza delle disposizioni
del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
(il “Decreto”), il legislatore, allo scopo evidente di
non appesantire gli oneri di predisposizione di tali
dichiarazioni, ha previsto che le stesse siano redatte
tenendo conto delle dimensioni delle imprese e della
presenza o meno di attività transfrontaliera, secondo
criteri di proporzionalità, fatta salva la necessità di non
compromettere la corretta comprensione dell’attività
svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e
dell’impatto prodotto. Inoltre, in relazione alle piccole
e medie imprese (PMI), riconosciuti l’importante loro
ruolo svolto nell’economia del Paese e la necessità
di stimolare anche tali imprese a sviluppare buone
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pratiche aziendali di sostenibilità, il Legislatore ha
previsto per quelle che in via volontaria decidono di
predisporre e pubblicare la Dichiarazione di carattere
non finanziario, nella Relazione sulla gestione o in un
documento a parte che sia, l’esonero dagli obblighi di
fare verificare e dichiarare dal revisore incaricato della
revisione del bilancio l’avvenuta predisposizione,
da parte degli amministratori, della Dichiarazione
di carattere non finanziario e dal fare attestare allo
stesso revisore o ad altro soggetto abilitato allo
svolgimento della revisione legale appositamente
designato, con una relazione distinta, la conformità
delle informazioni contenute nella Dichiarazione di
carattere non finanziario medesima a quanto previsto
dalle relative norme del Decreto. La semplificazione,
che si traduce ovviamente in un alleggerimento
dei costi amministrativi e consulenziali per la
predisposizione della Dichiarazione di carattere
non finanziario, permette alle imprese di riportare
comunque la dicitura di conformità al D.Lgs. 254/2016
purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
▪▪ la dichiarazione indichi chiaramente, sia
nell’intestazione e sia al suo interno, il mancato
assoggettamento della stessa alla citata attività di
controllo da parte del revisore;
▪▪ alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento,
l’impresa abbia parametri dimensionali non
superiori a quelli previsti per la qualificazione di
media impresa, ai sensi della Direttiva 2013/34/
UE del 26 giugno 2013, e quindi soddisfi almeno
due dei seguenti limiti dimensionali:
1) numero

di dipendenti durante l’esercizio
inferiore a 250;

2) totale dello Stato patrimoniale inferiore a €

20.000.000;
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3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle

prestazioni inferiore a € 40.000.000.
Quindi,
potranno
beneficiare
dell’esenzione
dall’obbligo del controllo da parte del revisore, le
medie imprese e le imprese che presentano parametri
dimensionali inferiori, ossia le piccole imprese e le
micro-imprese.
Inoltre, per le violazioni delle norme sulle Dichiarazioni
di carattere non finanziario commesse da società che
pubblicano tale documento in via volontaria sono
comminate sanzioni amministrative pecuniarie di
entità dimezzata rispetto agli ammontari applicati
alle medesime violazioni commesse dalle imprese
soggette obbligatoriamente alla pubblicazione delle
Dichiarazioni di carattere non finanziario.
Si rammenta che in applicazione dell’art. 2435-bis del
Codice civile, le PMI che per due esercizi consecutivi
non hanno superato due dei prefissati parametri
dimensionali (ossia: 1) numero di dipendenti occupati
in media durante l’esercizio non superiore a 50; 2)
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale non superiore
a € 4.400.000; 3) totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni non superiore a € 8.800.00) hanno
la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma
abbreviata, omettendo la compilazione della Relazione
sulla gestione qualora comprendano nella Nota
integrativa determinate informazioni (cfr. art. 2428,
c. 1, numeri 3 e 4, del Codice civile) in merito alle
attività di ricerca e sviluppo, ai rapporti con le imprese
controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte
al controllo di queste ultime e alle compravendite di
azioni (proprie o delle predette imprese) realizzate
nel corso dell’esercizio. Qualora l’impresa decida di
esercitare tali opzioni e quindi di presentare il bilancio
abbreviato, senza corredarlo della Relazione sulla
gestione, la Dichiarazione di carattere non finanziario
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potrà essere presentata in una relazione distinta.
Purtroppo il Governo, disattendendo il parere
delle Commissioni Riunite 2° (Giustizia) e 6°
(Finanze e Tesoro) del Senato, non ha ritenuto
opportuno affiancare alle suddette agevolazioni
anche meccanismi premiali, benefici fiscali, come
il credito d’imposta riconosciuto a favore delle PMI
che decidono di quotarsi o l’erogazione di contributi
alle spese, come peraltro fatto da qualche anno da
alcune regioni, come la Regione Toscana e la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Quest’ultima, nell’ambito delle iniziative indirizzate
alla promozione della diffusione dei principi della
responsabilità d’impresa e dell’adozione del bilancio
sociale, mette a disposizione delle PMI con sede
operativa nel territorio regionale un incentivo di
massimo € 7.000 a copertura dell’80% delle spese di
consulenza o di formazione del personale sostenute
per l’adozione per la prima volta del bilancio sociale.
D’altra parte, è anche vero che, prescindendo
dagli incentivi, la scelta di comunicare le proprie
informazioni in tema di “environment, social e
governance” (“ESG”) dovrebbe originare in modo
spontaneo, dalla consapevolezza che è nell’interesse
dell’azienda di organizzarsi per monitore e gestire i
vari rischi che derivano da tali ambiti e quindi per
comunicare ai suoi vari portatori di interesse quanto
sta facendo per il controllo di tali rischi e per la
sostenibilità delle sue attività.
Infatti, la Dichiarazione di carattere non finanziario
deve descrivere anche i principali rischi che derivano
dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi
o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le
catene di fornitura e subappalto. Il D.Lgs. 254/2016
determinerà quindi, a cascata, una ricaduta verso
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tutta la filiera, coinvolgendo molte PMI che saranno
indirettamente obbligate - per la conservazione dei
rapporti commerciali esistenti - a organizzarsi per
raccogliere e gestire le informazioni sulle tematiche
ambientali, sociali e di governo societario che
verranno loro chieste dalle imprese loro clienti
soggette agli obblighi del Decreto.
Né è da escludere che in un futuro non troppo
lontano, nel quadro delle iniziative dirette alla
realizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall’Agenda 2030, il campo di applicazione
del Decreto non venga esteso per ricomprendervi le
imprese di medie dimensioni, le aziende dei settori
della distribuzione e delle utility, le società partecipate
dallo Stato e quelle operanti in settori ad alto impatto
ambientale, eventualmente predisponendo per loro
uno schema di rendiconto semplificato.

7.4 Riflessioni conclusive
Le considerazioni sopra esposte sottolineano i
numerosi vantaggi che possono derivare all’impresa,
di qualsiasi dimensione, dalla sua adesione ai
principi della responsabilità di impresa e dalla
pubblicazione della Dichiarazione di carattere non
finanziario (introdotta dal D.Lgs. 254/2016) o dal
bilancio sociale, che può rappresentare il documento
ad essa alternativo, quando redatto nel rispetto dei
contenuti previsti dal suddetto Decreto. Tra i vari
benefici vanno menzionati:
▪▪ la Dichiarazione di carattere non finanziario e
soprattutto l’intero processo aziendale di selezione,
raccolta ed elaborazione delle informazioni da
divulgare con essa devono essere visti non come il
mero gravoso adempimento di un ulteriore laccio
burocratico ma come un momento di riflessione
che permette alla direzione di rivedere le sue
Torna all’indice
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scelte strategiche negli ambiti ambientali, sociali e
di governance e i relativi impatti sui portatori di
interesse, di individuare e pesare i rischi ai quali
l’impresa è maggiormente esposta e impostare
le iniziative per la loro gestione, contenimento e
monitoraggio, al fine di attenuare l’effetto dannoso
a carico dell’azienda che si verificherebbe
al loro concretizzarsi e mettere le basi per la
sua continuità. Una volta adottate le politiche
aziendali su tali temi, sorge per gli amministratori
l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo che
sia funzionale alla loro realizzazione;
▪▪ il miglioramento dei processi di produzione,
con ricorso a nuove tecnologie a basso impatto
ambientale può favorire un contenimento dei
relativi costi;
▪▪ il dialogo continuo instaurato con i clienti
e consumatori - requisito fondamentale per
l’applicazione dei principi della CSR - permette
all’impresa di individuare in anticipo l’evoluzione
delle preferenze e dei modelli di consumo e di
organizzarsi per tempo al fine di intercettare
prima dei concorrenti le domande e le attese dei
mercati in rapida trasformazione. Tutto ciò si
trasforma in vantaggi competitivi;
▪▪ la possibilità di soddisfare la crescente domanda
di responsabilità dei consumatori che sono
disposti anche a pagare prezzi più alti quando
i beni e i servizi sono resi da imprese che
abbracciano i principi della CSR incorporandoli
nelle loro strategie e praticano buone pratiche e
comportamenti virtuosi, come il contrasto della
corruzione e dell’illegalità. L’affidabilità delle
informazioni veicolate con la Dichiarazione di
carattere non finanziario è ovviamente percepita
di grado più elevato quando le informazioni
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contenute nella Dichiarazione sono verificate da
un revisore legale;
▪▪ la possibilità di valorizzazione del marchio e della
reputazione sul mercato, associando all’impresa
l’immagine di un’azienda virtuosa attenta
all’ambiente e alle comunità in cui opera e dalle
quali attinge le risorse;
▪▪ i nuovi processi interni da adottare per
applicare i principi di CSR coinvolgono tutta
l’organizzazione e richiedono un più profondo e
continuo confronto tra le varie funzioni aziendali.
Vengono così favoriti la motivazione, il dialogo
e la partecipazione dei dipendenti, con effetti
indiretti in termini di miglioramento del clima
aziendale e della produttività;
▪▪ l’attrazione e la fidelizzazione del personale,
orgoglioso di prestare le proprie energie per
un’impresa che si distingue dalle altre per
l’eccellenza nella gestione delle problematiche
ESG;
▪▪ la presentazione del bilancio sociale, indicata in
svariati bandi di gara di appalto pubblici come
requisito per la partecipazione e ci si attende che
una Dichiarazione di carattere non finanziario
dotata della dicitura di conformità possa essere
equiparata al bilancio sociale e permettere così il
soddisfacimento del suddetto requisito;
▪▪ altri benefici si collegano al miglioramento delle
relazioni dell’azienda con gli istituti finanziari, le
comunità dei territori di riferimento e la Pubblica
Amministrazione;
▪▪ il profilo di rischio più basso che presentano le
imprese più virtuose negli aspetti ESG permette
loro un accesso facilitato alle diverse fonti di
Torna all’indice
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finanziamento, con benefici anche in termini di
minori costi di raccolta dei capitali di debito e di
rischio.
Ovviamente molti degli obiettivi sopra citati
richiedono per il loro conseguimento che l’azienda,
dopo aver bene operato nelle sue scelte sulle
tematiche ESG, ne dia adeguata rendicontazione
ai vari portatori di interesse, raccontando la
propria “storia” e il proprio modello di gestione,
per renderli partecipi delle modalità e delle scelte
adottate nella gestione delle problematiche,
delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti
a beneficio delle varie categorie di stakeholder,
ossia di come è stato ripartito il valore creato
dall’impresa nel periodo di riferimento. Da questa
necessità scaturisce l’esigenza di trasmettere
tutta la massa di informazioni necessarie per la
rendicontazione accorpandole in un documento
che le esponga organicamente e le interconnetta
con i dati e le informazioni di carattere finanziario
presenti nel bilancio d’esercizio e negli altri
documenti pubblicati, in modo da evidenziare le
molteplici interdipendenze esistenti tra i risultati
economici e gli impatti ambientali e sociali.
Sebbene diversi possano essere i report utilizzabili,
che vanno dal bilancio sociale, al bilancio socioambientale, al bilancio di sostenibilità o alla
Dichiarazione di carattere non finanziario e in parte
diversi possano essere gli obiettivi, i contenuti e
i destinatari di tali documenti, essi rispondono
tutti allo scopo principale di far partecipe una o
più categorie di portatori di interesse alle vicende
dell’azienda e quindi è ragionevole attendersi
uno sviluppo progressivo del ricorso a tali forme
di rendicontazione, innescato da un intreccio di
stimoli endoaziendali ed esogeni.
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Ci saranno così imprese pioniere che, convinte dei
vantaggi duraturi conseguibili nel medio periodo
dalla realizzazione della CSR, ristruttureranno i
loro processi e strategie per stabilire gli obiettivi,
monitorare e misurare il loro conseguimento e
raccogliere i dati necessari per rendere conto del
loro operare ai vari stakeholder, con la redazione
in via volontaria della Dichiarazione di carattere
non finanziario o di una distinta relazione. Altre
imprese, pur esitanti, dovranno almeno avviare
la raccolta delle informazioni di carattere non
finanziario - e così iniziare a predisporsi per
realizzare un loro rendiconto sociale - perché
inserite in catene di fornitura o sub-appalto e
quindi soggette alle richieste, commercialmente
ineludibili, delle aziende maggiori loro clienti.
Altre imprese ancora saranno costrette a questi
cambiamenti dalla necessità di preservare la loro
immagine e reputazione di fronte ad un pubblico
di consumatori che, sempre più sensibile alle
tematiche ESG e attento all’ambiente e al proprio
futuro, pretende dalle imprese politiche di
sostenibilità e comportamenti rispettosi della natura
e delle comunità in cui operano sia direttamente
o attraverso le filiere di approvvigionamento e
distribuzione, premiandole con la sua fedeltà negli
acquisti.
In conclusione, è ragionevole attendersi che
in un arco temporale di medio termine, la
rendicontazione in via volontaria degli aspetti
non finanziari diventerà una pratica sempre più
diffusa per numerose imprese, anche di dimensioni
medie e piccole, con indubbi aggravi dei costi
amministrativi, almeno nei primi anni della
sperimentazione. Solo le aziende che avranno
incorporato il processo di rendicontazione nel più
ampio ridisegno dei processi gestionali improntati
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alla gestione delle tematiche ESG potranno tuttavia
conseguire benefici che potranno annullare e più
che compensare tali maggiori oneri.
Sembra ancora molto lungo il cammino che le
imprese dovranno percorrere per arrivare alla
forma di rendicontazione più evoluta, al così detto
report integrato, che combina in un unico report
le informazioni finanziarie e non finanziarie,
presentato nel capitolo 6 “Le informazioni non
finanziarie nella Relazione sulla gestione”.

204

Torna all’indice

PARTE SECONDA
L’AGGIORNAMENTO
DELLA NORMATIVA
PER L’ATTIVITÀ DI
REVISIONE LEGALE
DEI CONTI

INTRODUZIONE
Questa sezione del Taccuino 2019 è dedicata all’istituto
della revisione legale dei conti. Diversamente dal
passato, in cui avevamo cercato di coprire, in
maniera necessariamente sintetica, tutti gli aspetti
della revisione legale, quest’anno ci si è concentrati
solo su alcuni aspetti, perdendo in completezza, ma
guadagnando in approfondimento e snellezza.
La prima parte, dedicata al tema della acquisizione
e dell’avvio dell’incarico, si rivolge idealmente ad
un revisore che deve essere incaricato di svolgere la
revisione legale, ed approfondisce gli aspetti di etica
professionale ed indipendenza, le attività preliminari
alla accettazione dell’incarico, la determinazione dei
corrispettivi, la definizione dei termini dell’incarico e
le attività di revisione dei saldi di apertura, in caso di
primo incarico.
La seconda parte, dedicata all’impostazione del
processo di revisione, approfondisce l’approccio
metodologico, il tema della significatività e il
tema delle nuove responsabilità per le funzioni di
controllo societario, contenute nel nuovo Codice
della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, in corso di
pubblicazione sulla G.U..
In Italia la revisione legale dei conti può essere
effettuata da una società di revisione, da un revisore
individuale o, sotto definite condizioni, dal collegio
sindacale, ma nella maggioranza dei casi l’incarico
viene affidato al collegio sindacale.
Per questo le note che seguono faranno riferimento
ad una revisione legale svolta da un collegio sindacale
incaricato anche della revisione legale (parleremo nel
seguito di sindaci revisori) o dall’organo di controllo
monocratico delle S.r.l. (c.d. sindaco unico), o anche
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da un revisore individuale e non si prenderanno in
considerazione gli aspetti pertinenti la revisione legale
negli Enti di Interesse Pubblico o negli Enti sottoposti
a regime intermedio, dove il collegio sindacale non
può essere incaricato della revisione.
Le fonti principali cui faremo riferimento, sono i
Principi di revisione internazionali (ISA Italia) ed il
documento emesso dal CNDCEC titolato “Approccio
metodologico alla revisione legale affidata al
collegio sindacale nelle imprese di dimensioni
minori” dell’aprile 2018. Tale documento costituisce
un prezioso ed autorevole manuale di revisione,
specifico per i sindaci revisori, ed è corredato da un
repertorio di modelli di carte di lavoro, check list ed
altri supporti, per guidare i sindaci revisori in una
adeguata documentazione del lavoro svolto.
Per non appesantire la trattazione, le fonti utilizzate
sono citate in forma abbreviata, con una “legenda”
esplicativa.
Questa parte del Taccuino è aggiornata alle fonti
normative, regolamentari e professionali in vigore al
31 gennaio 2019.
Le principali novità in materia di revisione legale
successive al 31 gennaio 2019, saranno segnalate
e commentate sul sito di DATEV KOINOS (www.
taccuinodelcommercialista.it)
con
specifici
“Aggiornamenti”.
Per l’autunno 2019 inoltre, quando la materia della
revisione legale dovrebbe essere ormai stabilizzata,
è prevista la pubblicazione sul sito di ulteriori
approfondimenti, così da coprire tutti gli aspetti
principali pertinenti la revisione legale affidata al
collegio sindacale, nelle imprese di dimensioni
minori.
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LEGENDA DI
ABBREVIAZIONI E
ACRONIMI
Leggi nazionali
c.c.

Codice civile

D.Lgs.
39/2010

D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 - Attuazione della
Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE,
come modificato da: D.Lgs. 135 del 17 luglio
2016 - Attuazione della Direttiva 2014/56/CE che
modifica la Direttiva 2006/43/CE concernente
la revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati, in vigore dal 5 agosto 2016
Regolamentazione attuativa

Determine del Ragioniere Generale dello Stato
RGS
Determina del Ragioniere Generale dello Stato
20/11/2018 del 20 novembre 2018 - Decreto, sentito il parere
della Commissione nazionale per le società e
la Borsa, concernente l’adozione dei principi di
deontologia professionale, riservatezza e segreto
professionale, in conformità agli articoli 9, c. 1
e 9-bis, c. 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, come modificato dal Decreto
Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante
attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, modificata dalla Direttiva 2014/56/
UE

Principi contabili nazionali
OIC 29
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Principio contabile OIC 29 - Cambiamenti
di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzione di errori, fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio - dicembre 2016
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Principi di revisione, principi di controllo della qualità,
principi etici
ISQC
Italia 1

Principio internazionale sul controllo della
qualità (ISQC Italia) 1 - Controllo della qualità
per i soggetti abilitati che svolgono revisioni
contabili complete e limitate del bilancio,
nonché altri incarichi finalizzati a fornire un
livello di attendibilità ad un’informazione e
servizi connessi

ISA Italia
210

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
210 - Accordi relativi ai termini degli incarichi di
revisione

ISA Italia
220

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
220 - Controllo della qualità dell’incarico di
revisione del bilancio

ISA Italia
260

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
260 - Comunicazione con i responsabili delle
attività di governance

ISA Italia
300

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
300 - Pianificazione della revisione contabile del
bilancio

ISA Italia
320

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
320 - Significatività nella pianificazione e nello
svolgimento della revisione contabile

ISA Italia
510

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
510 - Primi incarichi di revisione contabile - Saldi
di apertura

ISA Italia
570

Principio di revisione internazionale (ISA Italia)
570 - Continuità aziendale

Codice
Etico Italia

Codice dei principi di deontologia professionale,
riservatezza e segreto professionale dei soggetti
abilitati all’esercizio dell’attività di revisione
legale dei conti, elaborato ai sensi dell’art. 9, c.
1, e dell’art. 9-bis, c. 2, del D.Lgs. 39/2010

Fonti professionali - CNDCEC
CNDCEC 0 Documento applicativo del principio di revisione
(SA Italia) 250B - luglio 2015
CNDCEC 1 Linee Guida per il Sindaco Revisore alla luce
degli ISA Italia - luglio 2016
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CNDCEC 2 Approccio metodologico alla revisione legale
affidata al collegio sindacale nelle imprese di
dimensioni minori - aprile 2018
Fonti professionali – Documenti di ricerca Assirevi
Assirevi
212

Documento di Ricerca n. 212 - Lo scambio di
informazioni tra revisore “entrante” e revisore
“uscente” - novembre 2017

CONSOB

Commissione nazionale per le società e la Borsa

IESBA

International Ethics Standard Board for
Accountants

IFAC

International Federation of Accountants

MEF

Ministero dell’Economia e delle Finanze

G.U.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C.M.

Consiglio dei Ministri

EU

Unione Europea

Acronimi
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CAPITOLO 8
L’ACQUISIZIONE E L’AVVIO
DELL’INCARICO
8.1 Etica professionale
Gli artt. 9, c. 1, e 9-bis, c. 2 del D.Lgs. 39/2010
stabiliscono che il revisore è tenuto a rispettare
i principi di deontologia professionale, di
riservatezza e di segreto professionale elaborati da
ordini ed associazioni convenzionate con il MEF,
congiuntamente con il MEF stesso e con la CONSOB.
Sulla base di tale elaborazione, con Determina RGS
20/11/2018, è stato emesso il “Codice Etico Italia”
che è obbligatorio applicare da parte dei revisori
legali, a partire dalle revisioni dei bilanci con esercizio
che inizia nel corso del 2019.
Questa fonte, traduzione ed adattamento alla realtà
nazionale di parti rilevanti del Code of Ethics for
Professional Accountants emanato dallo IESBA
nell’ambito dell’IFAC, ha la seguente struttura:
▪▪ Parte A - Quadro concettuale
-- Sezione 100 - Definizioni, introduzione, principi
fondamentali
-- Sezione 110 - Integrità
-- Sezione 120 - Obiettività
-- Sezione 130 - Competenza professionale,
diligenza
-- Sezione 140 - Riservatezza
-- Sezione 150 - Comportamento professionale
▪▪ Parte B - Applicazione del quadro concettuale e
Torna all’indice

211

Capitolo 8 - L’acquisizione e l’avvio dell’incarico

dei principi fondamentali
-- Sezione 200 - Introduzione
-- Sezione 210 - Incarico professionale
-- Sezione 220 - Conflitto di interesse
-- Sezione 230 - Secondo parere
-- Sezione 240 - Compensi ed altre tipologie di
remunerazione
-- Sezione 250 - Promozione delle prestazioni
professionali
-- Sezione 260 - Regali, ospitalità, altri favori
-- Sezione 270 - Custodia di beni del cliente
-- Sezione 280 - Obiettività
I principi fondamentali sono i seguenti:
▪▪ integrità. Essere diretto, trasparente, onesto in
tutte le relazioni professionali;
▪▪ obiettività. Assenza di pregiudizi, conflitti di
interesse, accettazione di indebite influenze;
▪▪ competenza e diligenza. Possedere e mantenere le
conoscenze e le capacità professionali necessarie
ed applicarle nel corso del lavoro;
▪▪ riservatezza. Rispettare la confidenzialità delle
informazioni acquisite, non diffonderle a terzi,
salvo in caso di specifica autorizzazione o di
obbligo di legge, non utilizzarle a vantaggio
proprio o di terzi;
▪▪ comportamento professionale. Rispettare la
normativa applicabile e non porre in essere azioni
che diano discredito alla attività di assurance.
L’approccio concettuale è quello della dialettica
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minaccia/salvaguardia.
Il revisore è tenuto ad identificare i rischi che
minacciano l’osservanza dei principi fondamentali
ed a ricorrere, per quanto possibile, a misure
di salvaguardia. Quando un conflitto di natura
deontologica non può essere risolto, il revisore deve
valutare la possibilità di rinunciare all’incarico.
I rischi sono riconducibili ad una delle seguenti
tipologie:
▪▪ interesse personale;
▪▪ autoriesame;
▪▪ promozione degli interessi del cliente;
▪▪ familiarità;
▪▪ intimidazione.
Le misure di salvaguardia
riconducibili a quelle:

possono

essere

▪▪ previste da leggi, regolamenti, principi
professionali. Ne sono esempio le regole per
l’abilitazione del revisore legale, gli obblighi di
formazione continua, i principi di revisione, le
procedure di monitoraggio di fonte regolamentare,
il riesame della qualità, ecc;
▪▪ individuate
nella
pratica
nell’ambiente di lavoro.

professionale,

La parte B del Codice Etico Italia presenta
sistematicamente alcune situazioni che si presentano
normalmente o frequentemente ad un revisore legale,
considerando le possibili minacce all’osservanza
dei principi fondamentali e presentando le possibili
misure di salvaguardia, con particolare riferimento a
quelle classificate nell’ambiente di lavoro.
Torna all’indice
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È il caso di osservare come diversi aspetti pertinenti
i principi etici fondamentali ed il modo con cui
sono affrontati nel Codice Etico Italia, riemergano
nella regolamentazione della revisione legale, come
avremo modo di osservare negli approfondimenti che
seguono.

8.2 L’indipendenza del revisore
Le disposizioni sull’indipendenza del revisore sono
contenute nell’art.10 del D.Lgs. 39/2010. Essa si
fonda su alcuni concetti chiave:
▪▪ il punto di vista di un terzo “informato,
obiettivo e ragionevole”, così che non rilevano
gli elementi soggettivi (indipendenza mentale,
tenuta etica, ecc.);
▪▪ la dialettica minaccia/salvaguardia, così che,
entro certi limiti, le minacce all’indipendenza
possono essere fronteggiate con adeguate misure
di salvaguardia;
▪▪ l’estensione del requisito dell’indipendenza,
oltre che direttamente al revisore, alla “rete” alla
quale il revisore appartiene. La rete è definita nel
D.Lgs. 39/2010, all’art.1, c. 1, lett. l). Essa è:
“la struttura più ampia a cui appartiene un
revisore, finalizzata alla cooperazione che:
-- persegue chiaramente la condivisione di utili o
costi o
-- è riconducibile ad una proprietà, un controllo, o
una direzione comuni o
-- condivide direttive o procedure comuni di
controllo della qualità, o una strategia aziendale
comune, o l’utilizzo di una denominazione o di
un marchio comuni, o una parte significativa
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delle risorse professionali”.
È importante sottolineare che la mancata indipendenza
di un elemento della rete coinvolge il revisore come
se lui direttamente fosse non indipendente. Va inoltre
sottolineato come, sulla base della definizione, un
revisore può appartenere ad una rete anche se non
partecipa, o partecipa minimamente, agli utili o ai
ricavi di altri elementi della rete.
I punti qualificanti sull’indipendenza del revisore
sono i seguenti.
▪▪ L’indipendenza riguarda:
-- il revisore o la società di revisione;
-- la rete;
-- i membri degli organi di amministrazione, i
dirigenti, i revisori di una società di revisione;
-- i dipendenti ed i collaboratori;
-- qualsiasi persona direttamente o indirettamente
collegata al revisore o alla società di revisione.
Faremo riferimento a questo insieme di soggetti
con l’espressione “il revisore ed i soggetti
collegati”.
▪▪ Il requisito dell’indipendenza deve sussistere
nel periodo cui si riferiscono i bilanci soggetti
a revisione e nel periodo in cui viene svolta la
revisione legale.
▪▪ Il revisore ed i soggetti collegati non devono
essere coinvolti nel processo decisionale della
società soggetta a revisione.
▪▪ L’indipendenza del revisore e dei soggetti collegati
non deve essere influenzata da:
Torna all’indice
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-- conflitti di interesse, anche potenziali;
-- relazioni d’affari dirette o indirette.
▪▪ La revisione non può essere effettuata in presenza
di rischi per l’indipendenza, qualora un terzo
informato, obiettivo e ragionevole, dopo aver
considerato le misure di salvaguardia adottate,
concluderebbe che l’indipendenza sia comunque
compromessa.
▪▪ Tali rischi possono riguardare:
-- l’autoriesame;
-- l’interesse personale;
-- il patrocinio legale;
-- la familiarità;
-- l’intimidazione;
e sono determinati da relazioni:
-- finanziarie;
-- d’affari;
-- di lavoro;
-- di altro genere.
▪▪ Il revisore, i soggetti collegati e le persone a loro
direttamente legate (familiari, conviventi, ecc.)
non possono detenere strumenti finanziari
emessi dalla società, salvo il caso di fondi.
▪▪ Il revisore ed i soggetti collegati non possono
partecipare ad una revisione o influenzarla se,
anche per tramite di persone direttamente legate:
-- possiedono strumenti finanziari della società
soggetta a revisione o di un ente ad esso
collegato, salvo il caso di fondi;
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-- hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente
o una relazione d’affari o di altro tipo con la
società soggetta a revisione, nel periodo in cui
deve sussistere il requisito dell’indipendenza.
▪▪ Viene previsto un periodo di decantazione di un
anno dalla cessazione dell’attività per:
-- il revisore;
-- il responsabile di una revisione in una società
di revisione;
-- altri revisori legali coinvolti in una revisione;
prima di:
-- assumere cariche
amministrazione;

sociali

nell’organo

di

-- prestare lavoro autonomo o dipendente con
funzioni dirigenziali;
nella società assoggettata a revisione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, con
riferimento alle tipologie di rischi, si configura un
rischio all’indipendenza, riguardo:
▪▪ l’autoriesame:
-- quando un sindaco revisore stesso, o un
collaboratore, o associato del suo studio,
predispone il bilancio oggetto di revisione;
-- quando un sindaco revisore stesso, o un
collaboratore, o associato del suo studio, ha
costruito il sistema di controllo interno;
▪▪ l’interesse personale: quando un sindaco
revisore stesso, o un associato del suo studio,
ha un incarico di consulenza di valore multiplo
dell’incarico di revisione;
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▪▪ il patrocinio legale: quando un sindaco revisore
stesso, o un associato del suo studio, assiste nel
contenzioso fiscale l ’impresa che predispone il
bilancio da revisionare;
▪▪ la familiarità: quando il mandato sindacale
e l’incarico di revisione continuano ad essere
rinnovati, di triennio in triennio, agli stessi sindaci
revisori, da più di 9 anni;
▪▪ l’intimidazione: quando un sindaco revisore
reagisce ad un tentativo di intimidazione con
atteggiamenti aggressivi e provocatori.
Con riferimento al divieto di possesso di strumenti
finanziari della società soggetta a revisione, va
precisato che la norma non indica alcuna soglia
di rilevanza; pertanto non può partecipare ad un
incarico di revisione:
▪▪ il revisore, o il sindaco revisore che possiede
anche una sola azione della società;
▪▪ il revisore o il sindaco revisore del bilancio di una
cooperativa, se è anche socio della cooperativa
stessa.
Per i sindaci revisori è importante precisare che
essi devono applicare le norme sull’indipendenza
contenute nel D.Lgs. 39/2010, sopra richiamate, e
non le indicazioni, simili, ma meno rigide, contenute
nel documento “Norme di comportamento del
collegio sindacale - Principi di comportamento del
collegio sindacale di società non quotate” emesso dal
CNDCEC, nel settembre 2015, per i sindaci che non
sono anche incaricati della revisione legale.
Il collegio sindacale incaricato della revisione legale
deve vigilare sulla propria indipendenza. Pertanto,
se un sindaco revisore si trova in una condizione
che pregiudica la sua indipendenza, tale circostanza
218

Torna all’indice

Capitolo 8 - L’acquisizione e l’avvio dell’incarico

coinvolge l’intero collegio: la condizione deve essere
rimossa, o, quando questo non è possibile, il sindaco
revisore non indipendente deve dimettersi. In caso
di sua inerzia, gli altri due sindaci, a maggioranza,
devono:
▪▪ verbalizzare la situazione;
▪▪ segnalare formalmente la circostanza agli
amministratori perché sia convocata l’assemblea
per la revoca del sindaco non indipendente.

8.3 Le attività preliminari
all‘accettazione dell’incarico
Il principio ISQC 1 Italia ed i principi ISA Italia 220 e
300 obbligano il revisore, prima di accettare un nuovo
incarico, o di accettarne il rinnovo, a documentare:
▪▪ la verifica delle proprie competenze e capacità
necessarie allo svolgimento dell’incarico, inclusa
la disponibilità di tempo e di risorse;
▪▪ la propria valutazione dell’integrità della società
da assoggettare a revisione legale e delle sue
figure apicali;
▪▪ la verifica della propria capacità di rispettare i
principi etici e della propria indipendenza;
▪▪ la propria valutazione del rischio connesso
all’incarico, alla luce delle informazioni raccolte,
inclusi gli aspetti significativi emersi dalla
precedente revisione.
Per quanto riguarda i sindaci revisori occorre
precisare che anch’essi sono tenuti al rispetto di tutti
i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e
quindi allo svolgimento delle attività preliminari alla
accettazione dell’incarico. La materia, per i sindaci
revisori, è trattata nella fonte CNDCEC 1 e nella fonte
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CNDCEC 2, al capitolo 5, dove, in ausilio alla corretta
documentazione, vengono forniti in allegato utili
questionari sulle procedure preliminari.
Quando si prevede di affidare l’incarico di revisione
ad un nominando collegio sindacale, tutte le volte che
questo sia possibile, come avviene nella maggioranza
dei casi, sono i candidati sindaci revisori che devono
svolgere le attività preliminari di accettazione
dell’incarico. Alcune di queste devono essere svolte
individualmente, mentre altre devono essere svolte
collegialmente, idealmente coinvolgendo anche i
candidati supplenti. Tutte sono da documentare.
Sono da svolgere individualmente:
▪▪ la valutazione della compatibilità con gli altri
candidati;
▪▪ la valutazione della propria competenza e
disponibilità di tempo;
▪▪ la valutazione dell’assenza di cause
incompatibilità e della propria indipendenza.

di

Sono invece da svolgere collegialmente:
▪▪ la valutazione dei fattori pertinenti la reputazione
della società e dei suoi esponenti;
▪▪ la acquisizione di elementi di conoscenza
dell’impresa e del contesto in cui opera;
▪▪ la valutazione dei fattori di rischio connessi
all’incarico;
▪▪ i contatti con il precedente revisore per conoscere
eventuali fattori legati al suo mancato rinnovo;
▪▪ la valutazione collegiale di aspetti individualmente
considerati:
-- competenza e risorse necessarie;
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-- cause di incompatibilità ed indipendenza.
I candidati sindaci revisori devono valutare anzitutto,
se esistono fattori ostativi alla accettazione
dell’incarico. I più frequenti sono:
▪▪ gravi aspetti pertinenti la reputazione della
società, dei soggetti proprietari, delle figure
apicali;
▪▪ gravi conflitti fra i soci;
▪▪ noti fattori
aziendale;

di

incertezza

sulla

continuità

▪▪ evidenze negative circa l’atteggiamento delle
figure apicali riguardo il rispetto delle regole
contabili, il controllo interno, le proprie
responsabilità.
Se i candidati sindaci revisori decidono che
l’incarico può essere accettato, devono:
▪▪ valutare il rischio connesso all’incarico (le fonti
CNDCEC 1 e 2 suggeriscono una valutazione di
alto/medio/basso), poiché tale valutazione è
necessaria per il passaggio successivo,
▪▪ stimare i tempi necessari allo svolgimento
dell’incarico e valutare quali altre figure
professionali coinvolgere se del caso;
▪▪ stimare i corrispettivi conseguenti;
▪▪ predisporre una lettera di incarico formale;
▪▪ predisporre, ciascuno, la propria dichiarazione di
trasparenza ex art. 2400, c. 4, c.c.
Si precisa inoltre che in tutti i casi in cui non
sia possibile operare prima del conferimento
dell’incarico, i sindaci revisori incaricati dalla
assemblea devono riservarsi di accettare la
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nomina, fino a quando le attività preliminari non
siano state completate e documentate. Tra di esse va
compresa la formalizzazione dei termini dell’incarico
con una proposta, che dovrà essere formalmente
accettata, come vedremo più avanti. Nella proposta,
tuttavia, non sarà compresa la determinazione dei
corrispettivi, che vengono stabiliti dalla assemblea
al momento della nomina: se tuttavia, in sede di
espletamento delle attività preliminari, i corrispettivi
determinati dovessero apparire inadeguati rispetto
ai tempi necessari allo svolgimento dell’incarico, la
nomina non dovrà essere accettata.
Anche nel caso della opportunità di rinnovo di un
incarico giunto a scadenza, il revisore, o i sindaci
revisori, prima di procedere alla redazione di una
nuova proposta di incarico e comunque prima di
accettare l’incarico rinnovato, devono svolgere
procedure di mantenimento, per valutare se esistono
fattori che sconsigliano il rinnovo o, quantomeno,
modificano il profilo di rischio dell’incarico, con i
conseguenti effetti sulla stima dei tempi necessari al
suo svolgimento.
Sono fattori da considerare:
▪▪ le variazioni intervenute nel corso dell’incarico in
cessazione riguardo:
-- l’integrità delle figure apicali e della proprietà;
-- il controllo interno;
-- rischi di continuità aziendale;
-- conflitti tra soci;
▪▪ le eventuali gravi limitazioni
svolgimento dell’incarico;

subite

allo

▪▪ le variazioni intervenute pertinenti il revisore o i
sindaci revisori:
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-- minacce all’indipendenza;
-- conflitti interni;
-- disponibilità di tempi e risorse.
Anche le procedure di mantenimento dell’incarico,
che devono essere documentate, devono
concludersi con una valutazione se rinunciare o
mantenere l’incarico e, in tal caso, su quale livello di
rischio attribuirgli.

8.4 La determinazione dei
corrispettivi
Quanto ai corrispettivi, l’art. 10 del D.Lgs. 39/2010,
definisce i criteri sulla base dei quali devono essere
determinati.
I corrispettivi:
▪▪ non possono essere subordinati a condizioni;
▪▪ non possono essere stabiliti in funzione dei
risultati della revisione;
▪▪ non possono essere correlati ad altri servizi
da prestare alla società o alle sue controllate o
controllanti;
▪▪ devono essere definiti sulla base dei tempi
necessari allo svolgimento dell’incarico,
considerando:
-- la dimensione, composizione e rischiosità delle
principali grandezze patrimoniali, economiche
e finanziarie del bilancio della società che deve
conferire l’incarico;
-- i profili di rischio connessi al consolidamento,
se previsto;
-- la preparazione tecnica e la competenza
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richiesta;
-- la necessità di garantire la necessaria supervisione
e l’indirizzo di eventuali collaboratori.
Appare quindi chiaro che la pratica diffusa, specie
tra i sindaci revisori, di utilizzare la c.d. “Tariffa
Giudiziale” (Decreto del Ministero della Giustizia n.
140/2012 - Regolamento per la determinazione dei
compensi da parte di un organo giurisdizionale per
le professioni regolamentate) per la determinazione
dei corrispettivi della revisione, è in contrasto con le
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 39/2010.
Analoghe considerazioni valgono circa la piena e
diretta applicabilità, prescindendo da specifiche
considerazioni caso per caso, della c.d. disciplina
dell’“equo compenso” per i professionisti. Similmente
appaiono fuori luogo i tentativi di determinare in
modo forfettario i corrispettivi per la revisione di S.r.l.
di minori dimensioni, in relazione all’estensione
dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore a seguito delle nuove disposizioni contenute
nel Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza:
due S.r.l. uguali per dimensioni possono essere molto
diverse sotto il profilo del rischio e comportare tempi
di svolgimento dell’incarico molto differenti.
Al contrario una fonte in accordo con le norme di
legge, che può essere proficuamente utilizzata per la
determinazione dei tempi necessari allo svolgimento
dell’incarico, e quindi dei corrispettivi, è un allegato
al Capitolo 7 della fonte CNDCEC 2. Tale allegato
suggerisce di determinare, in prima approssimazione,
i tempi necessari allo svolgimento di un incarico di
revisione, con i seguenti passaggi.
1) Stima dei tempi in funzione delle grandezze di

bilancio (ultimo disponibile, oppure previsionale)
del fatturato e del totale attivo, utilizzando la
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seguente tabella, costruita su basi di esperienza
professionale, dagli esperti coinvolti dal CNDCEC.
DA (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00

A(€)
2.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00

ORE
80
130
160
180
220
250
310
360
400

2) Calcolo della media aritmetica fra i valori stimati

per le due grandezze.
3) Considerazione di fattori di rischio di settore,

come segue:
-- fattore incrementativo del 10% in caso di
società che realizza produzioni su commessa;
-- fattore decrementativo del 50% per le società
immobiliari;
-- fattore decrementativo del 15% per le società
commerciali, di servizi e simili.
4) Considerazione di fattori di rischio specifico, sulla

base della stima del rischio valutato al momento
della decisione di accettazione/mantenimento,
come segue:
-- rischio “basso” = nessuna correzione;
-- rischio “moderato” = fattore incrementativo
del 20%;
-- rischio “alto” = fattore incrementativo del
40%.
Il risultato cui si perviene va considerato un punto
di riferimento ragionevole, senza alcun automatismo.
Sulla sua base, ricorrendo specifiche circostanze,
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può essere opportuno considerare ulteriori fattori
incrementativi o decrementativi.
Si consideri il seguente esempio.
La società Alfa S.p.A. ha un fatturato di € 9.000.000
ed un totale attivo di € 45.000.000.
Essa ha lavorazioni su commessa e, in sede di
valutazione di accettazione, le è stato attribuito un
rischio “moderato”.
La stima dei tempi necessari allo svolgimento
dell’incarico, applicando la fonte CNDCEC 2 citata,
è la seguente.
1) Stima dei tempi in funzione delle grandezze di

bilancio
Fatturato: fascia 4 = ore 180
Attivo: fascia 9 = ore 400
2) Media aritmetica dei valori stimati

Ore: (180 + 400) / 2 = 380
3) Fattori di rischio di settore

Fattore incrementativo del 10% per lavori su
commessa
Ore: 380 + (380 * 10%) = 418
4) Fattori di rischio specifico

Fattore incrementativo del 20% per rischio
“moderato”
Ore: 418 + (418 * 20%) = 501,6 arr. 500.
Quanto alla valorizzazione delle ore così determinate,
le fonti professionali non danno indicazioni. Si può
tuttavia osservare che normalmente, nella pratica
professionale, le ore complessive vengono ripartite
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fra quelle relative ai professionisti e quelle che
si prevede saranno svolte dai loro collaboratori.
Le prime vengono valorizzate ad un compenso
generalmente compreso in un intervallo tra € 70 ed €
130 e le seconde in un intervallo compreso tra Euro
30 ed € 60: in proposito, tuttavia, non si possono
stabilire regole.

8.5 I termini dell’incarico
Se il revisore decide di poter accettare o rinnovare
l’incarico, deve definire con la società i termini
dell’incarico, secondo il principio di revisione ISA
Italia 210. Questo generalmente avviene con una
proposta formale del revisore alla società, che deve
essere formalmente accettata dopo il conferimento
dell’incarico da parte della assemblea. Questa regola
vale anche per i sindaci revisori che sono tenuti essi
pure al rispetto del citato principio di revisione. Il
CNDCEC, alle fonti CNDCEC 1 e 2, suggerisce che
la proposta dei sindaci revisori abbia due sezioni,
una relativa alla funzione sindacale ed una relativa
alla revisione legale, cui segue una parte generale,
pertinente entrambe le funzioni. Un buon modello
di proposta integrata per i sindaci revisori viene
proposto dalla fonte CNDCEC 2, in allegato al capitolo
7. La sua struttura è la seguente.
Destinatari
Luogo e data
Sezione funzione sindacale
▪▪ Contenuto sostanziale della funzione sindacale.
▪▪ Definizione delle responsabilità dei sindaci per la
funzione sindacale.
▪▪ Definizione della responsabilità della Direzione.
▪▪ Risultati della funzione svolta.
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▪▪ Stima dei tempi e dei corrispettivi.
Sezione revisione legale
▪▪ Obiettivo e portata della revisione contabile
del bilancio, incluse le modalità di svolgimento
dell’incarico.
▪▪ Identificazione del bilancio sottoposto a revisione
legale e quadro delle regole di redazione che
saranno applicate.
▪▪ Definizione
revisori.

delle

responsabilità

dei

sindaci

▪▪ Definizione della responsabilità della Direzione:
-- per la corretta applicazione delle norme che
disciplinano i criteri di redazione del bilancio;
-- per quella parte del controllo interno che
consenta la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi;
-- di fornire ai sindaci revisori accesso a tutte
le informazioni di cui la Direzione sia a
conoscenza, relative alla redazione del bilancio
oggetto di revisione o ad ulteriori informazioni
che essi possano chiedere alla Direzione ai fini
della revisione contabile, nonché di fornire loro
la possibilità di contattare senza limitazioni le
persone all’interno della società, dalle quali
essi ritengano necessario acquisire elementi
probativi.
▪▪ Tipo di relazione (forma e contenuto) che sarà
emessa al termine di ogni revisione annuale.
▪▪ Stima dei tempi e dei corrispettivi.
Sezione generale
▪▪ Attestazione della indipendenza dei sindaci revisori.
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▪▪ Regole di privacy e sull’antiriciclaggio.
▪▪ Coperture assicurative di ciascun sindaco revisore.
▪▪ Data e la firma di ciascun sindaco revisore.
È importante ricordare che i sindaci revisori devono
quantificare separatamente i corrispettivi per le
funzioni sindacali e quelli per la revisione legale,
perché solo questi ultimi vanno comunicati al
Registro dei revisori, fra le informazioni riservate.
Nei casi in cui non sia possibile presentare una
proposta formale prima della nomina, essa sarà
presentata nel periodo intercorrente tra la nomina
e l’accettazione, come sopra precisato, senza
le indicazioni sui corrispettivi. La sua formale
accettazione sarà condizione necessaria per
l’accettazione della nomina.

8.6 Primi incarichi e saldi di apertura
La responsabilità del revisore per i saldi di apertura
è affrontata dal principio di revisione ISA Italia 510.
Il tema è declinato per i sindaci revisori dalla fonte
CNDCEC 2, al capitolo 21.
L’ISA Italia 510 stabilisce la responsabilità del
revisore per i saldi di apertura. In particolare il
revisore deve stabilire:
▪▪ se i saldi di apertura contengono errori che
influiscono in modo significativo sul bilancio in
esame;
▪▪ se è stato rispettato il principio di costanza di
applicazione dei principi contabili nel tempo.
A tal fine il revisore deve:
▪▪ leggere il bilancio dell’esercizio precedente e la
relazione del revisore (se presente);
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▪▪ accertare la corrispondenza tra i saldi di apertura
e quelli di chiusura dell’esercizio precedente;
▪▪ valutare la appropriatezza dei principi contabili
utilizzati;
▪▪ svolgere una o più delle seguenti procedure:
-- riesaminare le carte di lavoro del revisore
cessato, sul bilancio dell’esercizio precedente;
-- considerare se le procedure svolte sul bilancio
oggetto di esame forniscono elementi probativi
sui saldi di apertura;
-- svolgere specifiche procedure di revisione sui
saldi di apertura;
▪▪ se emergono evidenze di errori nei saldi di
apertura, svolgere procedure aggiuntive per
determinarne l’impatto sul bilancio in esame;
▪▪ valutare la coerenza dei principi contabili
utilizzati nel bilancio dell’esercizio precedente ed
in quello in esame;
▪▪ valutare l’impatto sul bilancio in esame di un
eventuale giudizio con modifiche (rilievi, giudizio
avverso, impossibilità di espressione) sul bilancio
dell’esercizio precedente;
▪▪ trarre le conclusioni sui saldi di apertura e le
eventuali conseguenze sul giudizio da esprimere
sul bilancio dell’esercizio in esame.
Approfondiamo il tema dell’affidamento che il
revisore può fare sul lavoro di revisione svolto
sul bilancio dell’esercizio precedente del revisore
cessato. Se infatti non è possibile fare affidamento
su tale lavoro, il revisore, comunque responsabile dei
saldi di apertura, è costretto sostanzialmente ad una
loro revisione completa, per quanto possibile.
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L’art. 9-bis, c. 5, del D.Lgs. 39/2010, obbliga il revisore
cessato a consentire al revisore subentrante l’accesso
a tutte le informazioni sulla società e sull’ultima
revisione svolta. La pratica professionale subordina
la disponibilità del revisore cessato alla consultazione
ed all’accesso alle sue carte di lavoro da parte del
revisore subentrante, al rilascio di lettere di manleva
da parte della società e del revisore subentrante.
La fonte Assirevi 212 suggerisce due modelli di lettere
di manleva per il subentro fra società di revisione,
mentre la fonte CNDCEC 2, in allegato al capitolo 21,
fornisce i medesimi modelli per il caso di subentro tra
collegi di sindaci revisori.
Il processo di consultazione del revisore uscente è
costituito dai seguenti passaggi:
▪▪ attivazione del processo da parte del nuovo
revisore/dei nuovi sindaci revisori verso la
società;
▪▪ comunicazione della società al revisore/ai sindaci
revisori cessati;
▪▪ manleve al revisore/ai sindaci revisori cessati:
-- dalla società;
-- del nuovo revisore/dai nuovi sindaci revisori;
▪▪ accesso del nuovo revisore/dei nuovi sindaci
revisori presso il revisore/sindaci revisori cessati:
-- esame delle carte di lavoro;
-- raccolta di informazioni;
▪▪ conclusioni documentate;
▪▪ svolgimento di eventuali altre procedure sui
saldi di apertura, in funzione dei risultati della
consultazione.
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Quali sono i contenuti della consultazione? Quali
devono essere i comportamenti del nuovo revisore/
dei nuovi sindaci revisori nelle diverse circostanze?
1) Si può fare affidamento sul lavoro del revisore/

dei sindaci revisori cessati, in via preliminare?
Occorre considerare:
-- la reputazione;
-- l’indipendenza;
-- il rispetto dei principi di revisione.
Se non si può fare affidamento sulla revisione
precedente, il nuovo revisore/i nuovi sindaci
revisori devono svolgere una rilevante mole di
lavoro per revisionare, per quanto possibile, i saldi
di apertura. Ovviamente è inutile esaminare le
carte di lavoro.
2) Informazioni sulla società ed il contesto in cui
opera, inclusi rischi e debolezze del controllo
interno. Tali informazioni vanno comunque
utilizzate per la revisione del bilancio in corso
e, nel caso di sindaci revisori, per la vigilanza
sindacale.
3) I principi contabili utilizzati erano corretti? In
caso positivo occorre accertare la continuità di
applicazione e, in caso di modifiche intercorse, la
corretta applicazione dell’OIC 29. In caso negativo
occorre anzitutto quantificare gli effetti sui saldi
di apertura, o verificare la quantificazione del
revisore/dei sindaci revisori cessati. Occorre poi
accertare se, per il bilancio in esame, il problema
si ripropone o è stato superato.
2) Il lavoro svolto sui saldi patrimoniali è stato

adeguato, sulla base delle carte di lavoro
esaminate? Occorre distinguere:
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-- saldi di attività e passività correnti (escluse
rimanenze). Se il lavoro non è stato adeguato,
occorre svolgere procedure di revisione sui
saldi di apertura, che tuttavia non dovrebbero
essere eccessivamente onerose;
-- rimanenze finali. È cruciale comprendere se
il revisore/i sindaci revisori cessati hanno
svolto le verifiche di esistenza, assistendo
alle operazioni di inventario fisico. In caso
contrario la verifica autonoma da parte del
nuovo revisore/dei nuovi sindaci revisori,
potrebbe essere impossibile;
-- saldi di attività e passività immobilizzate e
del patrimonio netto. Per questi conti storici
occorre accertare se il lavoro del revisore/
dei sindaci revisori cessati ha coperto la parte
pregressa del saldo o si è limitato alla verifica
degli incrementi e decrementi intercorsi
nell’esercizio. In questo secondo caso il
nuovo revisore/i nuovi sindaci revisori devono
ricostruire e verificare la composizione storica
dei saldi, per quanto pregresso: ciò comporta
un impegno considerevole.
3) Esistono rilievi riscontrati o limitazioni subite

dal revisore/dai sindaci revisori cessati, che,
pur essendo stati documentati, non sono stati
menzionati nella relazione finale perché non
significativi? Il nuovo revisore/i nuovi sindaci
revisori considerano tutti gli errori accertati
sui saldi di apertura, sia perché segnalati nella
precedente relazione di revisione, sia perché
emersi dall’esame delle carte di lavoro. Possono
presentarsi tre casi:
-- gli errori sono stati corretti nel bilancio in
esame nel rispetto dell’OIC 29. Il problema è
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superato;
-- gli errori non sono stati corretti, ma non si
sono ripetuti. Se sono significativi, la relazione
del nuovo revisore/dei nuovi revisori deve
segnalarli come rilievi, con effetti patrimoniali,
ma non economici;
-- gli errori non sono stati corretti e si sono
ripetuti. Se sono significativi, la relazione deve
segnalarli come rilievi, con effetti patrimoniali
ed economici differenti.
In caso di limitazioni subite dal revisore/dai
sindaci revisori cessati, occorre accertare se il
problema sia stato superato o si sia riproposto.
Nel primo caso il nuovo revisore/i nuovi sindaci
revisori devono accertare la correttezza dei saldi
di apertura interessati; nel secondo caso, se gli
effetti sono significativi, occorre inserire un rilievo
nella relazione finale.
aspetti
che
comportavano
informativa in Nota integrativa o problemi di
incoerenza/incompletezza nella Relazione
sulla gestione? Il nuovo revisore/i nuovi sindaci
revisori devono accertare se il problema si
ripropone, agendo in conseguenza.

4) Esistevano

A conclusione della consultazione e delle eventuali
procedure conseguenti occorre documentare, in un
memorandum dettagliato, il lavoro svolto:
▪▪ i contenuti ed i risultati della consultazione;
▪▪ le eventuali procedure di revisione aggiuntive
svolte;
▪▪ le conclusioni raggiunte circa la correttezza dei
saldi di apertura e la continuità di applicazione
dei principi contabili nel tempo.
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CAPITOLO 9
L’APPROCCIO
METODOLOGICO PER I
SINDACI REVISORI
9.1 Considerazioni generali
Le attività legali di controllo societario nel nostro
ordinamento si basano, principalmente, sugli istituti
della vigilanza sindacale e della revisione legale dei
conti.
Questo pone il nostro Paese potenzialmente
all‘avanguardia
rispetto
agli
altri
Paesi
economicamente evoluti dove il controllo societario
si fonda generalmente solo sul controllo dei conti
- revisione contabile - salvo per quei Paesi deve
sono previsti gli audit commitee in seno ai consigli
di amministrazione con compiti, ruoli e doveri
comunque non sovrapponibili a quelli del collegio
sindacale.
La realtà produttiva italiana, infatti, è caratterizzata
tuttora, anche dopo la riforma del diritto societario
del 2003, dalla preponderante prevalenza del
modello “tradizionale” di corporate governance. In
tale modello, accanto al consiglio di amministrazione
e all’assemblea dei soci, è posizionato il collegio
sindacale al quale il Codice civile assegna compiti di
vigilanza puntualmente definiti.
Parimenti la stragrande maggioranza delle imprese
italiane ha dimensioni medie e piccole, spesso con
carenze di natura organizzativa e con un humus
poco vocato alla cultura del controllo. In esse
l’osservanza dei principi di revisione ISA Italia da
parte dell’incaricato del controllo legale dei conti
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risulta, almeno ad un primo approccio, quantomeno
complesso.
Con il Testo Unico della revisione legale (D.Lgs.
39/2010, radicalmente modificato con il D.Lgs.
135/2016), sono stati ridefiniti in chiave attuale la
figura professionale e i compiti del revisore legale,
prevedendo che tale ruolo possa essere assolto da un
professionista terzo, da una società di revisione e dal
collegio sindacale, dove consentito dalle norme del
Codice civile.
Poiché dunque, nella stragrande maggioranza dei
casi, la funzione di revisione legale è tuttora affidata
al collegio sindacale, sussistono le condizioni per
sfruttare le sinergie tra la funzione di vigilanza ed
il controllo dei conti, cui è stato fatto cenno, ma
con una prima problematica, più di forma che di
sostanza, inerente all’osservanza obbligatoria, per gli
incarichi di controllo legale dei conti, degli principi di
revisione internazionali (ISA Italia).
Nonostante, infatti, il numero di incarichi di revisione
legale affidati al collegio sindacale sia nettamente
prevalente, il D.Lgs. 39/2010 e i principi di revisione
internazionali (ISA Italia) non fanno riferimento e
non tengono conto della posizione giuridica, delle
modalità organizzative e degli altri doveri del collegio
sindacale.
Per tale ragione nelle note che seguono si porrà
particolare attenzione alle peculiarità della revisione
legale svolta dal collegio sindacale (nel seguito si
parlerà anche, in questo senso, di “sindaci revisori”)
e dal revisore unico.
La previsione con cui, al ricorrere delle condizioni
previste dall’art. 2409-bis, secondo comma del c.c.,
sia consentito al collegio sindacale di ricoprire anche
l’incarico di revisione legale dei conti, consente a
236
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questo organo, come detto, di sviluppare importanti
sinergie tra le due funzioni, così da conseguire per
entrambe, almeno potenzialmente, un’alta efficacia.
Nelle S.r.l., invece, con la riforma dell’art. 2477 c.c.
del giugno 2014, è consentito un regime opzionale
alternativo di nomina di un organo di controllo,
anche monocratico (c.d. sindaco unico), cui attribuire,
per volontà assembleare, la vigilanza societaria
con i doveri propri del collegio sindacale previsti
nelle società per azioni e la revisione legale oppure,
compatibilmente con la previsione dello statuto della
società, e in alternativa, solo un revisore legale dei
conti.
In proposito si osservi come, con l’imminente
entrata in vigore della riforma della disciplina
della crisi d’impresa, in attuazione della Legge 19
ottobre 2017, n. 155, con il D.Lgs. approvato dal
C.M. del 10 gennaio 2019, in corso di pubblicazione
sulla G.U. alla data di redazione del presente
taccuino, gli attuali limiti quantitativi del 2477 c.c.,
al superamento dei quali la nomina dell’organo
monocratico di controllo diviene obbligatoria, sono
stati significativamente ridotti.
Il terzo e quarto comma del nuovo art. 2477 c.c.,
come sostituito dall’art. 379 del D.Lgs. “Codice della
Crisi di impresa e dell’Insolvenza” prevede, infatti che
la nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se la società:
▪▪ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
▪▪ controlla una società obbligata alla revisione
legale dei conti;
▪▪ ha superato per due esercizi consecutivi
almeno uno dei seguenti limiti:
-- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 2
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milioni di euro;
-- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2
milioni di euro;
-- dipendenti occupati
l’esercizio: 10 unità.

in

media

durante

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi,
non è superato alcuno dei predetti limiti.
Il terzo comma dell’art. 379 richiamato ha stabilito
altresì la decorrenza dell’obbligo della nomina
dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. al
superamento dei limiti soprindicati.
Le società a responsabilità limitata e le società
cooperative costituite alla data di entrata in vigore
del presente articolo, quando ricorrono i requisiti
di cui al comma 1 (che disciplina i casi di nomina
obbligatoria) devono provvedere a nominare gli
organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad
uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro 9 mesi
dalla predetta data di entrata in vigore.
Pertanto, entro 9 mesi - 10 se si considera che la
norma in discorso entrerà in vigore dopo 30 giorni
dalla pubblicazione in G.U. - le società che abbiano
superato, nei due esercizi precedenti, i nuovi limiti
richiamati saranno chiamate a nominare l’organo di
controllo o il revisore e ad adeguare gli statuti. Ciò
al fine di consentire la compiuta costituzione degli
organi di controllo e il loro pieno funzionamento
alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi di
Impresa e dell’Insolvenza e, soprattutto, dei sistemi di
allerta, previsti nella riforma (di cui si dirà in seguito
in separato capitolo).
La revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico
(EIP), costituiti da società emittenti titoli quotati,
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banche e società di assicurazione e riassicurazione,
nonché degli Enti sottoposti a regime intermedio,
dove il collegio sindacale non può essere incaricato
della revisione legale non sono invece qui oggetto di
trattazione.

9.2 Le fonti professionali del
CNDCEC
Il CNDCEC pubblica documenti applicativi e linee
guida per lo svolgimento della revisione legale. Questi
documenti sono tra le poche fonti specificamente
focalizzate sulla revisione legale dei conti svolta dai
sindaci revisori.
I documenti sono liberamente scaricabili dal sito del
CNDCEC.
CNDCEC 0
“Documento applicativo del principio di revisione
(SA Italia) 250B” - luglio 2015, che guida i revisori ad
una corretta applicazione del principio di revisione
(SA Italia) 250B “Le verifiche della regolare tenuta
della contabilità sociale”. Il documento è corredato
da 8 allegati come supporto e come modelli di carte
di lavoro, alcuni dei quali specificamente pensati per
i sindaci revisori.
CNDCEC 1
“Linee guida per il sindaco-revisore alla luce degli ISA
Italia” - luglio 2016
Il documento, destinato ai sindaci revisori, contiene
7 approfondimenti, su temi di revisione legale,
dove particolarmente si manifestano le peculiarità
applicative dei principi di revisione internazionale
(ISA Italia), quando l’incarico è affidato al collegio
sindacale (o al sindaco unico, nelle S.r.l.).
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CNDCEC 2
“Approccio metodologico alla revisione legale affidata
al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni
minori” - aprile 2018.
Il documento si propone di offrire una metodologia
comune applicabile ai professionisti nei propri
incarichi in una impresa di minori dimensioni da
intendersi, nella definizione EU di Small or Medium
sized Business, come tutte le imprese che hanno un
massimo di 250 dipendenti e un fatturato inferiore o
uguale ai 50 milioni di euro o un totale dell’attivo di
bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro,
quindi una platea estremamente vasta nel panorama
nazionale.
L’osservanza della metodologia proposta dal
documento, è stata proposta al MEF quale possibile
schema di riferimento rispetto al quale effettuare le
valutazioni nelle verifiche di controllo della qualità
degli incarichi di revisione di cui all’art. 20 del
D.Lgs. 39/2010.

9.3 La metodologia di revisione
Nel documento CNDCEC 2 sono trattati gli approcci
operativi, i suggerimenti, le soluzioni di prassi, le
peculiari metodologie per i sindaci revisori, volti a
supportare il corretto svolgimento dell’incarico di
revisione legale nel rispetto dei principi di revisione
ISA Italia.
Il testo si compone di 27 capitoli, che dopo una parte
introduttiva, accompagnano il revisore lungo tutte
le fasi del processo di revisione, dall’accettazione/
mantenimento dell’incarico fino all’emissione della
relazione di revisione ed è corredato da una completa
serie di carte di lavoro, in formato editabile e dei
criteri per la loro catalogazione (con una pratica
240
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tassonomia alfa numerica).
Il percorso suggerito consente la corretta
implementazione dell’audit risk model da parte dei
professionisti italiani e, in particolare, appunto dei
sindaci revisori.
Le principali novità, rispetto ai precedenti documenti
del CNDCEC, riguardano il manuale del controllo
qualità, la fase di identificazione e valutazione del
rischio e, infine, i programmi di lavoro relativi alle
procedure di validità.
Il testo e le carte di lavoro proposte consentono il
raggiungimento di numerosi obiettivi:
▪▪ offrire ai sindaci revisori un accurato riferimento
per il controllo della propria attività fornendo
anche tutti i presidi utili per superare la scarsa
dimestichezza di questi organi di controllo nella
documentazione del lavoro e sull’uso delle carte
di lavoro;
▪▪ indicare criteri di declinazione e applicazione dei
requisiti di indipendenza indicando best practice
e, più in generale, nel fornire ragionati strumenti
operativi;
▪▪ proporre indicazioni operative agli organismi che
saranno chiamati a dare attuazione concreta al
dettato normativo procedendo ad organizzare nel
concreto il controllo qualità;
▪▪ fornire tutti gli strumenti operativi per un corretto
svolgimento del lavoro.
I capitoli in cui è suddiviso il documento trattano, in
particolare, dei seguenti temi:
▪▪ accettazione e mantenimento dell’incarico,
indipendenza ed obiettività, la lettera d’incarico;
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▪▪ la documentazione del lavoro di revisione;
▪▪ strategie generale della revisione;
▪▪ significatività;
▪▪ elementi probativi e procedure di revisione;
▪▪ identificazione e valutazione dei rischio intrinseco,
di controllo e rischi di errori significativi a livello
di bilancio e singola asserzione;
▪▪ le risposte della revisione ai rischi;
▪▪ a livello di procedure: il campionamento, le
procedure di analisi comparativa, le conferme
esterne, la revisione delle stime contabili;
▪▪ le parti correlate;
▪▪ saldi d’apertura;
▪▪ attestazioni della direzione;
▪▪ gli eventi successivi alla chiusura del bilancio;
▪▪ la continuità aziendale;
▪▪ la conclusione del lavoro, la valutazione degli
errori riscontrati;
▪▪ la relazione di giudizio;
▪▪ il controllo di qualità del lavoro di revisione.
Le attività preliminari sono approfondite ed è
ampiamente trattata la problematica dell’accettazione
dell’incarico, dando enfasi alle attività da svolgere,
al delicato aspetto dell’indipendenza e alle carte di
lavoro da produrre.
La fase di identificazione e valutazione del rischio,
attività strategica di tutto il processo di revisione
secondo l’approccio dell’audit risk model, è stata
approfondita per focalizzare il professionista sulla
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comprensione dell’azienda e dell’ambiente di
controllo in modo da permettere un approccio più
selettivo nella fase di identificazione del rischio.
È stato enfatizzato, come di seguito approfondito, il
ruolo della significatività operativa quale espediente
tecnico per legare il rischio di revisione con
l’estensione del lavoro.
I programmi di lavoro relativi alle procedure di
validità, a loro volta, sono stati aggiornati alla luce
del D.Lgs. 139/2015 in tema di bilancio civilistico.
Nel complesso dal documento emerge una maggiore
chiarezza e semplicità nell’applicazione delle
procedure di identificazione e valutazione del rischio,
rispetto ai modelli in precedenza diffusi dal CNDCEC
e delle procedure di revisione conseguenti.
Sono stati, infine, integrati e aggiunti capitoli su
alcune delle maggiori problematiche di revisione
- campionamento, revisione delle stime contabili,
eventi successivi, continuità aziendale, valutazione
degli errori - offrendo una sintesi del contenuto dei
corrispondenti principi internazionali di revisione e
una serie di suggerimenti operativi.
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CAPITOLO 10
LA SIGNIFICATIVITÀ
(PDR ISA ITALIA N. 320
“SIGNIFICATIVITÀ NELLA
PIANIFICAZIONE E NELLO
SVOLGIMENTO DELLA
REVISIONE CONTABILE”)
La significatività o materialità è utilizzata dal revisore
sia nelle fasi di pianificazione e di esecuzione del
lavoro, sia nella valutazione degli errori o deviazioni
dai principi contabili di riferimento riscontrati.
La significatività assume un ruolo chiave in tutte le
fasi dell’attività di revisione.
La significatività assume rilevanza nel contesto della
seguente definizione:
▪▪ gli errori sono da ritenersi significativi quando
ci si può ragionevolmente attendere che essi,
considerati singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio;
▪▪ i giudizi sulla significatività da parte del revisore
sono elaborati dal revisore e influenzati dall’entità
quantitativa e dalla natura dell’errore o da una
combinazione di entrambi.
La determinazione della significatività da parte del
revisore dipende quindi dal giudizio professionale
formulato alla luce di circostanze contingenti e
influenzato dall’entità e dalla natura dell’errore,
nonché dalla sensibilità del revisore in ordine alle
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esigenze d’informativa finanziaria degli utilizzatori
del bilancio.
La significatività rappresenta la guida per il revisore
lungo tutte le fasi del processo, perché deve essere
applicata:
▪▪ nella fase di pianificazione del lavoro e dei relativi
controlli e verifiche;
▪▪ durante l’esecuzione del lavoro;
▪▪ nella valutazione dell’effetto degli errori
identificati e dell’effetto degli errori non corretti,
ove presenti, sul bilancio e di conseguenza per
l’espressione del giudizio.
La significatività non consiste, pertanto ed
esclusivamente, in un valore puntuale. Essa è
costituita, piuttosto, dall’area tra ciò che molto
probabilmente non è significativo e ciò che molto
probabilmente è significativo e dunque in un
intervallo, più o meno ampio, di valori.
Per questo motivo, la significatività determinata
in sede di pianificazione della revisione contabile
definisce una soglia, ma il giudizio non consiste
semplicemente nel valutare gli errori, considerati
singolarmente o nel loro insieme, di importo inferiore
a tale soglia e non corretti dalla società, come non
significativi.
Infatti, le circostanze relative ad alcuni errori possono
indurre il revisore, grazie alla sua sensibilità tecnica,
a valutarli comunque come significativi, sebbene essi
siano quantitativamente al di sotto della soglia della
significatività.
Nella pianificazione della revisione contabile, il
revisore applica il proprio giudizio professionale per
stabilire l’entità degli errori che saranno considerati
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significativi (ISA Italia 320 par. 6). Tale giudizio
fornisce la base per:
▪▪ stabilire la natura, la tempistica e l’estensione
delle procedure di valutazione del rischio;
▪▪ identificare e valutare i rischi di errori significativi;
▪▪ stabilire la natura, la tempistica e l’estensione
delle procedure di revisione conseguenti.
Sono previsti tre livelli di significatività:
1) la

significatività
complesso;

per

il

bilancio

nel

suo

2) la significatività operativa;
3) la significatività specifica, ancorché nel caso di

revisione di imprese di dimensioni minori spesso
il suo calcolo possa non essere necessario.
A questi tre livelli si aggiunge la definizione di errore
chiaramente trascurabile.

10.1 La significatività per il bilancio
nel suo complesso
Lo scopo della significatività per il bilancio nel
suo complesso è definire un limite, quantitativo e
qualitativo, in base al quale il revisore considera gli
errori (singoli e complessivi) individuati, per valutare
se modificare il proprio giudizio sul bilancio.
La significatività per il bilancio nel suo complesso
è stabilita in prima approssimazione durante la
fase di pianificazione sulla base delle informazioni
e dei documenti disponibili al momento della
formulazione della strategia generale di revisione e
sarà, come si vedrà in seguito, aggiornata sulla base
delle informazioni via via acquisite dal revisore nel
corso dello svolgimento del lavoro, incluso lo stesso
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bilancio definitivo oggetto di revisione.
Infatti (ISA Italia 320, par. 12), il revisore deve
modificare la significatività per il bilancio nel suo
complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di
significatività per classi di operazioni, saldi contabili o
informativa) nel caso in cui, nel corso della revisione
contabile, venga a conoscenza di informazioni che
lo avrebbero indotto a stabilire sin dall’inizio un
importo diverso (o importi diversi).
La significatività per il bilancio nel suo complesso
determina dunque il limite quantitativo, al
superamento del quale il revisore valuta gli impatti
sul giudizio di revisione degli errori individuati.
Circa le modalità di determinazione della
significatività per il bilancio nel suo complesso, l’ISA
Guide dell’IFAC suggerisce di utilizzare.
Valore di riferimento

Guida IFAC
% minima

% massima

Risultato operativo (o reddito ante imposte)

3%

7%

Ricavi o costi

1%

3%

Totale attivo

1%

3%

Patrimonio netto

3%

5%

10.2 La significatività operativa
Per il principio di revisione (ISA Italia 320, par. 9),
la significatività operativa si riferisce all’importo
o agli importi stabiliti dal revisore in misura
inferiore alla significatività per il bilancio nel
suo complesso, al fine di ridurre ad un livello
appropriatamente basso la probabilità che l’insieme
degli errori non corretti e non individuati superi la
significatività per il bilancio nel suo complesso.
La significatività operativa si riferisce anche
all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in
misura inferiore al livello o ai livelli di significatività
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per particolari classi di operazioni, saldi contabili o
informativa.
Qualora, infatti, la pianificazione prevedesse
unicamente l’obiettivo di individuare errori
singolarmente
significativi,
si
trascurerebbe
l’eventualità che un insieme di errori, singolarmente
non significativi, possa rendere il bilancio
significativamente errato, non lasciando alcun
margine per possibili errori non individuati.
Solitamente la significatività operativa è calcolata
all’interno di un intervallo tra il 60% e l’85% della
significatività per il bilancio nel suo complesso.
Tuttavia, la determinazione della significatività
operativa per la revisione non è un semplice
calcolo meccanico e richiede l’esercizio del giudizio
professionale (ISA Italia 320, par. 12A).

10.3 La significatività specifica
Infine, secondo il giudizio professionale del revisore,
può essere necessario identificare errori di misura
inferiore rispetto alla significatività generale per il
bilancio relativamente ad aree particolarmente
sensibili per gli utilizzatori del bilancio.
In questi casi il revisore fissa un livello di
significatività specifica, inferiore alla significatività
per il bilancio nel suo complesso, per ognuna di
queste aree sensibili.
Al fine dello svolgimento delle procedure conseguenti
su queste aree sensibili, il revisore determina un
livello di significatività specifica operativa, applicando
le medesime logiche utilizzate per la significatività
operativa (dunque una frazione della significatività
del bilancio nel suo complesso).
Generalmente le circostanze che si riscontrano
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nella revisione di imprese di dimensioni minori
non richiedono la determinazione di livelli di
significatività specifica.

10.4 Gli errori chiaramente
trascurabili
Sul punto il principio di revisione ISA Italia 450, par.
A2, prevede come il revisore può definire un importo
al di sotto del quale gli errori siano chiaramente
trascurabili e non necessitano di essere cumulati
in quanto il revisore si aspetta che l’insieme di tali
importi chiaramente non avrà un effetto significativo
sul bilancio.
È opportuno osservare però che “chiaramente
trascurabile” non è equivalente a “non significativo”.
La determinazione del livello dell’errore “chiaramente
trascurabile”, è rimessa al giudizio del revisore.
I valori più ricorrenti si pongono nell’intervallo
compreso tra il 5% e il 15% della significatività
operativa.

10.5 L’uso della significatività nelle
fasi della revisione
Dal punto di vista operativo la significatività è
utilizzata in tutte le fasi della revisione.
Nella pianificazione:
▪▪ quali aree del bilancio sia necessario sottoporre a
procedure di revisione;
▪▪ definire il contesto per la strategia generale di
revisione;
▪▪ pianificare la natura, la tempistica e l’estensione
delle procedure di revisione specifiche;
Torna all’indice

249

Capitolo 10 - La significatività

▪▪ determinare la significatività specifica per
particolari classi di operazioni, saldi contabili o
informativa per cui ci si possa ragionevolmente
attendere che errori di importo inferiore alla
significatività generale possano influenzare
le decisioni economiche degli utilizzatori
dell’informazione finanziaria.
Nella valutazione del rischio:
▪▪ per identificare quali procedure di valutazione dei
rischi siano necessarie;
▪▪ per valutare l’impatto dei rischi identificati;
Nelle procedure in risposta ai rischi identificati:
▪▪ per determinare la natura, la tempistica e
l’estensione delle procedure di revisione.
Nella fase finale della revisione:
▪▪ valutare l’effetto degli errori non corretti;
▪▪ formare il giudizio nella relazione di revisione.

10.6 La documentazione
Il revisore deve lasciare evidenza nelle carte di lavoro
dei criteri di selezione utilizzati e deve essere in grado
di dimostrare la coerenza tra i livelli di significatività
calcolati e le verifiche effettivamente svolte.
Le evidenze documentali che supportano la
determinazione dei livelli di significatività
costituiscono, infatti, un punto essenziale della
revisione, tanto per la pervasività del concetto quanto
per il valore che assume nell’espressione del giudizio
professionale sul bilancio.
Il revisore dovrà quindi documentare non solo i valori
selezionati e i relativi importi, ma anche i fattori che
hanno determinato le scelte compiute.
250

Torna all’indice

Capitolo 10 - La significatività

10.7 Aggiornamento della
significatività
Si è detto all’inizio che i livelli di significatività sono
preliminarmente stabiliti nella fase di pianificazione
della revisione e, dunque, sono basati su conoscenze
ancora incomplete dell’impresa e del contesto in cui
opera.
Per tale ragione livello di significatività determinato
nella fase di pianificazione, non è elemento
immutabile.
Solo sulla base delle informazioni raccolte nel corso
del lavoro di revisione la significatività acquisirà il suo
valore definitivo sulla base del quale sarà valutato se
l’errore individuato possa avere impatto sul giudizio
di revisione.
Parimenti anche la significatività operativa può
cambiare sulla base di nuovi fattori di rischio o
risultati emersi dalla revisione che possono non avere
effetti sulla significatività generale, ma, incidendo sul
rischio di revisione, influiscono indirettamente sulla
significatività operativa.
Le modifiche alla significatività operativa avranno
l’effetto di determinare la modifica della natura,
della tempistica e dell’ampiezza delle procedure di
revisione.
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CAPITOLO 11
IL RUOLO DEI SINDACI
REVISORI NELLE
PROCEDURE DI ALLERTA
SULLA CRISI D’IMPRESA
11.1 Considerazioni generali
Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019 ha
approvato il Decreto Legislativo “Codice della Crisi
di impresa e dell’Insolvenza in attuazione della
Legge Delega del 19 ottobre 2017, n. 155”, in corso
di pubblicazione sulla G.U. alla data di redazione del
presente taccuino.
Nel contributo non sono affrontate le novità di
riforma nell’ambito delle procedure concorsuali né il
funzionamento dell’organismo di composizione della
crisi d’impresa ma, sinteticamente, solo le novità
previste dall’introduzione dei c.d. strumenti di allerta,
previsti dal Capo I del Titolo II del Provvedimento,
in particolare negli artt. da 12 a 15 del D.Lgs., e le
ricadute di queste sugli organi di controllo societario,
il collegio sindacale e i revisori legali.
L’istituto dell’allerta - di seguito misure di allerta,
procedure d’allerta, strumenti d’allerta - è finalizzato
a intercettare tempestivamente e precocemente le
situazioni di crisi o d’insolvenza delle imprese.
La volontà del legislatore è, infatti, quella d’impedire
che queste diventino gravi dissesti con conseguente
pregiudizio delle possibilità di soddisfacimento dei
creditori e, altresì, nei casi patologici, per impedire
che imprese in stato d’insolvenza, continuando a
operare in pregiudizio di alcune categorie di creditori
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privilegiati, erario ed Enti previdenziali, alterino le
regole della concorrenza e danneggino gli interessi
pubblici.
In quest’ottica, prima di affrontare i doveri posti a
carico degli organi di controllo è opportuno osservare
come il pilastro per intercettare l’emersione precoce
della crisi sia posto, correttamente e logicamente,
a carico degli imprenditori individuali o collettivi
(dunque anche degli amministratori per quanto qui
interessa), cui è demandato l’obbligo di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile
idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi,
mentre agli organi di controllo è attribuito l’obbligo di
verificare nel continuo tale adeguatezza, di verificare
la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e
di segnalare in primis agli amministratori gli indizi
di crisi rilevati e poi, come di seguito indicato, di
segnalare agli organismi di composizione della crisi,
in caso d’inerzia degli amministratori.
Recita, infatti, l’art. 375 del D.Lgs., titolato “Assetti
organizzativi dell’impresa”:
“1. La rubrica dell’articolo 2086 del Codice civile è
sostituita dalla seguente: “Gestione dell’impresa”.
2. All’articolo 2086 del Codice civile, dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva,
ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura
e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa
e della perdita della continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione
di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale”.
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L’asse portante, dunque, è quello del controllo interno
e della sua adeguatezza.

11.2 Gli strumenti di allerta (art. 12
del D.Lgs. di riforma)
Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di
segnalazione posti a carico:
a) degli organi di controllo societari - collegio

sindacale nel sistema tradizionale - e del revisore
legale (intesi come revisore individuale o società
di revisione), cd allerta interna, art. 14 del
Provvedimento;
b) di

alcuni creditori “pubblici qualificati”
individuati nell’Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., e
l’agente della riscossione, c.d. “allerta esterna”,
prevista dall’art. 15 del D.Lgs.;

finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi
posti a carico dell’imprenditore dal Codice civile
(modifica al 2086 c.c. sopra indicata), alla tempestiva
rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla
sollecita adozione delle misure più idonee alla sua
composizione.
Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori
che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le
grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante
dimensione, le società con azioni quotate in mercati
regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura
rilevante, nonché, in generale, le società classificate
come Enti di Interesse Pubblico (EIP) e gli Enti
Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI) che sono
individuati rispettivamente dagli artt. 16 e 19-ter del
D.Lgs. 39/2010.
Riguardano dunque, ai fini del presente contributo,
tutte le società e, in particolare, quelle costituite
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in forma di società di capitali siano queste ultime
dotate o meno dell’organo di controllo, e con la sola
esclusione di quelle sopraindicate.

11.3 Gli indicatori di crisi (art. 13 del
D.Lgs. di riforma)
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di
carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa
e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore,
tenuto conto della data di costituzione e di inizio
dell’attività, rilevabili attraverso:
▪▪ appositi indici che diano evidenza della
sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi
successivi e delle prospettive di continuità
aziendale per l’esercizio in corso o, quando la
durata residua dell’esercizio al momento della
valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi
successivi.
Sono indici significativi quelli che misurano la
sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i
flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare
e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli
di terzi;
▪▪ ritardi nei pagamenti reiterati e significativi,
tra i quali (art. 24), l’esistenza di debiti per
retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un
ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare
complessivo mensile delle retribuzioni, e
l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da
almeno 120 giorni per un ammontare superiore a
quello dei debiti non scaduti.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili elabora con cadenza
almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia
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di attività economica (secondo le classificazioni
ISTAT), gli indici che, valutati unitariamente, fanno
ragionevolmente presumere la sussistenza di uno
stato di crisi dell’impresa.
Lo stesso CNDCEC elaborerà altresì indici specifici
con riferimento alle start-up innovative, alle PMI
innovative, alle società in liquidazione, e, infine per
le imprese costituite da meno di 2 anni.
Gli indici elaborati saranno approvati con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Si osservi che se l’impresa non dovesse ritenere
adeguati tali indicatori, in relazione alle proprie
precipue caratteristiche, sarà tenuta a esplicitare le
ragioni nella Nota integrativa al bilancio di esercizio
indicando, sempre in Nota integrativa, gli indici
ritenuti idonei a far ragionevolmente presumere la
sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista
indipendente dovrà, in quest’ultimo caso, attestare
l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità
dell’impresa. L’attestazione dovrà essere allegata alla
Nota integrativa al bilancio di esercizio e produrrà gli
effetti per l’esercizio successivo.
Questa parte della riforma entrerà in vigore trascorsi
18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. proprio per
consentire al CNDCEC di elaborare gli indici in
discorso e alle imprese d’adeguare per tempo i sistemi
di controllo interno.
È fuori discussione, tuttavia, che i segnali
riguardanti almeno palesi squilibri - secondo le
teorie aziendalistiche consolidate - in ordine alla
sostenibilità degli oneri finanziari rispetto ai flussi
di cassa che l’impresa è in grado di generare e
l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
unitamente ai reiterati ritardi dei pagamenti sopra
definiti, costituiscano, sin d’ora - ma era così anche
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in passato - elementi, anche nel periodo di vacatio
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. di riforma, che
un organo di controllo non può ignorare dovendosi
attivare con gli strumenti già oggi disponibili.

11.4 Allerta interna - a carico
dell’organo di controllo (art. 14 del
D.Lgs. di riforma)
Gli organi di controllo societari - il collegio sindacale
nella governance tradizionale - il revisore contabile
e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle
proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare:
▪▪ che l’organo amministrativo valuti costantemente,
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se
l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;
▪▪ se sussiste l’equilibrio economico finanziario e
quale è il prevedibile andamento della gestione,
nonché di segnalare immediatamente allo stesso
organo amministrativo l’esistenza di fondati
indizi della crisi (a questo proposito si richiama
la valutazione circa la sostenibilità dei debiti per
almeno i 6 mesi successivi la rilevazione e delle
prospettive di continuità aziendale per l’esercizio
in corso).
Se la verifica dovesse evidenziare squilibri, segnali di
crisi secondo le definizioni indicate anche attraverso
il mancato rispetto degli indici, l’organo di controllo
dovrà provvedere alla segnalazione di queste
circostanze agli amministratori.
La segnalazione dovrà essere motivata, fatta per
iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o
comunque con mezzi che assicurino la prova
dell’avvenuta ricezione, e dovrà contenere la
fissazione di un congruo termine, non superiore a 30
giorni, entro il quale l’organo amministrativo riferirà
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in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative
intraprese per risolvere le criticità.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero
di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle
misure ritenute necessarie per superare lo stato
di crisi, l’organo di controllo o il revisore è tenuto
a informare senza indugio l’OCRI (Organismo
di composizione della crisi d’impresa – artt. da 16
a 23 del D.Lgs.), fornendo ogni elemento utile per
le relative determinazioni, anche in deroga alle
disposizioni del Codice civile quanto all’obbligo di
segretezza.
La
tempestiva
segnalazione
all’organo
amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce
causa di esonero dalla responsabilità solidale per le
conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni
successivamente poste in essere dagli amministratori,
che non siano conseguenza diretta di decisioni
assunte prima della segnalazione, a condizione che
sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI.
Si osservi che:
▪▪ non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico
la segnalazione effettuata;
▪▪ le banche e gli altri intermediari finanziari di
cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario, nel
momento in cui comunicano al cliente variazioni
o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno
notizia anche agli organi di controllo societari, se
esistenti.

11.5 Allerta esterna - a carico di
creditori pubblici qualificati (art. 15
del D.Lgs. di riforma)
L’Agenzia delle Entrate, l’I.N.P.S. e l’agente della
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riscossione dovranno procedere, a pena di perdita
del privilegio, o per quanto riguarda l’agente della
riscossione a pena l’inopponibilità del credito per
spese e oneri di riscossione, alla segnalazione prima
agli amministratori o all’imprenditore individuale
e poi, in caso d’inerzia, all’OCRI e agli organi di
controllo della società, quando rispettivamente:
▪▪ il debito relativo all’Iva risultante dalle
liquidazioni periodiche supera il 30% del volume
d’affari dell’ultimo trimestre;
▪▪ quando vi è un ritardo di 6 mesi nel pagamento
dei contributi previdenziali per un ammontare
pari alla metà di quelli maturati nell’anno
precedente;
▪▪ l’obbligo di segnalazione scatta invece per
l’agente della riscossione quando i crediti affidati,
auto dichiarati dall’impresa o accertati, superano
un milione di euro.
Sono previste soglie minime.

11.6 Il collegio sindacale
La legge - art. 2403 c.c. - impone già all’organo
di controllo “la vigilanza (in particolare)
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento”.
Il D.Lgs. di riforma ha introdotto, con effetto al
diciottesimo mese successivo la pubblicazione in
G.U., l’ulteriore dovere a carico degli imprenditori
collettivi e individuali (e dunque anche degli
amministratori) di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura
e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa
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e della perdita della continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione
di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale.
Si tratta quindi di una precisazione sul sistema
organizzativo amministrativo e contabile che
dovrà esplicitamente essere in grado di intercettare
tempestivamente i segnali di crisi aziendale e di
minaccia alla continuità aziendale.
Ma, al di là della esplicitazione nelle norme legali,
è qualcosa in più e di diverso rispetto ai doveri di
vigilanza imposti già oggi agli organi di controllo?
La risposta non può che essere negativa.
Già ora gli organi di controllo hanno il preciso dovere
di vigilare sul corretto funzionamento del sistema
organizzativo e, appunto, intercettare per tempo i
segnali di minaccia alla continuità aziendale (going
concern).
La responsabilità su questi aspetti - adeguatezza
dell’assetto
organizzativo
è
in
primis
dell’imprenditore collettivo o individuale e poi degli
organi gestori, mentre la vigilanza sui medesimi
spetta agli organi di controllo, quando istituiti,
quindi al collegio sindacale (ma anche per gli altri
organi previsti dalle forme alternative di governance
il discorso non cambia in modo significativo),
unanimemente riconosciuto vertice del sistema
della vigilanza e dei controlli societari.
Il collegio, nell’esercizio dei doveri attribuitigli dal
primo comma dell’art. 2403 del c.c., non può infatti,
anche solo intuitivamente, prescindere dai temi qui
in discussione - accertamento dello stato di crisi e
vigilanza sulla permanenza del presupposto della
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continuità aziendale - che rientrano in tutti gli aspetti
della vigilanza e nei doveri di verifica di rispetto
della legge, dei principi di corretta amministrazione e
adeguatezza degli assetti organizzativi adottati dalla
società vigilata.
Il collegio sindacale si trova già ora in posizione
privilegiata, come competenze, indipendenza e
strumenti legali d’azione a propria disposizione
per svolgere il ruolo di soggetto agente che assume
determinate iniziative e procedure volte all’emersione
tempestiva della crisi d’impresa.
È dunque quest’organo il naturale destinatario
deputato ad attivarsi, nell’inerzia dell’organo
gestorio, con la segnalazione dello stato di crisi
all’organismo di composizione previsto nel D.Lgs.
di riforma.
Al riguardo i principi di comportamento del
collegio sindacale già prevedono uno specifico
dovere di attivazione del collegio, nei confronti
degli amministratori, norma 11.1. “Prevenzione ed
emersione della crisi”:
“Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione
riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di
controllo degli assetti organizzativi adottati dalla
società risultino adeguati a rilevare tempestivamente
segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla
capacità dell’impresa di continuare a operare come
un’entità in funzionamento. Il collegio sindacale può
richiedere chiarimenti all’organo di amministrazione
e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni
provvedimenti.”
In altre parole le misure di allerta sono state introdotte
dal legislatore per far sì che le imprese adottino,
con l’ausilio degli organi di controllo, in maniera
autonoma e prima di ricorrere ad una qualsiasi delle
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procedure concorsuali previste, le misure occorrenti
per rimuovere le cause della crisi mediante una
riorganizzazione dell’attività aziendale.
Qualora la soluzione della crisi non sia attuabile con
misure “interne” di ristrutturazione aziendale, si farà
ricorso all’istituto della composizione assistita della
crisi (art. 19 e segg.), per il tramite dell’OCRI, che,
mediante una trattativa con i creditori, nel termine di
3 mesi, prorogabili per ulteriori 3 mesi, favorisca una
soluzione concordata stragiudiziale con i creditori.
Alla base di questo “sistema di allerta” è stato
previsto, come visto, un obbligo di segnalazione sia
da parte degli organi di controllo interno societario sia
da parte dei creditori pubblici qualificati individuati
nell’Agenzia delle Entrate, nell’Istituto della
Previdenza Sociale e nell’agente della riscossione
delle imposte.
Gli organi di controllo societari hanno quindi, in
conclusione, come già nella prassi attualmente, il
duplice obbligo:
▪▪ di verificare che l’organo amministrativo monitori
costantemente
l’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio
economico finanziario e il prevedibile andamento
della gestione;
▪▪ segnalare immediatamente allo stesso organo
amministrativo l’eventuale esistenza di fondati
indizi della crisi e, in seconda battuta, assumere
l’iniziativa di ricorso all’OCRI.
Questi aspetti hanno, tuttavia, una conseguenza di
natura operativa.
Saranno sempre più richiesti agli organi di controllo collegi sindacali nelle società che adottano il sistema
di governance tradizionale - approcci meno statici di
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compliance ma sempre più di natura previsionale,
prospettica, riguardo alla tutela della capacità
dell’impresa di generare un adeguato flusso di cassa a
garanzia della permanenza della continuità aziendale
in un futuro prevedibile - i 6 mesi minimi indicati dal
D.Lgs. ma in prospettiva in ordine al going concern
di medio periodo (analisi cash flow oriented e di
sostenibilità del debito).
È una conferma del ruolo della vigilanza del
collegio sindacale, in chiave d’attualità, che consiste
nell’auspicabile passaggio - ma doveva essere così
anche in passato, come evidenziato in precedenza,
anche se meno colto dalla prassi operativa - dalla
sola osservazione, analisi e valutazione tradizionale
prevalentemente ex post, incentrata su dati storici di
grandezze economiche e finanziarie, al passaggio alla
necessità di un’analisi prospettica e previsionale dello
stato di continuità aziendale.
Questo comporterà un’impostazione metodologica
specifica dell’attività di vigilanza e l’accesso a
informazioni prospettiche e di evoluzione prevista
della gestione aziendale mirata alla selezione dei
controlli orientati all’identificazione e valutazione
dei rischi d’interruzione anche temporanea del going
concern (continuità aziendale), desunti, in primis, dai
sistemi organizzativi aziendali che dovranno essere,
per tempo, adeguati qualora già non siano progettati
in tale guisa.
Tale approccio operativo, d’aggiornamento e
ammodernamento delle funzioni di vigilanza e
controllo è, infatti, l’unico in grado di individuare
precocemente l’insorgere delle cause di squilibri
finanziario ed economico, intese come prodromi
sintomatici di crisi d’impresa.
Questo permetterà agli organi della governance il
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ricorso a tempestive azioni correttive o contenitive,
come richiesto dal sistema e dai terzi come colto dal
D.Lgs. di riforma.
Sarà anche un incentivo concreto di valorizzazione
e maggiore importanza del ruolo di quest’organo di
vigilanza nell’interesse del sistema economico e della
comunità.

11.7 Il revisore legale
Si è detto come gli organi di controllo societari - il
collegio sindacale nella governance tradizionale - il
revisore contabile e la società di revisione, ciascuno
nell’ambito delle proprie funzioni hanno specifici
obblighi di attivazione in caso di segnali di crisi o
minacce alla continuità (avvisare immediatamente
l’organo amministrativo della società dell’esistenza
di fondati indizi della crisi, e, in caso di omessa o
inadeguata risposta, informare tempestivamente
l’organismo che assisterà i debitori nella procedura di
composizione della crisi).
La locuzione “ciascuno nell’ambito delle proprie
funzioni” richiede una riflessione per non confondere
ruoli, doveri e responsabilità che sono profondamente
diversi tra gli organi di controllo e i revisori in
particolare nei casi in cui la società ha separato le
due funzioni attribuendo a diversi professionisti le
rispettive funzioni di vigilanza proprie del collegio
sindacale e il controllo legale dei conti.
Il collegio sindacale è organo interno della governance
societaria al pari di quello di amministrazione,
mentre l’incarico di revisione è un ruolo esterno alla
governance, cui sono attribuiti i soli doveri previsti
dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010: il revisore legale o la
società di revisione legale “esprimono con apposita
relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e
264
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sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano
i risultati della revisione legale; verificano nel corso
dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili”.
Ne consegue che i revisori legali, persone fisiche
o società di revisione, non sarebbero, almeno in
prima battuta, legittimati a effettuare segnalazioni a
organismi esterni all’ente che ha conferito l’incarico.
D’altro canto si consideri che:
▪▪ il principio di revisione ISA Italia 570 dispone
che il revisore, nell’ambito del proprio incarico,
acquisisca “elementi probativi sufficienti e
appropriati sull’appropriato utilizzo da parte
della direzione del presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio” (ISA Italia
570, par. 6);
▪▪ l’adempimento della prescrizione comporta che il
revisore presti “attenzione agli elementi probativi
relativi a eventi o circostanze che possano far
sorgere dei dubbi significativi sulla capacità
dell’impresa di continuare a operare come
un’entità in funzionamento” (ISA Italia 570, par.
11);
▪▪ il riscontro di elementi che facciano emergere
dubbi sulla sussistenza del requisito del going
concern comporta una comunicazione in tal senso
ai responsabili dell’attività di governance della
società (ISA Italia 570, par. 23);
▪▪ in caso di sussistenza di detti elementi, il revisore
chiede informazioni sulle misure correttive dalla
direzione e considera, ai fini della valutazione
degli effetti sull’espressione del proprio
giudizio sul bilancio, i piani di azione futuri da
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quest’ultima individuati;
▪▪ i termini e le modalità delle comunicazioni
richieste dall’ISA Italia 570 sono indicati
dal principio di revisione ISA Italia 260,
“Comunicazioni con i responsabili delle attività di
governance”, dove si dispone che le comunicazioni
con la direzione aziendale e l’organo societario di
controllo - tipicamente il collegio sindacale - siano
effettuate “tempestivamente” (ISA Italia 260, par.
21);
▪▪ ai fini della definizione della tempistica delle
comunicazioni ai responsabili delle attività di
governance, il revisore è tenuto a considerare “la
rilevanza e la natura dell’aspetto da comunicare
e l’azione che si prevede sarà intrapresa dai
responsabili dell’attività di governance” nonché
“eventuali obblighi legali di comunicare alcuni
aspetti entro specifici termini temporali” (ISA
Italia 260, par. A40 e ISA Italia 260, par. A41).
Il principio di revisione ISA Italia 260 prevede,
dunque, uno specifico dovere d’informativa del
revisore ai responsabili della governance per fornire
a questi ultimi, tempestivamente, osservazioni
emerse nel corso della revisione che sono significative
e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione
del processo di predisposizione dell’informazione
finanziaria e dunque anche e in particolare, ai fini
che qui interessano, quando il revisore rilevi segnali
significativi di minaccia alla continuità aziendale
indicati dal principio ISA Italia n. 570 “Continuità
aziendale”.
Alla luce di quanto sopra, risulta, quindi, che in capo
al revisore legale già sussistono, sulla base dei principi
di revisione che ne codificano termini e modalità
di svolgimento, specifici obblighi di segnalazione
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alla direzione aziendale e all’organo di controllo,
che utilmente contribuiscono al dovere degli organi
gestori di valutare la sussistenza del presupposto
della continuità aziendale.
Il previsto dovere d’informare tempestivamente la
governance della società è già, quindi per il revisore,
nei fatti, sussistente e verificato.
Occorre rilevare, altresì, che il coinvolgimento del
revisore legale nell’intercettare i segnali di crisi può
avvenire solo nei termini e con le regole stabiliti dal
corpo dei principi di riferimento per lo svolgimento
dell’attività di revisione legale.
Si osservi, infatti, che il revisore, nella pratica
operativa, rileverà fatti idonei a far emergere fondati
indizi di crisi non già quando detti fatti accadono
ma solo successivamente, quando concretamente ne
verrà a conoscenza, tenuto conto della reale natura,
dei limiti e delle tempistiche dell’attività di revisione
legale alla luce della normativa di riferimento.
La tempestività dell’intervento del revisore non potrà
quindi che essere valutata tenuto conto che lo stesso
revisore verrà, di regola, a conoscenza dei fatti di
gestione solo successivamente alla loro realizzazione
da parte degli amministratori, sotto la vigilanza dei
sindaci.
Del resto, anche qualora il revisore legale nel
corso dell’attività di revisione del bilancio abbia
intercettato indizi circa la carenza di going concern,
sarà comunque compito dell’organo gestorio, ovvero
dell’organo di vigilanza, procedere con le opportune
iniziative, anche sulla base delle informazioni
ricevute dal revisore.
Ne consegue, in conclusione, che la previsione del
D.Lgs. “in caso di omessa o inadeguata risposta, di
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informare tempestivamente l’apposito organismo che
assisterà i debitori nella procedura di composizione
della crisi” sia un falso problema per il revisore,
proprio per quanto detto con riferimento ai principi di
revisione ISA Italia 260 e 570, ma che, tuttavia, possa
soffrire di minore tempestività, per via dei tempi insiti
nel processo di revisione legale che rileva le minacce
e i segnali di crisi solo a posteriori.
Tali argomentazioni vengono meno, naturalmente,
quando la società ha conferito l’incarico di revisione
legale al collegio sindacale
Sarà quest’ultimo, infatti, nel proprio ruolo di
vigilanza, a dover fare, con la tempestività prevista dal
D.Lgs. di riforma, le prescritte comunicazioni anche
attingendo alle informazioni desunte direttamente
dall’attività di controllo legale dei conti.
Nei casi, invece, in cui le due funzioni sono separate
l’organo di controllo interno è chiamato a rafforzare
quel dialogo continuo sia con gli amministratori sia
col revisore legale, che già dovrebbe esistere, per
consentire il puntuale e tempestivo monitoraggio
degli indicatori d’allerta.
Resterebbe, infine, per quanto sopra detto, il problema
della comunicazione all’organo amministrativo e
di segnalazione all’Organismo di Composizione
della Crisi nelle S.r.l. che hanno affidato all’organo
monocratico la sola funzione di revisore legale ai
sensi del 2477 del Codice civile, esercitando l’opzione
ivi prevista.
In quest’ultimo caso il revisore legale, non
avendo come interlocutore privilegiato l’organo
di vigilanza, dovrà inevitabilmente monitorare
nel corso dell’esercizio con maggiore intensità gli
indicatori di minaccia alla continuità aziendale, già
ben evidenziati nel principio di revisione ISA Italia
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570, col fine di rispettare i limiti temporali stringenti
previsti dal D.Lgs. di riforma per vedere riconosciuta
la tempestività dell’intervento con l’applicazione
delle limitazioni della responsabilità previste dall’art.
14 del D.Lgs. di riforma e le misure premiali (per
l’imprenditore), di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo
Decreto.
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