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La Direttiva 2013/34/UE

Giugno 2013
Pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU in materia di bilanci d'esercizio e bilanci 
consolidati che abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/Cee (“IV 
Direttiva" e "VII Direttiva").
Obbligo di recepimento per gli stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicazione 
dai bilanci 2016

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139
Integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio 
d'esercizio e consolidato. Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per 
adeguarli alle previsioni della Direttiva 34 o per esigenze di coordinamento: 
D.Lgs.39/2010 (Revisione Legale) 

Processo di aggiornamento degli OIC (2016)
“Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che:
l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base 
delle disposizioni contenute nel decreto”.
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Processo di aggiornamento degli OIC
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato 
a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di 
recepimento della direttiva 34/2013/UE, la fondazione OIC  ha aggiornato i 
seguenti OIC –pubblicati il 22 dicembre 2016:

Oic 12 – composizione e schemi del bilancio di esercizio; Oic 13 – rimanenze; Oic
14 – disponibilità liquide; Oic 15 – crediti; Oic 16 – immobilizzazioni materiali; 
Oic 17 – bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto; Oic 18 – ratei e 
risconti; Oic 19 – debiti; Oic 20 – titoli di debito; Oic 21 – partecipazioni; Oic 23 –
lavori in corso su ordinazione; Oic 24 - immobilizzazioni immateriali; Oic 25 –
imposte sul reddito; Oic 26 – operazioni, attività e passività in valuta estera; Oic
28 – patrimonio netto; Oic 29 - cambiamenti di principi contabili, di stime 
contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; Oic
31 - fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto; Oic 32 - strumenti 
finanziari derivati; Oic 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore.
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OIC non rivisti 

principio contabile 11 – bilancio d’esercizio, finalità e postulati; principio 
contabile 30 – bilanci intermedi; Oic 8 –Le quote di emissione di gas ad effetto 
serra; Oic 7 –I certificati verdi; Oic 6 –Ristrutturazione del debito e informativa di 
bilancio; Oic 5 –Bilanci di liquidazione; Oic 4 –Fusione e scissione; Oic 2 –Patrimoni 
e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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PRINCIPI GENERALI



Principio della rilevanza
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Art 2423 comma 4 cc
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. [Art. 2423, c. 4 -Redazione del bilancio]



Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

«Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività.
1bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto.» [Art. 2423 bis]
Anche in ambito principi IAS/IFRS si sta tornando alla «sostanza», infatti si è 
rivisto completamente il principio relativo al Leasing . E per questo motivo non 
si è cambiato il trattamento del leasing nei principi italiani.
Per tale motivo non è stato aggiornato ancora OIC 11: con la pubblicazione dei 
nuovi principi, la fondazione ha precisato che «l’attività di revisione dell’OIC 
11 (Bilancio d’esercizio, finalità e postulati) sarà l’occasione per inquadrare a 
livello più generale i principi della rilevanza e della sostanza economica.
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RIFLESSI FISCALI, PREMESSA



Premessa

 Lacuna normativa
 D.Lgs. n. 139/2015: nessuna norma nonostante impatti significativi

sulla normativa di bilancio.
 Legge di Bilancio 2017: emendamento 86.07 al d.d.l. non approvato.

 Clausola di invarianza finanziaria ex art. 11 D.Lgs. n. 139/2015:
«Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 Irrilevanza delle novità ai fini della determinazione delle basi

imponibili (imposte sui redditi e IRAP)?
 Doppio binario tra valori contabili e fiscali?

 In sede di prima applicazione?
 A regime?

 Soggetti «IAS adopter» vs. soggetti «ITA gaap».
 Principio di «derivazione rafforzata» ex art. 83 TUIR?
 Applicazione dei principi contabili internazionali (Agenzia delle

entrate, circolare n. 7/2011).



Premessa

 Il Dlgs. 139/2015 non ha fornito alcun chiarimento su come debbano
essere gestite sotto il profilo fiscale le novità introdotte, ma si è limitato ad
affermare un principio di carattere generale (c.d. principio dell’invarianza
di gettito).

 Chiarimenti sono stati, invece, forniti da un emendamento alla legge di
bilancio 2017 che è, però, stato bloccato in Commissione Bilancio alla
Camera e, stante la rapida approvazione in Senato della legge, non è più
stato ripresentato.

 L’emendamento assume rilevanza ai fini di comprendere quale fosse
l’intento del legislatore sul tema in esame.

 La mancata approvazione dell’emendamento implica, ad oggi, la
necessità di dover gestire un doppio binario civilistico-fiscale, non solo con
riferimento alle scritture “di prima adozione”, ma anche con riferimento
alle “nuove contabilizzazioni”.



Clausola di invarianza finanziaria

 “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

 Al fine di ridurre tale aggravio nel rispetto del principio di derivazione del
reddito imponibile dal risultato di bilancio, si introducono per i soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, regole di determinazione
del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile,
estendendo le modalità di determinazione del reddito imponibile previste
nel sistema del testo unico per i soggetti IAS/IFRS adopter.

 In conseguenza dell’estensione del principio di derivazione rafforzata
anche per i soggetti che adottano i nuovi OIC sono fiscalmente riconosciute
delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della
sostanza sulla forma.



Previsione nell’emendamento del riconoscimento 
fiscale

1) Trova riconoscimento il nuovo trattamento contabile delle operazioni di
acquisto e cessione di azioni proprie ed, in particolare, la qualificazione
patrimoniale dell’operazione stessa in capo all’emittente. L’acquisto di
azioni proprie realizza una restituzione dei conferimenti ai soci.

2) Assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile fiscale
la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato, con
l’inclusione dei costi di transizione nella determinazione del tasso di
interesse effettivo e dell’attualizzazione dei crediti.

3) E’ riconosciuta la rilevazione in bilancio dei derivati cd. Incorporati in
altri strumenti finanziari.



Previsione nell’emendamento del riconoscimento 
fiscale

4) Il rendimento dei debiti verso soci per finanziamenti è rappresentato dal
tasso implicito che permette il raccordo tra il valore di emissione e quello
di rimborso. La differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore
attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli
oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale,
salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad
attribuire a tale componente una diversa natura. In particolare nel caso di
finanziamenti infruttiferi, può verificarsi che la società controllante rilevi
tale differenza ad incremento del valore della partecipazione nella
controllata.
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PRINCIPALI NOVITA’ NEI PROSPETTI DI 
BILANCIO



1. ELIMINAZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI 
STRAORDINARI

La maggiore innovazione è costituita dalla scomparsa della sezione E del conto 
economico, in cui attualmente trovavano rilevazione i proventi e gli oneri 
straordinari, che ha sempre creato, nel passato, materia di discussione.

Concetto di straordinario nella IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti
dalle attività ordinarie della società. Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91: 
"l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o 
anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, 
alla attività ordinaria.
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2. OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

OIC 12 specifica che il prospetto di rendiconto finanziario deve essere
redatto secondo le indicazioni contenute nell’OIC 10, e ad esso rimanda
per il contenuto

L’art. 2425-ter c.c. stabilisce l’obbligo e indica gli obiettivi che questo
deve prefiggersi:
• Ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla 

fine dell’esercizio,
• Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di 

investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i 
soci.
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3. ABROGAZIONE CONTI D’ORDINE
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Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Conti d'ordine
L'entità deve riportare nella nota integrativa:

- l'importo complessivo degli impegni;
- l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo 

stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali 
prestate;

- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, 

nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

[Art. 2427, c. 1, n. 9)]



4. AZIONI PROPRIE

Page 20

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del 
bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o 
annullate [art. 2357-ter, c.3].

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto  di 
eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, 
con segno negativo [Art. 2357-ter, c. 3].
Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del 
patrimonio netto:
[…] X –Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio [Art. 2424, c. 1].

OLD

NEW



5. NUOVE VOCI RELATIVE A SOCIETÀ SOTTOPOSTE 
AL COMUNE CONTROLLO 
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ATTIVO
B.Immobilizzazioni
B.III.1d): Partecipazioni in imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti
B.III.2d): Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

C.Attivo circolante
C.II.5): Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti
C.III.3-bis): Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo delle controllante

PASSIVO
D. Debiti
D.11-bis): Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

CONTO ECONOMICO
C.Proventi e oneri finanziari
C.15) Proventi da partecipazioni, con separata 
indicazione […] di quelli relativi a controllanti 
e a imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime

C.16.a) Altri proventi finanziari da crediti 
iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli […] da controllanti e da 
imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime

C.16.d) Proventi diversi dai precedenti, con 
separata indicazione di quelli […] da 
controllanti e da imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime



6. NOTA INTEGRATIVA

• Le informazioni vanno indicate seguendo l’ordine con cui sono indicate
nei prospetti del bilancio;

• E secondo l’ordine dei prospetti nel fascicolo di bilancio;
• Le informazioni vanno fornite in paragrafi e sotto paragrafi,

distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi ed
includendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in nota
integrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso.
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Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:
[…] 
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
[Art. 2428, c. 3, n. 5)]

Eventi successivi
La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, 
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio 
[Art. 2427, c.1, n. 22-quater)].
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7. EVENTI SUCCESSIVI

OLD

NEW



OIC 12 
Composizione e schemi del bilancio di 
esercizio



OIC 12: conto economico

Lo schema di conto economico è basato sulla distinzione tra attività 
caratteristica, accessoria e attività finanziaria.
Quindi è stata modificata la precedente distinzione tra attività ordinaria, 
straordinaria e finanziaria.
Il principio contiene una tabella di riepilogo del trattamento contabile 
previsto delle fattispecie di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (versione 
2014).

il concetto di correlazione per aree è rilevante.

Page 25



OIC 12: conto economico
ricavi o costi «eccezionali»

l’indicazione circa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo 
di entità o incidenza eccezionali” è richiesta dall’art.2427,c.1, numero 13)
L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di 
apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della 
loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel 
tempo.
Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le 
caratteristiche dell’informazione richiesta dal n° 13, comma 1, dell’art 2427, sono 
i seguenti:
 picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
 cessioni di attività immobilizzate;
 ristrutturazioni aziendali;
 operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, 
ecc.).
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OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

oneri di ristrutturazioni aziendali La fattispecie può determinare la rilevazione di 
costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad 
esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al 
redattore del bilancio.

componenti reddituali derivanti da 
ristrutturazioni del debito

La ristrutturazione del debito può dare origine a 
componenti positivi di reddito di tipo finanziario e 
pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce C16 d) proventi diversi dai precedenti

plusvalenze e minusvalenze derivanti da 
conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, 
scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri 
ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di
gestione.
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione 
(compresa la permuta) di parte significativa delle 
partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso 
immobilizzati

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito 
fisso genera componenti di reddito di tipo 
finanziario.
Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:
C 15) proventi da partecipazioni, con separata 
indicazione di quelli relativi a imprese 
controllate e collegate e di quelli relativi a 
controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime;
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni;
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con 
separata indicazione di quelli verso imprese 
controllate e collegate e verso controllanti

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari



N°
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da
operazioni di natura straordinaria, di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento 
produttivo

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 
altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio e B14 oneri 
diversi di gestione.

plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 
altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio e B14 oneri 
diversi di gestione.

Plusvalenze e minusvalenze derivanti 
dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non 
strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle 
immobilizzazioni materiali a titolo gratuito

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 
altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio e B14 oneri 
diversi di gestione.

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari



N°
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e 
rivalutazioni di natura straordinaria

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a 
poste di bilancio di tipologia diversa (es. 
partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al 
redattore del bilancio.

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti 
naturali o da fatti estranei alla gestione 
dell’impresa ossia: furti e ammanchi di beni 
(disponibilità finanziarie, beni di magazzino e 
cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi 
rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze 
attive straordinarie. Nelle aziende di grande 
distribuzione nelle quali i furti di merci sono 
ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura 
ordinaria (che si riflette sul minor valore delle 
giacenze di magazzino);

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di 
tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, 
beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al 
redattore del bilancio.
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio.

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari



N°
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di 
eventi naturali straordinari come alluvioni, 
terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in 
questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a 
beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo
possibile individuare ex ante una voce univoca in 
cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del 
bilancio. 
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.

liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non 
costituiscono contributi in conto esercizio da 
iscrivere alla voce A5;

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 
altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio.

oneri per multe, ammende e penalità originate da 
eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed 
occasionali;

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 
oneri diversi di gestione.

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari



N°
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

oneri da cause e controversie di natura 
straordinaria non pertinenti alla normale gestione 
dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a 
ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad 
operazioni sociali straordinarie come fusioni e 
scissioni, ecc.;

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi 
a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al 
redattore del bilancio.

perdita o acquisizione a titolo definitivo di 
caparre, qualora abbiano natura straordinaria;

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 
oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto
esercizio.

indennità varie per rotture di contratti. Le indennità varie per rotture di contratti possono 
riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto 
non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al 
redattore del bilancio.

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

Imposte relative ad esercizi precedenti…

Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla 
voce E21 (oneri straordinari), in apposita 
sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) 
relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi 
oneri accessori (sanzioni e interessi).
Queste imposte possono derivare, ad esempio, da 
iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, 
ed altre situazioni di contenzioso
con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita 
dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) 
o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle 
caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 
“Debiti”).

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi 
precedenti, compresi i relativi oneri accessori 
(sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un 
contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un 
fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte 
sul reddito d’esercizio correnti, differite e 
anticipate.

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari



N°
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OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

……Imposte relative ad esercizi precedenti

Nell’esercizio di definizione del contenzioso o 
dell’accertamento, se l’ammontare accantonato 
nel fondo imposte risulta carente rispetto 
all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a 
conto economico tra gli oneri straordinari per 
imposte relative a esercizi precedenti; in caso 
contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.

Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi 
precedenti, compresi i relativi oneri accessori 
(sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a 
fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati 
classificati per analogia agli oneri per imposte 
indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 
oneri diversi di gestione. La differenza positiva 
derivante dalla definizione di un contenzioso è stata
classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati 
alla voce E20 i contributi erogati in occasione di 
fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali 
come terremoti, inondazioni, ecc.).

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri 
ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio.

OIC 12: trattamento dei costi e ricavi straordinari



OIC 12: le tre attività 
L’attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da 
operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo 
svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e 
distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è 
finalizzata.
Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota 
integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie.

L’attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi 
di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; 
plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti 
relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi; e 
variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati 
attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 31-33 dell’OIC 32
«Strumenti finanziari derivati».
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OIC 12: altri ricavi e proventi

La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, 
riguardanti l’attività accessoria.
a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed 

agricola nel caso di un’impresa industriale), al netto anche delle 
relative rettifiche;

b) Plusvalenze di natura non finanziaria;
c) Ripristini di valore;
d) Sopravvenienze e insussistenze attive;
e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria;
f) Contributi in conto esercizio.
La voce A5 comprende anche i maggiori importi incassati sui crediti iscritti 
nell’attivo circolante, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e 
la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi pubblici 
commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che 
vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo, e la 
differenza delle imposte indirette pagate in eccesso rispetto ai fondi 
accantonati, nell’esercizio di definizione del contenzioso o 
dell’accertamento. 
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OIC 12: B.14 oneri diversi di gestione 

In questa voce residuale si iscrivono tutti i costi non iscrivibili per
natura nella altre voci della classe B, quali a titolo esemplificativo:
a) Minusvalenze di natura non finanziaria, derivanti da alienazione

cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali
straordinaria; operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazioni o ridimensionamento produttivo.

b) Sopravvenienze e insussistenze passive, che possono includere
rettifiche in aumento di costi per aggiornamento di stime; perdite su
crediti per la parte eccedente l’importo di credito già svalutato.

c) Imposte indirette, tasse e contributi, accoglie nell’esercizio di
definizione del contenzioso o dell’accertamento, la differenza
rispetto all’accantonamento nel fondo imposte o all’importo già
pagato rispetto all’ammontare dovuto.
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Oic 12 disposizioni di prima applicazione

Gli effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche in tema di riclassificazione 
degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai soli fini 
riclassificatori.
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OIC 10 
RENDICONTO FINANZIARIO
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OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Il nuovo articolo 2425-ter c.c. non prevede un contenuto minimo del rendiconto
ma indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi:

Ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e fine  
dell’esercizio,
Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, 
di finanziamento e separatamente le operazioni con i soci.

Questa impostazione è in continuità con le disposizioni dell’OIC 10 “Rendiconto
finanziario” che prevede la presentazione dei flussi finanziari utilizzando uno
schema basato sulle variazioni della liquidità.
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• Il rendiconto finanziario deve essere in forma comparativa.

• I flussi sono suddivisi in flussi da attività operativa, di

investimento e di finanziamento (variate rispetto alla

precedente versione).

• Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato

l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi

non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono

adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di

questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO
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Interessi e dividendi

Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi 
finanziari dell’attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono 
direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti 
(attività di finanziamento).
I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, 
nell’attività operativa e nell’attività di finanziamento.

I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto 
finanziario in modo distinto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto 
un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi 
finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo.

OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO: casi particolari



Acquisto o cessione di rami d’azienda
è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle 
disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione.

La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti 
informazioni: 
a) I corrispettivi totali pagati o ricevuti; 
b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; 
c) l’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di 

acquisizione/cessione del ramo d’azienda;
d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.
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OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO: casi particolari



OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO

Prima applicazione 

Poiché non espressamente indicato nei casi in cui è prevista l’applicazione 
prospettica, il rendiconto finanziario in sede di prima applicazione deve 
presentare ai fini comparativi il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente.
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REGOLE DI TRANSIZIONE (OIC 29)



OIC 29: cambiamenti di principi contabili

L’articolo 29 della IV direttiva recitava:
1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono 
figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della 
società.
2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la 
valutazione del risultato economico, nell'allegato se ne devono dare 
spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene 
per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.
è stato eliminato dalla Direttiva 34/2013.
Di conseguenza è stata eliminata, dall’art. 2425 c.c., la sezione 
straordinaria dallo schema di conto economico.

La Commissione Europea in merito al recepimento della Direttiva 34/2013 
ha chiarito che le disposizioni dello IAS 8 sulla contabilizzazione dei 
cambiamenti di principi contabili e sulla correzione di errori è 
compatibile con la Direttiva.
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un cambiamento di politica contabile è ammesso solo se imposto dal legislatore o
adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della propria
responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei
fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).-
è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono
trattati in modo retroattivo- cioè ai soli fini comparativi

I cambiamenti di principi obbligatori, si chiarisce, cioè quelli conseguenti ad una
nuova disposizione legislativa o ad un nuovo principio contabile, sono
contabilizzati in base alle specifiche disposizioni transitorie stabilite dalla norma
stessa; in assenza di indicazioni normative, quali è il caso delle spese di ricerca o
di pubblicità, vanno contabilizzati con effetto retroattivo, sul saldo di apertura
del patrimonio netto dell’esercizio in corso al momento del cambiamento,
rappresentata dagli utili portati a nuovo, ovvero, come nel caso della iscrizione al
fair value dei derivati, dalla specifica riserva.
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L’applicazione retroattiva comporta che vengano rideterminati ai soli fini 
comparativi gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo.
Pertanto la società deve rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto 
dell’esercizio precedente ed i dati comparativi dell’esercizio precedente come 
se avesse sempre applicato il nuovo principio.

Sono esclusi da questo trattamento i principi per cui le disposizioni transitorie 
hanno fornito indicazioni, quali l’avviamento o i crediti e debiti.

La presentazione dei dati comparativi rettificati può non essere presentata se è 
eccessivamente onerosa: in tal caso si applica il nuovo criterio al  valore contabile 
delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, effettuando una rettifica 
corrispondente sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
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OIC 29: cambiamenti di stime contabili

Cambiamenti di stime 

Gli effetti del cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico 

relativa all’elemento patrimoniale oggetto di stima.

Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio 

contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.
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Stima 
Consiste nel procedimento e metodo in base al quale si 

perviene alla determinazione di un valore 
ragionevolmente attendibile di attività - passività - costi 

e ricavi



OIC 29: correzione di errori

Non è errore 

 La variazione che si è resa necessaria in una stima fatta a suo tempo in base alle 

informazioni che erano all’epoca disponibili.

 La scelta di adottare determinati criteri contabili in base alle informazioni che erano 

disponibili all’epoca e poi sono cambiate.
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Errore contabile 
Consiste nell’impropria o mancata applicazione 

di un principio contabile se - quando è stato 
commesso - erano disponibili le informazioni ed 

i dati contabili al suo corretto trattamento



Un errore è rilevante se può - individualmente o insieme ad altri errori –

influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. 

La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso 

ed è valutata secondo le circostanze. La definizione è in linea con lo IAS 8.

Se non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore rilevante 

all’inizio dell’esercizio corrente, per gli esercizi precedenti, la società deve 

rideterminare i valori comparativi per correggere l’errore rilevante a partire 

dalla data in cui ciò è fattibile.
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OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la

data di formazione del bilancio, normalmente rappresentata dalla data di

redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori.

Se in questo periodo avvengono fatti tali da avere un effetto 

rilevante sul bilancio, gli Amministratori devono modificare il 

progetto di bilancio.
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Tipologia Descrizione

Fatti successivi che devono 
essere recepiti nei valori di 

bilancio

Fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di
riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo
la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai
valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al
postulato della competenza

Fatti successivi che non 
devono essere recepiti nei 

valori di bilancio

Fatti che indicano situazioni esistenti alla data di bilancio,
ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in
quanto di competenza dell’esercizio successivo

Fatti successivi che possono 
incidere sulla continuità 

aziendale

Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono
far venire meno il presupposto della continuità aziendale.
Se il presupposto della continuità aziendale non risulta
essere più appropriato al momento della redazione del
bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si
tenga conto degli effetti del venir meno della continuità
aziendale

OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio
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RIFLESSI FISCALI ATTESI

A CURA DI



Tipologie di bilancio per le società di capitali

Imprese con bilancio 
in forma ordinata

Imprese con bilancio 
in forma abbreviata

Micro-imprese

Nel primo esercizio o 
per due esercizi 
consecutivi superano 
due dei seguenti 
limiti:
 Totale attivo: 4,4 
mln €
 Totale vendite e 
prestazioni di servizi:
8,8 mln €
 Dipendenti: 50 
unità

Nel primo esercizio o 
per due esercizi 
consecutivi non 
superano due dei 
seguenti limiti:
 Totale attivo: 4,4 
mln €
 Totale vendite e 
prestazione di 
servizi: 8,8 mln €
 Dipendenti: 50 
unità

Nel primo esercizio o 
per due esercizi 
consecutivi non 
superano due dei 
seguenti limiti:
 Totale attivo: 
175.000 €
 Totale vendite e 
prestazione di 
servizi: 350.000 €
 Dipendenti: 5 unità



Novità del DLGS. 139/2015

Bilancio 
ordinario

Bilancio
abbreviato

Micro -
impresa

Eliminazione della possibilità di 
capitalizzazione di spese di ricerca e 
costi di pubblicità

  

Obbligo redazione rendiconto 
finanziario



Eliminazione area straordinaria dal 
Conto Economico

  

Introduzione principio di rilevanza   

Introduzione principio di prevalenza 
della sostanza dell’operazione

  

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di 
copertura sia non di copertura)

 



Novità del DLGS. 139/2015
Bilancio 
ordinario

Bilancio
abbreviato

Micro -
impresa

Obbligo di valutazione dei titoli 
immobilizzati, crediti e debiti al costo 
ammortizzato



Modifiche alla disciplina 
dell’ammortamento dell’avviamento

  

Correzione criterio di valutazione 
poste in valuta

  

Iscrizione delle azioni proprie a diretta 
riduzione del patrimonio netto

  

Modifiche agli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico

  

Eliminazione dei conti d’ordine   

Modifiche alla Nota integrativa   x



Riconoscimento della diversa rappresentazione di 
bilancio (in termini di qualificazioni, classificazioni ed 
imputazioni temporali)

 Pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle 

regole di competenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, al 

fine di garantire l’applicazione simmetrica degli istituti fiscali quali l’esenzione 

delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi.



Estensione del principio di derivazione rafforzata 

 L’estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che adottano i 

nuovi OIC rende necessaria un’opera di razionalizzazione di alcune norme del 

TIUR, operata dalle lettere da b) a e) del comma 1 dell’articolo 1.



Estensione del principio di derivazione rafforzata 

 In particolare:

 Ai fini della determinazione del ROL non si tiene conto dei componenti

positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.

 Le spese relative a studi e ricerche e le spese di pubblicità e di propaganda

non risultano più capitalizzabili; è quindi necessario adeguare le previsioni

contenute nel TUIR che consentono la deducibilità in più esercizi (con un

massimo di cinque) ad eccezione delle spese di rappresentanza per le quali

permangono i criteri di deducibilità dettati dal comma 2 dello stesso art.

108 del TUIR.



Estensione del principio di derivazione rafforzata 

 Modifica dell’articolo 109 del TUIR, al fine di consentire il rispetto del

principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi

anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC con riferimento a quei

componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se

rilevati nello stato patrimoniale (si pensi, ad esempio, alle rettifiche

operate a seguito dell’identificazione di un errore contabile che secondo il

nuovo OIC 31 va imputata nello stato patrimoniale alla voce utili/perdite

portate a nuovo).



Estensione del principio di derivazione rafforzata 

 Adeguamento al nuovo scenario del mercato dei cambi (lettera e),

introducendo la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a fixing

alternativi. A partire dal 1° luglio 2016 i tassi di cambio BCE hanno assunto

un valore puramente informativo. Il mercato si sta indirizzando verso il

WMR – World Markets Company’s / Reuters. Il mantenimento del

riferimento obbligatorio al cambio BCE ai fini fiscali, oltre ad essere

anacronistico, darebbe luogo ad una ingiusta penalizzazione. I componenti

reddituali andrebbero rideterminati sulla base di un cambio diverso rispetto

a quello effettivamente utilizzato. Il riferimento ad un cambio ad hoc ai

soli fini fiscali non appare neanche giustificato da particolari motivi di

cautela, dal momento che le singole imprese non sono in grado di influire

sulla dinamica del mercato internazionale.



Strumenti finanziari derivati 

 Si stabilisce che i derivati siano iscritti in bilancio in base al loro fair value e 

che le variazioni di fair value da un esercizio all’altro sono imputate a conto 

economico a meno che i derivati siano di copertura di cash flow; in tal caso, 

infatti, le variazioni sono rilevate in una riserva positiva o negativa di 

patrimonio netto.

 Si ha l’integrale rilevanza dei componenti positivi e negativi derivanti dalla 

valutazione dei derivati, viene eliminata la previsione di un limite massimo alla 

deducibilità delle valutazioni negative previsto nell’art. 112 comma 3 del TUIR.



Base imponibile IRAP

 Modifica necessaria al fine di depurare le voci di conto economico A e B.

 I componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento 

d’azienda rilevabili secondo i nuovi schemi di bilancio nelle citate voci ora 

incidono sulla determinazione del valore della produzione netta.



Decorrenza

 Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 Contestualmente si prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali delle 

operazioni già avviate siano assoggettate alla disciplina fiscale previgente.



Regime transitorio

 Per i derivati speculativi non iscritti in bilancio anteriormente alla transizione 

ai nuovi principi contabili, la tassazione/deduzione dei relativi valori avviene 

solo in sede di realizzo dello strumento.

 Per i derivati speculativi già iscritti in bilancio vale la previgente disciplina.



Regime transitorio

 Tale regime transitorio non trova applicazione per gli strumenti derivati di 

copertura iscritti in bilancio (e non) anteriormente alla transizione ai nuovi 

principi contabili, per i quali anche le previgenti regole prevedono la rilevanza 

fiscale del valore del derivato in simmetria al trattamento tributario della 

attività/passività sottostante. 



Rettifiche dell’attivo patrimoniale 

 La lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del previsto nuovo articolo 86 bis del 

TUIR sterilizza le rettifiche dell’attivo patrimoniale derivanti dalla prima 

adozione dei nuovi OIC.

 Si pensi, ad esempio, alla rettifica di voci dell’attivo di bilancio costituite da 

spese di ricerca precedentemente capitalizzate. In tal caso, la rettifica 

dell’attivo non è riconosciuta e, come espressamente previsto dalla norma, 

resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili 

negli esercizi precedenti.

 La deduzione procederà per i periodi di imposta successivi senza soluzione di 

continuità rispetto alla rappresentazione contabile precedente.



In Conclusione

 La riproposizione dell’emendamento di cui abbiamo illustrato gli aspetti più 

rilevanti è fondamentale al fine di evitare significative distorsioni e l’adozione 

obbligatoria di un doppio binario.

 Da più parti si attende e si auspica l’inserimento dell’emendamento pressoché 

nella versione che abbiamo appena condiviso nel “decreto milleproroghe” di 

prossima emanazione.



DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci
2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile

Il principio contabile sugli strumenti derivati e 
l’applicazione del criterio del costo 
ammortizzato per titoli, crediti e debiti

Confindustria Genova 6 febbraio 2017 
Dott. Paolo Maloberti
Dott. Paolo Moscato
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Il principio contabile sugli strumenti 
finanziari derivati
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LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
DERIVATI (1/3)
Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

• «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti 
finanziari, sono iscritti al fair value. 

• Le variazioni del fair value 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; tale riserva è imputata al 
conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al 
modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi 
dell’operazione oggetto di copertura. 

• Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di 
interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di 
credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; 

• si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e 
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o 
dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
DERIVATI (2/3)
Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)
• Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli 

strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. 
• Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati 

utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario 
o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del 
patrimonio netto per le finalità di cui art. 2412 (limiti all’emissione di obbligazioni), 
2433 (distribuzione di utili), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del 
capitale per perdite), 2447 (riduzione del CS sotto il minimo legale) e, se positive, non 
sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

• Ai fini della presente sezione, per la definizione di strumento finanziario, di 
attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, 
di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passività 
monetaria, di parte correlata e modello e tecnica di valutazione 
generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali 
adottati dall’Unione Europea»
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LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
DERIVATI (3/3)
Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)
Riassumendo, le principali novità introdotte nel codice civile su strumenti derivati 
sono:
• Obbligo di iscrizione in bilancio
• Iscrizione a fair value (anche se trattasi di derivati incorporati)
• Variazione di fair value a conto economico (salvo copertura di flussi finanziari)
• Variazione di fair value a nuova riserva di PN nel caso di copertura di flussi 

finanziari 
• Concetto di copertura: stretta e documentata correlazione
• Valutazione simmetrica tra strumento di copertura ed elemento coperto
• Non distribuibilità degli utili su derivati non di copertura (volatilità del CE   => 

prudenza)
• Rinvio agli IAS/IFRS per le definizioni di derivato, fair value, attività e 

passività finanziarie, modelli e tecniche generalmente accettati



OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Definizioni
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Strumento finanziario è qualsiasi contratto che da origine ad un’attività
finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di
capitale per un’altra società

Un Derivato è uno strumento finanziario

– il cui valore cambia in funzione dei cambiamenti di un determinato tasso di
interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di merci, tasso di
cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o altra variabile

– che richiede un investimento netto iniziale nullo o limitato

– che è regolato ad una data futura.

Tali definizioni sono mutuate dai principi contabili internazionali (IAS 39)

Impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di quantità
prestabilita di risorse ad un prezzo stabilito ad una o più date future.

Un’operazione programmata è un’operazione futura per la quale non vi è ancora
un impegno irrevocabile.
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Definizioni
Il fair value è definito come:
• Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare
operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione

Tale definizione è in linea con quella degli IFRS (IFRS 13.9)

Il nuovo codice civile, all’art.2424, prevede specifiche voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico in cui sono esposti gli strumenti
finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi e le variazioni di fair value.



OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Classificazione e contenuto delle voci

Immobilizzazioni finanziarie 
B) III 4) strumenti finanziari derivati 

attivi

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

C) III 5) strumenti finanziari derivati 
attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di un’attività 
segue la classificazione nell’attivo circolante o 

immobilizzato dell’attività coperta

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una passività 
entro l’eser. successivo, impegno irrevocabile o 
operazione programmata altamente probabile è 

classificato nell’attivo circolante

Strumento finanziario derivato non di copertura è 
classificato nell’attivo circolante

Attivo patrimoniale previsto da 
art.2424 c.c. 

Classificazione per OIC 32.28 tra attivo circolante e 
immobilizzato

Page 9

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una passività 
oltre l’eser. Succ. è classificato nell’attivo 

immobilizzato



OIC 32.30: tale voce accoglie gli strumenti finanziari 
derivati con fair value negativo alla data di 

valutazione

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Classificazione e contenuto delle voci

Patrimonio netto
A) VII – Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi

Fondi per rischi e oneri
B) 3 – strumenti finanziari derivati 

passivi

OIC 32.29: tale riserva accoglie le variazioni del fair 
value della componente efficace degli strumenti 

finanziari derivati di copertura di flussi finanziari; tale 
riserva deve essere considerata al netto degli effetti 

fiscali differiti

Passivo patrimoniale previsto da 
art.2424 c.c. 

Contenuto della voce per OIC 32
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Classificazione e contenuto delle voci

D) 18 d) 
rivalutazione di 

strumenti finanziari 
derivati

D) 19 d) 
svalutazione di 

strumenti finanziari 
derivati

OIC 32.33: la voce include le variazioni positive di fair value degli strumenti 
finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente 

inefficace della copertura di flussi finanziari, le variazioni positive derivanti 
dalla valutazione dell’elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla 

valutazione dello strumento di copertura, nella copertura di FV (eccezione: 
l’eventuale eccedenza tra il delta FV dello strumento coperto rispetto al 

derivato di copertura è rilevata nella voce del CE interessata dell’elemento 
coperto (ad.es.B) 11) - Variazioni rimanenze materie prime))  

OIC 32.34: la voce include le variazioni negative del FV degli strumenti 
finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente 

inefficace della copertura di flussi finanziari, le variazioni negative derivanti 
dalla valutazione dell’elemento coperto e le variazioni negative derivanti 

dalla valutazione dello strumento di copertura nella copertura di FV 
(eccezione: l’eventuale eccedenza tra il delta FV dello strumento coperto 
rispetto al derivato di copertura è rilevata nella voce del CE interessata 

dell’elemento coperto (ad.es.B) 11) - Variazioni rimanenze materie prime)) 

Conto economico 
previsto da art.2424 

c.c. 
Contenuto della voce per OIC 32

Page 11
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Iscrizione iniziale 
• Sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società 

diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di 
sottoscrizione del contratto, e pertanto è soggetta a relativi diritti e 
obblighi.

• Iscrizione al fair value obbligatoria (anche se incorporati in altri 
strumenti finanziari come prescritto dall’Art. 2426, c.1, numero 11-bis 
del Codice Civile).

Valutazione successiva
• Valutazione al FV ad ogni data di chiusura di bilancio
• Variazione di FV a CE (salvo l’applicabilità delle regole specifiche 

previste per le operazioni di copertura).

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Iscrizione iniziale e valutazione successiva
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• Una Società deve valutare il fair value massimizzando l’utilizzo di parametri 
osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili 
secondo la gerarchia del fair value di seguito descritta.

• Gerarchia del FV (analogia a IFRS):
a) Livello 1: valore di mercato per gli strumenti finanziari quotati in un mercato 

attivo
b) Livello 2: ove non esista un valore di mercato, valore di mercato derivato dal 

valore di mercato dei componenti dello strumento o di uno strumento analogo
c) Livello 3: valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente 

accettati, tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di 
mercato.

• Gli strumenti derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati attivi e 
regolamentati (prezzo di borsa) oppure definiti su misura per rispondere alle 
esigenze degli operatori e trattati over the counter

• Il fair value non viene determinato se l’applicazione dei criteri precedenti non 
fornisce un risultato attendibile (caso eccezionale); in questo caso è necessario 
dare informativa in NI.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Valutazione al fair value
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Scorporo dei derivati incorporati
• Si definisce contratto ibrido un contratto composto da un contratto primario 

(“ospite”) e da uno o più contratti derivati (“incorporati”)
• Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se 

non fosse stata presente la componente derivativa 
• Il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e 

contabilizzato separatamente se e soltanto se:
a) Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono 

correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
b) Uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato 

ricadrebbe nella definizione di derivato

• Tale analisi deve essere effettuata esclusivamente alla data di rilevazione 
iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole 
contrattuali.

• Se la società possiede uno strumento ibrido quotato (FV livello 1), può adottare 
come politica contabile di valutarlo interamente a FV con variazioni a CE, 
senza pertanto lo scorporo della componente derivata. Tale politica contabile 
deve però essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Operazioni di copertura 

L’applicazione dell’hedge accounting permette di:

• misurare simmetricamente a CE sia gli
strumenti utilizzati per la copertura, sia le
attività e passività oggetto di copertura (FV
hedge)

• Differire la rilevazione a CE di utili e perdite
sui derivati contabilizzandoli a PN, nel caso di
copertura di flussi di cassa futuri

Risolve il problema 
dell’asimmetria contabile a 

CE

Hedge accounting
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Operazioni di copertura 
• E’ ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:

a) Rischio di tasso d’interesse (es: su strumento di debito rilevato al costo 
ammortizzato)

b) Rischio di cambio (es: rischio cambio su acquisto futuro altamente probabile in valuta 
estera)

c) Rischio di prezzo (es: su titolo azionario o obbligazionario, merce in magazzino)
d) Rischio di credito (ad esclusione del rischio legato al proprio merito creditizio)
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Strumenti di copertura ammissibili
• Uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti 

di copertura
• Lo strumento derivato deve essere designato come strumento di copertura nella 

sua interezza

• Eccezioni: è possibile designare come di copertura:
• Il solo valore intrinseco (differenza tra prezzo di mkt del sottostante e il 

prezzo di esercizio dell’opzione, che non tiene conto del valore temporale, 
che invece rappresenta la probabilità che con il passare del tempo il valore 
intrinseco aumenti) del fair value di un’opzione acquistata

• Il solo elemento spot (valore intrinseco) di un contratto forward (quindi con 
esclusione del valore temporale, come per l’opzione)

• Una quota dell’intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del 
sottostante



Acquisto / vendita di opzioni 
call/put su azioni

Credit default swap

Opzione su commodity

Acquisto / vendita di merce a
termine a prezzo fisso

Currency Swap

Interest rate swap

Tipo di contratto Variabile sottostante principale

Tasso di interesse

Tasso di cambio

Prezzo della merce

Prezzo della merce

Rischio di credito

Prezzo del titolo azionario

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Esempi

Page 18
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Elementi coperti ammissibili

1. Attività o passività iscritte in bilancio
2. Impegni irrevocabili
3. Operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 

51%)

• Può essere coperta anche un’esposizione aggregata (combinazione tra 
elemento coperto e strumento derivato) 
Esempio: ctr forward sul prezzo di acquisto del caffè per i prossimi 5 mesi, con 
pagamento di un corrispettivo in dollari, per coprirsi dal rischio prezzo del 
caffè. La società è però esposta al rischio cambio, quindi può stipulare un 
forward sul dollaro per un ammontare pari al prezzo fissato col forward sul 
caffè.



La relazione di copertura consiste solo di 
strumenti di copertura ammissibili ed elementi 

coperti ammissibili

All’inizio della copertura vi è una designazione 
e documentazione formale della relazione di 
copertura, degli obiettivi della società nella 

gestione del rischio e della strategia 
nell’effettuare la copertura Si

La copertura deve essere efficace:
1. Vi è una relazione economica tra elemento

coperto e strumento di copertura (il valore
del derivato evolve in maniera opposta a
quello dell’oggetto coperto)

2. Il rischio di credito non deve incidere
significativamente sulle variazioni di fair
value dello strumento di copertura e
elemento coperto

3. Il rapporto di copertura tra quantità di
elementi coperti e strumenti di copertura
deve esser definito (normale è 1:1)

Copertura sussistente
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Sussistenza della copertura – requisiti

Page 20

L’efficacia della 
copertura deve 

essere misurata ad 
ogni data di 

chiusura di bilancio 
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Relazioni di copertura semplici- verifica qualitativa

• Sono le operazioni effettuate mediante derivati aventi caratteristiche del tutto 
simili a quelle dell’elemento coperto (quali: scadenza, valore nominale, data di 
regolamento dei flussi finanziari, variabili sottostanti) e il derivato è stipulato a 
condizioni di mercato (ad es. un forward o uno swap che hanno un fair value
prossimo allo zero)

• Alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere basata su 
analisi esclusivamente qualitativa e non necessita di test quantitativi
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• La verifica si effettua misurando l’efficacia della stessa tramite varie metodologie
normalmente utilizzate nell’attività di risk management

OIC 32– Strumenti finanziari derivati
altre relazioni di copertura- verifica dell’efficacia  
quantitativa
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità 
della copertura
• La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via

continuativa
• In caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e

strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, bisogna
applicare le regole di cessazione anticipata di una relazione di copertura

• Se la relazione economica varia in modo tale da portare alla cessazione della relazione di
copertura, ma l’obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura rimane
lo stesso, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che
ulteriori variazioni dello stesso possano successivamente comportare una inefficacia. Ciò
può essere fatto solo se la variazione è imputabile a fattori esogeni alla società e non per
raggiungere determinati effetti di bilancio.

• Esistono tecniche per operare una revisione del rapporto di copertura
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• Tecniche alternative – revisione del rapporto di copertura:

• Tramite aumento delle quantità dell’elemento coperto designate

• Tramite riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate

• Tramite aumento delle quantità dello strumento di copertura designate

• Tramite riduzione delle quantità dell’elemento coperto designate

• In ogni caso è necessario calcolare sempre l’inefficacia della copertura da

imputare a conto economico in sezione D) prima di rettificare prospetticamente

il rapporto di copertura

• Si deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle

operazioni di copertura soltanto dalla data in cui la relazione di copertura (o

una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Riequilibrio della copertura



«Fair value hedge»
Obiettivo: limitare 

l’esposizione al rischio di 
variazioni di FV di attività e 

passività iscritte in bilancio o 
impegni irrevocabili

«Cash flow hedge»
Obiettivo: limitare l’esposizione al 

rischio di variazione dei flussi 
attribuibili ad attività, passività 

iscritte in bilancio, impegni 
irrevocabili o operazioni 

programmate altamente probabili 
(probabilità ampliamente > 51%)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
modelli di copertura 

OIC 32, 74-82 OIC 32, 83-92
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OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
fair value hedge

Conto economicoVariazione del 
Fair value

Strumento di copertura:
fair value

SP A/P

Elemento coperto: fair 
value (*)

SP  

L’elemento coperto è un’attività/passività rilevata nello SP, un impegno 
irrevocabile o una porzione identificata di essi:

(*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura, anche se l’elemento coperto è valutato al costo o al minore tra 
costo e  mercato

Page 26

L’adeguamento al FV dell’elemento coperto considera le variazioni di FV intervenute 
dopo l’avvio della copertura contabile 
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Cessazione della copertura

• Nel momento in cui cessa la copertura, la rivalutazione dell’elemento
coperto è mantenuta nello SP e considerata componente di costo
dell’attività, passività (anche se scaturente dalla realizzazione dell’impegno
irrevocabile).

• Qualora l’elemento coperto sia un’attività o passività finanziaria, la
rivalutazione viene rilasciata a CE progressivamente lungo la durata
dell’operazione di copertura originariamente prevista

• Se l’attività o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato, la
rivalutazione cumulata è imputata a conto economico secondo il criterio
dell’interesse effettivo stabilita da OIC 15 e OIC 19

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
fair value hedge



Oggetto coperto

Strumento di copertura

Rischio coperto

Finanziamento passivo a tasso fisso

Interest rate swap

Rischio di variazioni di Fair Value dello strumento 
coperto dovuto a una discesa dei tassi

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
esempio di fair value hedge
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OIC 32– Strumenti finanziari derivati
cash flow hedge

Patrimonio netto

Strumento di 
copertura: 
Fair Value

Variazione del Fair 
Value

Conto economico

Efficacia

Inefficacia

Page 30
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a) In una copertura di flussi finanziari connessa ad un’attività o passività
iscritta in bilancio, l’importo della riserva viene riclassificato a CE nello stesso
esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto
sull’utile (perdita) d’esercizio. La voce di CE in cui rilasciare la riserva è la stessa
impattata dai flussi finanziari attesi

b) In una copertura di flussi finanziari connessi ad un’operazione
programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta
successivamente la rilevazione di un’attività o passività non finanziaria, la società al
momento della rilevazione della attività o passività deve eliminare l’importo della
riserva e includerlo nel valore contabile dell’attività o passività non finanziaria (salvo
che l’importo costituisca una perdita che si prevede di non recuperare almeno in
parte in uno o più esercizi futuri, in qual caso l’importo non recuperabile va imputato
alla voce D9 19) d) del CE))

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
cash flow hedge-rilascio della riserva di copertura flussi 
di PN
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• La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di
copertura dei flussi finanziari se:

1. Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato

2. La copertura non rispetta più i requisiti per la sua qualificazione

3. In una copertura di un’operazione programmata, si ritiene che la
transazione prevista che era soggetta a copertura non sia più
altamente probabile

• Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi
finanziari, la società deve contabilizzare l’importo cumulato della riserva
per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi riclassificando la
stessa nella sezione D) del conto economico (salvo il caso in cui si
prevede che i flussi finanziari dell’elemento coperto si verifichino, nel
qual caso rimane la riserva nella voce di PN)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
cash flow hedge - cessazione



Oggetto coperto

Strumento di copertura

Rischio coperto

Finanziamento passivo a tasso variabile

Interest rate swap

Rischio di variazioni dei flussi di cassa (interessi)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
esempio di cash flow hedge

Page 33
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Utili o perdite di 
esercizi precedentib) Fair value hedge

c) Cash flow hedge

Si può procedere alla designazione della copertura contabile alla data 
di inizio del bilancio d’esercizio di prima applicazione del principio. Ciò comporta: 

a) Verifica a tale data dei criteri di ammissibilità

Valutazione a Fair value sia dell’elemento 
coperto che dello strumento di copertura

Componente efficace

Componente inefficace

Riserva per operazioni 
di copertura di flussi 

finanziari attesi

Utili o perdite di 
esercizi precedenti

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
Regole di transizione per operazioni in essere alla 
data di prima applicazione



Caso pratico – Copertura flussi finanziari di un 
finanziamento a tasso variabile (1/4)
Relazione di copertura semplice (OIC32, §101-118)
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Si riporta di seguito l’esempio EI.34 in calce all’OIC32 al fine di chiarire meglio
alcuni aspetti applicativi della copertura di flussi finanziari.

Supponiamo che, la società A sottoscriva al 30 giugno 2016 un finanziamento con le
seguenti caratteristiche:
· importo: Euro 100.000;
· data sottoscrizione: 30 giugno 2016;
· scadenza 30 giugno 2018;
· regolamento flussi: semestrale;
· tasso Euribor 6 mesi;

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse
sottoscrive un IRS con le seguenti caratteristiche:
· nozionale: Euro 100.000;
. data sottoscrizione: 30 giugno 2016;
· scadenza 30 giugno 2018;
· regolamento flussi: semestrale;
· diritto a incassare: Euribor 6 mesi, diritto a pagare 4,99% fisso;



Caso pratico – Copertura flussi finanziari di un 
finanziamento a tasso variabile (2/4)
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Dato che i termini del finanziamento e del contratto coincidono, e il fair value del
derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, la società A può scegliere di
applicare il modello contabile per le relazioni semplici, evitando di calcolar la
componente di inefficacia.

Si riportano di seguito le scritture contabili alla data di stipula del finanziamento e
del contratto derivato e al 31.12.2016 ipotizzando che il fair value del derivato si
sia incrementato di Euro 147.

Dare Avere

C) IV Disponibilità liquide 100.000       

D) 4) debiti verso banche 100.000       

Dare Avere

C) IV Disponibilità liquide 2.464          

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 2.464          

Rilevazione del derivato al fair value

B) III4) Strumenti finanzari derivati attivi 147             

A) VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 147             

30.06.2016

31.12.2016

Rilevazione del finanziamento

Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 2.225) e differenziali 

IRS pagati (Euro 239)



Caso pratico – Copertura flussi finanziari di un 
finanziamento a tasso variabile (3/4)
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Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:
· pagato interessi a TV per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30.06.2017 e 2.616 Euro al
31.12.2017)
· pagato sul derivato al 31 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra tasso fisso pagato
Euro 4.927 e variabile incassato Euro 4.890)
· stimato un fair value del derivato pari a 479 Euro.
Le scritture contabili al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

Dare Avere

C) IV Disponibilità liquide 4.927          

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 4.927          

Rilevazione del derivato al fair value

B) III4) Strumenti finanzari derivati attivi 332             

A) VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 332             

31.12.2017

Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 4.890) e differenziali 

IRS pagati (Euro 37)



Caso pratico – Copertura flussi finanziari di un 
finanziamento a tasso variabile (4/4)
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Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:
· pagato interessi a TV per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;
· incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra tasso fisso pagato
Euro 2.464 e variabile ricevuto Euro 2.957);
· Le scritture contabili al 30 giugno 2018 sono le seguenti:

Dare Avere

C) IV Disponibilità liquide 2.464          

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 2.464          

Pagamento del debito e chiusura del derivato

C) IV Disponibilità liquide 100.000       

D) 4) debiti verso banche 100.000       

A) VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 479             

B) III4) Strumenti finanzari derivati attivi 479             

30.06.2018

Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 2.957) e differenziali 



Caso pratico – Copertura di fair value di un 
magazzino di materie prime (1/2)
Relazione di copertura semplice (OIC32, §101-118)
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Si riporta di seguito l’esempio EI.35 in calce all’OIC32 al fine di chiarire meglio
alcuni aspetti applicativi della copertura di fair value.

Supponiamo che la società C decida di coprirsi dal rischio di variazione del fair value
del proprio magazzino per una quantità di 1 kg d’oro fino al 1 gennaio 2019,
sottoscrivendo un forward sul prezzo dell’oro che prevede al 1 gennaio 2019 la
Società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore
di mercato (in Euro) di 1 kg d’oro al 1 gennaio 2019 e il prezzo prefissato pari a Euro
26,78 al gr.

All’inizio della copertura il fair value del derivato è zero, il valore contabile del
magazzino è Euro 21.000.

La Società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di fair
value sul prezzo dell’oro in modo tale che se si dovesse verificare al 1 gennaio 2019
un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di rivendere tale
materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite.



Caso pratico – Copertura di fair value di un 
magazzino di materie prime (2/2)
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Al 31 dicembre il fair value del derivato si è incrementato di Euro 150. In base al
modello di copertura semplice, al 31 dicembre 2018 la Società non calcola il fair
value del magazzino, ma lo adegua per un valore pari e di segno opposto a quello
del fair value dello strumento di copertura (nell’esempio lo riduce di 150 Euro).

Si riportano di seguito le scritture contabili al 31 dicembre 2018.

Dare Avere

C) III 5) Strumenti finanzari derivati attivi 150     

D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati 150     

C) I 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 150     

D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati 150     

31.12.2018



Page 108

Riflessi fiscali 



Strumenti finanziari derivati 

 Si stabilisce che i derivati siano iscritti in bilancio in base al loro fair value e 

che le variazioni di fair value da un esercizio all’altro sono imputate a conto 

economico a meno che i derivati siano di copertura di cash flow; in tal caso, 

infatti, le variazioni sono rilevate in una riserva positiva o negativa di 

patrimonio netto.

 Si ha l’integrale rilevanza dei componenti positivi e negativi derivanti dalla 

valutazione dei derivati, viene eliminata la previsione di un limite massimo alla 

deducibilità delle valutazioni negative previsto nell’art. 112 comma 3 del TUIR.



Regime transitorio

• Derivati Speculativi non iscritti in bilancio anteriormente alla
transazione ai nuovi principi contabili, la
tassazione/deduzione dei relativi valori avviene solo in sede
di realizzo

• Derivati Speculativi già iscritti in bilancio vale la previgente
disciplina
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Regime transitorio

• Tale regime transitorio non trova applicazione per gli
strumenti derivati di copertura (iscritti in bilancio e non) per
i quali anche le previgenti regole prevedono la rilevanza
fiscale del valore del derivato in simmetria al trattamento
tributario della attività/passività sottostante
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Criterio del costo ammortizzato



Costo ammortizzato 

- La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da
utilizzare per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle
immobilizzazioni rappresentate da titoli.

- Il costo ammortizzato è definito come il valore a cui l’attività o la
passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione
iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito
dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo sulla differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza,
dedotta ogni riduzione di valore o per irrecuperabilità.
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Costo ammortizzato 

o Il credito ed il debito vanno iscritti inizialmente al valore nominale al
netto di premi, abbuoni e includendo i costi direttamente attribuibili
alla transazione.

o Ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza è
inclusa nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo
la durata attesa del credito, di modo che il tasso di interesse effettivo
possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del
credito.
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Costo ammortizzato – costi della transazione 
I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili
all’acquisizione, emissione o dismissione di un’attività/passività finanziaria
I costi di transazione possono essere:
- spese di istruttoria
- gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per

l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari
- le eventuali commissioni attive e passive iniziali
- le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per

l’emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti
obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza.
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Costo ammortizzato - TIE 
Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell’interesse effettivo, è
calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per
la sua valutazione successiva ed è il tasso interno di rendimento (TIR), costante
lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari
futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazioni iniziale (eccezione: TV,
che porta a rideterminare il TIR).

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono
determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della
transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e
pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità
che l’incasso o il pagamento anticipato si verifichi.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non
includono le perdite future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano
riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito
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Caso pratico – Costo ammortizzato (1/8)
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Si riporta di seguito un esempio al fine di chiarire meglio alcuni aspetti
applicativi del criterio del costo ammortizzato.

Supponiamo che, in data 1° gennaio 20X0, Alfa S.p.A. si indebiti con una
banca, stipulando un contratto di finanziamento che preveda le seguenti
condizioni:
· importo complessivo del finanziamento, € 100.000;
· tasso di interesse fisso del 3%;
· interessi annuali posticipati che maturano dal 1° gennaio 20X0 e
saranno pagati posticipatamente il 31 dicembre di ciascun esercizio;

· oneri accessori sostenuti dalla stessa Alfa S.p.A., in sede di stipula
del contratto, pari a € 2.000;

· rimborso del capitale a scadenza dopo 5 anni.



Caso pratico – Costo ammortizzato (2/8)
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è paria) determinazione del valore iniziale di iscrizione (fair val
a) Determinazione del valore iniziale d’iscrizione
Il valore di iscrizione iniziale del debito è pari a € 98.000, ottenuto per
somma algebrica tra:
- l’importo complessivo del finanziamento: € 100.000
- gli oneri accessori sostenuti dalla società in sede di stipula del contratto:
€ (2.000)



Caso pratico – Costo ammortizzato (3/8)
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b) quantificazione degli oneri e dei proventi che rendono differente il
b) quantificazione degli oneri e dei proventi che rendono differente il
valore iniziale e a scadenza dello strumento finanziario:

Nel nostro esempio non sono stati ipotizzati proventi, ma solamente oneri,
pari a € 2.000, che rendono il valore iniziale del finanziamento (€ 98.000)
differente dal valore a scadenza (€ 100.000). L'importo di tali oneri dovrà
essere ammortizzato lungo tutta la durata del finanziamento.



Caso pratico – Costo ammortizzato (4/8)
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b) quantificazione degli oneri e dei proventi che rendono differente il
c) Determinazione del tasso d’interesse effettivo

Il tasso di interesse effettivo viene determinato attualizzando – alla data
della stipula del contratto – tutti i flussi di cassa collegati all'operazione di
finanziamento, rappresentati dal pagamento degli interessi e dal rimborso
del capitale a scadenza e ponendo tale valore pari al valore iniziale del
finanziamento che, come sappiamo, è pari a € 98.000. Tale tasso è pari al
3,4422%, come risulta dal seguente calcolo:

98.000= 3.000/(1+ x)+ 3.000/(1+ x)2 + 3.000/(1+ x)3 + 3.000/(1+ x)4

+103.000(1+ x)5

da cui X = 3,4422%



Caso pratico – Costo ammortizzato (5/8)

Page 121

b) quantificazione degli oneri e dei proventi che rendono differente il
Il tasso di interesse effettivo dell'operazione, pari a 3,4422%, si può
determinare molto semplicemente con un foglio elettronico.
Il tasso di interesse effettivo (3,4422%) è superiore al tasso previsto
contrattualmente (3%), proprio per la presenza degli oneri accessori.



Caso pratico – Costo ammortizzato (6/8)
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d) presentazione del piano di ammortamento del finanziamento

Il piano di ammortamento del prestito è un prospetto, come quello che
presentiamo nella seguente tabella, che mostra i flussi di capitale e di
interesse dell'operazione durante l'intero periodo di durata.

Anni
Capitale (e 
oneri) (A)

Interessi 
nominali 

(B=100.000*3
%)

Interessi 
effettivi 

(C)

Delta 
(D=C-B)

Sommato
ria di 

Delta (E)

Costo 
ammortizzato 
(F=98.000+E)

0 98.000,00 98.000,00
1 0,00 3.000,00 3.373,39 373,39 373,39 98.373,39
2 0,00 3.000,00 3.386,25 386,25 759,64 98.759,64
3 0,00 3.000,00 3.399,54 399,54 1.159,18 99.159,18
4 0,00 3.000,00 3.413,30 413,30 1.572,48 99.572,48
5 -100.000,00 3.000,00 3.427,52 427,52 2.000,00

Tot 15.000,00 2.000,00



Caso pratico – Costo ammortizzato (7/8)
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In sede di initial recognition del debito (all’atto di erogazione del mutuo),
lo strumento finanziario si rileva come segue:

1/1/20X0
DARE AVERE

Banca x c/c 98.000
Finanziamenti passivi 98.000

All’atto del pagamento della prima quota interessi, si tiene conto che:
• da un punto di vista economico si considerano gli interessi effettivi
(calcolati al tasso di interesse effettivo del 3,4422%);
• finanziariamente, si pagano gli interessi nominali (al tasso del 3%).



Caso pratico – Costo ammortizzato (8/8)
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Le scritture contabili saranno pertanto le seguenti:

31/12/20X0
DARE AVERE

Interessi passivi su finanziamenti 3.373,39
Finanziamenti passivi 3.373,39

31/12/20X0

DARE AVERE
Finanziamenti passivi 3.000
Banca x c/c 3.000



Costo ammortizzato - Attualizzazione
L’art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “fattore
temporale” nella valutazione dei crediti e debiti. In sede di rilevazione iniziale,
per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dal
contratto deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti
indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con
termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di
interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per
attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il
suo valore iniziale di iscrizione.

La differenza tra valore iniziale al tasso di mercato e valore a termine deve
essere rilevata a conto economico come:
- provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso

di interesse effettivo; e

- come onere finanziario lungo la durata del debito.
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Casistica particolare
Crediti e debiti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi senza
corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di
mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente attualizzando i flussi
finanziari futuri al tasso di mercato.

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito e il valore a termine
deve essere imputata a conto economico come provento finanziario lungo la
durata del credito/debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed
il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di
interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari
del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza
dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente
una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che
caratterizza il contratto o l’operazione.
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Caso pratico – casistica particolare

La società A vende un prodotto al 31.12.2016 per €1.000 a B, con pagamento a 24 mesi senza 
corresponsione di interessi. Si ipotizza una componente implicita finanziaria di €100.
31.12.2016
Credito                                  a  ricavo                       1.000
Vendita del prodotto
Ricavo                                    a credito                        100
Componente implicita finanziaria 

31.12.2017
Credito                                   a interesse attivo            50
Componente finanziaria rilevata per competenza lungo la durata del credito

31.12.2018
Credito                                    a interesse attivo            50
Componente finanziaria rilevata per competenza lungo la durata del credito
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Costo ammortizzato - esenzioni

Le semplificazioni introdotte dal D.Lgs.139 per le società che redigono bilanci
abbreviati o le micro imprese consentono di non applicare il criterio del costo
ammortizzato: conseguentemente i debiti possono essere valutati al valore
nominale e i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, in
entrambi i casi senza applicare l’attualizzazione.

Ulteriore eccezione alla regola del costo ammortizzato: se gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai criteri suesposti (valore di
presumibile realizzo per i crediti), ed in particolare il principio presume che ciò
avvenga per i crediti/debiti che sono a breve termine, cioè hanno scadenza
inferiore ai 12 mesi, e se i costi di transazione, le commissioni pagate e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
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Effetti della prima applicazione 

Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei crediti e debiti secondo le
disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 possono non essere
applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente
inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e
debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.

La società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e debiti sorti
successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e
dell’esercizio di tale facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.
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Effetti della prima applicazione 

Se invece si ritiene di adottare l’applicazione retroattiva, gli effetti sui crediti e
debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015 sono imputati agli utili e perdite a nuovo
del patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale, mentre per i crediti e debiti
sorti nel corso del 2016, ad utile o perdita di esercizio.

Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico
dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se
il criterio fosse stato da sempre applicato evidenziando separatamente:
- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato
derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente;
- nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso
dell’esercizio precedente.
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DIRETTIVA 34/UE/2013: le novità sui bilanci
2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile

Costi di ricerca e pubblicità e novità in tema di 
immobilizzazioni immateriali (OIC 24)

Confindustria Genova 6 febbraio 2017 
Dott. Luca Tempesta



OIC 24: definizioni

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di
Tangibilità (“immateriali”) e sono costituite da costi che non esauriscono la 
loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un 
arco temporale di più esercizi. 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
 oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
 beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
 avviamento;
 immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.
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OIC 24: oneri pluriennali

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale solo 
se:
1. è dimostrata la loro utilità futura;
2. esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui 
godrà la società;
3. è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la 
recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando 
prevalenza al principio della prudenza.
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Oneri pluriennali: costi di impianto ed 
ampliamento 

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni momenti della vita 
d’azienda, quali la fase di start-up o quella di accrescimento della capacità 
operativa.
I costi di start up per essere cosi classificabili devono rispettare tutte le 
seguenti condizioni:
o Sono direttamente attribuibili alla nuova attività e si riferiscono solo al 

periodo antecedente l’avvio 
o È ragionevole una prospettiva di reddito per recuperarli

Non sono capitalizzabili quei costi amministrativi e generali derivanti da 
inefficienze sostenute durante il periodo di start-up.
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Possono essere considerati costi di start up:

o Costi di addestramento e qualificazione del personale se sostenuti in 
relazione all’avviamento di un’attività o ad una fase di riconversione 
industriale o di ristrutturazione industriale (che deve risultare da un piano 
approvato dagli amministratori)
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Oneri pluriennali: costi di impianto ed 
ampliamento 



Oneri pluriennali: costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono ammortizzati 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 cinque anni.
Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base in un progetto per 
produrre materiali, dispositivi o processi, prima dell’inizio della produzione 
industriale.
Sono composti da:
o Stipendi e salari del personale impegnato nell’attività di sviluppo
o Costi di materiali e servizi impiegati nell’attività di sviluppo
o Ammortamento di immobili impianti e macchinari impiegati nell’attività di 

sviluppo
o Costi indiretti 
o Ammortamento brevetti e licenze impiegati nell’attività di sviluppo
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Costi di sviluppo: condizioni per la capitalizzazione 

o Devono essere relativi ad un prodotto o processo 
chiaramente definito 

o Devono essere identificabili e misurabili
o Devono essere riferiti ad un progetto realizzabile,  

tecnicamente fattibile  per cui la società possegga 
adeguate risorse

o Devono essere recuperabili.
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Oneri pluriennali: costi di ricerca 

I costi di ricerca possono essere classificati come segue:
a. costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
b. costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
c. costi di sviluppo, capitalizzabili.
La modifica all’articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l’eliminazione 
del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale B I 2, 
ha comportato una revisione dell’impostazione dell’OIC 24 sul tema. Non 
essendo più prevista la voce costo di ricerca nell’attivo, l’OIC ha ritenuto 
opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, 
eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al riguardo, l’OIC ha 
notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di 
capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell’OIC 24 rivisto nel 2014, così come 
per i costi di sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il 
prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, 
mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente.
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Mancando la  categoria della ricerca applicata, si è ritenuto opportuno aggiornare 
la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei 
principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente 
sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e 
identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare. 

Nella definizione di costo di sviluppo si è chiarito che è il risultato 
dell’applicazione della ricerca di base. Pertanto i costi di ricerca applicata, 
capitalizzati in esercizi precedenti al 2016, potranno continuare ad essere 
iscritti nella voce B I 2 COSTI DI SVILUPPO  se soddisfano i criteri di 
capitalizzabilità. Quei costi che non soddisfano i requisiti in sede di prima 
applicazione del nuovo principio sono eliminati dalla voce B I 2 dello stato 
patrimoniale e gli effetti sono rilevati retroattivamente sul patrimonio netto di 
apertura 
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Non sono più capitalizzabili a partire dal 1 gennaio 2016.

Si ricorda che in presenza di costi capitalizzati vige il divieto di
distribuzione degli utili, se in bilancio non sono accantonate riserve
disponibili pari al costo capitalizzato.
Il nuovo standard ha recepito, almeno in parte, le critiche mosse dalla
professione e dagli utilizzatori ad un’applicazione rigida dell’esclusione alla
capitalizzazione, prevedendo la possibilità di includere tra i costi di start
up capitalizzabili come costi di impianto ed ampliamento “ quei costi di
pubblicità sostenuti in ambito di nuova costituzione di società al fine di
progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi
sostenuti da una società preesistente prima dell’inizio di una nuova
attività”.
Si renderà quindi necessaria una riclassifica delle spese di pubblicità dalla
voce B I 2 alla voce B I 1 dello stato patrimoniale (costi di impianto ed
ampliamento): gli effetti di questa riclassifica vanno applicati con effetto
retroattivo sui dati comparativi

Oneri pluriennali: costi di pubblicità
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Oneri pluriennali: costi di ricerca e di pubblicità 
non capitalizzabili

Sono quei costi che non soddisfano le condizioni di capitalizzabilità ed in sede di 
prima applicazione – bilancio 2016- andranno stornati da B I 2 e gli effetti sono 
rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Nuovi criteri di valutazione che prevedono l’applicazione retroattiva obbligatoria 
sui saldi di apertura del 2016 (a meno di esenzioni in casi residuali) in quanto il      
D Lgs. 139/2015 non prevede l’opzione di applicazione prospettica

 Impatti organizzativi (modifiche al piano dei conti)

 Impatti sul patrimonio netto
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Oneri pluriennali: costi di ricerca e di pubblicità 
non capitalizzabili

Esempio di applicazione retroattiva su costi di pubblicità capitalizzati in esercizi 
precedenti che non soddisfano i requisiti del principio:

- Costo storico al 1 gennaio 2015 pari a 2.000;
- F.do amm.to al 1 gennaio 2015 pari a 800;
- Ammortamento esercizio 2015 pari a 400.

1) Storno dei costi di pubblicità al 1 gennaio 2016:
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# a costi di pubblicità 2.000        

F.do amm.to 1.200        

Riserva utili/perdite portate a nuovo 800          



Oneri pluriennali: costi di ricerca e di pubblicità 
non capitalizzabili

2) Rilevazione della fiscalità differita al 1 gennaio 2016 (se vi sono le condizioni 
previste per l’iscrizione) utilizzando l’aliquota prevista del 27,5%:

3) A livello di conto economico sul bilancio al 31 dicembre 2015, ai fini 
comparativi, dovrà essere rettificato l’ammortamento per 400 ed il relativo 
reversal delle imposte anticipate per 110 

L’impatto negativo finale sul patrimonio netto risulta essere pari a 580
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Attività per imposte anticipate a Riserva utili/perdite portate a nuovo 220



Beni immateriali: rilevazione

Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori e rientrano, pertanto,
fra i costi capitalizzabili accessori: spese di registrazione, iva indetraibile, 
consulenze tecniche specifiche, …
Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.

Se si applica il costo ammortizzato e dell’attualizzazione, nel caso in cui il 
pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni
similari o equiparabili, il bene è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri 
pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.

I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili, sia per la 
mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è 
possibile individuare elementi valutativi attendibili.
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Costi accessori di finanziamento 

Nel caso in cui il bene immateriale sia generato internamente, il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all’immobilizzazione 
immateriale fino al momento dal quale il bene immateriale può essere
utilizzato compresi gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o 
presso terzi, con le medesime modalità previste dall’OIC 16.

Se la società ha optato per non applicare il criterio del costo ammortizzato ai 
debiti sorti prima del 2016, potrà continuare a classificare i costi accessori di 
finanziamento in B I 7 - altre immobilizzazioni immateriali, e continuare ad 
ammortizzarli.

Il passaggio della capitalizzazione degli oneri finanziari all’imputazione a conto 
economico costituisce un cambiamento di principio contabile.
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AVVIAMENTO 



Avviamento: definizione

L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali con il consenso, 
ove esistente, del Collegio Sindacale se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:
 è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o 
ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di 
scissione);
 ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
 è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che 
garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento 
di utili futuri);
 è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi 
non si è in presenza di un cattivo affare).

L’avviamento generato internamente non può pertanto essere 
capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali.
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Avviamento: vita utile

Il d.lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione 
della vita utile dell’avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, 
prevede che “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la 
sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne 
attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non 
superiore a dieci anni”. 
La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che 
“l’ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque 
anni. E’ tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento 
in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi
la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata 
motivazione nella nota integrativa”.

La novità sta nell’esplicito richiamo alla necessità di effettuare una 
stima della vita utile e che essa risulti attendibile.
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Avviamento: vita utile
L’OIC ha esaminato 3 diversi approcci per aggiornare l’OIC 24:

a. non modificare nella sostanza l’attuale versione dell’OIC 24 partendo 
dalla considerazione che già in precedenza era prevista una specifica 
previsione per stimare la vita utile dell’avviamento

b. implementare quanto previsto dall’attuale OIC 24 fornendo degli utili 
punti di riferimento per aiutare il redattore del bilancio a stimare la 
vita utile dell’avviamento di modo che solo quando la società non 
individua alcun elemento adeguato alle circostanze si ricade nella 
casistica dell’inattendibilità della stima della vita utile;

c. stabilire nel principio contabile un processo di stima della vita utile che 
preveda specifici indicatori utili alla determinazione della vita utile da 
seguire secondo un ordine gerarchico.

L’OIC si è orientato sull’approccio b)
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Avviamento: vita utile 

Avviamento acquisito a titolo oneroso: In assoluto la vita utile non 
può mai essere superiore ai 20 anni, ma, nei casi in cui non sia 
possibile determinarne la vita utile, il periodo massimo di 
ammortamento è di 10 anni. 

Nella nota integrativa sarà fornita una spiegazione del periodo di
ammortamento dell'avviamento.

Per determinare la vita utile la società può prendere a riferimento:
o Il periodo di tempo entro cui sono attesi i benefici derivanti

dagli extraprofitti legati all’operazione straordinaria.
o Il periodo di tempo entro cui si attende di recuperare

l’investimento effettuato (c.d. payback period) sulla base di
quanto previsto formalmente dal Consiglio di Amministrazione;

o La media ponderata delle vite utili dei core assets derivanti
dall’aggregazione aziendale (materiali ed immateriali)
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Avviamento: prima applicazione 

Le disposizioni di prima applicazione chiariscono che poiché tale criterio si 
applicherà a partire dagli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016, e le 
norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono di proseguire il piano 
d’ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015, nei bilanci 
degli esercizi aventi inizio da tale data si potranno presentare avviamenti 
con durata di ammortamento che potrà variare da un periodo di 5 anni o a 
quote decrescenti (versione del gennaio 2016),10 o 20 anni.

Si dovrà specificare in nota integrativa che si è esercitata questa facoltà di 
non applicare il nuovo criterio di ammortamento con effetto retroattivo. 
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DIRETTIVA 34/UE/2013: le novità sui bilanci
2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile
e dai nuovi principi

Le principali modifiche agli altri principi 
contabili

Confindustria Genova 6 febbraio 2017 
Dott. Paola Pedotti



Page 153

PRINCIPALI NOVITA’

OIC 13 RIMANENZE

OIC 14 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO

OIC 19 DEBITI

OIC 20 TITOLI DI DEBITO

OIC 21 PARTECIPAZIONI

OIC 25 IMPOSTE

OIC 26 OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

OIC 28 PATRIMONIO NETTO

OIC 31 FONDI RISCHI E ONERI  



OIC 13 rimanenze: trasferimento rischi e benefici 

La principale novità è legata al principio della sostanza economica come principio 
di rilevazione contabile infatti Il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della 
funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di 
accompagnamento sottolinea come “la declinazione pratica del principio di 
sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali”.

Pertanto, nella nuova versione dell’OIC 13 sono state meglio formulate e chiarite 
le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di 
magazzino quando cioè avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 
al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici 
avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. 

In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi 
sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 
e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è 
avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque 
“nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.
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OIC 14 disponibilità liquide: cash pooling

Nella precedente versione la classificazione era vincolata a questa forma:
Nel bilancio delle singole società la liquidità versata nel conto corrente comune 
rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling,(OIC 15) 
mentre i prelevamenti costituiscono un debito verso la stessa (OIC 19).
Nel bilancio della società che gestisce il cash pooling, le registrazioni sono 
simmetriche a quelle delle società amministrate.

Il nuovo principio invece vuole tenere in considerazione il grado di liquidità del 
rapporto di gestione della tesoreria e conseguentemente «i crediti che si 
generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita 
voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività 
finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della 
controparte (ad esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a 
breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni 
finanziarie.»
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OIC 17 bilancio consolidato: soglie

Si innalzano le soglie quantitative al di sotto delle quali non
sussiste l’obbligo:
Per 2 esercizi consecutivi, 2 limiti tra

Attivi 20.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni 40.000.000
Dipendenti occupati in media annua 250

Si ricorda che l’obbligo di redazione del consolidato invece
inizia a partire dal primo esercizio in cui si superano i limiti.
Sono sempre obbligate al consolidato le società ex art 16 dlgs
39/2010 EIP e gli ESRI (soggetti sottoposti a regime intermedio)
dell’art.19 bis.

Page 158



OIC 17 bilancio consolidato: novità

o L’inserimento del rendiconto finanziario consolidato
o L’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico
o precisa che, a livello di best practice, l’eliminazione delle partecipazioni 

oggetto di consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del 
controllo” in quanto tecnicamente più corretta. Il principio ammette tuttavia 
l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel 
consolidamento

o precisa che la plus/minus della cessione parziale di partecipazione senza
perdita di controllo, va imputata al conto economico consolidato;

o Le azioni proprie della controllante detenute dalla stessa ed iscritte nel
proprio bilancio di esercizio nel sono rilevate nel consolidato come azioni
proprie di gruppo secondo OIC 28, e quindi imputate a riserva negativa di
patrimonio netto. Diverso trattamento è riservato ad eventuali acquisti di
azioni proprie effettuate da società incluse nell’area di consolidamento e delle
quali la controllante non detiene il 100% del capitale.
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OIC 17 bilancio consolidato: cambiamento di 
criterio di valutazione 
Nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di 
controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un 
criterio di valutazione a favore di altro previsto dalle norme, si applicano le 
disposizioni in tema di cambiamenti di principi contabili previste dall’OIC 29 
“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di 
errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

E se l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni 
finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa) gli effetti 
sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell’OIC 29.
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OIC 19 Classificazione tra debiti a breve (entro 12 
mesi) e a lungo

È fatta con riferimento alla scadenza contrattuale o legale tenendo
conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono
determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro
la data di riferimento del bilancio.
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OIC 19 - covenants

Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale (covenants)
prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento
del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa
immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile
entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura
dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non
intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la
classificazione come debiti a lungo termine.
Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo
quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
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OIC 19 - sostituzione di un prestito a breve con 
uno a lungo

Caso particolare: Se la sostituzione si conclude tra la data di
riferimento del bilancio e la data di formazione dello stesso (i.e.
approvazione) il debito continua ad essere classificato come
esigibile entro 12 mesi.
Se rilevante, questo evento è illustrato nella nota integrativa
secondo quanto previsto da OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
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Oic 19 – eliminazione contabile- inclusione degli 
elementi di OIC 6

Il debito viene eliminato dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale è estinta 
per adempimento o altra causa, o è trasferita.
Se in presenza dello stesso debito vi sia una  variazione sostanziale dei termini 
contrattuali del debito originario  che sia attribuibile a difficoltà finanziarie del 
debitore – quali la ristrutturazione del debito – si procede all’eliminazione 
contabile del debito originario e contestuale rilevazione del nuovo, il cui valore 
iniziale segue il criterio del costo ammortizzato, ed è soggetto ad attualizzazione.
La differenza tra valore iniziale del nuovo debito e ultimo valore contabile del 
debito originario costituisce utile/perdita finanziaria; costi di transazione vanno 
imputati a utile/perdita dell’eliminazione.
Se non si procede all’eliminazione contabile del debito, si devono rideterminare i 
flussi finanziari futuri. 
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OIC 19.76- conversione di obbligazioni con azioni 

I prestiti obbligazionari convertibili rappresentano un contratto ibrido composto da 
uno strumento finanziario derivato e un contratto primario.
L’opzione di conversione in azioni (strumento incorporato) deve essere scorporata 
dal contratto primario (obbligazione).
Il contratto primario è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato
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OIC 20 titoli di  debito: titoli strutturati

Vengono introdotti i titoli strutturati (contratto ibrido) che sono costituiti 
dalla combinazione di un titolo (“titolo primario”) e di uno strumento 
finanziario derivato (“derivato incorporato”).
Un titolo strutturato genera flussi finanziari diversi da quelli che avrebbero 
avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa. Quando 
lo strumento primario è un titolo di debito, il suo trattamento contabile è
definito in questo principio. Lo scorporo della componente derivata e la 
contabilizzazione della stessa è disciplinata nell’OIC 32 “Strumenti 
finanziari derivati” in tema di contratti ibridi.
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OIC 20 titoli di debito: prima applicazione 

Prima applicazione 
Il costo ammortizzato è applicato ai titoli che sono rilevati a partire dal 1 gennaio 
2016, dandone indicazione nella nota; mentre ai titoli iscritti al 31 dicembre 2015 
si può continuare ad applicare il costo di acquisto. 

Se invece si decide di applicare costo ammortizzato anche ai titoli in essere al 31 
dicembre 2015, l’effetto è retroattivo, e gli effetti vanno imputati a utili /perdite 
portati a nuovo.
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OIC 21 partecipazioni: novità
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La nuova versione dell’OIC 21 recepisce l’introduzione delle novità 
connesse:
 alle modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto 
economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti 
intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti 
(cd. imprese sorelle);all’eliminazione della sezione straordinaria del conto 
economico.
 all’inserimento dell’obbligo di iscrizione delle partecipazioni in joint 
ventures, come partecipazioni in collegate.
 trattamento dei dividendi
 aggiunta appendice A –determinazione del fair value ai fini 
dell’informativa di bilancio



OIC 21 partecipazioni: dividendi

A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo OIC 21 i dividendi da 
controllate devono essere rilevati nel bilancio della controllante solo a 
seguito della delibera assembleare di distribuzione della partecipata.
Le società che in passato hanno rilevato i dividendi da controllate 
nell’esercizio di maturazione, secondo quanto stabilito dal previgente OIC 
21.61 (2014), possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente 
(OIC 21.72).

La società partecipante  verifica che a seguito della distribuzione il valore 
recuperabile della partecipazioni non sia diminuito al punto tale da rendere 
necessaria la rilevazione di una perdita di valore.
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OIC 21 partecipazioni:nuova appendice di 
determinazione del fair  value

Appendice stabilisce come determinare il fair value in presenza o in assenza 
di un mercato attivo.
In particolare, nel secondo caso, si devono utilizzare tecniche di valutazione 
e metodi di valutazione specifici:
a) quotazioni su mercati attivi;
b) transazioni dirette sulla partecipata oggetto di valutazione;
c) metodi di mercato (diversi dai precedenti);
d) altri metodi.
Il metodo di valutazione definito per ogni strumento deve essere seguito con 
continuità nel tempo e non può essere modificato se non a seguito di 
variazioni rilevanti nelle condizioni oggettive del mercato o soggettive della 
società partecipata.
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OIC 25 imposte: dettaglio della voce 

Il principio è stato modificato prevalentemente per tener conto della eliminazione 
della sezione straordinaria del conto economico, ad esempio come contropartita 
agli accantonamenti al fondo imposte – ora sempre alla voce 20 - imposte sul 
reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate.

La voce 20 del conto economico accoglie 3 distinte categorie:
o Imposte correnti - accoglie le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti (ad 

es.ritardato versamento acconti) sul reddito imponibile d’esercizio
o Imposte relative a esercizi precedenti - accoglie le imposte di esercizi 

precedenti che derivano da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione e di 
pagamento, avvisi di accertamento e rettifica 

o Imposte differite e anticipate – accoglie con segno positivo l’accantonamento a 
fondo imposte differite e utilizzo per imposte anticipate, con segno negativo le 
imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite, sia riferite 
all’esercizio in corso che agli esercizi precedenti 
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OIC 26: elementi monetari e non monetari

Si riferiscono e sono correlate alla definizione di poste monetarie e non monetarie, 
interpretando il disposto dell’art. 2426 c.2 che richiama IAS 21  per la definizione 
di attività  e passività monetaria [elementi monetari]

Elementi monetari – attività e passività che comportano il diritto ad incassare o 
l’obbligo a pagare a date future importi determinati o determinabili.

sono convertite al cambio corrente alla chiusura d’esercizio

Elementi non monetari - attività e passività che NON comportano il diritto ad 
incassare o l’obbligo a pagare a date future; immobilizzazioni materiali e 
immateriali, partecipazioni e altri titoli di capitale, rimanenze, anticipi per 
acquisto e vendita di beni, risconti attivi e passivi.

sono iscritte al cambio storico
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OIC 26: riepilogo per voce di bilancio 
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Voci di bilancio Cambio da utilizzare 
 Disponibilità liquide
 Crediti (attivi circolante e immobilizzato)
 Lavori in corso su ordinazione valutati con il

criterio della percentuale di completamento
 Titoli di debito (attivo circolante e

immobilizzato)
 Debiti
 Fondi per rischi ed oneri
 Conti d’ordine

Cambio a pronti (CORRENTE) di fine esercizio

 Rimanenze di magazzino
 Lavori in corso su ordinazione valutati con il

criterio della commessa completata
 Partecipazioni (attivo circolante)

Cambio storico
Del cambio corrente si tiene conto per la 
conversione di eventuali flussi finanziari futuri in 
valuta al fine di determinare il valore recuperabile 
e l’eventuale perdita durevole di valore

 Immobilizzazioni materiali e immateriali
 Partecipazioni (attivo immobilizzato con

valutazione al costo)

Cambio storico
Del cambio corrente si tiene conto quando si 
giudica durevole la riduzione al fine di
determinare il valore recuperabile e l’eventuale 
perdita durevole di valore dell’attività

 Partecipazioni (attivo immobilizzato con 
valutazione al PN)

Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC
17)
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Azioni proprie ora incluse in OIC 28

Le Azioni proprie anziché costituire voce propria dell’attivo,
saranno ora iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni
proprie andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita
riserva del patrimonio netto.

Il nuovo OIC 21 è stato epurato dalla trattazione delle azioni
proprie, inserite nella nuova voce di patrimonio netto «X riserva
negativa per azioni proprie in portafoglio» nell’OIC 28.

Page 180



le altre modifiche a OIC 28
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o La voce AVIII- utili perdite portate a nuovo accoglie sia i risultati netti 
di esercizi precedenti non distribuiti o no ripianati e le rettifiche 
derivanti da correzioni di errori di esercizi precedenti e cambiamenti di 
principi.   

o Aggiunta la AX riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e la 
VII- riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi, che 
accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari 



le altre modifiche a OIC 28
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o Aggiunte informazioni sulle diverse forme di riduzione di capitale,
distinti tra recesso del socio, in caso di morosità, rinuncia al credito

o Trattamento dell’acquisto, annullamento e alienazione di azioni proprie 
in relazione alla relativa riserva negativa di patrimonio netto

o Le appendici – ora esplicitamente indicate come parti non integranti del 
principio - contengono esempi di informazioni relative al patrimonio 
netto da includere in nota integrativa

o Il prestito obbligazionario convertibile include uno strumento finanziario 
derivato (ie opzione di conversione) che ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti 
finanziari derivati” deve essere separato, valutato al fair value ed 
iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, non è soggetta a 
valutazioni successive.

o Per la disciplina contabile delle obbligazioni convertibili in azioni si 
rinvia all’OIC 19 “Debiti” e all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.

new
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OIC 31: requisiti per l’attualizzazione dei fondi 
oneri

new
In sede di aggiornamento dell’OIC 31 è stata eliminata la disposizione 
che precludeva l’attualizzazione dei fondi rischi e oneri. La necessità 
di un simile divieto appare infatti del tutto superflua considerato che 
il legislatore ha espressamente previsto il modello 
dell’attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in 
bilancio. Tuttavia si è ritenuto opportuno chiarire che l’orizzonte 
temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella 
stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione 
di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un’obbligazione 
legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell’ammontare e della 
data dell’esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri 
il valore del denaro connesso all’orizzonte temporale di lungo periodo 
può costituire un elemento rilevante della stima.
Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come 
facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del 
denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento 
rilevante.



OIC 31: Classificazione in bilancio

B1 ”per trattamento di quiescenza e obblighi simili”, accoglie i fondi 
previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex articoli 2120 
codice civile, nonché le indennità una tantum (fondi di indennità per cessazione di 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; Fondi di indennità suppletiva 
di clientela,Fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti,…)

B2 “per imposte, anche differite” accoglie: le passività per imposte probabili, 
aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, 
da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie e le 
passività per imposte differite. 

B3 “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati 
con fair value negativo alla data di valutazione. 

B4 “altri” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle
precedenti, quali ad esempio: Fondi per cause in corso; Fondi per garanzie 
prestate; fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi; Fondi per 
manutenzione ciclica,…
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