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RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO
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Management

Investitori

Asimmetria 

informativa

Informazioni di 

bilancio
Denaro

I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie 

all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. 



FONTI NORMATIVE

Codice civile

• Art. 2423 e seguenti

• Per le Cooperative: Art. 2513, 2519 e 
2545

Principi contabili nazionali (OIC)
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RUOLO DELL’OIC

Ai sensi della legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’OIC è l’istituto nazionale per i principi contabili 
ed: “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione 
dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”. 

I principi contabili nazionali emanati dall’OIC costituiscono “la codificazione delle migliori prassi 
operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei 
documenti contabili”. 

I principi contabili nazionali disciplinano: “la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la 
descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca 
natura e finalità, recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio. 

Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni 
per aspetti specifici di carattere tecnico”. 

La politica contabile di una società è rappresentata dall’applicazione delle regole contabili 
(disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall’OIC) tenuto conto delle 
opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società.
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FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC

Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non 
contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la 
società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico 
trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle 
seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

• a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali 
che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali 
principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e 
informativa;

• b) le finalità ed i postulati di bilancio.
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FINALITÀ E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 
1, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate 
dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del 
codice civile.

Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del 
rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435-ter 
del codice civile. 

7



FINALITÀ E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio deve 
essere redatto 
con chiarezza e 
deve 
rappresentare in 
modo veritiero e 
corretto la 
situazione 
patrimoniale e 
finanziaria della 
società e il 
risultato 
economico 
dell'esercizio.

La formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce 
la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa 
riferimento la IV Direttiva.

L'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere 
dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una 
verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori 
stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino 
correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.
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FINALITÀ E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio deve 
essere redatto 
con chiarezza e 
deve 
rappresentare in 
modo veritiero e 
corretto la 
situazione 
patrimoniale e 
finanziaria della 
società e il 
risultato 
economico 
dell'esercizio.

Il processo di formazione del bilancio deve essere 
condotto con neutralità da parte del redattore. La 
neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli 
articoli di legge, costituisce un corollario della 
rappresentazione veritiera e corretta.

Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia 
scevro da distorsioni preconcette nell’applicazione dei 
principi contabili o da sperequazioni informative a 
vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del 
bilancio. 
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FINALITÀ E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio deve 
essere redatto 
con chiarezza e 
deve 
rappresentare in 
modo veritiero e 
corretto la 
situazione 
patrimoniale e 
finanziaria della 
società e il 
risultato 
economico 
dell'esercizio.

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. Le società 
illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla 
presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli 
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la 
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la 
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti 
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in 
misura corrispondente al valore recuperato.
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POSTULATI DEL BILANCIO

Prudenza

Prospettiva della 
continuità 
aziendale

Rappresentazione 
sostanziale

Competenza
Costanza nei 

criteri di 
valutazione

Rilevanza

Comparabilità
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PRUDENZA

L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci 
secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

Come previsto dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole 
voci siano valutati separatamente. Così evitando che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

L’art. 2423-bis comma 1, n. 2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, 
mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.

Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza 
rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente 
realizzate, devono essere riflesse in bilancio. 

Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative 
del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non 
ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
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PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia 
fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda 

costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità 
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 
prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano 
identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella 

nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le 
informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate 
e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per 

far fronte a tali rischi ed incertezze.

Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli 

alternative alla cessazione dell’attività

ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice 
civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la 

valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro 

conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del 
limitato orizzonte temporale residuo. 

Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene 
accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di 

cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è 
redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si 

applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al 
paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte 

temporale.
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RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE (SOSTANZA 
DELL’OPERAZIONE O DEL CONTRATTO)

L’articolo 2423-bis, comma 1, 
n. 1-bis, del codice civile 

prevede che: “la rilevazione 
e la presentazione delle voci 
è effettuata tenendo conto 

della sostanza 
dell’operazione o del 

contratto”. 

• A tale postulato generale si è 
conformata l’elaborazione dei principi 
contabili da parte dell’OIC. 

• Le definizioni, le condizioni richieste 
per l’iscrizione o la cancellazione degli 
elementi di bilancio, i criteri di 
valutazione, contengono i parametri 
principali attraverso i quali l’attento 
esame dei termini contrattuali delle 
transazioni conduce alla loro 
rilevazione e presentazione in bilancio 
tenuto anche conto del postulato 
generale della rappresentazione 
sostanziale. 

Pertanto, la prima e 
fondamentale attività che il 
redattore del bilancio deve 
effettuare è l’individuazione 
dei diritti, degli obblighi e 

delle condizioni ricavabili dai 
termini contrattuali delle 

transazioni

• e il loro confronto con le disposizioni 
dei principi contabili per accertare la 
correttezza dell’iscrizione o della 
cancellazione di elementi patrimoniali 
ed economici. 

• Si richiamano in proposito le definizioni 
di credito e di debito e, ove previsto, il 
requisito del trasferimento dei rischi e 
benefici.

L’analisi contrattuale è 
rilevante anche per stabilire 

l’unità elementare da 
contabilizzare e, pertanto, ai 
fini della segmentazione o 
aggregazione degli effetti 
sostanziali derivanti da un 
contratto o da più contratti.

• Infatti, da un unico contratto possono 
scaturire più diritti o obbligazioni che 
richiedono una contabilizzazione 
separata. 

• Viceversa, da più contratti possono 
discendere effetti sostanziali che 
richiedono una contabilizzazione 
unitaria. 
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COMPETENZA

L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e 
degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al 
conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.

In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la 
rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. 

Ad esempio, ai sensi dell’OIC 15 “Crediti” i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in 
base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

Tale correlazione si realizza:

a) per associazione di causa-effetto tra costi e ricavi;

b) per ripartizione dell’utilità su base razionale o sistematica;

c) per imputazione diretta dei costi al conto economico dell’esercizio quando il costo non ha, o ha perso, utilità futura.
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COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE

L’articolo 2423-bis, 
comma 1, n. 6, del codice 
civile prevede che i criteri 

di valutazione non 
possano essere modificati 
da un esercizio all’altro. 

Il comma 2, inoltre, stabilisce 
che deroghe a tale principio 

sono consentite in casi 
eccezionali

e che in questi casi 
eccezionali la nota integrativa 

deve motivare la deroga e 
indicarne l’influenza sulla 
rappresentazione della 

situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato 

economico. 

Il postulato della costanza 
dei criteri di valutazione 
permette di ottenere una 
omogenea misurazione 

dei risultati della società 
nel susseguirsi degli 

esercizi. 

Questo postulato rende più 
agevole l’analisi 

dell’evoluzione economica, 
finanziaria e patrimoniale 
della società da parte dei 

destinatari del bilanci

riducendo, al contempo, i 
margini di discrezionalità 

degli amministratori. 
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RILEVANZA

Un’informazione è 
considerata rilevante quando 

la sua omissione o errata 
indicazione potrebbe 

ragionevolmente influenzare 
le decisioni prese dai 
destinatari primari 

dell’informazione di bilancio 
sulla base del bilancio della 

società. 

La rilevanza dei singoli 
elementi che compongono le 
voci di bilancio è giudicata 
nel contesto della situazione 
patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’impresa.

Il concetto di rilevanza è 
pervasivo nel processo di 
formazione del bilancio.

Per quantificare la rilevanza 
si tiene conto sia di elementi 
qualitativi che quantitativi. 

•I fattori quantitativi prendono in 
considerazione la dimensione degli 
effetti economici della transazione, o 
di un altro evento rispetto alle 
grandezze di bilancio.

•I fattori qualitativi di per sé 
trascendono gli aspetti quantitativi 
dal momento che riguardano 
caratteristiche peculiari 
dell'operazione, o dell’evento.
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COMPARABILITÀ

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli 
stessi criteri. Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le 

seguenti condizioni: 

a) la forma di presentazione è costante, il modo 
di esposizione (classificazione, separazione ed 
identificazione per gruppi omogenei) delle voci 

deve essere quindi uguale o almeno comparabile;

b) i criteri di valutazione adottati devono essere 
mantenuti costanti, tenuto conto di quanto disposto 

dall’OIC 29;

c) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, 
scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale 

sono descritti nelle note al bilancio.

Il postulato della comparabilità nel tempo dei bilanci è previsto dall’art. 2423-ter, comma 5, del codice civile:

“per ogni voce dello stato patrimoniale e del 
conto economico deve essere indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente. 

Se le voci non sono comparabili, quelle relative 
all'esercizio precedente devono essere adattate; 

la non comparabilità e l'adattamento o 
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e 

commentati nella nota integrativa”.
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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio d’esercizio rappresenta un insieme unitario e 
inscindibile di documenti e, ai sensi dell’articolo 2423 del codice 
civile, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

• Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato 
rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

• Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 2425-ter del codice 
civile è disciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”.

• Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis 
del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da 
specifiche norme di legge diverse dal codice civile. 
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IL BILANCIO IN FORMA NON ORDINARIA

Tipologia 

Società
Ricavi

Attivo stato 

patrimoniale

Dipendenti 

medi
Composizione bilancio

Bilancio in 

forma 

abbreviata 

(art. 2435bis)

Fino a 8,8 mln € Fino a 4,4 mln € Fino a 50

dipendenti

- SP e CE semplificati

- No rendiconto finanziario

- No relazione sulla gestione

- No criterio del costo amm.to

Bilancio micro-

imprese (art. 

2435ter)

Fino a 350 K€ Fino a 175 K€ Fino a 5

dipendenti

- SP e CE semplificati

- No rendiconto finanziario

- No nota integrativa

- No relazione sulla gestione

- No criterio del costo amm.to

- No derivati al fair value
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

• I - Immobilizzazioni immateriali

• II - Immobilizzazioni materiali

• III - Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante

• I – Rimanenze

• II – Crediti

• III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

• IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

A) Patrimonio netto

• I - Capitale.

• II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

• III - Riserve di rivalutazione.

• IV - Riserva legale.

• V - Riserve statutarie

• VI - Altre riserve, distintamente indicate.

• VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

• VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

• IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

• X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

E) Ratei e risconti
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STATO PATRIMONIALE

Lo stato 
patrimoniale 

rappresenta la 
situazione 

patrimoniale e 
finanziaria della 

società. 

Nello stato patrimoniale sono indicate 
le attività, le passività e il patrimonio 
netto della società alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

L’articolo 2424 del 
codice civile 
prescrive uno 

schema 
obbligatorio, 

analitico e redatto 
in modo tale da 

evidenziare 
aggregati parziali.

La forma dello stato patrimoniale è 
quella a sezioni contrapposte, 

denominate rispettivamente Attivo e 
Passivo.

Il contenuto delle voci dell’Attivo e 
del Passivo è analizzato nei rispettivi 

principi contabili OIC
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STATO PATRIMONIALE

La classificazione 
degli elementi 
dell’attivo è 
effettuata 

principalmente 
sulla base del 
criterio della 
destinazione

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere 
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le 
immobilizzazioni

Per quanto 
riguarda i crediti, 
lo schema fornisce 

alcune 
informazioni di 

natura finanziaria

In base al periodo di tempo entro il quale i 
crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, 
convenzionalmente rappresentato dall’esercizio

Nello schema, infatti, occorre indicare 
separatamente: i) i crediti iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie (di origine 

finanziaria) i cui importi sono esigibili entro 
l’esercizio successivo e ii) i crediti iscritti nell’attivo 

circolante i cui importi sono esigibili oltre 
l’esercizio successivo.
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STATO PATRIMONIALE

La classificazione 
delle voci del 

passivo è 
effettuata 

principalmente 
sulla base della 

natura delle fonti 
di finanziamento

Ciò al fine di distinguere i mezzi di 
terzi dai mezzi propri

Lo schema 
richiede anche 

per i debiti 
l’indicazione degli 

importi esigibili 
oltre l’esercizio 

successivo

Analogamente a quanto previsto 
per i crediti iscritti nell’attivo 

circolante 
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STATO PATRIMONIALE

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari 
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte 
separatamente e nell’ordine indicato le voci previste negli artt. 2424 e 2425.

• La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere 
fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza 
eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; 

• esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è 
irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la 
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le 
voci oggetto di raggruppamento
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STATO PATRIMONIALE

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in 
alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la 
natura dell’attività esercitata

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato 
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

• Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non 
comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella 
nota integrativa

Sono vietati i compensi di partite
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STATO PATRIMONIALE

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci 
dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora 
ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la 
sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella 
quale è iscritto.

• L’iscrizione dell’elemento dell’attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più 
voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere 
più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, 
salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.
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STATO PATRIMONIALE

«Vecchio» OIC 12

• La classificazione delle poste attive e passive riportata successivamente è quella ritenuta più appropriata 
per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nell'ottica dei principi 
contabili ed è basata sul criterio di liquidità delle poste attive e su quello di esigibilità delle poste 
passive.

• Tale classificazione è diversa da quella adottata dal legislatore, in precedenza esposta, che è per 
destinazione.

• Lo stato patrimoniale che espone le predette classificazioni si definisce «a zone». Ciascuna delle due 
sezioni contabili (attività e passività) dello stato patrimoniale è infatti suddivisa in zone: attività a breve 
(o correnti o realizzabili a breve), attività immobilizzate, passività a breve (o correnti), passività a medio 
e lungo termine. Ciascuna di tali zone mostra un totale ed è suddivisa in voci (o poste) principali sovente 
ripartite in sottovoci.

• Il capitale circolante netto o attività nette a breve, per quanto concerne il bilancio d'esercizio, è 
rappresentato dall'eccedenza delle attività a breve sulle passività a breve.

• Secondo l’OIC (2005) uno SP riclassificato sulla base del criterio finanziario sarebbe più appropriato di 
quello ex art. 2424 c.c.
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«Vecchio» OIC 12

• Dall'analisi e dalle osservazioni effettuate emerge che lo schema obbligatorio di stato patrimoniale 
previsto dall'art. 2424 del codice civile non presenta tutti gli elementi strutturali illustrati in precedenza.

• In particolare i più significativi limiti dello stato patrimoniale civilistico identificati dal Principio n. 12 sono 
la mancata identificazione:

• delle attività e passività a breve termine (i.e. utilizzo del principio classificatiorio finanziario;

• dei conti e operazioni con consociate e soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento 
(melius parti correlate). Il Principio vorrebbe tali informazioni nella Nota Integrativa anziché nella 
relazione sulla gestione perché siano parte integrante del bilancio. Tuttavia non è chiaro perché questo 
problema venga sollevato con specifico riferimento allo stato patrimoniale.

• Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di 
bilancio relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, secondo i principi contabili.

• Di conseguenza si ritiene che lo stato patrimoniale redatto secondo le classificazioni previste dall'art. 
2424 possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di questo Principio.
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Limiti dello schema di stato patrimoniale civilistico:

Conclusioni

 Eccessiva importanza attribuita ai ratei e risconti e crediti v/soci

 Per i fondi rischi e oneri non è richiesta una sottoclassificazione
finanziaria.

 I debiti sono suddivisi per soggetto/natura e successivamente per 
temporalità di rimborso.

 Tutto ciò limita e rende meno immediate sia le analisi orizzontali 
sia quelle verticali.
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A) Valore della produzione:

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

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

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
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B) Costi della produzione:
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

 7) per servizi;

 8) per godimento di beni di terzi;

 9) per il personale:

 a) salari e stipendi;

 b) oneri sociali;

 c) trattamento di fine rapporto;

 d) trattamento di quiescenza e simili;

 e) altri costi;

 10) ammortamenti e svalutazioni:

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

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

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

 12) accantonamenti per rischi;

 13) altri accantonamenti;

 14) oneri diversi di gestione.
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Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:
 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 

e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

 16) altri proventi finanziari:
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e 

da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

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

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

 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

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

 17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
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D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (4):

 18) rivalutazioni:

 a) di partecipazioni;

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

 d) di strumenti finanziari derivati;

 19) svalutazioni:

 a) di partecipazioni;

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

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

 d) di strumenti finanziari derivati; 

Totale delle rettifiche (18 - 19).
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Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

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

21) utile (perdite) dell'esercizio.
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CONTO ECONOMICO

Il conto economico 
evidenzia il 

risultato economico 
dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle 
operazioni di gestione, mediante una 
sintesi dei componenti positivi e negativi 
di reddito che hanno contribuito a 
determinare il risultato economico. 

I componenti positivi e negativi di reddito 
sono raggruppati in modo da fornire 
significativi risultati intermedi. 

L’articolo 2425 del 
codice civile 

prescrive lo schema 
del conto 

economico con una 
forma espositiva di 
tipo scalare e una 
classificazione dei 
costi per natura

Lo schema di conto economico presenta 
nell’ordine quattro classi di voci 

contrassegnate da lettere maiuscole 
dell’alfabeto ed evidenza quattro 

risultati intermedi non contrassegnati da 
alcun numero.

42



CONTO ECONOMICO

Con le classi A e B si 
confrontano i 

componenti positivi, 
relativi alla gestione 
caratteristica e alla 
gestione accessoria, 
costituenti il valore 

della produzione con i 
costi della produzione 
classificati per natura.

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.

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

Le classi C e D sono 
relative ai componenti 

positivi e negativi e alle 
rettifiche di valore 
riferiti alla gestione 

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
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Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari 
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte 
separatamente e nell’ordine indicato le voci previste negli artt. 2424 e 2425.

• La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere 
fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza 
eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; 

• esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è 
irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la 
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le 
voci oggetto di raggruppamento
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Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in 
alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la 
natura dell’attività esercitata

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato 
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

• Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non 
comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella 
nota integrativa

Sono vietati i compensi di partite
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«Vecchio» OIC 12

• Indipendentemente dal tipo di classificazione adottata, il conto 
economico dovrebbe evidenziare risultati intermedi significativi atti ad 
assicurare l'obiettivo dell'organica conoscenza della gestione ordinaria 
e straordinaria e nell'ambito di quella ordinaria della:

• gestione tipica o caratteristica, da cui scaturisce il risultato operativo;

• gestione accessoria, che nello schema di conto economico previsto 
dal legislatore è inscindibile dalla gestione caratteristica;

• gestione finanziaria.
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«Vecchio» OIC 12

• Lo schema di CE ex 2425 c.c.:

• a) espone un valore della produzione che è una 
somma di elementi eterogenei,[…];

• b) non consente di identificare il risultato operativo, la 
cui rilevanza come valore segnaletico è fondamentale. 
Tale mancanza riduce la capacità informativa del 
conto economico.
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Rendiconto Finanziario

Art. 2423 - Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il

bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla

nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con

chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il

risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche

disposizioni di legge non sono sufficienti a

dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo.

Codice civile pre-D.Lgs. 139/2015

Art. 2423 - Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il

bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario e dalla nota

integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con

chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il

risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche

disposizioni di legge non sono sufficienti a

dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo.

Codice civile post-D.Lgs. 139/2015
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Codice civile pre-D.Lgs. 139/2015

Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario).

Dal rendiconto finanziario risultano, per

l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per

quello precedente, l'ammontare e la

composizione delle disponibilità liquide,

all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i

flussi finanziari dell'esercizio derivanti

dall'attività operativa, da quella di

investimento, da quella di

finanziamento, ivi comprese, con

autonoma indicazione, le operazioni con

i soci.

Codice civile post-D.Lgs. 139/2015
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Finalità del principio OIC 10

• Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per 
la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. 

• La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del 
rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. 
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Ambito di applicazione OIC 10

• L’articolo 2423, comma 1, del codice civile prevede che “gli 
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa”.

• La versione precedentemente in vigore del Principio Contabile 
OIC 10 (rilasciata ad Agosto 2014) prevedeva che: «Il presente 
principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario 
tenuto conto della sua rilevanza informativa».
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• Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di 
variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un 
determinato esercizio.

• Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, 
dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide 
comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in 
cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 “Disponibilità liquide”).

• Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata 
delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio. I flussi finanziari 
rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle 
disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario 
derivano dall’attività operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di 
finanziamento.



DEFINIZIONI OIC 10

• Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati 
distintamente in una delle seguenti categorie:

a) attività operativa: la gestione operativa comprende generalmente le 
operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di 
beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non 
ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento;

b) attività di investimento: L’attività di investimento comprende le 
operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non 
immobilizzate;

c) attività di finanziamento: L’attività di finanziamento comprende le 
operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide 
sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

• Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra 
indicata.



• I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza 
compensazioni, salvo ove diversamente indicato. La compensazione tra flussi 
finanziari di segno opposto non è consentita per non alterare la 
significatività del rendiconto finanziario; ciò è valido sia tra flussi finanziari 
di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.

Il rendiconto finanziario (OIC 10)



Contenuto e struttura OIC 10

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C)

Disponibilità liquide al 1° gennaio

Disponibilità liquide al 31 dicembre



56



57



IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

GESTIONE OPERATIVA

• I flussi finanziari della gestione operativa comprendono generalmente i flussi 
che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla 
fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento 
e di finanziamento.

• La gestione operativa è composta da operazioni che si concretizzano in 
ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni della 
gestione operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche 
le fonti di finanziamento dell’impresa, in particolare quelle 
dell’autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per 
finanziare la gestione futura.



IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

GESTIONE OPERATIVA

• Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla gestione operativa 
sono:

 incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;

 incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri 
ricavi;

 pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri 
fattori produttivi;

 pagamenti per l’acquisizione di servizi;

 pagamenti a, e per conto di, dipendenti;

 pagamenti e rimborsi di imposte;

 incassi per proventi finanziari.



IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

GESTIONE OPERATIVA

• Il flusso finanziario della gestione operativa può essere determinato o con il 
metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel 
conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari). 

• Nel primo caso, le rettifiche da apportare sono (segue approfondimento)

• elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto 
esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

• variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell’attività operativa (Le 
variazioni del capitale circolante netto rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi 
dell’esercizio precedente)

• operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e 
finanziamento (ad esempio le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività)
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IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

• I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che 
derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

• I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni sono 
distintamente presentati nell’attività di investimento, per l’uscita 
effettivamente sostenuta nell’esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto 
rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; ciò 
al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite 
dall’operazione di acquisto.



IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

• I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono 
distintamente presentati nell’attività di investimento, per l’entrata 
effettivamente incassata nell’esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioè il 
valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla 
minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per 
immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario la fonte di 
risorse finanziarie generate dall’operazione di vendita.

• La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti 
dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di 
immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).



IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

• In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di 
investimento derivano da: 

• acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre 
immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione 
interna); 

• acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i 
brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli 
relativi agli oneri pluriennali capitalizzati; 

• acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate; 

• acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni; 

• acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni; 

• erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

• I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano 
dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di 
capitale di rischio o di capitale di debito.

• In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di 
finanziamento sono:

• incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale 
di rischio;

• pagamento dei dividendi;

• pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto 
di azioni proprie;

• incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti 
obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri 
finanziamenti a breve o lungo termine;

• incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi 
natura finanziaria.
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RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10

Interessi e dividendi

• Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi 
finanziari della 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, 
nella attività operativa e nell’attività di finanziamento.

• I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e 
classificati nell’attività operativa.

Operazioni non monetarie

• Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono 
l’impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto 
finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) lo scambio di 
partecipazioni; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di 
attività.



NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa fornisce:

un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto 
economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle 

variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione 
esplicativa);

− una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura 
non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La 
nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle 

fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa). 

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del 
risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati 

negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario; 
dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei 

suddetti valori.
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NOTA INTEGRATIVA

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e delle connesse voci 
di conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato 

patrimoniale e nel conto economico.

I singoli principi contabili OIC, relativi alle singole voci di stato patrimoniale e delle connesse voci 
di conto economico, contengono le informazioni da rendere in nota integrativa ai sensi dell’articolo 

2427 del codice civile.

La legge prescrive l’informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì 
l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e 

della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
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NOTA INTEGRATIVA

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 
valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle 
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni 
della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
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NOTA INTEGRATIVA

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro 
prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a 
quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del 
patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 
in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del 
patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il 
corrispondente credito;
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NOTA INTEGRATIVA

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica 
ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo 
per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato 
patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
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NOTA INTEGRATIVA

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, 
distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita' 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, nonche' gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, 
nonche' controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree 
geografiche;
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NOTA INTEGRATIVA

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 
2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati 
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso 
banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita'
o incidenza eccezionali;
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NOTA INTEGRATIVA

14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando 
l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a 
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, 
cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, 
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, 
precisando il totale per ciascuna categoria
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NOTA INTEGRATIVA

16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota 
integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza 
per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale 
e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle 
nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi 
dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
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NOTA INTEGRATIVA

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con 
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali 
caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni 
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
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NOTA INTEGRATIVA

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei 
rischi e dei benefìci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti 
il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere 
finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, 
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura 
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche 
e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra 
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse [...] (14) non 
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere 
aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere 
gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della 
societa';
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NOTA INTEGRATIVA

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto 
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione 
degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'; 

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio; 

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di 
cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui 
l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; 

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
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NOTA INTEGRATIVA

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi 
finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. ;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi 
dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere 
recuperato.

La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita 
su di essa l’attività di direzione e coordinamento
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NOTA INTEGRATIVA

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, 
quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o 
servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni 
lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o 
servizi da parte dei soci.

• Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota 
integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale 
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, 
primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 
cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle 
merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
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NOTA INTEGRATIVA

Gli amministratori e i sindaci della società, in 
occasione della approvazione del bilancio di 
esercizio debbono, nelle relazioni previste 
dagli articoli 2428 e 2429 indicare 
specificamente i criteri seguiti nella gestione 
sociale per il conseguimento dello scopo 
mutualistico.

85



GRAZIE PER L’ATTENZIONE Luca Baccolini 

l.baccolini@unibo.it

mailto:l.baccolini@unibo.it

