
 

 

Prot. n. F31/RNS 

Bologna, 30 marzo 2017 

 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

AI SENSI DELL’ART.2435-BIS C.C. (come modificato dal d.lgs.139/2015) 

E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE 

AI SENSI DELL’ART. 2435-TER C.C. (come introdotto dal D. Lgs.139/2015) 

 
 

Il D. Lgs. 139/2015 ha innovato significativamente la normativa del codice civile in materia di 

redazione del bilancio. 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dai bilanci che hanno inizio a partire 

dal 1° gennaio 2016 (per le società con periodo coincidente con l’anno solare a partire 

dall’esercizio 2016) e si applicano alle società di capitali che non adottano gli IFRS. 

Il decreto recepisce a livello nazionale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

2013/34/UE, la nuova direttiva contabile che ha sostituito la direttiva CEE n. 78/660 (c.d. “IV 

direttiva CEE”) inerente la redazione del bilancio d’esercizio e la direttiva CEE n.83/349 (c.d. 

“VII direttiva CEE) concernente la redazione del bilancio consolidato. 

 

Il nuovo impianto sostituisce integralmente la normativa precedente e ha, tra gli altri, l’obiettivo di 

semplificare i carichi amministrativi in capo alle società di minori dimensioni, aumentando per 

contro le informazioni richieste per le società di maggiori dimensioni. 

Il decreto in esame ha mantenuto, a livello contabile, la categoria delle “piccole società” (che 

possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile) ed ha 

introdotto una nuova categoria, quella delle “micro-imprese”. 

La presente circolare si limita ad analizzare la normativa relativa al bilancio in forma abbreviata 

(di cui all’art.2435-bis del codice civile) e a segnalare le modifiche rispetto alla normativa relativa 

al bilancio in forma ordinaria (individuando le differenze/semplificazioni rispetto allo stesso, alla 

luce della nuova normativa) nonché le novità rispetto alla normativa precedente. 

La normativa relativa al bilancio redatto in forma ordinaria è commentato nelle nostre circolari 

prot. n. RNS F25 del 06.03.2017 e nostra circolare in corso di pubblicazione. 
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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

Innanzitutto si premette che i parametri per le piccole società sono rimasti invariati rispetto alla 

normativa precedente: 

ai sensi del comma 1 dell’art. 2435-bis del codice civile, “le società che non hanno emesso titoli 

negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata a condizione 

che, nel primo esercizio di attività, o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano 

superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo patrimoniale: 4.400.000 euro; 

2) ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

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

 

A fini semplificativi riportiamo la seguente tabella, sottolineando, come sopra indicato che tutte le 

società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati devono sempre redigere il 

bilancio in forma ordinaria: una società è considerata “piccola” quando non supera, per due 

esercizi consecutivi, almeno due dei limiti sopra indicati. 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO 
BILANCIO ABBREVIATO  

 

(art. 2435-bis c.c.) 

ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE 

fino a  

€ 4.400.000 

RICAVI DELLE VENDITE E 

PRESTAZIONI 

fino a  

€ 8.800.000 

N. DIPENDENTI OCCUPATI IN 

MEDIA NELL’ESERCIZIO 

fino a 50 

 

Si precisa che, in caso di superamento di due dei tre limiti dimensionali per due esercizi 

consecutivi, la norma non impone che i limiti superati siano gli stessi. Così, ad esempio, ricorre 

l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria se nell’esercizio “n” vengono superati i limiti 
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dell’attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, mentre nell’esercizio “n+1” 

vengono superati i limiti dei ricavi delle vendite e del parametro occupazionale. 

 

Da notare che, nel caso di passaggio dal bilancio abbreviato a quello ordinario (e viceversa), 

occorre rispettare la regola che impone la comparazione dei dati nei due esercizi consecutivi, con 

le disaggregazioni (o aggregazioni) del caso. 

Le società che nel corso del 2016 optano per il passaggio dal bilancio ordinario a quello 

abbreviato, al fine di avvalersi delle semplificazioni previste dal D. Lgs. 139/2016 (ad esempio 

facoltà di non redigere il rendiconto finanziario), dovranno provvedere a riclassificare anche il 

bilancio relativo all’esercizio 2015 in forma abbreviata, al fine di consentire la comparazione dei 

dati tra i due esercizi richiesta dalla normativa. 

 

Si evidenzia che, ai sensi del primo comma dell’articolo 2435-bis c.c., possono redigere il 

bilancio in forma abbreviata le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due 

esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati in tabella. Viceversa, le società 

che, avendo i requisiti indicati dall’articolo 2435-bis c.c.., redigono il bilancio in forma 

abbreviata, devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo 

abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. 

Si noti che, al riguardo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha adottato la seguente 

interpretazione: 

▪ se per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei limiti di cui al primo 

comma dell’articolo 2435-bis c.c., il bilancio in forma abbreviata può essere 

redatto a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale 

non vengono superati per la seconda volta consecutiva i predetti limiti; 

▪ viceversa, se per due esercizi consecutivi vengono superati i predetti limiti, 

l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria decorre già dal bilancio 

relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono 

superati i predetti limiti. 

Ancorché le conclusioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non appaia 

condivisibile, ragioni di prudenza inducono a seguire l’approccio sopra sintetizzato. 

 

Al fine di individuare i limiti di cui all’art. 2435-bis, comma 1, ricordiamo che: 
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➢ Il “totale attivo” (euro 4.400.000) corrisponde alla somma delle seguenti voci dello schema di 

Stato Patrimoniale: 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti1 

B. Immobilizzazioni 

C. Attivo circolante 

D. Ratei e Risconti1 

➢ L’ammontare dei ricavi (8.800.000) corrisponde alla voce A1) di Conto Economico. 

In considerazione che dal 2016 è stata abrogata la parte straordinaria del conto economico e alcune 

delle poste che erano nella medesima area sono state riallocate nelle altre voci del conto 

economico, si pone il problema di chiarire se, nel caso di riallocazione di una di queste voci nella 

voce A1, le stesse vadano conteggiate ai fini del calcolo del limite relativo all’ammontare dei 

ricavi in esame. Si tratta ad esempio di una sopravvenienza attiva “straordinaria” derivante dalla 

gestione caratteristica (es. errore contabile non rilevante derivante da ricavi non contabilizzati per 

competenza in esercizi precedenti). In questo caso si ritiene che la voce debba essere considerata 

al lordo della voce riallocata, nell’esempio comprensiva della sopravvenienza attiva. 

 

Sottolineiamo che la verifica deve essere effettuata in riferimento all’esercizio sociale, per cui, ad 

esempio, nel caso di primo esercizio di attività, spesso di durata inferiore all’anno solare, non si 

deve procedere al ragguaglio all’intero anno dei valori di riferimento risultanti dal bilancio. 

 

N.B. Anche con le nuove disposizioni, le società di minori dimensioni “possono” comunque 

decidere di redigere il bilancio in forma ordinaria, in quanto, permanendo i limiti dimensionali 

sopra indicati, la redazione del bilancio in forma abbreviata resta una facoltà. 

Inoltre, qualora si opti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, è sempre valida la 

previsione di dover riportare “informazioni complementari” qualora queste siano necessarie per 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale2. 

 

                                                 
1 Si ricorda che nel prospetto di bilancio abbreviato le voci A. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e D. ratei e 

risconti, dell’attivo dello stato patrimoniale, possono essere ricomprese nella voce CII, pertanto in quest’ultimo caso devono 

essere estrapolate dalla suddetta voce ai fini del calcolo in esame. 
2 Art. 2423 comma 3 codice civile. 
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Riguardo all’ultimo parametro - 50 dipendenti - (numero dipendenti occupati in media 

nell’esercizio) la media dei dipendenti è calcolata su media giornaliera ed è rapportata all’orario di 

lavoro a tempo pieno.  

 

Esempio: la cooperativa ha impiegato 100 lavoratori dipendenti a tempo pieno, di cui 60 per 200 

giorni e 40 per 150 giorni. La media sarà pari a: (60x200)/365+(40x150)/365=49,31 

 

Ricordiamo, inoltre, che nel caso di lavoratori a tempo parziale occorre rapportare il numero di ore 

lavorate al totale di ore previste per lo stesso contratto di lavoro a tempo pieno. Quindi, se ad 

esempio un lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale lavora per 20 ore settimanali e l’orario 

previsto per la stessa posizione a tempo pieno è di 40 ore settimanali, ai fini della media dovrò 

fare il seguente conteggio: 

20/40= 0,5 

se lo stesso lavoratore a tempo parziale di cui sopra lavorasse solo per 100 giorni l’anno, il 

conteggio sarà il seguente: 

20/40x100/365= 0,13 

 

Ricordiamo inoltre che il numero medio dei dipendenti va indicato in NOTA INTEGRATIVA, 

come era già richiesto dalla precedente normativa per il bilancio ordinario. Ricordiamo che se si 

redige il bilancio abbreviato, diversamente da quanto richiesto nella nota integrativa al bilancio 

ordinario, non occorre dare l’informativa dei dipendenti suddivisi per categoria. 

 

STRUTTURA DEL BILANCIO ABBREVIATO 

La struttura del bilancio in forma abbreviata, com’è noto, è semplificata, sia per quanto riguarda 

gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, che per quanto riguarda la Nota 

Integrativa (dei quali si allegano fac-simili aggiornati dei contenuti obbligatori).  

Il 7° comma dell’art. 2435-bis c.c. consente, inoltre, l’omissione della relazione sulla gestione 

qualora nella nota integrativa vengano fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell’art. 

2428 c.c. (a riguardo si veda paragrafo successivo RELAZIONE SULLA GESTIONE); si tratta in 

sintesi delle informazioni relative alle azioni possedute, acquistate o alienate dalla società nel 

corso dell’esercizio. 
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Si noti inoltre che le cooperative che omettono di redigere la relazione sulla gestione devono 

obbligatoriamente indicare in nota integrativa le informazioni richieste dagli artt. 2545 c.c. (criteri 

seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico) e art. 2528 c.c. (criteri seguiti per 

l’ammissione di nuovi soci) (a riguardo si veda paragrafo successivo NOTA INTEGRATIVA). 

 

A tal fine ricordiamo che, qualora la società sia obbligata alla redazione del rendiconto finanziario, 

occorre redigere non solo il rendiconto finanziario dell’esercizio 2016, ma anche quello relativo al 

2015 (che deve essere obbligatoriamente predisposto a fini comparativi). 

 

MODIFICHE AL PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE 

 

Le semplificazioni relative allo Stato Patrimoniale sono rimaste praticamente invariate rispetto 

alla normativa precedente. 

Ricordiamo che nello schema di stato patrimoniale in forma abbreviata: 

•  le voci dell’art. 2424 sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto e da 

numeri romani; 

•  le voci A (Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti) e D (Ratei e risconti) dell'attivo possono 

(facoltà) essere raggruppate nella voce CII (Crediti); 

•  in ogni caso, nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre 

l’esercizio successivo; 

•  dalle voci BI e BII dell'attivo relative rispettivamente alle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, non devono più essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le 

svalutazioni3; 

 

•  Con riferimento al patrimonio netto non occorre indicare separatamente le riserve che 

compongono la voce A VI “altre riserve”4 . Le voci che compongono il patrimonio netto sono 

pertanto le seguenti: 

I  Capitale. 

II  Riserva da soprapprezzo delle azioni. 

III  Riserve di rivalutazione. 

                                                 
3 Si veda art.6 comma 12 lettera a) D. Lgs. 139/2015 in vigore per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a 

partire dal 01.01.2016; ricordiamo che la normativa precedente prevedeva, invece, che gli ammortamenti e le svalutazioni 

fossero detratti in forma esplicita. 
4 OIC 28 paragrafo n.19. 



 

 

7 

IV  Riserva legale. 

V  Riserve statutarie. 

VI  Altre riserve, distintamente indicate.  

VII  Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi5. 

VIII  Utili (perdite) portati a nuovo. 

IX  Utile (perdita) dell’esercizio. 

X  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”. 

N.B. in considerazione che, come si vedrà nel prosieguo della presente circolare, nella nota 

integrativa non è più richiesta l’informativa relativa al “prospetto del patrimonio netto”, qualora 

l’impresa avesse “altre riserve” di importo rilevante, non si evincerebbe più la distinzione, né dal 

prospetto di stato patrimoniale, né dalla nota integrativa; pertanto si ritiene opportuno indicarle, 

comunque, in nota integrativa, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, anche se non 

puntualmente richiesto dalla normativa.   

• la voce E (Ratei e risconti6) del passivo può (facoltà) essere raggruppata nella voce D (Debiti7), 

pertanto i debiti e i ratei e risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato 

patrimoniale come unica voce; 

• nella voce D del passivo (Debiti) devono essere indicati separatamente i debiti esigibili oltre 

l'esercizio successivo; 

 

Ricordiamo che, alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le disposizioni relative 

alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all’adattamento delle voci precedute da numeri arabi di cui 

ai commi 2 e 4 dell’art. 2423-ter del codice civile non si applicano allo schema di stato 

patrimoniale, ma soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata8, dal momento 

che nel prospetto di stato patrimoniale abbreviato vanno indicate solo le voci precedute da lettere 

maiuscole e da numeri romani (con esclusione quindi delle voci precedute da numeri arabi). 

 

Inoltre continuano ad applicarsi le norme previste anche per la redazione del bilancio ordinario 

relative a: 

• aggiunta di altre voci9;  

                                                 
5 Questa voce non va indicata per le micro-imprese. 
6 OIC 18, paragrafo n. 11. 
7 OIC 19 paragrafo n..37. 
8 OIC12, paragrafo n.21. 
9 Art.2423-ter comma 3: devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle 

previste dall’art. 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) del codice civile”.  
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• indicazione della voce corrispondente dell’esercizio precedente per ciascuna voce di stato 

patrimoniale10 (ricordiamo che se le voci non sono comparabili, la non comparabilità deve essere 

segnalata in nota integrativa)  

•  divieto di compensi di partite11.  

 

CONTI D’ORDINE  
In base alla previsione dell’art. 6 comma 3 lettera n) del D. Lgs. 139/2015 in calce allo Stato 

Patrimoniale, così come previsto anche per il bilancio ordinario, non devono più risultare le 

garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre 

garanzie personali e garanzie reali, e non vanno più indicate separatamente per ciascun tipo le 

garanzie prestate a favore di imprese controllare e collegate, nonché di controllanti e di imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime; inoltre non devono più risultare gli altri conti d’ordine12. 

Gli stessi devono ora essere indicati in nota integrativa. 

 

 

MODIFICHE AL PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO 

Ricordiamo che nello schema di conto economico in forma abbreviata si applicano le disposizioni 

relative alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all’adattamento delle voci precedute da numeri 

arabi (di cui ai commi 2 e 4 dell’art.2423-ter del codice civile)13. 

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell’art. 2423-ter del codice civile in 

merito all’aggiunta di altre voci, all’indicazione della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente per ciascuna voce e al divieto di compensi di partite14.  

A tal fine, qualora le voci non siano 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 in nota integrativa.  

 

La modifica di maggior rilievo che interessa il prospetto di conto economico (sia del bilancio 

ordinario che abbreviato) è costituita dall’abrogazione della voce E (PROVENTI E ONERI 

                                                 
10 Art.2423-ter comma 5 codice civile.  
11 Art. 2423-ter comma 6 codice civile. 
12 Si veda nostra circolare prot. n. RNS F25 del 06.03.2017.  
13 Si veda anche OIC 12 paragrafo n. 21. 
14 OIC 12, paragrafo n.22. 
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STRAORDINARI)15, con conseguente riallocazione delle stesse rispettivamente nelle voci del 

valore della produzione (ricavi/proventi) o costi della produzione.   

 

Le ulteriori modifiche relative al prospetto di Conto Economico (sia ordinario che abbreviato) 

derivano dall’introduzione di due apposite voci: 

la voce 

D) 18- d) 

rettifiche di valore di attività e passività16 finanziarie/rivalutazioni/di strumenti finanziari derivati; 

e la voce 

D) 19- d) 

rettifiche di valore di attività e passività finanziarie/svalutazioni/di strumenti finanziari derivati. 

Tali voci, secondo la previsione del comma 3 dell’art. 2435-bis (nella nuova versione riformulata 

ex.art 6 comma 12 lettera b) del D. Lgs. 139/2015) possono essere aggregate rispettivamente, 

insieme alle seguenti voci: 

la voce D18(d) – rivalutazioni di strumenti finanziari derivati - insieme alle voci: 

D18(a)  rivalutazioni di partecipazioni; 

D18(b)  rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 

D18(c)  rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni; 

la voce D19(d) – svalutazioni di strumenti finanziari derivati - insieme alle voci: 

D19(a)  svalutazioni di partecipazioni; 

D19(b)  svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 

D19(c) svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni. 

 

Per maggior chiarezza, sintetizziamo nel seguente prospetto le voci che possono (facoltà) essere 

tra loro raggruppate nel prospetto di conto economico, così come modificato dal D.Lgs. 

139/201617: 

 

                                                 
15 L’art. 6 comma 12 lettera c) del D. Lgs. 139/2015 ha infatti abrogato le lettere E20 ed E21 del prospetto di conto 

economico. 
16 Parole così’ sostituite alle precedenti “D) rettifiche di valore di attività finanziarie” dall’art.6, comma 6, lettera e) ed f) D. 

Lgs. 139/2015. 
17 Art. 2435-bis comma 3 codice civile.  
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A) Valore della produzione A2 

+ 

A3 

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione 

B) Costi della produzione  

9) per il personale 

B9c 

+ 

B9d 

+ 

B9e 

TFR 

 

Trattamento di quiescenza e simili 

 

Altri costi 

B) Costi della produzione 

10) ammortamenti e svalutazioni 

B10a 

+ 

B10b 

+ 

B10c 

Amm.to delle immobilizzazioni 

immateriali 

 

Amm.to delle immobilizzazioni materiali 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari 

C16b 

+ 

C16c 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non 

costituiscono partecipazioni 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

D) Rettifiche di valore di attività e 

passività18 finanziarie 

18) Rivalutazioni 

 

D18a 

+ 

D18b 

 

+ 

D18c 

+ 

D18d19 

Di partecipazioni 

 

Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

Di strumenti finanziari derivati 

 

 

 

19) Svalutazioni 

 

 

 

D19a 

+ 

D19b 

 

+ 

D19c 

+ 

D19d20 

 

 

 

Di partecipazioni 

 

Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

Di strumenti finanziari derivati 

 

                                                 
18 Parole così sostituite alle precedenti “D) rettifiche di valore di attività finanziarie” ex art 6, comma 6, lettera d), D. 

Lgs.139/2015. 
19 Le parole “D18(d) sono state inserite dall’art. 6 comma 12, lettera b) del D. Lgs.139/2015. 
20 Le parole “D19(d)” sono state inserite dall’art. 6 comma 12, lettera b) del D. Lgs.139/2015. 
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NOTA INTEGRATIVA 

Le informazioni da inserire in nota integrativa sono contenute nell’art. 2427 del codice civile; 

restando fermo che, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, sono richieste le 

sole informazioni indicate al comma 5 dell’art. 2435-bis del codice civile che, in un’ottica di 

semplificazione, sono numericamente inferiori rispetto al dettato precedente.  

 

La prima differenza di rilievo apportata dal nuovo dettato normativo è che lo stesso indica le 

informazioni che devono essere indicate in nota integrativa, mentre il dettato precedente indicava 

le informazioni che potevano non essere inserite in nota integrativa. 

Si noti che, con il nuovo dettato normativo, la previsione di inserire le informazioni costituisce un 

obbligo; mentre il dettato precedente prevedeva una facoltà di non inserire le informazioni. 

 

Nella redazione del bilancio abbreviato (secondo quanto indicato dall’art. 2435-bis, comma 5 del 

codice civile) sono richieste le sole informazioni contenute nel comma 1 dell’art. 2427, numeri: 

1) 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) 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.  

6) distintamente per ciascuna voce di debito, l’ammontare 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; dal tenore letterale del testo si evince che l’indicazione della durata residua 

superiore a cinque anni non è più richiesta per i crediti; 

per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, a differenza dei soggetti che redigono il 

bilancio in forma ordinaria, non è richiesta l’indicazione della ripartizione geografica (sia per i 

crediti che per i debiti). 

A riguardo la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha adottato una diversa 

interpretazione: ritiene che si debba esplicitare la durata residua superiore a cinque anni sia per i 

crediti che per i debiti, e che solo per i debiti sia necessario indicare la ripartizione geografica. 
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In via estremamente prudenziale, pertanto, consigliamo di indicare sia per i debiti che per i crediti 

la durata residua superiore a cinque anni e, solo per i debiti e solo se di importo rilevante, la 

ripartizione geografica. 

8) 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 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, nonché gli impegni assunti nei confronti 

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

quest’ultime sono distintamente indicati21;  

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

eccezionali22; il testo precedente così disponeva: 13) “la composizione delle voci – proventi 

straordinari – e – oneri straordinari – del conto economico, quando il loro ammontare è 

apprezzabile”. 

15) il numero medio dei dipendenti (calcolato sulla base della media giornaliera23); per i soggetti 

che redigono il bilancio in forma abbreviata non è richiesta, a differenza dei soggetti che redigono 

il bilancio in forma ordinaria, la ripartizione per categoria. Si tratta di un’informazione che era già 

richiesta dalla precedente normativa per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinario, è 

invece un’informazione nuova per chi redige il bilancio in forma abbreviata. 

16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 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, nonché gli 

impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale 

di ciascuna categoria24; nel caso in cui il sindaco sia anche revisore legale occorre suddividere il 

compenso in due parti e indicare il solo compenso per il controllo di legittimità. 

                                                 
21 Numero 9) così sostituito dall’art. 6, comma 9, lettera c) D. Lgs. 139/2015; il previgente numero 9) così disponeva:  

9) “gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti 

d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli 

relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”. 
22 Numero 13) così sostituito dall’art. 6, comma 9, lettera e) D. Lgs. 139/2015. 
23 Così come specificato nella Relazione accompagnatoria al D. Lgs. n. 127/91. In caso di lavoratori part-time si ritiene 

applicabile l’art. 9 D.Lgs. 81/2015 in bae al quale “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o 

contrattuale per l quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono 

computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine l’arrotondamento pera per le frazioni di 

orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”. 
24 Le parole “delle anticipazioni e dei crediti concessi agli” e da “precisando il tasso” a “ciascuna categoria” sono state 

inserite dall’art. 6 comma9 lettera f) d. lgs.139/2015. 
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Non è più richiesto di indicare l’informativa di cui all’art. 16-bis relativa ai compensi spettanti al 

revisore e alla società di revisione. 

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 non siano state concluse a normali condizioni di mercato25. 

 

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 

società. 

Le società che redigono il bilancio abbreviato possono limitare l’informativa richiesta26 ai sensi 

dell’art. 2427 primo comma numero 22-bis alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente 

con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, 

nonché alle imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione27.   

22 ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, a 

condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi 

sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 

società; per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono richieste, a differenza 

dei soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria, le indicazioni riguardanti gli effetti 

patrimoniali, finanziari ed economici28. 

22 quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio29;  

22 sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più 

piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata 30; per i soggetti che 

redigono il bilancio in forma abbreviata non è richiesta, a differenza dei soggetti che redigono il 

                                                 
25 Comma così sostituito dall’art. 6, comma 9, lettere b) d) e h) D. Lgs. 139/2015; il testo previgente era il seguente: 

“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 siano rilevanti e non siano state concluse a 

normali condizioni di mercato”. 
26 Ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 5 del codice civile. 
27 Le parole da “con le imprese” a “partecipazione” sono state così sostituite dall’art. 6, comma 12 lettera e) D. Lgs. 

139/2015 alle precedenti “limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi del’art. 2427, primo 

comma, numero 22ter”; il nuovo testo si applica con decorrenza 01.01.2016 
28 Art. 2435-bis comma 5 codice civile. 
29 Numero aggiunto dall’art. 6 comma 9, lettera i) D. Lgs. 139/2015. 
30 Numero aggiunto dall’art. 6 comma 9, lettera i) D. Lgs. 139/2015. 
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bilancio in forma ordinaria, l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio 

consolidato. 

 

Alle indicazioni di cui sopra si aggiungono quelle richieste dall’art. 2427-bis, numero 1) del 

codice civile; si tratta delle informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari derivati.  

Si veda nostra circolare in corso di pubblicazione. 

• Art.2427-bis,comma 1, n.1: per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati occorre 

riportare: 

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, nonché quelle imputate 

alle riserve del patrimonio netto; 

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.  

 

Rif. Informativa  Obbligo nei 

bilanci abbreviati 

2015 

Obbligo nei 

bilanci abbreviati 

2016 

ART. 2427 C.C. 

1 Criteri di valutazione  SI SI 

2 Movimenti delle immobilizzazioni  NO SI 

6 Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni; 

debiti assistiti da garanzie reali su beni della società  

SI SI (solo per i 

debiti) 

No ripartizione 

geografica 

8 Oneri finanziari capitalizzati  SI SI 

9 Impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale NO SI 
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13 Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo 

di entità o incidenza eccezionali 

NO SI 

15 Numero medio di dipendenti, ripartiti per categoria  NO SI 

(Non obblig. 

ripartizione per 

categoria) 

16 Compensi degli amministratori e dei sindaci  NO SI 

22-bis   Operazioni realizzate con parti correlate  SI SI 

22-ter Operazioni fuori bilancio SI SI 

22-quater  la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio 

NO SI 

22-sexies Informazioni in merito alla sede legale dell’impresa 

che redige il bilancio consolidato e luogo del relativo 

deposito 

NO SI 

Art. 2427-

bis n.1 

Informazioni sugli strumenti finanziari derivati NO SI 

 

 

Oltre alle informazioni contenute nell’art. 2427 primo comma del codice civile e 2427-bis numero 

1) del codice civile (così come sopra indicate) la nota integrativa al bilancio abbreviato deve 

contenere, come già richiesto dalla precedente normativa, le informazioni indicate nell’art. 

2423 del codice civile (postulati di redazione del bilancio) e più precisamente le informazioni 

richieste dai seguenti commi: 

• Art. 2423 comma 3: informativa complementare per ottenere una rappresentazione veritiera e 

corretta; 

• Art. 2423 comma 5: motivazione che ha portato alla deroga all’adozione delle norme del codice 

civile nonché l’indicazione dell’influenza che l’applicazione della stessa ha sulla rappresentazione 

della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico; 
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• Art. 2423 comma 4: alle suddette informazioni31, con l’introduzione della nuova normativa, la 

nota integrativa al bilancio abbreviato deve indicare anche i criteri illustrativi delle modalità con 

cui è stata data attuazione al principio di rilevanza.  

 

L’art. 2423 comma 4 del codice civile prevede infatti che: 

ART.2423 COMMA 4: “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quanto 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”. 

 

Per tutto quanto riguarda il principio di rilevanza si rinvia alla nostra circolare in corso di 

pubblicazione. 

La nota integrativa deve inoltre indicare: 

• Art.2423-ter, comma 2: la presentazione distinta delle voci oggetto di raggruppamento, quando 

questo è stato effettuato per favorire la chiarezza del bilancio; 

• Art.2423-ter, comma 5: la segnalazione e il commento della non comparabilità e 

dell’adattamento o dell’impossibilità dell’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente; 

• Art. 2424, comma 2: l’annotazione, qualora sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, 

dell’appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto, nel caso in cui un elemento 

dell’attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema; 

• Art. 2426, comma 1, n. 4: la ragione per cui in sede di prima iscrizione di una partecipazione 

controllata o collegata con il criterio del metodo del patrimonio netto è iscritta in bilancio 

l’eccedenza del costo di acquisto rispetto al valore corrispondente del patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio della partecipata;  non è più richiesto di indicare invece l’informativa richiesta 

dall’art.2426 comma 1 n.3 del codice civile; 

Art. 2426, comma 1, n. 6: la spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento32. 

circolare in corso di pubblicazione. 

                                                 
31OIC 15 n. 85 e n.149, oic 9 n. 41: l’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “non occorre rispettare gli obblighi 

in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quanto 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”. 
32 Le parole da “l’ammortamento” a “dell’avviamento” sono state così sostituite dall’art. 6, comma 8, lettera e), D. Lgs. 

139/2015; precedentemente il testo era il seguente: “deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni: E’ tuttavia 
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ARTT. 2423-2424-2426 C.C. 

Art.2423 

co. 3 

Informazioni complementari necessarie allo scopo di 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta 

SI SI 

Art.2423 

co. 4 

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 

SI SI 

Art.2423 

co. 5 

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una 

disposizione è incompatibile con la rappresentazione 

veritiera e corretta, la disposizione non deve essere 

applicata 

SI SI 

Art.2423-ter 

co. 2 

L’ulteriore raggruppamenti di alcune voci, quando 

favorisce la chiarezza del bilancio 

SI SI 

Art.2423-ter 

co. 5 

Comparabilità delle voci di bilancio con le voci 

dell’esercizio precedente 

SI SI 

Art.2424 

co. 2 

Se un elemento dello stato patrimoniale ricade sotto 

più voci, iscrivibilità in voci diverse da quelle in cui 

lo stesso elemento è iscritto 

SI SI 

Art.2426 

co. 1 n.4 

Informazioni in merito alla valutazione di 

partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

SI SI 

Art.2426 

co. 1 n.6 

Informazioni in merito all’iscrizione 

dell’avviamento 

SI SI 

 

                                                                                                                                                                         
consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo di durata superiore, perché esso non superi la durata 

per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”. 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLE COOPERATIVE 

DA INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA 

 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA (art. 2513 c.c. 1° e 2° comma)  

(solo per cooperative a mutualità prevalente) 

Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a documentare in Nota integrativa, ai fini del 

godimento di agevolazioni fiscali, la condizione di cooperativa a “mutualità prevalente”. 

 

art. 2513 c.c. 1° comma 
Alternativamente, secondo il proprio scambio mutualistico occorre dimostrare la prevalenza 

secondo i seguenti parametri: 

 

• Lettera a) 

ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci rispetto al totale dei 

ricavi (voce A1 di conto economico); 

• Lettera b) 

costo del lavoro dei soci rispetto al totale del costo del lavoro (voce B9 di conto 

economico, computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico); 

• Lettera c) 

Costi della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci 

rispetto al totale dei costi per servizi (voce B7 del conto economico) ovvero al totale del 

costo delle merci o materie prime acquistate o conferite (voce B6 del conto economico).  

 

art. 2513 c.c. 2° comma (scambio plurimo) 

 

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di 

prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere 

precedenti. 

 

Occorre indicare, succintamente: 

 

. le modalità di calcolo (con specificazione dei conti contabili utilizzati per il calcolo distinguendo 

soci/totale ed evidenziando i criteri per l’omogeneità dei dati); 

 

. per le cooperative agricole, se il riferimento è alla quantità o al valore dei prodotti conferiti dai 

soci; 

 

. il riferimento all’esercizio precedente (prevalenza/non prevalenza oggettiva). 
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Per le cooperative prevalenti di diritto, è necessario indicare la disposizione di riferimento (ad 

esempio, per le cooperative sociali la disposizione di riferimento è l’art. 111-septies, primo 

periodo delle disposizioni di attuazione del codice civile). 

 

NOTA BENE 

Per le cooperative a mutualità non prevalente va indicata la dimostrazione dell’esistenza dello 

scambio mutualistico e dell’effettivo perseguimento dello scopo mutualistico. 

 

RISTORNI (art. 2545-sexies c.c.) 

(sia per cooperative a mutualità prevalente che non) 

In nota integrativa va indicato: 

. L’avanzo di gestione; 

. La percentuale di scambio mutualistico da applicarsi all’ avanzo generato dai soci; 

. L’importo massimo attribuibile. 

Si veda nostra circolare prot. RNS F77 del 22.03.2007 

 

PRESTITO SOCIALE – INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D’ITALIA  

(solo per cooperative con più di 50 soci) 

 

In nota integrativa va indicato: 

 

. l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al 

patrimonio della società; 

 

. qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, 

l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché 

il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie; 

 

. un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo 

termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: “Un 

indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto 

alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” 

ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.  

Per approfondimenti si veda l’allegato alla nostra circolare prot. n. RNS F163 del 02.12.2016.  
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INFORMAZIONI PER LE QUALI NON E’ PIU’ RICHIESTA INDICAZIONE NELLA 

NOTA INTEGRATIVA AI BILANCI ABBREVIATI 

 

NON DEVONO PIU’ ESSERE INDICATI IN NOTA INTEGRATIVA 

(art. 2427 cc) 

3-bis Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 

materiali e immateriali 

SI NO 

4 Movimenti delle altre voci dell’attivo e del passivo SI NO 

5 Elenco delle partecipazioni possedute SI NO 

6-bis Effetti delle variazioni dei cambi valutari successive 

alla chiusura dell’esercizio 

SI NO 

6-ter Crediti e debiti per operazioni di pronti contro termine SI NO 

7-bis Origine, disponibilità e distribuibilità delle riserve 

di patrimonio netto 

SI NO 

11 Proventi da partecipazione diversi dai dividendi SI NO 

16-bis Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società 

di revisione legale 

SI NO 

18   Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli 

similari 

SI NO 

19 Altri strumenti finanziari emessi dalla società SI NO 

19-bis  Finanziamenti dei soci, con evidenza separata di 

quelli postergati 

SI NO 

20 Beni compresi nei patrimoni destinati a uno specifico 

affare 

SI NO 

21 Proventi dei finanziamenti destinati a uno specifico 

affare 

SI NO 

22 Operazioni di leasing finanziario SI NO 
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Oltre agli articoli citati nella tabella precedente, la nuova normativa non richiede più l’indicazione 

in nota integrativa, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, delle seguenti 

informazioni: 

• Art.2426, comma 1, n.2: eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti 

applicati;  

• Art.2426, comma 1, n.3: la motivazione per cui una partecipazione in una società controllata o 

collegata sia iscritta per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio del 

patrimonio netto o, se non vi sia obbligo di redazione del bilancio consolidato, al valore 

corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa 

partecipata; 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

La disposizione di cui al 7° comma dell’art. 2435-bis c.c., che consente l’omissione della 

relazione sulla gestione qualora nella nota integrativa vengano fornite le informazioni richieste ai 

numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c..(numero e valore nominale delle azioni possedute, acquistate e 

alienate…) viene confermato anche con l’introduzione della nuova normativa. 

Si tratta delle informazioni relative alle azioni proprie: 

Art. 2428 c.c. 

n.3: “il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; 

n.4: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di 

capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni” ”33.  

                                                 
33 Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo 2428 c.c.: 

Relazione sulla gestione 
    Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società e  dell'andamento  e  del  risultato  della gestione, nel suo complesso e nei vari settori  

in  cui  essa  ha  operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, 

nonché una descrizione dei principali rischi  e incertezze cui la società è esposta. 

    L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura 

necessaria alla comprensione della situazione della società  e  dell'andamento  e  del risultato della sua gestione, gli indicatori 

di risultato finanziari e,  se del caso, quelli non finanziari  pertinenti  all'attività  specifica  della società, comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente  e  al personale. 



 

 

22 

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono inoltre esentate dalla redazione del 

rendiconto finanziario34. 

Come già segnalato, che le cooperative che omettono di redigere la relazione sulla gestione 

devono obbligatoriamente indicare in nota integrativa le informazioni richieste dagli artt. 2545 c.c. 

(criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico) e art. 2528 c.c. (criteri seguiti per 

l’ammissione di nuovi soci): 

 

RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA COOPERATIVA 

(art. 2545 c.c.) 

“Gli Amministratori e i Sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di 

esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 (relazione dei Sindaci) indicare 

specificamente i criteri seguiti nella gestione societaria per il perseguimento dello scopo 

mutualistico”. 

 

 

 

PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA SOCIETA’ 

(art. 2528 c.c., co.5) 

“Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte 

con riguardo all’ammissione di nuovi soci”. 

 

                                                                                                                                                                         
    L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

    Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

         1) le attività di ricerca e di sviluppo; 

          2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 

         3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 

società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale 

corrispondente; 

       4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o 

alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con 

l'indicazione della corrispondente parte   di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli   acquisti   e   delle alienazioni; 

       5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 

       6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 

       6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 

         a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di  

copertura  per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 

         b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al  rischio  di  variazione  

dei  flussi finanziari. 

Dalla relazione  deve  inoltre  risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. 

 
34 art. 2435-bis comma 2, così come modificato dall’art. 6, comma 12, lettera a) D. Lgs. 139/2015. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione che sono applicati: 

 

• con effetto retroattivo (anche con riferimento alle operazioni in essere anteriormente alla 

decorrenza delle nuove norme); 

• con effetto prospettico (con riferimento alle sole operazioni sorte successivamente alla 

decorrenza delle nuove disposizioni). 

per approfondimenti si rinvia alla nostra circolare in corso di  pubblicazione 

 

Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, 

alcune semplificazioni anche in merito ai criteri di valutazione: 

 

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE 

Come noto (si veda nostra circolare di prossima pubblicazione) la nuova disciplina ha introdotto il 

criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione per crediti, debiti e titoli; tale criterio, obbligatorio 

per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario (ove applicabile35), è invece facoltativo per i 

soggetti che redigono il bilancio abbreviato36. 

 

Anche per tali soggetti, per espressa previsione dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2015, le 

modifiche all’articolo 2426, comma 1, numeri 1) e 8)  – che prevedono l’applicazione del criterio del 

costo ammortizzato in sede di valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti – possono non essere 

applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro 

effetti in bilancio. Si tratta delle attività/passività finanziarie iscritte in bilancio antecedentemente 

all’esercizio avente inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016.  

 

Inoltre che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti/titoli se tra 

valore iniziale e valore a scadenza non ci sono differenze rilevanti, ovvero, se il 

credito/debito/titolo non ha durata superiore a 12 mesi. 

 

A regime, la facoltà di non applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato può essere 

esercitata nelle seguenti ipotesi[1]: 

                                                 
35 Art. 2426 comma 1) numero 1) ultimo periodo e n.8). 
36 Si vedano OIC n. 15, paragrafo n.46 e OIC 19 paragrafo n.54. 
[1] Tali principi sono inseriti, con riferimento ai titoli nell’OIC 20, par. 101; con riferimento ai crediti nell’OIC 15, par. 91; 

con riferimento ai debiti nell’OIC 19, par. 93. 
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✓ nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida 

di optare per il criterio del costo ammortizzato; 

✓ nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa 

diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria (si tratta dell’ipotesi in cui la 

società non abbia più le condizioni per poter redigere il bilancio in base alle previsioni di cui, 

rispettivamente agli articoli 2435-bis c.c. e 2435-ter c.c., ovvero dell’ipotesi in cui la società 

decida di non avvalersi delle semplificazioni previste da tali disposizioni).  

 

Viceversa, costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati 

dalle regole indicate nell’OIC 29 (obbligo di contabilizzazione retroattiva) le seguenti fattispecie:   

✓ una società che redige il bilancio in forma ordinaria, che diventa una società che redige il 

bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, decide di non applicare più il criterio del 

costo ammortizzato e l’attualizzazione;  

✓ una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), o una micro-impresa 

(art. 2435-ter c.c.), decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo 

ammortizzato e l’attualizzazione che aveva invece deciso di applicare nei bilanci precedenti. 

 

Nell’ipotesi in cui non sia applicato il criterio del costo ammortizzato restano validi i criteri di 

valutazione di cui alla precedente normativa (secondo i quali la valutazione deve avvenire: per i 

crediti, al valore di presumibile realizzo37, per i debiti al valore nominale38 e per i titoli al costo di 

acquisto, confrontato con il valore di mercato se classificati nel circolante). 

 

La NOTA INTEGRATIVA deve indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti, dei 

debiti e dei titoli di debito, sia nel caso si adotti il criterio del costo ammortizzato che nel caso si 

eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio. 

                                                 
37 Si veda OIC 15 paragrafo n.55. 
38 Si veda OIC 19 paragrafo n.67. 
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CREDITI 

 

Valutazione iniziale 

L’OIC 15 paragrafo n.47 precisa che, qualora la società si avvalga della facoltà di non applicare il 

criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale del credito sia effettuata al valore nominale 

al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 

Quando la legge prevede l’automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi 

di pagamento e alle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 “altri 

proventi finanziari”, lettera d). Nel caso in cui l’incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare 

uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero. 

Valutazione successiva 

L’OIC 15, paragrafo n.56 precisa inoltre che la valutazione successiva del credito è effettuata al 

valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi 

ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti 

contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo. 

Inoltre, gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa) 

che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al 

momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell’incasso come oneri 

di natura finanziaria (OIC 15, paragrafo n.57).  

 

Effetti delle svalutazioni dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in 

forma abbreviata (OIC 15 paragrafi n.69-70) 

I crediti sono iscritti al loro valore nominale al netto dell’importo della svalutazione. L’importo 

della svalutazione deve essere rilevato nel conto economico secondo le regole ordinarie. 

Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso 

valore. 

Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli 

indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore (come ad esempio 

significative difficoltà finanziarie del debitore, violazione del contratto come un mancato 

pagamento anche parziale, possibilità che il debitore dichiari fallimento). 



 

 

26 

La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda del numero dei 

crediti: se sono in numero limitato occorre farla per ciascun credito individualmente preso, se sono 

numerosi e individualmente non significativi occorre farla a livello di portafoglio; tuttavia, anche 

in quest’ultimo caso, qualora i crediti siano numerosi, ma alcuni di questi siano significativi, per 

questi ultimi occorre fare la verifica a livello di singolo credito. 

 

Effetti dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci 

redatti in forma abbreviata (OIC 15 paragrafi n.69-70)  

Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la 

contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es. per un miglioramento 

nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il 

ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si 

sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata. 

Nota integrativa 

La nota integrativa deve indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso in 

cui si adotti il costo ammortizzato che nel caso in cui si eserciti la facoltà di non valutare i crediti 

con tale criterio (OIC 15 paragrafo n. 84). 

 

DEBITI 

Valutazione iniziale 

L’OIC 19 (paragrafo n.55) precisa che, qualora la società si avvalga della facoltà di non applicare 

il criterio di valutazione del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale del debito (così come già 

previsto per il credito) è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 

abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.  

Valutazione successiva 

La valutazione è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse 

nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi. 

Estinzione anticipata 

Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali) 

l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’estinzione è 

rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria 
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Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento per pronta cassa) che 

non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione perché non prevedibili al 

momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come 

proventi di natura finanziaria. 

Nota integrativa 

La nota integrativa deve indicare il criterio applicato nella valutazione dei debiti sia nel caso in cui 

si adotti il criterio del costo ammortizzato che nel caso in cui si eserciti la facoltà di non valutare i 

crediti con tale criterio (OIC 19 paragrafo n. 86). 

 

TITOLI 

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e si avvalgono della facoltà di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato devono applicare i criteri di valutazione di cui alla 

precedente normativa. 

Valutazione iniziale – titoli immobilizzati e non immobilizzati 

L’OIC 20, ai paragrafi n.47 e n.48, precisa che, qualora la società si avvalga della facoltà di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato, la valutazione dei titoli può essere effettuata al costo 

di acquisto o di sottoscrizione del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensivo degli 

oneri accessori; se i titoli sono iscritti nell’attivo circolante tale costo è confrontato col valore di 

mercato e la loro valutazione è effettuata al minore tra i due valori. 

COSTI ACCESSORI 

I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese 

di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo. 

INTERESSI 

Il costo non include la cedola di interessi maturata alla data di acquisto, la quale deve essere 

contabilizzata come tale e inclusa nei ratei attivi (quindi per prezzo di costo di un titolo quotato a 

reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco, che 

indica solo il valore capitale del titolo). 

Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati sulla base della competenza economica. 

 

I premi e gli scarti di sottoscrizione (o di negoziazione) partecipano alla formazione del risultato di 

esercizio secondo rate costanti per la durata di possesso del titolo, con rilevazione in diretta 

contropartita del valore del titolo medesimo.  
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Gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con 

segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio, su titoli di 

debito sono rilevati:  

se riferiti a titoli immobilizzati nella voce C16b)  

se riferiti a titoli non immobilizzati nella voce C16c)  

del conto economico. 

 

Ricordiamo che le voci C16b) e C16c), nel bilancio abbreviato, possono essere raggruppate: 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari 

C16b 

+ 

C16c 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non 

costituiscono partecipazioni 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 

In queste voci (C16b) e C16c)) vanno indicati anche gli utili che derivano dalla negoziazione di 

titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in 

bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di 

negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione. 

Qualora dalla negoziazione anticipata derivi una perdita, è rilevata nella voce C17 “interessi e altri 

oneri finanziari”. 

Valutazione successiva – titoli immobilizzati e non immobilizzati 

L’OIC 20 paragrafo n.73 stabilisce che “i titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento 

dell’iscrizione iniziale; tale costo non può essere mantenuto se il titolo, alla data di chiusura 

dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo”. 

Inoltre, stabilisce che i titoli, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati 

attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un 

portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del 

costo dei titoli ceduti è il costo specifico; tuttavia è ammesso il ricorso ai metodi previsti 

dall’art.2426 n.10 c.c. (LIFO, FIFO, costo medio ponderato). 

Svalutazione 

La svalutazione di titoli immobilizzati/non immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di 

valore rispetto al costo d'acquisto è iscritta rispettivamente nelle seguenti voci: 

D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” 
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D19c) “svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 

finanziarie”. 

Ripristino 

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei 

titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del 

costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/negoziazione 

maturati. 

La rivalutazione è imputata a conto economico, rispettivamente alle seguenti voci: 

D18b) “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”. 

D18c) “svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 

finanziarie”. 

Ricordiamo che le voci D18b) e D18c), nel bilancio abbreviato, possono essere raggruppate; stessa 

cosa per le voci D19b) e D19c): 

 

D) Rettifiche di valore di 

attività e passività 

finanziarie 

18) Rivalutazioni 

 

D18a 

+ 

D18b 

 

+ 

D18c 

+ 

D18d 

Di partecipazioni 

 

Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

Di strumenti finanziari derivati 

 

 

 

19) Svalutazioni 

 

 

 

D19a 

+ 

D19b 

 

+ 

D19c 

+ 

D19d39 

 

 

 

Di partecipazioni 

 

Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

Di strumenti finanziari derivati 

 

                                                 
39 Le parole “D19(d)” sono state inserite dall’art. 6 comma 12, lettera b) del D. Lgs.139/2015. 
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COSTI DI TRANSAZIONE 

 in caso di non applicazione del criterio del costo ammortizzato  

 

DEBITI 

I costi di transazione iniziali sono quelli sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le 

spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia 

dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di 

transazione iniziali. Solitamente i costi di transazione sono sostenuti dall’acquirente. 

Sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale e sono 

addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli 

interessi passivi nominali. 

Esempio: consideriamo una società che nell’anno -X0 richiede un mutuo di euro 1.000, da 

restituire in 10 anni, e sostiene costi di istruttoria per 100. 

Al momento dell’ottenimento del mutuo la registrazione contabile sarà la seguente: 

BANCA     a   MUTUI PASSIVI  1.000 

Registrazione delle spese di istruttoria: 

RISCONTI ATTIVI   a  BANCA   100 

In base alle indicazioni del nuovo principio contabile, le spese di istruttoria devono essere 

registrate nei risconti attivi e non più negli oneri pluriennali.  

 

31.12.X0 fino al 31.12.X9 

Occorre imputare la quota di costo di competenza dell’esercizio, come segue: 

INTERESSI PASSIVI   a RISCONTI ATTIVI  10 

Con la precedente impostazione il costo di competenza dell’esercizio era contabilizzato, con la 

tecnica dell’ammortamento nella voce di conto economico relativo alle immobilizzazioni 

immateriali (B10a). 

 

Estinzione anticipata del debito 

L’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato 

a conto economico tra gli oneri finanziari in C17.  
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CREDITI 

 

I costi di transazione iniziali potrebbero essere sostenuti, in via eccezionale, anziché 

dall’acquirente, dal cedente. 

Anche in tal caso i costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D 

dell’attivo dello Stato patrimoniale e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del 

credito a rettifica degli interessi attivi nominali. 

In tale ipotesi la contropartita di conto economico in cui è contabilizzata la quota costante del 

costo di competenza è la voce C16), in quanto occorre rettificare gli interessi attivi nominali. 

 

DERIVATI 

Anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, per la valutazione degli strumenti 

finanziari derivati, devono attenersi al disposto dell’art. 2426, comma 1, n. 11-bis sopra richiamato 

(si veda nostra circolare in corso di pubblicazione). 

 

 

IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE (BILANCIO SUPER ABBREVIATO) 

 ART.2435-TER C.C. (come introdotto dal d.lgs.139/2015) 

 

N.B. il bilancio delle micro-imprese non riguarda le società cooperative: 

A riguardo si veda nostra circolare prot. n. RNS F30 del 30.03.2017). 

 

 
Sono considerate micro imprese le società di cui all’art. 2435-bis del codice civile che, non abbiano 

emesso titoli in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi 

consecutivi, non abbiano superato i seguenti limiti: 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO 
BILANCIO SUPER-ABBREVIATO 

(art. 2435-ter c.c.) 

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE Fino a 

€ 175.000 

RICAVI DELLE VENDITE E 

PRESTAZIONI 

Fino a 

€ 350.000 

N. DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA 

NELL’ESERCIZIO 

Fino a 5 

 

 

Per il passaggio dal bilancio micro all’abbreviato/ordinario e viceversa valgono le considerazioni già 

dette a commento del bilancio abbreviato. 

 

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinate secondo quanto 

disposto dall’art. 2435-bis del codice civile e pertanto sono le stesse che si applicano al bilancio 

abbreviato, con le precisazioni indicate nei rispettivi prospetti di Stato Patrimoniale e Conto economico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le micro-imprese sono riproposte le stesse semplificazioni delle società che redigono il bilancio 

abbreviato, quindi anche le micro-imprese sono esentate dall’applicazione del metodo del costo 

ammortizzato. 

Inoltre non devono seguire le seguenti norme codicistiche: 

 

• art.2423 co. 5: deroga all’applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento 

della rappresentazione veritiera e corretta;  

 

• art. 2426, co 11-bis: contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati secondo quanto 

previsto dalla nuova disciplina. 

Pertanto, qualora una micro-impresa detenga derivati, dovrà accantonare, ove ne ricorrano i 

presupposti, un fondo rischi ed oneri.  
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Si precisa che la non applicazione degli articoli indicati costituisce un obbligo.  

 

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE 

il prospetto di stato patrimoniale, come già visto, non include la seguente voce del patrimonio netto: 

 

VII – RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 

 

in quanto per le micro imprese non si applica l’art .2426 co.11-bis del codice civile (contabilizzazione 

degli strumenti finanziari derivati)40.  

 
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO 

il conto economico, come già visto, non include la seguente voce delle rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie: 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE 

D) 18- d) rivalutazioni …  di strumenti finanziari derivati 

D) 19- d) svalutazioni …  di strumenti finanziari derivati 

 

 

 

                                                 
40 OIC 28 paragrafo n.20. 
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A) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA’ FINANZIARIE 

 

18) a) – b) – c) – d) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni e di strumenti finanziari derivati; 

19) a) – b) – c) – d) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni e di strumenti finanziari derivati. 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 – 19) 

 
La semplificazione più rilevante che riguarda le micro-imprese è costituita dall’esonero della redazione 

DEL RENDICONTO FINANZIARIO, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DELLA RELAZIONE 

SULLA GESTIONE: 

 

• del RENDICONTO FINANZIARIO (senza alcuna condizione) 

 

• della NOTA INTEGRATIVA, alle seguenti condizioni: 

occorre che siano indicate in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo 

comma dell’art. 2427 n. 9) e n.16): 

 

n.9 impegni non risultanti dallo stato patrimoniale 

l’importo totale di impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato 

patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in 

materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese 

controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime; 

 

n. 16) compensi spettanti ad amministratori e sindaci 

l’importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, 

cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: “il tasso d’interesse, le principali 

condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli 

NON PRESENTE 

NELLE MICRO-

IMPRESE 
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impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il 

totale per ciascuna categoria”. 

 

Ricordiamo che l’esonero della redazione della nota integrativa costituisce una facoltà; nel caso la 

micro decida di redigerla deve inserire tutte le informazioni richieste per la nota integrativa allegata al 

bilancio abbreviato41, mentre i prospetti di stato patrimoniale e conto economico seguono le regole 

stabilite per le microimprese. 

  

• della RELAZIONE SULLA GESTIONE alle stesse condizioni richieste per le società che 

redigono il bilancio in forma abbreviata: 

indicazione delle informazioni previste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile in calce allo 

stato patrimoniale (numero e valore nominale delle azioni possedute, acquistate e alienate). 

 

Art. 2428 c.c.  

n.3: “il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; 

n.4: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di 

capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”. 

La fondazione nazionale dei dottori commercialisti ritiene che, qualora sia predisposta, per scelta 

della micro, la nota integrativa semplificata, tale informazione va indicata nella nota integrativa 

(come per il bilancio abbreviato) e non in calce allo stato patrimoniale. 

Le informazioni richieste si sommano chiaramente a quelle sopra previste per l’esenzione dalla 

predisposizione della nota integrativa. 

                                                 
41 OIC 12 paragrafo n. 151. 
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BILANCIO MICRO E ALTRE INFORMAZIONI: 

informazioni richieste dalla legge per le START-UP e PMI INNOVATIVE 

 

 

In calce al conto economico è previsto uno spazio apposito, per start-up e PMI innovative, dove 

indicare le seguenti informazioni: 

(Solo Nel caso di start –up innovative che possiedono come requisito quello relativo alla 

percentuale delle spese di ricerca e sviluppo) 

E' intervenuta/mantenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese 

come Startup Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012. 

La società infatti possiede i seguenti requisiti: 

a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi; 

b) è residente in Italia; 

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della 

produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura 

dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; 

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 

ramo di azienda. 

g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra 

costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca 

e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del 

provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra 

le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali 

sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di 

incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni 

impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la 

registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. 
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In pratica quindi il bilancio delle società micro può essere composto solo da stato patrimoniale e 

conto economico. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Allegati: 

- Articolo 2435-bis del codice civile; 

- Articolo 2435-ter del codice civile; 

- Prospetto di Stato Patrimoniale abbreviato; 

- Prospetto di Conto Economico abbreviato. 

 

 


