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Legge 11 agosto 2014, n. 116

1 L'OIC, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la 

redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di 
normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche 
disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in 
Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB, con l'EFRAG e con gli organismi contabili 
di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che 
hanno competenze in materia contabile.

2 Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in 
modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. 
Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Art. 9-bis D.Lgs. n. 38/2005 - Ruolo e funzioni dell'OIC
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I principi contabili e la disciplina codicistica

D.Lgs. n. 139/2015
Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che:

— l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base 
delle disposizioni contenute nel decreto.

Relazione Ministeriale
— "Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione 

delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.

— … ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la 
necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, 
di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio 
quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano 
criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe 
essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte.

— Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed 
indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le 
operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione."

D.Lgs. n. 139/2015 e Relazione Ministeriale
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I principi contabili e la disciplina penale

— "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al 
pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta 
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono 
puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Art. 2621 C.C. - False comunicazioni sociali

Cass. pen., Sez. Un., n. 22474/2016
— "sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla 

omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione 
normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si 
discosti consapevolmente e
senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad 
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

Art. 2622 C.C. - False comunicazioni sociali delle società quotate
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I principi contabili e la disciplina tributaria

Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997 

— "i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta 
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati 
dall'impresa".

Disciplina IRAP

Art. 83, comma 1 

— "Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto 
economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in 
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente 
sezione. ... Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche 
nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto 
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui 
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle 
disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della 
presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti 
dai rispettivi principi contabili".

Disciplina IRES
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D.Lgs. n. 139/2015 e l'attività svolta dall'OIC

Tempistica Documenti

A. 4 settembre A. Pubblicato su GU Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 
che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

B. 22 dicembre 2016 B. L'OIC pubblica i Principi contabili aggiornati a seguito delle 
novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015.

C. 22  maggio 2017 C. Pubblicata procedura per Segnalazione di questioni applicative 
dei principi contabili nazionali da parte di singoli operatori.

D. 1 giugno 2017 D. L'OIC pubblica questionario in merito a possibili revisioni del 
principio contabile OIC 4. - Fusioni e scissioni (Scadenza invio 
risposte 30 giugno).

E. 1 giugno 2017 E. L'OIC pubblica questionario in merito a possibili revisioni del 
principio contabile OIC 6. - Ristrutturazione del debito ed 
informativa del bilancio (Scadenza invio riposte 30 giugno).

F. 1 giugno 2017 F. L'OIC pubblica un questionario per la raccolta di problemi 
applicati in tema di ricavi (Scadenza invio risposte 31 luglio).
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A. Pubblicato D.Lgs. n. 139/2017: 4 settembre 2015

Approccio per categorie dimensionali e relative modifiche:

— costo ammortizzato

— rendiconto finanziario

— disciplina dei derivati

— modifiche agli schemi e all'informativa di nota integrativa.

Principali novità 

— Il principio della sostanza economica.

— Il principio della rilevanza.

— Eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico.

— Riformulazione regole su ammortamento dell'avviamento e costi di sviluppo.

— Divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca.

— Divieto di iscrizione all'attivo delle azioni proprie.

Novità trasversali
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B. Aggiornamento principi contabili nazionali: 
22 dicembre 2016

Seguito due process OIC cui partecipano le principali parti interessate (gruppo principi contabili 
nazionali, commissione civilistica, organi OIC, consultazione, pareri autorità).

— OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore nelle immobilizzazioni materiali e immateriali

— OIC 10 Rendiconto finanziario

— OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

— OIC 13 Rimanenze 

— OIC 14 Disponibilità liquide

— OIC 15 Crediti 

— OIC 16 Immobilizzazioni materiali 

— OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto

— OIC 18 Ratei e risconti 

— OIC 19 Debiti 

— OIC 20 Titoli di debito 

— OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie

— OIC 22 Conti d'ordine (eliminato) 

— OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
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B. Aggiornamento principi contabili nazionali

— OIC 24 Immobilizzazioni immateriali 

— OIC 25 Imposte sul reddito

— OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

— OIC 28 Patrimonio netto

— OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, 
fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

— OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

— OIC 32 Strumenti finanziari derivati

OIC da aggiornare:

— OIC 11 Postulati di bilancio

— OIC 2 Patrimoni destinati

— OIC 4 Fusioni e scissioni

— OIC 5 - Bilanci di liquidazione 

— OIC 6 - Ristrutturazione del debito

— OIC 7 - I certificati verdi 

— OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra
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C. Segnalazione di questioni applicative dei Principi OIC da 
parte di singoli operatori: 22 maggio 2017

L'OIC, ha deciso di sviluppare un canale di comunicazione diretta con gli operatori i quali 
attraverso il modulo pubblicato su sito OIC potranno rappresentare le problematiche 
riscontrate nell'applicazione dei principi contabili in vigore.

L'OIC darà corso alla richiesta qualora il Consiglio di Gestione riscontri che un proprio 
pronunciamento, al di là del caso specifico, sia strumentale al perseguimento della 
propria funzione di standard setter nazionale e quindi l'affrontare la questione consenta 
il soddisfacimento di un interesse generale.

Ai fini della valutazione dell'interesse generale assumono rilevanza i seguenti elementi:

i) la diffusione della problematica e l'impatto che ha o potrebbe avere sugli operatori 
interessati

ii) il miglioramento dell'informazione di bilancio derivante dall'eliminazione o riduzione dei 
diversi trattamenti contabili.

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-04-14-Presentazione-Form-di-segnalazione-quesiti1.pdf
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D. Questionario in merito a possibili revisioni del principio 
contabile OIC 4. - Fusioni e scissioni: 1 giugno 2017

OIC ha pubblicato (con termine 30 gg per commenti) è stato pubblicato un questionario in 
merito alla Post Implementation Review del principio OIC 4 al fine di individuare problemi e 
difficoltà applicative tali da rendere necessaria una modifica dell'attuale standard.

Domande
1 In relazione all'ambito di applicazione dell'oic 4 ritenete lo stesso sufficiente oppure 

ritenete che debba essere esteso ad altre operazioni straordinarie?

2 In riferimento a quanto previsto dall'OIC 4 per gli aspetti contabili, avete riscontrato 
problemi a tal riguardo?

3 Sulla base della vostra esperienza avete riscontrato problemi relativi all'applicazione degli 
aspetti contabili previsti dall'OIC 4 in tema di fusione inversa?

4 Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate alla scissione totale o parziale ed in 
particolare agli aspetti contabili previsti dall'OIC 4?

5 Ci sono altre questioni che non sono state trattate e che invece si ritiene debbano essere 
analizzate nell'OIC 4?
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D. Questionario in merito a possibili revisioni del principio 
contabile OIC 6. - Ristrutturazione del debito: 1 giugno 2017

OIC ha pubblicato (con termine 30 gg per commenti) un questionario in merito alla Post 
Implementation Review del principio OIC 6 al fine di individuare problemi e difficoltà 
applicative tali da rendere necessaria una modifica dell'attuale standard.

Domande
1 Avete riscontrato problemi legati ai agli aspetti definitori contenuti nell'OIC 6?

2 Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate alla data della ristrutturazione, ovvero 
il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio gli effetti 
economici/finanziari della ristrutturazione?

3 Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate all'attuale previsione contabile 
dell'OIC 6 riguardante l'iscrizione dei costi direttamente connessi ad un'operazione di 
ristrutturazione del debito?

4 Ci sono altre questioni che non sono state trattate e che invece si ritiene debbano essere 
analizzate nell'OIC 6?
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D. Questionario per la raccolta di problemi applicati in tema 
di ricavi: 1 giugno 2017

Si rinvia alla successiva apposita relazione.
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Categorie dimensionali (D.Lgs. n. 139/2015)

Categoria di 
imprese

Soglie 
(almeno 
2 criteri su 3)

Micro
imprese
(60,4%)

Piccole
imprese
(36%)

Medie-grandi
Imprese
(3,6%)

Totale attivo 
patrimoniale ≤ 175.000 € ≤ 4.400.000 € ˃ 4.400.000 €

Importo netto 
delle vendite 
e prestazioni

≤ 350.000 € ≤ 8.800.000 € ˃ 8.800.000 €

Numero 
medio dei 
dipendenti 
durante l'anno

≤ 5 ≤ 50 ˃ 50
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Categorie dimensionali (in Europa)

Paese Micro Piccole Medie Grandi Totale

Europa

5.936.774

(81%)

1.117.214

(15,1%)

245.431

(3,3%)

45.301

(0,6%) 7.344.720

Italia
475.126
(79%)

95.780
(16%)

28.116
(4%)

5.421
(1%) 604.443

Inghilterra
779.423
(89%)

81.430
(9%)

14.726
(1,5%)

4.081
(0,5%)

879.660

Francia
1.010.835

(89%)
108.720
(10%)

11.588
(0,8%)

2.330
(0,2%)

1.133.473

Germania
369.019
(55%)

252.629
(38%)

37.009
(6%)

8.610
(1%)

667.267

I parametri delle micro sono i primi proposti dal Parlamento europeo: ≤1.000.000 fatturato, ≤500.000 totale attivo SP, 10 dipendenti.
I parametri delle piccole sono quelli della quarta direttiva: ≤8.800.000 fatturato, ≤4.400.000 totale attivo SP, 50 dipendenti.
I parametri delle medie sono quelli della quarta direttiva: ≤35.000.000 fatturato, ≤17.500.000 totale attivo SP, 250 dipendenti.
I parametri delle grandi sono quelli della quarta direttiva: se superano, per due esercizi consecutivi, almeno due delle soglie che delimitano la
classe delle medie.
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La graduazione delle regole in base alla dimensione 
aziendale - medie e grandi imprese

Categoria 
dimensionale SP e CE

Rendiconto 
finanziario Nota integrativa

Criteri di 
valutazione

Società che 
redigono il 
bilancio in 
forma ordinaria 
(medie e 
grandi imprese 
4%)

Schemi ex artt. 
2424 e 2425 c.c.

Obbligatorio (art. 
2425 ter c.c.)

Informazioni ex 
artt. 2427 e 2427 
bis c.c.

Art. 2426 c.c. (ad 
esempio, iscrizione 
dei titoli, crediti e 
debiti al costo 
ammortizzato; 
iscrizione ei derivati 
al FV)
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La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale 
- piccole imprese

Categoria 
dimensionale SP e CE Rendiconto 

finanziario Nota integrativa Criteri di 
valutazione

Società che 
redigono il 
bilancio in 
forma 
abbreviata 
Art. 2435 bis 
c.c. (piccole 
imprese 36%)

Schemi semplificati 
(ad esempio no 
saccatura delle 
immobilizzazioni 
immateriali e 
materiali)

Esonero 

Informazioni 
ridotte (ad 
esempio, no 
ripartizione 
geografica dei 
debiti; no elenco 
delle partecipazioni
in imprese 
controllate e 
collegate; no 
composizione degli 
oneri pluriennali)

Obbligo di
iscrizione al FV dei 
derivati 

Facoltà di iscrizione 
dei titoli al costo di 
acquisto, dei crediti 
al valore di 
presumibile 
realizzo, dei debiti 
al valore nominale 
(invece del criterio 
del costo 
ammortizzato)
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La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale 
- micro imprese

Categoria 
dimensionale SP e CE Rendiconto 

finanziario Nota integrativa Criteri di 
valutazione

Micro imprese 
(60%) 
Art. 2435 ter c.c.

Schemi semplificati
(ad esempio no 
spaccatura delle 
immobilizzazioni 
immateriali e 
materiali)

Esonero

Esonero (se in calce 
allo SP risultino 
informazioni su 
impegni, garanzie e 
passività potenziali 
non risultanti dallo SP, 
impegni in materia di 
trattamento di 
quiescenza, impegni 
assunti verso imprese 
controllate, collegate, 
controllanti e sorelle; 
compensi, 
anticipazioni e crediti 
concessi ad 
amministratori e 
sindaci).

Divieto di valutazione 
al FV dei derivati.

Divieto di disapplicare 
specifiche disposizioni 
del bilancio qualora 
ritenute in contrasto 
con la 
rappresentazione 
veritiera e corretta.

Facoltà di iscrizione 
dei titoli al costo di 
acquisto, dei crediti al 
valore presumibile 
realizzo, dei debiti al 
valore nominale 
(invece del criterio del 
costo ammortizzato).
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Introduzione

Il D.Lgs. n. 139/2015: 

— ha eliminato dal p.to 1 dell'art. 2423-bis del Codice Civile l'inciso "nonché tenendo conto 
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"

— ha aggiungo il p.to 1 bis nell'art. 2423-bis del Codice Civile: "la rilevazione e la 
presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto".

Come precisato anche nella relazione di accompagnamento al decreto è ora più chiaro il 
recepimento/riferimento del/al principio generale della prevalenza della sostanza 
(economica) sulla forma. 
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Quale è l'effettiva portata applicativa? 

In attesa dell'aggiornamento dell'OIC 11 si osserva che in dottrina sono state individuate tre 
ipotesi: 

1 La prima prende le mosse dall'interpretazione letterale della relazione di 
accompagnamento al Decreto Legislativo: "la declinazione pratica del principio di 
sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali". Pertanto, al 
di fuori delle fattispecie disciplinate dal legislatore e/o dall'OIC il redattore del bilancio 
non dovrebbe/potrebbe applicare detto principio.
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Quale è l'effettiva portata applicativa? 

2 La seconda, di ordine totalmente opposto alla prima ed ispirandosi sostanzialmente alla 
deroga obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 2423 del C.C., indica il redattore del 
bilancio quale primario soggetto a cui spetta individuare la regola contabile più adeguata 
per rilevare la sostanza economica dell'operazione o del contratto; ciò, quindi, anche 
eventualmente prescindendo dalla declinazione pratica indicata dall'OIC.
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Quale è l'effettiva portata applicativa? 

3 La terza prevede sostanzialmente il rispetto della gerarchia delle fonti e quindi che 
qualora la declinazione pratica non si rinvenga nella legge, deve essere ricercata nei 
principi contabili nazionali e solo qualora non si rinvenga nemmeno in questi il redattore 
del bilancio può adottare la regola contabile che ritiene più adeguata per rilevare la 
sostanza economica dell'operazione o del contratto; ciò ovviamente non trascurando il 
rispetto degli altri postulati di bilanci.



28 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Quale è l'effettiva portata applicativa? 

Quest'ultima ipotesi sembrerebbe coerente con l'approccio da poco instaurato dall'OIC
attraverso lo sviluppo di un "canale di comunicazione diretta con gli operatori". 

Infatti, compilando uno specifico modulo gli operatori potranno rappresentare all'OIC le 
problematiche riscontrate nell'applicazione dei principi contabili attualmente in vigore. 

E l'OIC "darà corso alla richiesta qualora il Consiglio di Gestione riscontri che un proprio 
pronunciamento, al di là del caso specifico, sia strumentale al perseguimento della propria 
funzione di standard setter nazionale e quindi l'affrontare la questione consenta il 
soddisfacimento dell'interesse generale". 
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Quale è l'attuale declinazione pratica degli OIC? 

L'OIC in occasione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali avvenuto a dicembre 
2016 ha fornito un elenco delle principali fattispecie nelle quali si declina in concreto il 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ad esempio:

1 In tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, 
è previsto (v. OIC 15, par. 45 e OIC 19, par. 53) che nel caso dei crediti/debiti finanziari, 
la differenza tra le disponibilità liquide erogate/ricevute ed il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli 
oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della 
rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non 
inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la 
società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Pertanto, qualora si tratti di finanziamenti infragruppo concessi dalla controllante alla 
controllata la predetta differenza è iscritta dalla controllante ad incremento del valore 
della partecipazione e dalla controllata ad incremento del patrimonio netto. (v. OIC 15 e 
19, esempio 2B)

E qualora si tratti di un finanziamento agevolato ad un dipendente la predetta differenza 
è iscritta nel costo del personale. (v. OIC 15, esempio 2C)
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Quale è l'attuale declinazione pratica degli OIC? 

2 In tema di iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, è previsto (v. OIC 16, par. 
31) che qualora in virtù di specifiche clausole contrattuali non vi sia coincidenza tra la 
data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito 
il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e 
dei benefici. Nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali. 
(OIC 16, par. 31)

3 Anche in tema di rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino è previsto (v. OIC 13, 
par. 18) il medesimo trattamento contabile.
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La questione del leasing finanziario

L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a 
contabilizzare le operazioni di leasing secondo il "metodo finanziario" e non secondo il 
"metodo patrimoniale".

Tuttavia, poiché il D.Lgs. n. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22, 
del C.C. (che individua l'informativa da fornire in Nota integrativa con riferimento ai contratti 
di locazione finanziaria contabilizzati secondo il "metodo patrimoniale" anziché secondo il 
"metodo finanziario"), la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario 
continua ad essere fattispecie a cui non è ancora applicabile il principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma.
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La questione del leasing finanziario

Come chiaramente esposto nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 139/2015 il 
legislatore ha preferito "mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il 
quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in 
modo complessivo".
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Cosa ci aspetta …

Come precisato dall'OIC in sede di aggiornamento del principi contabili nazionali, 
"l'individuazione, in futuro, sulla base delle prassi operative, di eventuali nuove fattispecie 
concrete di applicazione di tali principi generali, comporterà l'integrazione degli standards
contabili …".

Ad oggi è allo studio l'opportunità di emanare un nuovo principio contabile relativo alla 
contabilizzazione dei ricavi che potrebbe prevedere ulteriori declinazioni pratiche del 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma (ad es. in tema di scomposizione dei 
ricavi per natura sostanziale sottesa al contratto - questione vendite simultanee e "revenue
recognition").
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OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti

Nuovo OIC 19 - Principali novità

Costo ammortizzato e attualizzazione

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

— I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di 
presumibile realizzo.

[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]

Costo ammortizzato Attualizzazione

Criterio di ripartizione temporale dei flussi di 
un'attività o passività finanziaria. 

Tale ripartizione è effettuato utilizzando il criterio 
dell'interesse effettivo.

Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato 
al tasso di mercato se significativamente diverso 
dal tasso contrattuale.

Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
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OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti

Nuovo OIC 19 - Principali novità

Costo ammortizzato e attualizzazione - Deroghe

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti se gli effetti 
sono irrilevanti […]. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti/debiti sono a breve 
termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) [OIC 15. 33 - OIC 19.42] oppure quando "[…] i 
costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo". [OIC 15.35 - OIC 19.45] 

Attualizzazione per i soli crediti e debiti con scadenza oltre i 12 mesi dalla rilevazione iniziale
[OIC 15. 33 - OIC 19.52] oppure quando "[…]
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OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti
Nuovo OIC 19 - Principali novità

Regole declinate per categoria di impresa

Bilancio Ante 01/01/2016 Post 01/01/2016

Microimpresa

Abbreviato

Ordinario Facoltativo

Facoltativo

Facoltativo

Obbligatorio

Facoltativo

Facoltativo

Crediti e debiti
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Altre novità

Nuovo OIC 19 - Principali novità

Ristrutturazione dei debiti

In attesa della rivisitazione del principio contabile OIC 6 "Ristrutturazione del debito ed 
informativa di bilancio sono state introdotte nuove regole.

Individuando due trattamenti contabili diversi a seconda di:

— modifica sostanziale dei termini contrattuali

— modifica non sostanziale dei termini contrattuali.
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Altre novità

Nuovo OIC 19 - Principali novità

Declinazione del principio generale della sostanza sulla forma

Nel caso di debiti di natura finanziaria la differenza tra le disponibilità liquide ricevute ed il 
valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di 
mercato è rilevata tra i proventi o oneri finanziari al momento della rilevazione iniziale, 
salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale 
componente una diversa natura.

In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto/operazione.   

Classificazione costi transazione 

In mancanza di applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione differiti sono 
classificati tra i risconti attivi. 
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Qualche esempio

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Finanziamento perpetuo

— La Società X ottiene un finanziamento 'perpetuo', senza scadenza.

— La Società X ha la facoltà di decidere quando rimborsare la quota capitale.

— Gli interessi sono dovuti solo nel caso in cui la Società X decida di distribuire utili ai propri 
azionisti.

Patrimonio Netto Debito
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Le definizioni degli OIC

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Debiti - OIC 19.4 
— Passività di natura determinata.

— Esistenza certa. 

— Obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili.

— Disponibilità liquide o beni/servizi.

E' la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

Patrimonio netto - OIC 28.4

Fondi rischi e oneri - OIC 31.25

— Passività di natura determinata. 

— Esistenza certa o probabile.

— Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati.

— Ammontare della passività attendibilmente stimabile.
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Le definizioni degli OIC

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Un altro riferimento rilevante - OIC 19.26 

Debiti verso soci per finanziamenti

Non è rilevante ai fini della classificazione la natura fruttifera o meno del debito.

L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va 
individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione 
delle somme versate. 

Per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessità 
della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando cosi il 
finanziamento in apporto di capitale. 
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Un altro esempio

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Finanziamento con rimborso condizionato

— La Società X ottiene un finanziamento che è convertibile in proprie azioni (pari al 20% 
del capitale sociale) se la Società X è ammessa alla quotazione su un mercato 
regolamentato. 

— Il finanziamento deve essere rimborsato per cassa se la quotazione non avviene entro 10 
anni.

— La richiesta di ammissione alla quotazione è pianificata entro l'esercizio successivo.

Patrimonio Netto Debito

E se il finanziamento fosse rimborsabile 
solo nel caso in cui la società si quotasse?
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Il Decreto Lgs. n. 139/2015

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Art. 2426 comma 2 - Il rimando agli IFRS

Ai fini della presente sezione, per la definizione di 

— "strumento finanziario"

— "attività finanziaria" e "passività finanziaria"

— "strumento finanziario derivato"

— "costo ammortizzato"

— "fair value"

— "attività monetaria" e "passività monetaria"

— "parte correlata"

— "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato".

Si fa riferimento ai PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI adottati dall'Unione Europea.
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Le definizioni IFRS

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

IAS 32 "Financial instruments: Presentation" Paragrafo 11 

Contractual obligation to deliver cash / another financial asset to another party, or to 
exchange financial assets / financial liabilities with another party under potentially 
unfavourable conditions (for the issuer of the instrument).

A contract that will or may be settled in the issuer's own equity instruments and is:

— a non-derivative that comprises an obligation for the issuer to deliver a variable number of 
its own equity instruments

— a derivative that will be settled other than exchanging a fixed amount of cash or other 
financial assets for a fixed number of its own equity instruments.

The residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Liability

Equity
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Le definizioni IFRS

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

IAS 32 "Financial instruments: Presentation" Paragrafo 11 

La Società che redige il bilancio ha un diritto incondizionato di evitare di pagare cassa o 
consegnare una attività finanziaria per soddisfare l'obbligazione sottostante al contratto?

REGOLA GENERALE 
IFRS

Patrimonio Netto Debito
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Un ultimo esempio più complesso

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Acquisto di partecipazione con put option

— La Società X intende acquistare la Società Y parzialmente con debito

— La Società X acquista il 70% delle azioni di Y in contanti

— La Società X conclude un accordo con la Società Z sulla base del quale: 

– La società Z acquista il rimanente 30% delle azioni di Y a €100

– La Società Z può decidere fra due anni se tenersi le azioni o rivenderle alla Società X 
per €105

Debito Derivato Patrimonio 
Netto
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Un ultimo esempio più complesso

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

Art. 2426, comma 1, 11-bis

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

Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche 
fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati. In particolare sono esclusi dall'ambito di 
applicazione del presente principio:

— i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società

— i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di 
capitale oggetto di una operazione straordinaria

— le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" - Ambito di applicazione -
Par 2 seg.
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Un ultimo esempio più complesso

Definizioni - Passività Vs Patrimonio

IFRS 32 "Financial instruments: Presentation) - Paragrafo 23

… a contract that contains an obligation for an entity to purchase its own equity
instruments for cash or another financial assets gives rise to a financial liabilities for the 
present value of the redemption amount (i.e. present value of the option exercise price)  

Bilancio consolidato

Operazione su patrimonio del gruppo

Bilancio separato della controllante

Derivato su azioni di una terza parte

Debito

Strumento finanziario derivato che segue 
le regole dello IAS 39
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OIC 6 e Nuovo OIC 19

Ristrutturazione del debito

OIC 6

Nell'ambito del processo di revisione dei principi contabili non è stata completato 
l'aggiornamento dell'OIC 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio".

Nuovo OIC 19 

Nell'ambito della rivisitazione dell'OIC 19 sono state inserite delle nuove disposizioni 
relativamente alla ristrutturazione dei debiti in attesa della rivisitazione del nuovo OIC 6.

Considerazioni 

Allineamento con i principi contabili internazionali.
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Ristrutturazione del debito e informativa in bilancio

Ristrutturazione del debito

OIC 6 - Versione 2011

Ristrutturazione Rinegoziazione

Quando soddisfatte le seguenti condizioni:

— il debitore si trova in una situazione di 
difficoltà finanziaria

— il creditore, a causa dello stato di difficoltà 
finanziaria del debitore, effettua una 
concessione al debitore rispetto alle 
condizioni originarie del contratto che dà 
luogo ad una perdita - Beneficio.

OIC 6 Par. 3

Modifica dei termini originari del debito quando 
non si verificano contemporaneamente le due 
condizioni tipiche della ristrutturazione:

— assenza di difficoltà finanziaria e/o

— mancanza beneficio per il debitore.

OIC 6 Par 8
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La data della ristrutturazione

Ristrutturazione del debito

OIC 6 - Paragrafo 6.1

La data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano in 
contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della 
ristrutturazione. 

Ai fini del presente documento, la data della ristrutturazione coincide con il momento a 
partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. In particolare, 
coincide con:

— concordato preventivo: omologa del Tribunale

— accordo ristrutturazione del debito: data pubblicazione registro imprese/data di 
omologa

— piano di risanamento attestato: la data di adesione dei creditori ai rispettivi accordi 

— altri accordi: data di perfezionamento dell'accordo tra le parti.

Condizione sospensiva: la data di ristrutturazione può coincidere con il momento in cui 
si verifica la condizione o si dà luogo agli adempimenti previsti dal debitore.
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Ristrutturazione del debito e informativa in bilancio

Ristrutturazione del debito

OIC 6 - Versione 2011

Ristrutturazione Rinegoziazione

— In caso di riduzione di capitale o degli 
interessi maturati il debitore iscriveva un 
provento straordinario alla data della 
ristrutturazione.

— In caso di riduzione degli interessi maturandi 
e/o di modifica nella tempistica dei 
pagamenti il beneficio si rilevava 
pro‐rata temporis durante la vita residua 
del debito.

— Nuovi costi accessori erano imputati a CE.

— Oneri accessori precedentemente 
capitalizzati erano ammortizzati sulla nuova 
durata del debito.

— In caso di riduzione di capitale, il debitore 
iscriveva un provento straordinario alla 
data della ristrutturazione.

— Negli altri casi, il beneficio si rilevava 
pro‐rata temporis durante la vita residua 
del debito.

— Costi sostenuti, direttamente connessi 
all'operazione, erano ricondotti nel conto 
economico dell'esercizio di loro 
sostenimento e/o maturazione.
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Eliminazione del debito o modifica?

Ristrutturazione del debito

Nuovo OIC 19 par. 73

La società elimina il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta 
per adempimento o altra causa o trasferita.

Contabilizzazione "eliminazione 
del debito" OIC 19.73

Contabilizzazione "valutazioni 
successive" OIC 19 par. 61

IAS 39.AG62: "The terms are substantially different if the discount present
value of the cash flows under new terms, discounted using the original
effective interest rate, is at least 10 per cent different from the discounted
present value of the remaining cash flows of the original financial liabilities. 

L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina 
l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera 
sostanziale da quelli del debito. In tal caso….. 

Un riferimento

Differenza sostanziale Differenza non sostanziale
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Eliminazione del debito o modifica?

Ristrutturazione del debito

Nuovo OIC 19 par. 73

Eliminazione del debito originario

Modifica sostanziale dei termini contrattuali 
del debito originario

Modifica NON sostanziale dei termini 
contrattuali del debito originario

Rilevazione del nuovo debito secondo le 
regole dell'OIC 19

Differenza imputata a conto economico

Rettifica del debito originario sulla base dei 
nuovi flussi

Attualizzazione dei nuovi flussi al tasso di 
interesse effettivo originario

Differenza tra valore del debito 
rideterminato e suo precedente valore 
contabile imputata a conto economico

Nuovi costi di transazione a CE
Nuovi costi di transazione imputati a CE 
sulla base del nuovo tasso di interesse 
effettivo 
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Bilanci in forma abbreviata e micro-imprese

Ristrutturazione del debito

OIC 19 paragrafo 71

I debiti possono essere valutati al valore nominale. In tal caso i costi di transazione sono rilevati tra i 
risconti attivi. OIC 19. 54 e 57

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 e oneri finanziari

— l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a 
conto economico tra gli oneri finanziari. OIC 19. 71

Trattamento contabile dei costi di transazione in caso di modifiche 
contrattuali o estinzione del debito
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Clausole sospensive e risolutive

Ristrutturazione del debito

OIC 19 e OIC 6

OIC 19.79
I debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali in bilancio all'avverarsi della condizione. 

Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra i fondi rischi se ricorrono le condizioni 
per la loro rilevazione. 

OIC 6 Par. 6.1
Se l'efficacia dell'accordo è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri 
adempimenti del debitore, la data di ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la 
condizione o si dà luogo a tali adempimenti. 

Trattamento contabile in caso di condizioni risolutive

In caso di concordato preventivo conferma che la data 
di omologa sia il momento di rilevazione degli effetti 
economici 

Possibile 
differenza di 
trattamento 

rispetto agli IFRS
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Contesto

Corrispettivo potenziale (Earn-out)

Earn-out

— La Società Alpha acquista nell'esercizio 200X la Società Beta alle seguenti condizioni:

– prezzo base pari a €100 mln da corrispondere nell'esercizio 200X

– earn out pari a €20 mln da corrispondere nell'esercizio 200X+2 se l'EBITDA di Beta ha 
superato una soglia concordata tra le parti.

Riferimenti OIC

Debiti soggetti a condizione sospensiva: I debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali 
in bilancio all'avverarsi della condizione. Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra 
fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione (si veda OIC 31). [OIC 19.78]

I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, 
alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche: 
— natura determinata; 
— esistenza certa o probabile; 
— ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati; 
— ammontare della passività attendibilmente stimabile. 
[OIC 31.25 e Art. 2424 bis, c.3 CC]
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Contesto

Corrispettivo potenziale (Earn-out)

Riferimenti IFRS 

Contingent consideration is recognised as soon as payment becomes probable and the 
amount can be measured reliably. The purchase price subsequently is adjusted against 
goodwill or negative goodwill as the estimate of the amount payable is revised. [IFRS 3 -
OLD]

The acquirer shall measured at fair value at each reporting date the contingent 
consideration within the scope of IFRS 9 and changes in fair value shall be recognised in 
profit or loss in accordance with that IFRS. [IFRS 3 - NEW]
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Il contesto di riferimento

I ricavi nelle norme italiane di bilancio

OIC 
23.42

Metodo della percentuale di completamento per la rilevazione 
dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale.

OIC 
15.29

Operazioni di vendita di beni: i ricavi sono rilevati quando si 
verificano entrambe le seguenti condizioni:
— il processo produttivo dei beni è stato completato
— 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.

Prestazioni di servizi: i ricavi sono rilevati quando il servizio è 
reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

A differenza degli IFRS, gli OIC non contemplano un principio dedicato ai ricavi. 
Regole per la contabilizzazione dei ricavi sono contenute nell'OIC 15 e nell'OIC 23.
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I ricavi nelle norme italiane di bilancio

Beni mobili non registrati: il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la 
spedizione o consegna dei beni stessi.

Declinazione pratica del concetto di passaggio sostanziale del titolo di 
proprietà

Beni registrati: il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della 
stipulazione del contratto di compravendita.

Vendita a rate con riserva della proprietà: la rilevazione del ricavo e del relativo 
credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.



67 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Lavori in corso su ordinazione

I ricavi nelle norme italiane di bilancio

Contratto vincolante tra le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, 
in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore.

Requisiti per l'applicazione del metodo della percentuale di completamento

Il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via 
via che i lavori sono eseguiti.

Assenza di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che 
rendano dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni.

Risultato della commessa attendibilmente misurabile (contabilità analitica).
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Questionario per la raccolta di problemi applicati in tema di 
ricavi: 1 giugno 2017

OIC ha pubblicato (con scadenza commenti 31 luglio 2017) un questionario in poste domande che 
hanno l'obiettivo di aiutare l'OIC stesso a decidere se e come procedere alla predisposizione di 
uno specifico principio contabile sui ricavi.

Domande su Rilevazione in bilancio
1 Avete riscontrato problemi legati alla contabilizzazione dei ricavi per beni e servizi disciplinata 

nei principi su esposti?

2 In assenza di una espressa disposizione sulla separata valorizzazione dei ricavi avete 
riscontrato problematiche con riferimento alla contabilizzazione di vendite simultanee di beni e 
servizi? Se sì, si prega di argomentare le motivazioni delle difficoltà applicative riscontrate?

3 Avete riscontrato problemi nella contabilizzazione degli altri ricavi?

I ricavi nelle norme italiane di bilancio
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Questionario per la raccolta di problemi applicati in tema di 
ricavi

L'attuale OIC 12 prevede che "i ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei 
servizi relativi alla gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi 
(articolo 2425-bis, comma 1, del codice civile).

L'articolo 2425-bis, comma 1, si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti 
incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Gli sconti commerciali sono 
rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi. Gli sconti di natura commerciale sono concordati 
generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio. […] I ricavi di 
commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione 
eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3".

Domande su Presentazione in bilancio
Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate alla classificazione dei ricavi? Se sì, si prega di 
fornire informazioni e suggerimenti?

I ricavi nelle norme italiane di bilancio
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Questionario per la raccolta di problemi applicati in tema di ricavi

Rate Regulated Activities
Le Rate-Regulated activities (RRA) sono quelle attività economiche nelle quali vi è un soggetto 
regolatore che determina il prezzo al quale i beni/servizi oggetto dell'attività regolamentata 
devono essere offerti agli utenti.

Altre questioni
Ci sono altre questioni che non sono state trattate e che invece si ritiene debbano essere 
analizzate dall'OIC? Se sì, si prega di indicare nel dettaglio quali e perché?

I ricavi nelle norme italiane di bilancio
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Newsletter 6/2017

L'OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi. 

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi da vendita 
riferiti a società che operano secondo i seguenti business model: 

— acquisto di materie prime e contestuale rivendita, oppure

— acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per 
neutralizzare il rischio prezzo. 

L'OIC nota che, ai fini della rilevazione dei ricavi, occorre far riferimento all'OIC 15 par. 29 secondo 
cui "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. 
Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il 
trasferimento dei benefici."

I ricavi nelle norme italiane di bilancio
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Newsletter 6/2017

Coerentemente con i criteri espressi nell'OIC 15 anche i par. 16 e ss dell'OIC 13 prevedono che “i 
beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.”

Ne consegue che:

— laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti 
un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo 
d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi 
derivanti da eventuali servizi prestati

— laddove la società assuma rischi e benefici relativi all'acquisizione della materia prima, 
ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i 
ricavi della vendita ed i costi d'acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai 
sensi dell'OIC 32.

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere 
interpretativo o emendativo.

I ricavi nelle norme italiane di bilancio
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Codice Civile

Considerazioni 

— Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 

— Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. 
[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]

— Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio 
generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.

— Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi contabili.
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Applicazione del principio di rilevanza negli OIC 2016

— “… ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria 
declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di 
carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle 
relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e 
non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva 
delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte." [Relazione min.] 

— L'OIC ha tipizzato nei principi contabili alcune fattispecie che espressamente consentono 
di esercitare la facoltà di deroga. L'obiettivo pare improntato alla ricerca di un equilibrio 
tra i costi amministrativi per la redazione del bilancio e l'applicazione delle regole base, 
preservando la finalità di pervenire alla rappresentazione veritiera e corretta

— La tipizzazione dell'OIC ha carattere esemplificativo e la norma consente un esercizio 
della facoltà di deroga anche per fattispecie non espressamente previste dai principi 
contabili nazionali, purché irrilevanti. 
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Applicazione del principio di rilevanza negli OIC 2016

Documento Circostanza

OIC19 (idem 
OIC 15)

Società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato che 
decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o 
di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso 
dal tasso di interesse di mercato.

OIC 20 Società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato che 
decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di 
transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
di scarso rilievo.
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Applicazione del principio di rilevanza negli OIC 2016

Documento Circostanza

OIC 13 Determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, 
FIFO e costo medio ponderato: metodo dei costi standard, del prezzo al 
dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di 
consumo.

OIC 16 Iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e 
commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente 
di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno 
variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali 
immobilizzazioni materiali.

Utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i 
cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta 
non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal 
momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Le diverse definizioni di rilevanza

— OIC 11 (2005): il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un 
effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

— Direttiva 34/2013: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione 
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

— Framework IASB: Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions 
that users make on the basis of financial information about a specific reporting entity.

Considerazioni 

— Le definizione della direttiva 34/2013 sono più recenti e tra loro coerenti rispetto alla 
definizione dell'OIC 11 (2005), ma….

— …il framework IASB è in divenire e sono state proposte modifiche al concetto di rilevanza.
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

L'identificazione degli utilizzatori/destinatari

— OIC 11 (2005): Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso 
pubblico in conformità alle disposizioni di legge, che ha per destinatari gli azionisti, i 
creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa

— Framework IASB: many existing and potential investors, lenders and other creditors 
cannot require reporting entities to provide information directly to them and must rely on 
general purpose financial reports for much of the financial information they need. 
Consequently, they are the primary users to whom general purpose financial reports are 
directed. Other parties, such as regulators and members of the public other than 
investors, lenders and other creditors, may also find general purpose financial reports 
useful. However, those reports are not primarily directed to these other groups
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Possibili sviluppi

— Mantenere una definizione ampia degli stakeholder in linea con l'attuale OIC 11 (2005).

Approccio coerente con la tradizione nazionale e con l'impostazione contabile generale 
dei bilanci degli OIC-adopter (criterio generale del costo). In linea teorica potrebbe 
comportare complessità applicative perché imporrebbe di tenere conto delle esigenze di 
molteplici destinatari nella definizione della rilevanza.

— Identificare i primary users in linea con l'approccio del Framework IASB

Approccio che risolverebbe l'incoerenza di avere soggetti IFRS-adopter e soggetti OIC-
adopter che applicano diverse definizioni di rilevanza. Peraltro, i soggetti IFRS-adopter
applicherebbero una definizione di rilevanza maggiormente circoscritta rispetto alle 
società OIC-adopter. 
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

L'informativa richiesta dal Codice Civile

Considerazioni 

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

[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]

— Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili 
ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua 
realtà aziendale, dovrà anche evidenziare quelle modalità riferite alle facoltà di deroga 
prevista dal 4° comma dell'art. 2423.
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Principio di rilevanza

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Esempi di informativa

— In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice 
Civile, nella Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, 
anche qualora specificatamente previsti dall'art. 2427 del Codice Civile o da altre 
disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società

— In applicazione del principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice 
Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di riferimento, nel primo esercizio di 
ammortamento le aliquote sono ridotte della metà

— Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono 
irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, 
commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza del credito sono di scarso rilievo
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Immobilizzazioni

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Diritto di superficie 

Il trattamento contabile previgente

— Il contratto costitutivo del diritto di superficie deve essere stipulato per atto pubblico o 
scrittura privata e deve essere sottoposto a trascrizione. Può essere stipulato a tempo 
determinato o indeterminato.

— I previgenti OIC non trattavano in maniera organica la contabilizzazione del diritto di 
superficie.

— In base al documento 1 interpretativo del PC-OIC 12, i canoni periodici corrisposti a terzi 
per la concessione del diritto di superficie erano rilevati alla voce B8) del conto 
economico. D'altro canto l'importo corrisposto una tantum rientrava nella definizione di 
costo capitalizzabile ai sensi dell'OIC 24. 

— Nella prassi il trattamento contabile del diritto di superficie per il superficiario variava in 
funzione delle modalità di pagamento: canone periodico - rilevato tra i costi per servizi -
o importo una tantum capitalizzato tra le immobilizzazioni (contra: documento IRCDEC 
16/2013). 
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Immobilizzazioni

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Le problematiche attuali

— Gli OIC 2016 non contengono nuove previsioni riguardo alla contabilizzazione del diritto 
di superficie.

— In base a OIC 12.65 sono iscritti nella voce B8 Godimento di beni di terzi del conto 
economico "i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, 
l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili".

— In base a OIC 24.A.15 "le somme una tantum erogate per l'ottenimento di una licenza, 
di una concessione o di un marchio o altro diritto simile sono capitalizzabili. Pertanto, il 
corrispettivo erogato una tantum (in genere inizialmente). Anche nei casi in cui il 
pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni periodici è iscritto tra 
i beni immateriali e ammortizzato lungo tutta la durata della concessione, della licenza, o 
del periodo stimato di utilizzo del marchio o diritto simile". In maniera analoga OIC 
24.A.5 in tema di brevetti.
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Immobilizzazioni

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Le possibili soluzioni

— Permane la necessità di prevedere, anche in via interpretativa, una specifica disciplina 
che consenta una contabilizzazione omogenea nei bilanci del diritto di superficie.

— La soluzione proposta dal documento IRCDEC (rilevazione del diritto di superficie nelle 
immobilizzazioni immateriali a prescindere dagli aspetti finanziari), pur presentando il 
vantaggio di svincolare le modalità di rappresentazione contabile del diritto di superficie 
per il superficiario da un aspetto 'formale' quale la tempistica dei pagamenti concordata 
tra le parti, non appare conforme al disposto dell'OIC 12 che prevede la rilevazione dei 
canoni periodici tra i costi di godimento beni di terzi del conto economico. D'altro canto 
la stessa soluzione pare supportata, in via analogica, da quanto previsto dall'OIC 24 in 
tema di concessioni e di brevetti.

— Occorrerà inoltre tenere presenti gli sviluppi in merito alla contabilizzazioni del leasing in 
quanto, per il concedente, talune circostanze di concessione del diritto di superficie a 
tempo determinato potrebbero qualificarsi quali 'leasing finanziari'.
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Immobilizzazioni

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Perdita di valore di immobilizzazioni precedentemente rivalutate

La problematica

— OIC 16.76 "Se la legge stabilisce che la rivalutazione di un bene debba essere effettuata 
in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di 
un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulta eccedente il valore recuperabile, il 
valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a 
conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge".

— E' stato fatto notare (Assonime, Note e Studi 11/2017) che un'interpretazione letterale 
del principio limiterebbe l'obbligo di addebito al conto economico al caso di rivalutazioni 
effettuate in origine "in base a parametri stabiliti".

— Secondo questa lettura, eventuali svalutazioni di importi originariamente rivalutati in 
base a meccanismi diversi da quello evocato dal paragrafo 76 dell'OIC 16 non sarebbero 
disciplinate dall'OIC.
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Immobilizzazioni

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Le possibili soluzioni

— Una lettura sistematica dei nuovi OIC, di contro, parrebbe evidenziare che sia presente 
nell'OIC 9 una regola generale in base alla quale "le perdite di valore sono rilevate nel 
conto economico nella voce B10c) "altre svalutazioni di immobilizzazioni".

— Il paragrafo 76 dell'OIC 16 potrebbe pertanto essere inteso non già a disciplinare 
compiutamente una nuova fattispecie, ma a ribadire che anche per i cespiti rivalutati non 
sono previste eccezioni rispetto alla regola generale di addebito al conto economico delle 
perdite di valore.

— Questa interpretazione, oltre ad apparire maggiormente sistematica rispetto al 
complesso dei nuovi OIC, eliminerebbe la possibilità di trattamenti contabili non 
omogenei rispetto alla tesi alternativa in base alla quale sarebbe necessario definire una 
specifica politica contabile per la classificazione di tali svalutazioni.
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Strumenti finanziari

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Le stock option

La problematica

— Piani di azionariato rivolti ad amministratori, dirigenti e, più in generale, ai propri 
lavoratori dipendenti, nonché, in taluni casi, ad altri collaboratori delle società (agenti, 
promotori finanziari, ecc.).

— Non disciplinate dall'OIC né con riguardo alla contabilizzazione né con riguardo alla 
informativa.

— Ancora diffuse nelle società chiuse ad esempio nelle circostanze di leverage buy-out.

— Sistemi contabili basati sul presupposto della prevalenza della sostanza sulla forma, 
come US-GAAP ed IFRS, da tempo assimilano i piani di stock option, in alcune 
circostanze, ad una forma di remunerazione del personale che deve trovare 
rappresentazione nel conto economico (ed informativa in nota integrativa).

— Allo stato peraltro non sembra possibile risolvere in via interpretativa la tematica. E' stato 
infatti notato (Assonime, nota 11/2017) che "l'introduzione del modello contabile 
dell'IFRS 2 nel nostro ordinamento non può che prodursi a seguito di una pronuncia 
espressa da parte dei principi contabili nazionali". 
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Strumenti finanziari

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

Qualificazione di coperture semplici

— L'OIC 32 ha previsto un modello contabile ad hoc ('coperture semplici') che consente 
alcune semplificazioni per la determinazione dell'efficacia delle operazioni di copertura di 
flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di 
copertura.

— E' stata sottoposta all'OIC (Newsletter 05/17) la circostanza di una società che accende 
un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e un contratto derivato di copertura 
dal rischio di tasso. Lo strumento derivato ha i medesimi “elementi portanti” del correlato 
elemento coperto, ad eccezione della scadenza (ad esempio 20 anni il finanziamento e 5 
anni il derivato).

— L'OIC ha evidenziato che il modello delle coperture semplici può essere applicato quando 
sono rispettati i criteri previsti dai par. 101-102 dell'OIC 32. In base al par. 102a dell'OIC
32 ai “la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili 
(paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66)”. A sua volta, il 
paragrafo 65 dell'OIC 32 prevede che una società può designare una parte dei flussi 
finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari 
contrattuali. 
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Strumenti finanziari

Modifiche e interpretazioni di altri principi contabili

La classificazione degli effetti fiscali delle coperture CFH

Considerazioni

— OIC32.29: "La voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” 
accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari 
derivati di copertura di flussi finanziari […]. La suddetta riserva deve essere considerata 
al netto degli effetti fiscali differiti".

— OIC 25.27c: "tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per 
imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20".

— E' stato notato (Assonime, nota 11/2017) che una lettura testuale dell'OIC25.27c
evidenzierebbe un'incoerenza con il disposto di OIC 32.29, laddove il primo richiede la 
rilevazione delle imposte anticipate/differite a conto economico, ed il secondo a 
patrimonio netto.

— Va tuttavia considerato che OIC 25.28 prevede che "le imposte anticipate e differite sono 
rilevate rispettivamente come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che 
l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente nel patrimonio netto o 
da un'operazione straordinaria".
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