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Novità dall'OIC: il progetto di aggiornamento dei
principi contabili nazionali



Semplificazione e trasparenza dalle norme
europee

La commissione europea pubblica la propria
visione strategica per un road map di
semplificazione del contesto in cui operano le
imprese, in materia di diritto societario,
contabilità e revisione contabile.

La commissione europea ribadisce il principio di
"think small first" confermando il proprio
obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a
carico delle imprese europee , in particolare per le
PMI.

La commissione europea pubblica la direttiva
2013/34/EU che abrogano le precedenti IV e VII,
modifica la direttiva 2006/43/CEE.



Bilanci 2016: nuove regole in arrivo dalla UE

La nuova direttiva europea è destinata a modificare il quadro normativo
per la redazione del bilancio.

Novità per i bilanci a partire dal 2016:

 le modifiche apportate dalla Direttiva 2013/34/UE del parlamento
europeo e del consiglio abrogano la 4° e la 7° direttiva relative,
rispettivamente, a bilanci di esercizio e bilanci consolidati.

 Il recepimento della norma comunitaria nel nostro ordinamento
dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015 per l'applicazione ai
bilanci 2016.
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Bilanci 2016: nuove regole in arrivo dalla UE

IL MEF recentemente ha pubblicato un documento di consultazione
relativo al recepimento in Italia della direttiva con cui segnala:

- alcune criticità relative alle scelte di fondo circa la definizione del
futuro ordinamento contabile nazionale,

- la necessità di individuare un trade-off tra quantità e qualità
dell'informazione da un lato e diminuzione dell'onere
amministrativo dell'altro (la nuova direttiva prevede diversi
segmenti dimensionali delle imprese con relativi diversi regimi
informativi)

- la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale in
ambito di divieto di gold plating, in virtù del quale gli atti di
recepimento delle direttive UE non possono prevedere
l'introduzione o il mantenimento dei livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
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LA DIRETTIVA EUROPEA n. 34 del 26 GIUGNO
2013 SUL BILANCIO

Obiettivi:

(i) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e
medie imprese e semplificare la relativa disciplina;

(ii) migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;

(iii) tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci a una corretta
rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

(iv) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi
da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico
attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali
primarie.
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Think
small first

Il recepimento deve avvenire entro il 20 luglio 2015



• Si inserisce in un’ottica di semplificazione che mira a fornire agli
interessati un’informativa di bilancio, stratificata in base alle
dimensioni delle imprese.

• Dal 2008 il Parlamento europeo afferma che le direttive contabili
sono spesso molto gravose per le PMI, in particolare per le
microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi
per una revisione di dette direttive.

• Per alcune tipologie di società di capitali, necessario maggiore
coordinamento per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci
e dei terzi, anche perché alcune di esse operano in più di uno Stato
membro e, dall'altro, tali imprese offrono come tutela dei terzi
soltanto il patrimonio sociale netto.
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Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Obiettivo della Direttiva

La nuova direttiva europea



Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Disposizioni generali

La direttiva è applicabile a SPA SAPA SRL e a SMC/SAS qualora i soci
siano società di capitali. Escluse le no profit

Netta distinzione tra "imprese singole" e "gruppo"

Principi generali di redazione del bilancio

Si sottolinea il principio di prudenza, competenza e continuità aziendale
e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Viene confermata in modo esplicito l’impossibilità di cambiare i
principi contabili da un anno all’altro per una comparabilità temporale
degli stessi (no modifiche di apertura)
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Limiti dimensionali: 2 cluster

Tipi di impresa

Gruppi
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Parametri Gruppi
piccoli

Gruppi
medi

Gruppi
grandi

Stato patrimoniale < 4.000.000 < 20.000.000 > 20.000.000

Ricavi netti delle vendite e prestazioni < 8.000.000 < 40.000.000 > 40.000.000

Numero dei dipendenti < 50 < 250 > 25'

Parametri Micro
imprese

Piccole
imprese

Medie
imprese

Grandi
imprese

Stato patrimoniale < 350.000 ><4.000.000 < 20.000.000 > 20.000.000

Ricavi netti delle vendite e
prestazioni

< 700.000 ><8.000.000 < 40.000.000 > 40.000.000

Numero dei dipendenti < 10 < 50 < 250 > 25'

La nuova direttiva europea



Dir. 2013/34/UE
Probabili impatti

Con l'adozione della nuova direttiva il nostro ordinamento giuridico
potrebbe subire significative modifiche in termini di semplificazioni
informative in sede di redazione del bilancio ed in particolare della nota
integrativa (previste differenze nei contenuti per ogni singola categoria
di imprese).

In tema di esenzione dalla redazione del bilancio consolidato, invece,
l'adozione della nuova direttiva non dovrebbe comportare modifiche
significative.

Inoltre, in sede di recepimento legislatore potrebbe richiedere la
predisposizione di altri documenti da fornire agli stakeholders delle
medie e grandi imprese oltre a quelli di stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa.

10
Novità contabili a partire dal bilanci 2014
PwC



Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Esenzioni per le MICRO

Gli Stati membri possono esentare le micro-imprese di presentare

- Voce dei ratei e risconti

- Redazione della NI: in tal caso in calce allo SP (impegni, garanzie
anticipi e crediti a membri di amministrazione direzione e controllo +
acquisto azioni proprie)

Gli stati membri possono decidere di esentare la pubblicazione del
bilancio purchè le info dello SP siano depositate presso un'autorità
designata dallo Stato.
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Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Stato patrimoniale e conto economico

Schemi da utilizzare

Gli schemi sono dettati dalla stessa direttiva (SP, CE e nota integrativa).
Rispetto al passato la NI non è un "allegato". Gli stati possono imporre
alle imprese diverse dalla piccole imprese altri prospetti

La direttiva propone due schemi, uno uguale agli attuali e solo 1
opzionale differente (ridotte le opzioni rispetto al passato)

Introdotto il criterio current/non current (facoltà)

Sono previste numerose semplificazioni per le PMI (indicazioni solo
macro-voci e voci con specifico dettaglio dei crediti e delle poste PN)
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Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Stato patrimoniale e conto economico

Conto economico

Negli schemi reddituali proposti non viene fatto alcun riferimento agli
oneri e proventi straordinari (nota integrativa)

Oltre ai prospetti gli Stati possono prescrivere o autorizzare in
sostituzione del "profitti e perdite" un rendiconto delle prestazioni
purchè sia in grado di fornire informazioni equivalenti rispetto agli
schemi obbligatori
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Dir. 2013/34/UE
Novità nei metodi di valutazione

Gli Stati membri con apposite autorizzazioni possono ammettere (o
prescrivere) la rideterminazione dei valori. Il delta andrà a costituire
un’apposita riserva movimentabile solo per accogliere movimenti
relativi alle immobilizzazioni stesse (alienazioni, svalutazioni).

Per gli strumenti finanziari, in particolare i derivati (di cui è data una
definizione ben precisa) è possibile (opzione esercitabile dai Paesi):

• ricorrere al metodo del valore netto, ovvero

• utilizzare il valore di mercato se disponibile, o

• utilizzare valutazioni con metodi generalmente accettati se non
disponibile il valore di mercato.
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Dir. 2013/34/UE
Novità nei metodi di valutazione
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Ripristino di
valore delle
immobilizzazioni

Esplicito divieto per avviamento

Rimanenze CMP, FIFO, LIFO o un metodo che rifletta la migliore
prassi generalmente accettata (novità)

Ammortamento
avviamento e costi
di sviluppo

Non è più disciplinata la voce «spese per ricerca e
sviluppo» (solo costi di sviluppo)
Costi di sviluppo è possibile un ammortamento
superiore a cinque anni (oggi previsti come massimo)
Avviamento: ammortamento in base alla vita utile
stimabile in modo attendibile e, se non possibile, entro il
periodo compreso tra 5 e 10 anni

Novità contabili a partire dal bilanci 2014
PwC



Dir. 2013/34/UE
Nota integrativa

Dipende dalla grandezza delle imprese

Contenuto minimo per tutte le imprese :

- Principi contabili adottati
- Dettagli sulle rivalutazioni (riserva di Rivalutazione)
- Strumenti finanziari valutati a valore netto
- Impegni finanziari, garanzie, passività potenziali, impregni in materia di

trattamento di quiescenza e impregni verso affiliate e collegate
- Anticipazioni e crediti concessi ai membri di amministrazione direzzione e

controllo
- Ricavi o costi eccezionali

- Debiti con durata residua > 5 anni

- N° dipendenti
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Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Nota integrativa

Dipende dalla grandezza delle imprese

Contenuto minimo per tutte le imprese :

- Principi contabili adottati
- Dettagli sulle rivalutazioni (riserva di Rivalutazione)
- Strumenti finanziari valutati a valore netto
- Impegni finanziari, garanzie, passività potenziali, impregni in materia di

trattamento di quiescenza e impregni verso affiliate e collegate
- Anticipazioni e crediti concessi ai membri di amministrazione direzzione e

controllo
- Ricavi o costi eccezionali

- Debiti con durata residua > 5 anni

- N° dipendenti
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Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Nota integrativa

Informazioni supplementari per medie, grandi ed EIP

Novità rispetto al precedente

- Dettagli imposte differite

- Sede legale e dettagli delle partecipazioni

- Sede legale e forma giuridica se l'impresa è un socio illimitatamente
responsabile

- N° e VN delle azioni sottoscritte

- Il luogo dove ottenere copie del consolidato

- La proposta per la destinazione dell'utile

Previste alcune facoltà ulteriori
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Dir. 2013/34/UE: principali impatti
Relazione sulla gestione

La relazione contiene un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati
con un focus anche sui principali rischi. L’analisi deve contenere anche
dati sull’evoluzione dell’impresa, sulle attività in R&S, sulle azioni
proprie detenute e sull’esistenza di succursali.

EIP

E’ la relazione che deve essere allegata dagli EIP cui le azioni sono
quotate. Essa deve contenere informazioni sul codice di governo
societario cui è soggetta l’impresa, sul sistema di controllo interno e di
gestione del rischio.

Deve inoltre fornire informazioni relative al funzionamento
dell’assemblea degli azionisti, c.d.A. e dei comitati ad esso appartenenti.
ione sul governo societario
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Il riconoscimento legislativo del ruolo dell'OIC
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 20 agosto 2014: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 11 agosto 2014,
n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, che riconosce il
ruolo e le funzioni dell’OIC. La legge integra il d.lgs. 38/2005 con gli
articoli 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di
finanziamento dell’OIC già previste dalla legge 244/2007.

 L'OIC:

• emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei
bilanci secondo le disposizioni del c.c.,

• fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi
governativi in materia di normativa contabile,

• esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche.

Novità contabili a partire dal bilanci 2014
PwC



Finora i PC nazionali non avevano un riconoscimento ufficiale

anche se da anni il loro utilizzo (o non utilizzo)

è stato considerato nei Tribunali

nei casi di impugnative di bilanci.

Il riconoscimento in via legislativa dell'OIC

quale organismo italiano di riferimento

in materia di principi contabili conferisce ai documenti

emanati

dignità e importanza.
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Il riconoscimento legislativo del ruolo dell'OIC



Il progetto di aggiornamento dei principi contabili
nazionali: il nuovo set di principi contabili
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Nuovo set di standard

• Nuova versione di 19 principi contabili nazionali. Entrata in vigore
31 dicembre 2014

• Progetto avviato nel 2010: non era tra gli obiettivi l'allineamento
agli IFRS

• Cambiamenti "formali" e nuova veste grafica in tutti i principi
contabili. Numerazione progressiva dei paragrafi e suddivisione in
sezione distinte. Riferimenti normativi e casi pratici in appendice

• Risoluzione di incertezze ed eliminazione di incoerenze presenti in
passato



Cambiamenti "formali" e nuova veste grafica in tutti i principi contabili

Risoluzione di incertezze

Eliminazione di incoerenze presenti in passato

Hanno partecipato ai tavoli di lavoro: il CNDCeC, Assirevi, gli ordini
professionali, le università, in taluni casi, i "prepares".

I documenti approvati dall'OIC sono stati sottoposti al parere del MEF,
del Ministero della Giustizia, della Consob, della Banca d'Italia e
dell'IVASS
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Il progetto di aggiornamento dei principi contabili
nazionali: sintesi



Numerazione progressiva dei paragrafi

Suddivisione in sezione distinte; per i PC relativi a voci di bilancio la
nuova struttura comprende:

Riferimenti normativi in appendice

Casi pratici in appendice
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1 Definizioni e ambito di applicazione 5 Casi particolari

2 Criteri di classificazione 6 Nota integrativa

3 Rilevazione inziale 7 Allegati

4 Valutazioni e misurazioni successive

Il progetto di aggiornamento dei principi contabili
nazionali: la nuova struttura dei documenti



I progetti dell'OIC

Sul sito sono disponibili:

- Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli enti locali

- Passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi
contabili nazionali

- Conferimento di beni in natura e di crediti

- Certificati ambientali

26



I principi contabili dell'OIC
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Principi contabili Data di
emiss.

Rivi-
sto

Commenti Entrata in
vigore

OIC 1 I principali effetti della
riforma del diritto societario

10-2004 superato

OIC 2 Patrimoni e finanziamenti
destinati ad uno specifico
affare

10-2005 No 31/10/2005

OIC 3 Informazioni sugli strumenti
finanziari da includere nella
nota integrativa

03-2006 No In attesa del
recepimento della
Dir. 2013/34

31/3/2006

OIC 4 Fusione e scissione 01-2007 No 31/1/2007

OIC 5 Bilanci di liquidazione 06-2008 No 30/6/2008

OIC 6 Ristrutturazione del
debito e informativa di
bilancio

08-2011 No 31/8/2011

OIC 7 I certificati verdi 02-2013 No 28/2/2013

OIC 8 Le quote di emissione dei
gas ad effetto serra

02 2013 No 28/2/2013



I principi contabili dell'OIC
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Principi contabili Data di
emiss.

Nuovo Commenti Entrata in
vigore

OIC 9 Svalutazioni per perdite
durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali ed
immateriali

08-2014 SI 31/12/2014

OIC 10 Rendiconto finanziario 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 11 Bilancio di esercizio – finalità
e postulati

05-2005 No In attesa del
recepimento della
Dir. 2013/34

OIC 12 Composizione e schemi del
bilancio di esercizio

08-2014 SI 31/12/2014

OIC 13 Rimanenze 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 14 Disponibilità liquide 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 15 Crediti 06-2014 SI 31/12/2014



I principi contabili dell'OIC
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Principi contabili Data di
emiss.

Rivi-
sto

Commenti Entrata in
vigore

OIC 16 Immobilizzazioni materiali 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 17 Bilancio consolidato e
metodo del patrimonio netto

08-2014 SI 31/12/2014

OIC 18 Ratei e risconti 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 19 Debiti 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 20 Titoli di debito 06-2014 SI 31/12/2014

OIC 21 Partecipazioni ed azioni
proprie

06-2014 SI 31/12/2014

OIC 22 Conti d'ordine 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali 05-2005 NO In attesa di
approvazione da
BanKit

31/12/2005



I principi contabili dell'OIC
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Principi contabili Data di
emiss.

Rivi-
sto

Commenti Entrata in
vigore

OIC 25 Imposte sul reddito 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 26 Operazioni, attività e passività
in valuta estera

08-2014 SI 31/12/2014

OIC 27 Introduzione dell’euro quale
moneta di conto

superato

OIC 28 Patrimonio netto 08-2014 SI 31/12/2014

OIC 29 Cambiamenti di principi
contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di
errori, eventi e operazioni
straordinarie, fatti intervenuti
dopo la
chiusura dell’esercizio

08-2014 SI 31/12/2014

OIC 30 Bilanci intermedi NO 30/4/2006

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR 08-2014 SI 31/12/2014



I principi contabili dell'OIC

Non sono stati modificati né le guide operative per l'applicazione degli
IFRS

Né i documenti OIC interpretativi di norme:

Doc. interpretativo n. 1 sul condono fiscale

Doc. interpretativo n. 2 Legge salva-calcio

Doc. interpretativo n. 3 sulla valutazione dei titoli immobilizzati,
rivalutazione degli immobili e fiscalità differita
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I progetti dell'OIC

Sul sito sono disponibili:

- Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli enti locali

- Passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi
contabili nazionali

- Conferimento di beni in natura e di crediti

- Certificati ambientali
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Il progetto di aggiornamento dell'OIC
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Nuovi OIC emessi

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 20 Titoli di debito

OIC 21 Partecipazioni ed azioni proprie

OIC 31 Fondi per rischi e oneri
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PC con modifiche rilevanti PC con modifiche minori

OIC 15 Crediti OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di
esercizio

OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 13 Rimanenze

OIC 17 Bilancio consolidato e
metodo del patrimonio netto

OIC 14 Disponibilità liquide

OIC 19 Debiti OIC 18 Ratei e risconti

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione OIC 22 Conti d'ordine

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in
valuta estera

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 24? Immobilizzazioni immateriali

OIC 29 Cambiamenti di PC, di stime
contabili, correzione di errori, eventi e
op. straordinarie, fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio



2 Schemi di bilancio

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

www.pwc.com



OIC 10 – Rendiconto finanziario



OIC 10 Rendiconto finanziario

Nuovo Principio contabile

Applicabile da tutte le tipologie di società (giuridiche e di persone) e
anche imprenditore individuale

Raccomanda la presentazione del RF nella nota integrativa ed elimina
la precedente previsione che ne consentiva l’esenzione alle imprese di
minori dimensioni.

Nonostante il RF non rientri tra i documenti obbligatori del bilancio
l’OIC, ne raccomanda la predisposizione e ne specifica i benefici
informativi, quasi a sottolineare che la sua mancata predisposizione
non consentirebbe una adeguata comprensione della situazione
finanziaria aziendale attuale e futura.
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Struttura

OIC 10 – Rendiconto finanziario

 Unico schema, a scalare

 Eliminati precedenti opzioni di scelta dello schema

 I flussi di disponibilità devono essere distinti tra

 Gestione reddituale

 Attività di finanziamento

 Attività di investimento
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OIC Rendiconto finanziario

Scompare l'impostazione basata sul CCN

La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del
rendiconto finanziario è rappresentata dalle disponibilità liquide:

• Depositi bancari e postali

• Assegni

• Denaro e valori in cassa

I debiti bancari a breve (scoperti di c/c) non sono "liquidità negativa" e
sono compresi tra i flussi dell'attività di finanziamento (IAS 7 ammette
la deduzione).
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OIC 10 – Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario spiega l’origine dei flussi finanziari che hanno
determinato la variazione delle disponibilità liquide nell’esercizio.

I flussi di cassa sono classificati a seconda della natura delle operazioni
che li hanno generati in: flussi derivanti dalla gestione reddituale,
dall’attività di investimento e da quella di finanziamento.
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Flusso della gestione
reddituale

Flusso di cassa generato dalla “gestione operativa” dell’impresa.
Si può determinare con il metodo diretto oppure con il metodo
indiretto

+

Flussi finanziari dell’attività
di investimento

Investimenti meno disinvestimenti di immobilizzazioni
(materiali, immateriali, finanziarie) e di attività finanziarie non
immobilizzate. Comprende anche il flusso derivante da
acquisizione/cessione di controllate e rami di azienda

+

Flussi finanziari dell’attività
di finanziamento

Ottenimento e restituzione di disponibilità liquide sotto forma
di capitale di rischio (mezzi propri) e di debito (mezzi di terzi).

=

Variazione delle
disponibilità liquide

Questo ammontare deve “quadrare” con la variazione delle
disponibilità liquide di periodo (liquidità di fine esercizio meno
inizio periodo)



Introdotte alcune precisazioni

OIC 10 – Rendiconto finanziario

interessi e dividendi:

OIC 10 (2014) OIC 12 (2005)

Interessi pagati Gestione reddituale*
Attività di finanziamento o g.

reddituale

Interessi incassati Gestione reddituale*
Attività di investimento o g.

reddituale

Dividendi pagati Attività di finanziamento
Attività di finanziamento o g.

reddituale

Dividendi

incassati
Gestione reddituale

Attività di investimento o g.

reddituale
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* salvo particolari casi in cui si riferiscano direttamente ad investimenti o finanziamenti.



Flussi in valuta

Gli utili/perdite su cambi derivanti da adeguamento crediti/debiti in
valuta non realizzati non sono flussi finanziari.

Imposte sul reddito

Indicati nella gestione reddituale

Derivati

Se un derivato è uno strumento di copertura i flussi finanziari sono
presentati nella stessa categoria de flussi finanziari dell'elemento
coperto.
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Introdotte alcune precisazioni

OIC 10 – Rendiconto finanziario



OIC 10 – Rendiconto finanziario
Flusso della gestione reddituale

Determinabile con il metodo indiretto oppure con il metodo diretto;
nessuna disposizione circa il metodo “preferito”.

Con il metodo indiretto si determina la variazione dei flussi finanziari
originati dalla gestione reddituale rettificando l'utile (perdita) netto di
esercizio per tenere conto:

• dei costi senza esborso (es. amm.ti, acc.to ai fondi, svalutazione per perdite
non monetarie) e delle altre rettifiche contabili che non hanno richiesto
esborso/incasso di disponibilità liquide,

• di quelle operazioni che hanno determinato differimenti nelle variazioni di
liquidità, come le variazioni di CCN conseguenti allo svolgimento dell’attività
operativa (per es. concessione di crediti, dilazione dei debiti, ecc.),

• delle operazioni i cui effetti devono essere ricompresi tra i flussi connessi ad
operazioni d'investimento o finanziamento (per es. plusvalenze o minusvalenze

su cespiti ceduti).
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Metodo indiretto

Utile dell’esercizio

(più) imposte sul reddito, (più) interessi passivi, (meno) interessi attivi, (meno) dividendi incassati,
(più) minusvalenze/(meno) plusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(=) Utile/perdita dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi,
minus/plusvalenze derivanti da cessione

(piu)Rettifiche per costi senza esborso. Esempi:
(più) accantonamenti ai fondi, (più) ammortamento immobilizzazioni, (più) svalutazioni per perdite
di valore, (più o meno) altre rettifiche non monetarie

(=) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN

+/- Variazioni del capitale circolante netto. Esempi:
(più) diminuzione/(meno aumento) RIMANENZE
(più) diminuzione/(meno aumento) CREDITI (clienti e altri)
(più) aumento / (meno) diminuzione DEBITI (fornitori e altri)
(più) diminuzione(meno aumento) RATEI RISCONTI ATTIVI
(più) aumento / (meno) diminuzione RATEI RISCONTI PASSIVI

(=) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN

+/- Altre rettifiche. Esempi
(più) interessi incassati/ (meno) interessi pagati, (meno) imposte sul reddito pagate, (più) dividendi
incassati (meno utilizzo dei fondi)

(=) Flusso derivante dalla gestione reddituale
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Metodo diretto

Totale incassi da clienti

(più) altri incassi derivanti dall’attività operativa

(meno) pagamenti a fornitori

(meno) pagamenti al personale

(meno) altri pagamenti

(meno) imposte sul reddito

(meno) interessi pagati

(più) interessi incassati

(più) dividendi incassati

(=) Flusso derivante dalla gestione reddituale



Rendiconto finanziario consolidato

OIC 10 – Rendiconto finanziario

 I flussi finanziari infragruppo sono normalmente elisi. Tuttavia quando nel corso
dell’esercizio una controllata inizia o cessa di far parte dell’area di consolidamento, i
flussi finanziari del gruppo includono i flussi della controllata relativi allo stesso
periodo per il quale il conto economico del gruppo comprende il risultato economico
della controllata."

 Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per
l'acquisto/cessione di una società controllata è presentato distintamente nell’attività
di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte
dell’operazione; e

 la società indica, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:

a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;

b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;

c) l’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione;

d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.
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200X+1 200X

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

Incassi da clienti

Altri incassi

(Pagamenti a fornitori per acquisti)

(Pagamenti a fornitori per servizi)

(Pagamenti al personale)

(Altri pagamenti)

(Imposte pagate sul reddito)

Interessi incassati/( pagati)

Dividendi incassati

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda

Flusso finanziario dall’attività di investimento (B)
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200X+1 200X

C.. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Es. 150

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1 Es. 100

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 Es. 250



Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Introdotta una specifica disposizione

Se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società o il gruppo
presenta l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità
liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società o
dal gruppo e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non
sono utilizzabili.

Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da:
restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili da parte della
controllante o di una controllata; un conto corrente vincolato
costituente garanzia prestata nell’interesse di una società del gruppo.

49



OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio
d'esercizio



Versione "revised": rilevante ristrutturazione “formale” nel progetto di
aggiornamento dei principi contabili nazionali condotto dall’OIC

- stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario

- incorporato il precedente documento interpretativo n. 1 dell’OIC 12
“Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico”. Dal lavoro
non sono però emerse significative differenze o correzioni.

- una sezione è dedicata al bilancio in forma abbreviata

- eliminate e modificate alcune delle precedenti appendici e introdotte
di nuove:

- App. A : teso delle norme del c.c.

- App. B semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata.

- App. H “Motivazioni delle scelte operate nel nuovo principio contabile .
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Sezione "Stato patrimoniale":

• aggiunta una precisazione per i criteri di classificazione. Se un
elemento dell’attivo e del passivo ricade sotto più voci dello
schema, l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella voce che il
redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle
esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio

• Chiarita la logica sottostante alla classificazione dei crediti
nell’attivo (ripetuto in OIC 15). I crediti di origine finanziaria si
iscrivono tra le immobilizzazioni a prescindere dalla loro scadenza
(se esigibili a breve si indicano separatamente). Quelli di natura
commerciale si iscrivono nell’attivo circolante: se esigibili oltre
l’es. successivo si indicano separatamente. Questo potrebbe
comportare impatti rispetto al passato.
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OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio
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Sezione "Stato patrimoniale":

• E’ stata inserito uno specifico paragrafo che precisa che i conti
d’ordine non si sommano al totale attivo.

• E’ stata completamente eliminata la precedente sezione dedicata ai
crediti ed operazioni con controllate, controllanti, collegate ed altre
consociate e quella dedicate ai costi ed operazioni con consociate e
soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento.
(L’app. F tratta dell’informativa) Conseguentemente sono state
eliminate le definizioni (che ora sono comprese nell’OIC 20) e alcune
minori disposizioni già contenute nelle norme di legge.
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Sezione conto economico:

1. Contributi in conto esercizio relativi a rimanenze: sono portati in
diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la
valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi
effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti
(impatto: in questi casi si impattano le fasce di valutazione)

2. Imposte: non si indica più la suddivisione in nota integrativa e la
voce 22 è divisa in due voci distinte:

- imposte correnti

- imposte differite e anticipate.
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Sezione conto economico

• Oneri finanziari capitalizzati: sono in A4 e in C17, non si compensano,
né è possibile la capitalizzazione diretta

1. Indicizzazioni: le differenze di indicizzazione sono assimilatiea
Interessi, si iscrivono a CE alla voce C16b (attivi) e C17 (passivi)
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Sezione conto economico:

• chiarito in modo coerente il concetto di “elemento straordinario” del
conto economico

• accantonamenti ai fondi rischi e oneri : iscritti fra le voci
dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica,
accessoria, finanziaria o straordinaria). Gli accantonamenti per
rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono
iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto
economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti
per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono
iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto
economico.
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OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio
d'esercizio

 E) Proventi e oneri straordinari

 E20: plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo
gratuito; da OIC 16: "sono iscritte nell’attivo […] in base al presumibile valore di
mercato […] alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da
sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel
processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può
superare il valore recuperabile."

 E20/E21: componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito: ad es. se la
ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del creditore ad un ammontare del
capitale da rimborsare, alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da
ristrutturazione in E20, pari alla riduzione del capitale da rimborsare con
contropartita: riduzione del valore contabile del debito iscritto tra le passività (così
come già previsto dall'OIC 6).
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Sezione conto economico: alcune precisazioni

• Sconti cassa: sono di natura finanziaria e si rilevano nella voce C

• Rettifiche di ricavi di es. precedenti: poste straordinarie (voce E)

• Vendite occasionali di materie prime e semilavorati : voce A1

Alcune contraddizioni:

Al par. 57 si afferma che gli omaggi si classificano alla voce B6

Al par. 84 si afferma che gli omaggi si classificano alla voce B14 (oneri
diversi di gestione)

58

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio
d'esercizio



Nota integrativa

Nella appendice A sono indicate tutte le richieste di disclosures previste
dal c.c. compresi quelle non contenute egli artt. 2427 e 2427-bis.
Conseguentemente tutti i paragrafi che ripetevano quanto già richiesto
dalle norme di legge sono stati eliminati.

Eliminate alcune appendici:

- la ex n. 3 (inf.ni x area geografica) ora è trattata da OIC 15 e OIC 19.

- La ex 4 (movimenti di PN) è ora trattata dall'OIC 28

- La ex. 7 (inf.ni sulle parti correlate) è eliminata perché era una
sintesi dello IAS 24 e sostituita con attuale app. G: Informativa
relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio
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OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del
patrimonio netto



 2 sezioni: bilancio consolidato (ex OIC 17) e metodo del patrimonio
netto (ex OIC 21).

 Nella sezione sul bilancio consolidato implementate alcune
precisazioni e best practice e introdotti alcuni cambiamenti nei
criteri di rappresentazione

 Nella sezione sul metodo del patrimonio netto:

 Eliminata la precedente opzione che consentiva il metodo
patrimoniale (più simile a IAS 28)

 Inserita sezione su variazioni di quote

 Spiegato il trattamento contabile nei casi di "cattivo affare"

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del
patrimonio netto
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Novità di rilievo

 Disciplina delle differenze iniziali e successive da
annullamento:

 La differenza da annullamento è la differenza tra il valore contabile
della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della
controllante e di altre società del gruppo e il valore della
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile di pertinenza
del gruppo. La data del consolidamento è la data in cui si calcola la
differenza da annullamento per poi procedere all’imputazione di tale
differenza.

 E' chiarito che la differenza si determina dal confronto tra il valore
contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di
patrimonio netto della controllata (par 63)

OIC 17 – Sezione bilancio consolidato
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Novità di rilievo

 Nel caso di differenza da annullamento positiva, ma in mancanza dei
requisiti per l'iscrizione come asset della società acquisita, la
differenza è iscritta in detrazione della "Riserva di
consolidamento" fino a concorrenza del relativo importo e solo
l'eventuale eccedenza è imputata a conto economico nella gestione
straordinaria (par 70).

 Nuova disposizione in merito alla riserva di traduzione: quando
l'impresa estera è ceduta la corrispondente quota della riserva
diventa una riserva indisponibile. Criticità: non passerà mai da CE

OIC 17 – Sezione bilancio consolidato
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Novità di rilievo

 Cambiato il trattamento contabile della differenza inziale
negativa di annullamento quando la quota dei terzi è in deficit.
Ora si valuta a zero e la differenza è un onere straordinario (prima
era imputato in aumento dell'avviamento)

 Modificata l'allocazione iniziale del "negative goodwill": in
passato in primo luogo si effettuava la riduzione delle attività
immobilizzate in modo "proporzionale". Ora è imputata a tutte le
attività iscritte per valori > al valore recuperabile e alle passività
iscritte a valori < al val. di estinzione. Invariato il trattamento della
eventuale eccedenza: se non riconducibile a perdite future riserva di
PN (buon affare). Se no fondo rischi.

OIC 17 – Sezione bilancio consolidato
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Novità di rilievo

 Data di consolidamento: secondo la best practice è la "data di
acquisizione del controllo" anche se è ammesso l'utilizzo "della data in
cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" (par 64).

 Criterio di primo consolidamento: si precisa che il
consolidamento è attuato sulla base dei valori contabili alla data di
primo consolidamento; se si tratta di subholding, che redige per la
prima volta il bilancio consolidato, si raccomanda di far riferimento
alla data originaria di acquisto delle partecipazioni (par 116);

 Deconsolidamento: è chiarito che la data in cui la partecipazione è
deconsolidata a seguito di perdita di controllo: si deve far riferimento
alla data di cessione per evidenziare il contributo reddituale, è tuttavia
consentito utilizzare il valore alla data di chiusura del precedente
esercizio (par 83);

OIC 17 – Sezione bilancio consolidato
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Novità di rilievo

 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri": il
fondo è utilizzato in modo da riflettere le perdite assunte in sede di
stima a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese
con contropartita proventi straordinari (par 73);

 Precisato che l’utilizzo del fondo di consolidamento per rischi e
oneri futuri si rileva separatamente nei proventi straordinari

 Criterio di primo consolidamento: si precisa che il
consolidamento è attuato sulla base dei valori contabili alla data di
primo consolidamento; se si tratta di subholding, che redige per la
prima volta il bilancio consolidato, si raccomanda di far riferimento
alla data originaria di acquisto delle partecipazioni (par 116);

OIC 17 – Sezione bilancio consolidato
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 Leasing: raccomandazione sull'utilizzo della contabilizzazione
secondo il metodo finanziario; è comunque ammessa la
contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale (par 107);

 Riformulate le nozioni di controllo, collegamento, di esonero ed
esclusione dall'area di consolidamento, snellendo notevolmente
la prima parte del principio così come motivato nell'Appendice
G – Logiche di fondo del nuovo principio contabile.

 Cessione parziale: e chiarito che l'utile o la perdita sono
determinati dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e
l'ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel
consolidato, comprensive anche dell'avviamento, dei maggior
valori non ammortizzati attribuiti ed all'eventuale residuo del
Fondo di consolidamento (par 79);
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 Operazioni sul capitale che determinano una
variazione della quota partecipativa: è stato chiarito che la
variazione va iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa
effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della
partecipazione e pertanto viene contabilizzata nel conto
economico come rivalutazione/svalutazione della partecipazione
(par 177);

 Acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella
partecipata: è stato precisato che in caso di acquisizione di
ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la differenza è
determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota
aggiuntiva e l'ammontare pari all'incremento della
corrispondente frazione del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (par 181);
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Rilevazione iniziale e valutazioni successive

 Eliminazione del metodo patrimoniale per l'imputazione dei saldi
di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata:
non è più concesso iscrivere la rettifica di valore della partecipazione
della partecipata come "Riserva non distribuibile da rivalutazione
delle partecipazioni". nè iscrivere la perdita della partecipata al
conto economico come "Rettifiche di valore di attività finanziarie:
svalutazioni di partecipazioni".

 Nei cambiamenti di valutazione dal costo a PN (e non si redige il
consolidato) applicazione retrospettica. La differenza tra valore
iscritto e il criterio del patrimonio netto è un provento straordinario
(destinato a riserva indistribuibile), o un onere straordinario. In
mancanza di dati storici ricostruibili, la differenza è imputata, se
positiva, come provento straordinario, o, se negativa, come onere
straordinario.

OIC 17 – Sezione metodo del patrimonio netto
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Precisazioni

 La differenza iniziale si determina alla data di acquisizione

 Il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto
con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della
differenza iniziale tra i due valori è la "data di acquisizione"; è
tuttavia ammesso l'utilizzo della "data dell'ultimo bilancio della
partecipata" (par 155);

 Utili e perdite derivanti da operazioni tra partecipatAcquisizione di
ulteriori quote di partecipazioni: comporta la determinazione di una
nuova "differenza di annullamento", (prezzo di acquisto della quota
aggiuntiva meno l'incremento della corrispondente frazione del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio della
partecipata). E' trattata in modo analogo alla differenza iniziale di
annullamento

OIC 17 – Sezione metodo del patrimonio netto
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Precisazioni

 Operazioni sul capitale che determinano una variazione della quota
partecipativa: è stato chiarito che la variazione va iscritta alla
stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che
incrementa o riduce il valore della partecipazione e pertanto viene
contabilizzata nel conto economico come rivalutazione/svalutazione
della partecipazione.

 Introdotte disposizioni nei casi di "cattivo affare": se il prezzo eccede
il valore delle attività acquisite ma non corrisponde ad un maggior
valore dell'attivo/avviamento, la partecipazione è oggetto di
svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella
gestione straordinaria voce E21 (par 160, b) (mentre
precedentemente veniva trattata come svalutazione di
partecipazione nella voce D 19 a)

 Oneri per la cessione di quote: precisato che gli non formano la
plusvalenza/minusvalenza di cessione.
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Cambiamento di criterio di valutazione (da costo a metodo del patrimonio netto) nel
caso la partecipante consolidi la partecipata dall'acquisizione:

- Se redatto il bilancio consolidato -> la partecipazione è iscritta al
corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato (par 184);
diversamente

- Disponibilità di situazione extra contabile: applicazione retrospettica
a partire da data di acquisizione; al momento del cambiamento del criterio
dal confronto tra valore iscritto e il criterio del patrimonio netto può emerge
una provento straordinario (destinato a riserva indistribuibile), o un onere
straordinario (par 185, a);

- Mancanza di situazione extra contabile: confronto tra valore contabile
e frazione patrimonio netto, comprensivo di rettifiche extracontabili, e la
differenza è imputata, se positiva, come provento straordinario, o, se
negativa, come onere straordinario o alternativamente, nel caso non si tratti
di minusvalenza legata ai risultati negativi della partecipata, viene
preventivamente rettificato il bilancio di apertura della partecipata al
momento del cambiamento.

OIC 17 –metodo del patrimonio netto
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Grazie dell'attenzione

antonella.portalupi@gmail.com
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