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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 18 ottobre 2016 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 5 

 

 

D. LGS. 139/2015: NOVITA’ IN MATERIA DI BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, con il quale è 

stata significativamente innovata la normativa del Codice civile in materia di redazione dei bilanci e che troverà 

applicazione a decorrere dai bilanci relativi all’esercizio 2016 (2016 – 2017 per i soggetti con esercizio non 

coincidente con l’anno solare). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 2426 Codice civile, in tema di criteri di valutazione: 

⇒ Crediti, debiti e titoli immobilizzati 

E’ stata prevista l’applicazione del criterio del costo-ammortizzato, già in uso nella prassi internazionale, per la 

valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati. Il costo ammortizzato costituisce il valore a cui un’attività o 

passività finanziaria viene misurata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, 

aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi 

differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità. 

⇒ Strumenti finanziari derivati 

E’ stata inserita al n. 11-bis, comma 1 dell’art. 2426 una specifica disciplina per la rilevazione in bilancio degli 

strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, la quale prevede un generale obbligo di rilevazione al 

fair value; le variazioni successive sono imputate: 
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- a Conto economico;  

- ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, se lo strumento copre il rischio di variazione dei 

flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una operazione programmata (c.d. cash flow 

hedge). 

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei 

prezzi di mercato o contro il rischio di credito (c.d. fair value hedge) sono valutati simmetricamente allo 

strumento derivato di copertura. Ferma restando la valutazione al fair value, le variazioni successive sono 

imputate: 

- a Conto economico, se la copertura si riferisce ad elementi presenti nel bilancio; 

- in una voce del patrimonio netto, se la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione. 

⇒ Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 

E’ stata modificata la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità, prevedendo che gli stessi, in linea con la prassi 

internazionale, non siano più capitalizzabili; a decorrere dall’esercizio 2016, essi costituiranno costi di periodo, da 

rilevare a conto economico nell’esercizio di sostenimento. 

I costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati in un periodo di 5 anni, bensì in funzione della loro vita 

utile; in casi eccezionali, in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati in un 

periodo non superiore a 5 anni. 

⇒ Avviamento 

E’ stata riscritta la disciplina dell’ammortamento dell’avviamento prevedendo che lo stesso non possa più essere 

ammortizzato entro un periodo di 5 anni, bensì in funzione della relativa vita utile; nei casi eccezionali, in cui la 

vita utile non possa essere attendibilmente determinata, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore 

a 10 anni. 

⇒ Attrezzature, materie prime, sussidiarie e di consumo iscritte al valore costante 

E’ stato abrogato il punto n. 12, comma 1 dell’art. 2426 Codice civile che consetiva di iscrivere le attrezzature 

industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, nell’attivo ad un valore costante, qualora 

costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio. 

Disciplina transitoria 

Fatta eccezione per l’ammortamento dell’avviamento, per il quale è concessa la possibilità di proseguire con la 

contabilizzazione degli ammortamenti secondo i precedenti piani di ammortamento ancora in corso, per le altre 

voci interessate dalle novità in esame non è stata prevista una specifica disciplina transitoria.  

E’ auspicato un intervento in materia. 

 

CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

Sono state apportate le seguenti modifiche agli artt. 2424 e 2425 del Codice civile, relativamente agli schemi di 

bilancio: 

⇒ Componenti di reddito di natura straordinaria 
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Sono state eliminate le voci di ricavo e di costo relative alla sezione straordinaria del conto economico; il 

relativo dettaglio dovrà essere evidenziato all’interno della nota integrativa. 

⇒ Conti d’ordine 

E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva la rilevazione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale; 

le relative informazioni dovranno essere riportate all’interno della nota integrativa 

⇒ Imprese sorelle 

Sono state introdotte specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti (cd. imprese sorelle). 

⇒ Azioni proprie 

Sono state eliminate le voci dell’attivo di stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie, le quali, 

conformemente alla prassi internazionale, dovranno essere rappresentate da una riserva negativa, a diretta 

riduzione del patrimonio netto. 

 

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 

E’ stato disposto l’inserimento delle seguenti informazioni all’interno della nota integrativa: 

- la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio, i quali non saranno più riepilogati all’interno della Relazione sulla gestione (art. 2427, 

comma 1, n. 22-quater); 

- l’ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, precisando il 

tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di 

rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate (art. 

2427, comma 1, n. 16);  

- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo 

di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la 

copia del bilancio consolidato (art. 2427, comma 1, nn. 22-quinquies e 22-sexies);  

- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427, comma 1, n. 22-septies); 

- informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari (art. 2427-bis). 

 

BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE 

E’ stato introdotto il nuovo art. 2435-ter Codice civile con il quale viene individuata la categoria delle cd. micro-

imprese, ovvero delle imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno 

superato due dei seguenti limiti: 

 totale dell’attivo di stato patrimoniale: Euro 175.000,00; 

 ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 350.000,00; 

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Trova applicazione la stessa disciplina riferita alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, con le 

seguenti ulteriori semplificazioni: 

1. ESONERO DALLA REDAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 
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- Rendiconto finanziario; 

- Nota integrativa, qualora, in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative ad impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, n. 9 Codice 

civile) e l’informativa sui compensi corrisposti ad amministratori e sindaci (art. 2427, comma 1, n. 16 

Codice civile); 

- Relazione sulla gestione, qualora, in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sulle azioni 

proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (art. 2428 comma 3, n. 3 

Codice civile) e le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate 

o alienate dalla società nel corso dell'esercizio (art. 2428 comma 3, n. 4 Codice civile). 

2. ESONERO DALL’APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 

- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati secondo quanto previsto dall’art. 2426, comma 11-

bis Codice civile; 

- valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati secondo il criterio del costo-ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2426, comma 1, nn. 1 e 8 Codice civile. 

 
BILANCIO CONSOLIDATO 

E’ stato disposto un incremento delle soglie quantitative al di sotto delle quali non sussiste l’obbligo di predisporre 

il bilancio consolidato; in tale senso, il nuovo art. 27, comma 1 del D.Lgs. 127/91 prevede che non sono tenute a 

predisporre il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato 

per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

 totale dell’attivo di stato patrimoniale: Euro 20.000.000,00 (in precedenza Euro 17.500.000,00); 

 ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 40.000.000,00 (in precedenza Euro 35.000.000,00); 

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Con una modifica apportata all’art. 2423 del Codice civile, è stato previsto l’obbligo di redazione del rendiconto 

finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni; sono, invece, esonerate le imprese che redigono il 

bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese. 

Conseguentemente, a decorrere dall’esercizio 2016, gli schemi di bilancio saranno redatti secondo le seguenti 3 

diverse forme, in base alle dimensioni dell’impresa: 

Tipologia 

società

Attivo stato 

patrimoniale

Ricavi             

netti

Media 

dipendenti

Composizione 

bilancio

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Rendiconto finanz.

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Stato patrimoniale

Conto economico

Fino a 50
Fino a    

8.800.000 

Fino a    

4.400.000 

PICCOLA 

Art. 2435-bis

Fino a 5
Fino a    

350.000 

Fino a    

175.000 

MICRO    

Art. 2435-ter

50
Oltre      

8.800.000 

Oltre      

4.400.000 

GRANDE 

Art. 2423

 

Nelle pagine che seguono Vi riportiamo i nuovi schemi di bilancio, così come integrati e modificati dal D.Lgs. 

139/2015. 
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A) Patrimonio netto

B) Immobilizzazioni I Capitale

I Immobilizzazioni immateriali II Riserva sovrapprezzo

1) Costi di impianto e ampliamento III Riserve di rivalutazione

2) Costi di sviluppo IV Riserva legale

3) Diritti di brevvetto industriale ed opere ing. V Riserve statutarie

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili VI Altre riserve distintamente indicate

5) Avviamento VII Riserva per operazioni di copertura 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti VIIIUtili (perdite) portati a nuovo

7) Altre IX Utile (perdita) d'esercizio

II Immobilizzazioni materiali X Riserva negativa per azioni proprie 

1) Terreni e fabbricati B) Fondi per rischi ed oneri

2) Impianti e macchinario 1) Per trattamento di quiescenza

3) Attrezzature industriali e commerciali 2) Per imposte, anche differite

4) Altri beni 3) Strumenti finanziari derivati passivi

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4) Altri

III Immobilizzazioni finanziarie C) Trattamento di fine rapporto

1) Partecipazioni in D) Debiti

a) Imprese controllate 1) Obbligazioni

b) Imprese collegate 2) Obbligazioni convertibili

c) Imprese controllanti 3) Debiti verso soci per finanziamenti

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) Debiti verso banche

2) Crediti 5) Debiti verso altri finanziatori

a) Verso imprese controllate 6) Acconti

b) Verso imprese collegate 7) Debiti verso fornitori

c) Verso controllanti 8) Debiti rappresentati da titoli di credito

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 9) Debiti verso imprese controllate

d)-bis Verso altri 10) Debiti verso imprese collegate

3) Altri titoli 11) Debiti verso controllanti

4) Strumenti finanziari derivati attivi 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

C) Attivo circolante controllanti

I Rimanenze 12) Debiti tributari

1) M aterie prime, sussidiarie e di consumo 13) Debiti verso istituti di previdenza sociale

2) Prodotti in corso di lavorazione 14) Altri debiti

3) Lavori in corso su ordinazione E) Ratei e risconti 

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

II Crediti

1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis)  Crediti tributari

5-ter)  Imposte anticipate

5-quater) Verso altri

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis)  Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

D) Ratei e risconti  
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A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati ei finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto es.

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante

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

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi ed oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e  di 

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

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

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

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 

e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllod i queste ultime

17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

d) Strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

d) Strumenti finanziari derivati

Risultato prima delle imposte

22) Imposte sul reddito d'esercizio

23) Utile (perdite) d'esercizio  

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  

 

 


