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Premessa 

 

La direttiva 2013/34/UE, o “Direttiva bilancio”, pubblicata nella GUUE n. 182/19 del 29 giugno 

2013, detta la nuova disciplina comunitaria in tema di conti annuali e consolidati delle imprese e reca 

modifiche alla direttiva 2006/43/CE (Direttiva Audit). La Direttiva Bilancio sostituisce ed innova, pertanto, la 

normativa comunitaria previgente, abrogando la quarta (78/660/CEE) e la settima direttiva (83/349/CEE), 

unificando le discipline ivi contenute e andando a costituire l’unico atto legislativo dell’Unione Europea cui 

dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti contabili nazionali. 

 

Riguardo alle disposizioni contabili la nuova Direttiva ha, sostanzialmente, confermato la disciplina 

previgente introducendo però alcune innovazioni, precettive od opzionali, che, a seconda delle scelte 

attuative, possono incidere in modo diverso sul vigente framework contabile nazionale. 

 

A tal proposito, si segnala l’intenzione del Legislatore comunitario di perseguire, attraverso tali innovazioni, 

le seguenti finalità:  

(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 attraverso 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 in determinati settori. 

 

Particolare interesse suscitano soprattutto gli interventi relativi ai seguenti aspetti: 

 

(i) gli obblighi in materia di informativa contabile, compresi quelli di pubblicazione dei documenti, 

modulati ora in base alle dimensioni dell’impresa. La Direttiva individua altresì numerose opzioni, 

anche con riferimento ai criteri di valutazione (es. l’applicazione del criterio del fair value per specifici 

strumenti finanziari o categorie di attività) che potranno essere adottati o meno dai singoli Stati 

membri;  

(ii) l’integrazione dei postulati di bilancio (1) con facoltà degli Stati membri di esentare le imprese 

dall’applicazione degli stessi; e la riformulazione del contenuto della nota integrativa (ad esempio, 

importo delle retribuzioni, operazioni con parti correlate, pubblicità dei corrispettivi dovuti ai 

revisori, ecc.);  

(iii) gli obblighi informativi relativi alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario; 

(iv) l’introduzione di nuovi obblighi per la redazione del bilancio consolidato e per la definizione del 

perimetro di consolidamento. 

 

Si fa presente che solo alcune delle nuove disposizioni sovranazionali (ed in particolare quelle ai punti iii) e 

iv) sono applicabili alle imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali 

                                                           
1  Tra i postulati di bilancio si segnala il concetto della “prevalenza della sostanza sulla forma” (in base al quale la rilevazione 

e la presentazione delle voci nel conto economico tengono conto della prevalenza della sostanza sulla forma 
dell’operazione o del contratto in questione) e quello della “materialità” rispetto agli obblighi di rilevazione, valutazione e 
presentazione. Inoltre, è stata eliminata la previsione contenuta nell’art. 31 della IV direttiva secondo cui in casi 
eccezionali è ammessa la deroga ai principi di redazione del bilancio (deroga finora introdotta nel nostro ordinamento 
solo con riferimento all’immodificabilità dei criteri di valutazione). 



 
(IAS/IFRS)(2), quali ad esempio, le società con titoli quotati, le società con strumenti finanziari diffusi, le 

banche, le SIM, le SGR, le società capogruppo di gruppi finanziari, gli altri intermediari finanziari. 

 

Gli Stati membri devono attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 

conformarsi alla “Direttiva Bilancio” entro il 20 luglio 2015 e prevedere che le nuove disposizioni si 

applichino per la prima volta ai bilanci il cui esercizio ha inizio il 1° gennaio 2016 ovvero nel corso del 

medesimo anno (3). 

 

I decreti di attuazione proposti dal MEF  
 

La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) ha 

delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 

2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, in materia di informativa di bilancio per le società di capitali non soggette all’applicazione dei 

principi contabili IAS/IFRS. 

 

Anche sulla base di una precedente consultazione avvenuta nel luglio 2014, sono stati redatti dal MEF e 

posti in consultazione alcuni documenti (4), che contengono: 

 

₋ uno schema di articolato recante modifiche e innovazioni al Codice Civile e ad altri provvedimenti 

legislativi che regolano la disciplina relativa agli obblighi di bilancio, nonché le disposizioni 

necessarie a dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva in merito agli obblighi di trasparenza 

delle società operanti in alcuni specifici settori;  

 

₋ una tabella di comparazione, con esposizione dei testi a fronte, tra le disposizioni vigenti e quello 

che sarebbe il loro contenuto per effetto delle modifiche proposte dallo schema di decreto di cui al 

punto precedente; 

 

₋ uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di 

intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; il D. 

Lgs. 87/1992, come noto, è stato emanato prima dell’introduzione degli IAS/IFRS e necessita di 

modifiche, al fine di allinearne i contenuti ai principi generali della direttiva. 

 

  

                                                           
2  Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al Regolamento comunitario n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19 luglio 2002. 
3
  Cfr. articolo 11 dello schema di articolato recante modifiche ed innovazioni al codice civile e ad altri provvedimenti 

legislativi e articolo 47 dello schema di articolato proposto dal MEF  per la sostituzione del decreto 87/1992. 
4
  Si segnala che la consultazione è terminata lo scorso 24 aprile 2015 e che i relativi esiti sono consultabili sul sito del 

 Ministero. 



 
Le nuove regole di bilancio per gli “intermediari non IFRS”  

 

La più importante novità introdotta dal Decreto legislativo proposto dal MEF per la revisione del D. 

Lgs. 87/1992 è la suddivisione delle disposizioni in esso contenute tra due diverse categorie di soggetti: gli 

“intermediari non-IFRS” e gli “intermediari IFRS”. 

La definizione delle due fattispecie viene data all’articolo 1 del decreto in parola, che limita la tipologia degli 

“intermediari non-IFRS” agli operatori del microcredito, iscritti nell’albo di cui all’articolo 111 del TUB, e ai 

confidi minori, iscritti nell’albo di cui all’articolo 112-bis (5)(6).  

Nei confronti di tali soggetti il provvedimento prevede l’applicazione di specifiche regole con riferimento 

non solo alla struttura del bilancio e ai criteri da seguire per la corretta valutazione dei conti, ma anche con 

riguardo alla portata informativa dei documenti da redigere e rinvia al contenuto delle disposizioni di 

vigilanza emanate dalla Banca d’Italia per quanto di sua competenza tecnica (7). Per tali soggetti vengono, 

inoltre, indicate le norme relative all’obbligo di redazione del bilancio consolidato o i relativi casi di 

esenzione. 

Lo schema del provvedimento, fermo restando la suddivisione delle norme per tipologia di soggetti (IFRS e 

non-IFRS), ricalca nella sostanza quanto già precedentemente disposto dal D. Lgs. 87/1992.  

Le innovazioni normative risultano, infatti, minime e costituiscono, in particolare per gli “intermediari non-

IFRS” integrazioni della previgente normativa con riferimento agli aspetti di seguito elencati. 

Voci di stato patrimoniale e conto economico. All’articolo 4 il nuovo decreto prevede che per ogni voce 

dello stato patrimoniale e del conto economico sia indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente. A tale postulato si aggiunge quanto contenuto nelle disposizioni di Vigilanza della 

Banca d’Italia che possono prevedere, in caso di voci non comparabili, l'adattamento delle voci relative 

all'esercizio precedente. In ogni caso viene stabilito che la non comparabilità e l'eventuale adattamento o 

l'impossibilità di quest’ultimo devono essere segnalati e debitamente commentati nella nota integrativa. 

Criteri per la redazione del bilancio. All’articolo 5 il decreto introduce il principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma per la redazione dei conti, specificando che le disposizioni di vigilanza della Banca 

d’Italia possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la 

rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della 

contrattazione. 

Immobilizzazioni immateriali. Con riferimento al trattamento delle immobilizzazioni immateriali, 

all’articolo 14 del decreto il termine per l’ammortamento dell’avviamento viene prolungato fino a 10 anni, 

raddoppiandolo rispetto a quello previsto dal D. lgs. 87/1992 e inserendone comunque un’adeguata  

                                                           
5
  Tutti gli altri soggetti, ed, in particolare, le banche, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, le  società di 

intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie ex art. 107 del TUB  e gli IMEL, sono 
definiti “intermediari IFRS”. 

6
  Ai sensi dell’articolo 48 del nuovo decreto, agli intermediari che operano in regime di proroga delle norme del titolo 

V del TUB, quali i confidi iscritti all’art. 155 e le finanziarie iscritte nell’elenco generale ex art. 106, continuano ad 
applicarsi le disposizioni contenute nel Decreto 87/1992.  

7
  Il rinvio alle disposizioni attuative dell’Autorità di Vigilanza è contenuto all’articolo 43 del Decreto, il quale dispone che 

“gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base 
individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai 
termini della pubblicazione delle situazioni dei conti […]”.  



 
spiegazione in nota integrativa. La durata di 5 anni rimane, invece, invariata con riferimento ai costi di 

sviluppo. 

Nota integrativa. L’articolo 21 indica il contenuto minimo da inserire nella nota integrativa. Il nuovo 

decreto ne amplia la portata informativa, introducendo la necessità di maggior dettaglio in relazione ad 

alcuni contenuti già previsti e aggiungendo argomenti ulteriori precedentemente non disciplinati. 

Tra gli elementi di maggior dettaglio, rientra l’inserimento della precisazione, in relazione all'ammontare 

dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché dei crediti erogati e delle garanzie prestate in 

loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, del tasso d'interesse, delle principali condizioni e 

degli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché degli impegni assunti per 

loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisandone il totale per ciascuna categoria.  

Sempre in aggiunta a contenuti già inclusi in nota, viene inserita la previsione di una deroga, in caso di 

partecipazione in altre imprese, alla comunicazione di alcuni dati sensibili; in particolare, viene data la 

possibilità di omettere l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita, qualora l'impresa 

interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'intermediario di cui trattasi.  

Tra i nuovi argomenti introdotti, va segnalata la previsione di contenuti minimi con riguardo ai seguenti 

aspetti: 

₋ informazioni circa i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 

₋ il nome e la sede legale dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l’impresa è 

inclusa in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio 

consolidato;  

₋ la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. 

 

Bilancio consolidato. Con riguardo alle norme relative all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato, il nuovo decreto, nel confermare quanto già disciplinato dal D. lgs. 87/1992 per gli enti creditizi 

e finanziari, indica che non sono, altresì, tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non-

IFRS che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta e che controllano solo imprese che possono essere escluse dal 

consolidamento a norma del medesimo decreto (come indicato all’articolo 26).  

Ulteriori accorgimenti in tema di consolidamento dei bilanci sono poi inseriti tra i dettagli esplicativi della 

nota integrativa, proprio in ragione delle peculiarità che i bilanci consolidati possiedono rispetto ai bilanci di 

esercizio individuali. Pertanto, l’articolo 36 del decreto disciplina alcuni “adeguamenti indispensabili” di cui 

tener conto nella predisposizione del documento. Tra questi: 

a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate 

comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;  

b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero 

di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale;  

c) nell'indicare l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché dei crediti erogati 

e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, sono indicati soltanto gli 

importi concessi dall'intermediario controllante e dalle sue controllate ai membri di detti organi 

dell'intermediario controllante. 



 
Con riferimento, invece, alle disposizioni inserite nel decreto del MEF in relazione agli “intermediari IFRS”, si 

segnala, come precedentemente accennato, che queste riguardano principalmente due aspetti: le norme 

sul bilancio consolidato, i relativi obblighi di redazione e i casi di esonero e le norme che regolano il 

contenuto delle relazioni sulla gestione (relazione al bilancio dell’impresa e relazione al bilancio 

consolidato).  

Con specifico riferimento a queste ultime, si sottolinea come l’esigenza di un’analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione dell’impresa (o delle imprese incluse nel perimetro del consolidamento), 

dell’andamento e del risultato della gestione permanga quale criterio basilare cui gli amministratori devono 

attenersi nella redazione dei documenti.  

A tal proposito, viene inserito l’elenco degli argomenti che le relazioni devono contenere, tra cui 

compaiono, ad esempio, le attività di ricerca e sviluppo; le informazioni relative al numero e al valore 

nominale delle azioni proprie, delle azioni in imprese controllanti, le quote di capitale sottoscritto, gli 

acquisti e le alienazioni delle stesse e relative motivazioni; l’evoluzione prevedibile della gestione. Viene, 

inoltre, conferito particolare interesse alla descrizione dei principali rischi cui l’impresa (o le imprese) risulta 

esposta e agli obiettivi o le politiche di gestione degli stessi. 

Anche per le relazioni sulla gestione viene inserito uno specifico rimando a quanto delineato nelle 

disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia. 

Per quanto attiene invece alla redazione del bilancio consolidato, il decreto individua le categorie di 

soggetti tenuti all’obbligo di redazione del bilancio consolidato, includendovi: 

a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro 

volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo;  

b) gli intermediari IFRS, diversi dai precedenti, che controllano banche, SIM o società finanziarie non 

appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il 

bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; 

c) gli intermediari IFRS, diversi dai precedenti, che controllano altre imprese e che non siano a loro volta 

controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato.  

Viene, inoltre, specificato per le imprese controllate incluse nel consolidamento, per le imprese sottoposte 

a controllo congiunto e per le imprese collegate il dovere di trasmettere tempestivamente all'intermediario 

tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione dello stesso.  

  



 
Conclusioni 

 

Alla luce di quanto contenuto nel decreto di attuazione della “Direttiva Bilancio”, con specifico 

riferimento al settore creditizio e finanziario, e delle modifiche apportate al Codice civile in relazione ai 

conti annuali delle imprese, come delineato nel nuovo schema articolato proposto dal MEF in 

consultazione, appare chiaro come il Legislatore italiano ritenga che alla base delle norme relative alla 

predisposizione annuale dei conti e del bilancio debba rimanere il principio della rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio già, peraltro, 

incluso nell’articolo 2423, comma 2 del Codice Civile (8). 

In tal modo il Legislatore intende, altresì, ribadire l’importanza della funzione descrittiva ed esplicativa dei 

documenti a corredo dei prospetti contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, quali la Nota 

integrativa e le relazioni sulla gestione a cura degli amministratori. 

In tale ambito, di assoluto rilievo appare anche la formulazione dell’articolo 2423-bis inserita nel codice 

civile in attuazione della Direttiva Bilancio. Questa introduce il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma, prevedendo quindi che la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello 

stato patrimoniale debba avvenire tenendo conto della sostanza – economica - dell’operazione o del 

contratto contabilizzato.  

Un’ulteriore interessante modifica del codice civile, con impatti notevoli anche per gli intermediari 

finanziari non-IFRS, è l’introduzione della valutazione al fair value inserita all’articolo 2426, comma 11-bis. 

La modifica permette di valutare gli strumenti finanziari derivati al fair value, imputandone le relative 

variazioni a conto economico o direttamente in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.  

In particolare, la riserva a patrimonio netto può essere costituita solo qualora lo strumento derivato sia 

stato scritto per coprire il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di altro strumento finanziario o 

operazione programmata. In tal caso, la riserva è imputata a conto economico nella misura e nei tempi 

corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi 

dell’operazione oggetto di copertura.  

Da questo punto di vista, si ritiene che la valutazione al fair value comporti una attenta analisi delle 

operazioni in strumenti derivati e ciò sia utile ad agevolare la rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio dell’impresa. Ciò, inoltre, 

contribuisce ad avvicinare i criteri valutativi propri del bilancio civilistico a quelli operati dalla disciplina IAS. 

Si può, pertanto, concludere che le innovazioni normative introdotte mirano, soprattutto, a realizzare 

l’obiettivo della completezza e della analiticità delle informazioni contenute in bilancio, ammettendo 

semplificazioni, ma facendo comunque salvo il livello complessivo di chiarezza e capacità informativa. 

 

                                                           
8
  Il Legislatore conferma, altresì, la possibilità contenuta nel medesimo articolo del codice civile, di derogare alle 

disposizioni contenute nel nuovo decreto qualora i principi di chiarezza, veridicità e correttezza non siano garantiti, con 
apposita motivazione in  nota integrativa. 


