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Quadro normativo di riferimento

Bilancio 2016

D.Lgs. 139/2015 

(decreto bilanci) 

Bilanci 2017

Invariato

Aggiornamento 

2016 documenti 

OIC 

Emendamento documenti OIC 

(post-implementation review) 

Nuovo documento OIC 11 
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Principi contabili nazionali emendati

Documento Titolo

OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 13 Rimanenze

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 19 Debiti

OIC 21 Partecipazioni

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime 

contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio

OIC 32 Strumenti finanziari derivati
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Recepimento fiscale delle novità del bilancio

Art. 13-bis del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19)

Estensione principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC (diversi 

dalle micro imprese) (art. 83 co. 1 del TUIR)

Recepimento fiscale delle novità del bilancio

Riconoscimento fiscale dei «criteri di qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio»

Decorrenza

 esercizi 2016

 resta ferma la disciplina fiscale previgente per le operazioni già 

in essere
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DM 3.8.2017 Principio di derivazione rafforzata 

Componenti imputati a patrimonio 

Prima iscrizione di crediti 

Operazioni tra soggetti che adottano 

principi contabili differenti 

Classificazione degli immobili 

Strumenti finanziari 

Operazioni di copertura 

Accantonamenti 

Decorrenza

 in vigore dal 26.8.2017

 clausola di salvaguardia: fa salvi i comportamenti adottati per il

periodo d’imposta 2016

DM 3.8.2017 ACE

DM 10.1.2018 Derivati incorporati

Recepimento fiscale delle novità del bilancio
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Indicazione separata delle imposte anticipate nel 

bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro imprese

Bilancio ordinario

 le imposte anticipate sono rilevate nella voce “C.II.5-ter - Imposte

anticipate”;

 per le imposte anticipate (che non sono crediti) non è fornita

indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio

successivo (OIC 25).

Bilancio abbreviato e micro imprese

 lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con

lettere maiuscole e numeri romani;

 le imposte anticipate sono rilevate nella voce “C.II - Crediti”

dell’attivo circolante (OIC 25);

 devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre

l’esercizio successivo (art. 2435-bis co. 2 c.c.).
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Indicazione separata delle imposte anticipate nel 

bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro imprese

OIC 12 e OIC 25 emendati

Nel bilancio abbreviato e micro, nella voce “C.II – Crediti” si fornisce

indicazione separata (oltre che degli importi esigibili oltre l’esercizio

successivo) anche delle imposte anticipate.

Decorrenza

 bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data

successiva;

 applicazione retroattiva.
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Deposito del bilancio in formato XBRL

Nuova tassonomia XBRL (2017-07-06)

comunicato MISE G.U. 6.2.2018 n. 30

 per bilancio abbreviato e micro imprese, distinzione della voce

“C.II – Crediti” nelle tre componenti:

- crediti entro l’esercizio successivo;

- crediti oltre l’esercizio successivo;

- imposte anticipate;

 nessuna ulteriore modifica alla tassonomia previgente (2016-

11-14).

Decorrenza

 in vigore per gli esercizi chiusi dal 31.12.2017;

 utilizzo obbligatorio dall’1.3.2018 (data deposito).
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Classificazione delle rettifiche dei ricavi

OIC 12 versione 2016

 «le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a

riduzione della voce ricavi. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi

contabili sono rilevate ai sensi … dell’OIC 29».

OIC 12 emendato

 «le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi, ad

esclusione delle rettifiche … derivanti da correzioni di errori o

cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi … dell’OIC 29».

Tutte le rettifiche dei ricavi di vendita (di competenza dell’esercizio o di

esercizi precedenti) sono portate a riduzione della voce A.1 (e non tra i

costi).

Decorrenza

 bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data

successiva;

 applicazione retroattiva.
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Acquisti con pagamento differito

OIC 13 OIC 16 e OIC 24 versione 2016

 in caso di “pagamento … differito rispetto alle normali condizioni

di mercato, per operazioni similari o equiparabili”, beni, cespiti e

immobilizzazioni immateriali sono iscritti al valore

corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

Al ricorrere delle condizioni previste, il debito correlato all’acquisto

di un bene deve essere attualizzato.

Il bene acquisito è iscritto ad un valore inferiore al costo storico.
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Acquisti con pagamento differito

OIC 21 emendato

 «nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse

rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per

operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte

in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai

sensi dell’OIC 19 … più gli oneri accessori».

Anche per gli acquisti di partecipazioni si applica, se ne ricorrono i

presupposti, l’attualizzazione (costo ammortizzato).

Al valore di iscrizione della partecipazione devono essere sommati

i relativi oneri accessori.
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Acquisti con pagamento differito

OIC 13 OIC 16 e OIC 24 emendati

 «nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse

rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per

operazioni similari o equiparabili», beni, cespiti e

immobilizzazioni immateriali sono iscritti al valore

corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 «più

gli oneri accessori».

Decorrenza

 bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da

data successiva;

 applicazione prospettica.
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Svalutazione di beni precedentemente rivalutati

OIC 16 e OIC 24 versione 2016

 in caso di rivalutazione di un bene effettuata in base a

parametri prestabiliti (es. coefficienti moltiplicatori), se il

valore rivalutato negli esercizi successivi risulta eccedente il

valore recuperabile, è conseguentemente svalutato con

rilevazione della perdita durevole a Conto economico (OIC

9) se non disposto diversamente dalla legge.

OIC 16 e OIC 24 emendati

 la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti

deve sempre essere rilevata a Conto economico, salvo che

la legge non preveda diversamente.

Decorrenza

 bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da

data successiva;

 applicazione retroattiva.
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Classificazione dei debiti

OIC 19 versione 2016

 mancava una disciplina sulla classificazione di un debito di natura

commerciale scaduto, che, a seguito di una rinegoziazione, diventa

a lungo termine (come previsto dal documento OIC 15 per i crediti).

OIC 19 emendato

 la classificazione dei debiti tra le varie voci è effettuata sulla base

della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione

ordinaria, a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività

devono essere estinte.

I debiti originati da acquisizioni di beni o servizi, e inizialmente a breve

termine, devono continuare ad essere classificati tra i debiti

commerciali (non assumono natura finanziaria) anche laddove, a

seguito di una rinegoziazione, divengano a lungo termine.

Decorrenza

 bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data

successiva;

 applicazione prospettica.
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Classificazione delle variazioni di fair value dei derivati 

non di copertura al momento dell’eliminazione contabile

OIC 32 versione 2016

 le variazioni positive e negative di fair value dei derivati non di

copertura rispetto alla valutazione precedente (effetto valutativo)

sono rilevate nelle voci D.18.d) e D.19.d) del Conto economico

(dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari

derivati).

OIC 32 emendato

 tutte le variazioni positive e negative di fair value dei derivati non di

copertura, anche computate al momento dell’eliminazione contabile

(effetto realizzativo), sono rilevate nelle voci D.18.d) e D.19.d) del

Conto economico.

Decorrenza

 bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data

successiva;

 applicazione retroattiva.
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Prima applicazione degli emendamenti

Applicazione retroattiva Applicazione prospettica

Il nuovo principio contabile è 

applicato anche alle operazioni 

avvenute in esercizi precedenti 

(OIC 29):

 gli effetti sono contabilizzati 

sul saldo di apertura del 

patrimonio netto dell’esercizio 

2017 (utili portati a nuovo o 

altra componente del 

patrimonio netto);

 ai soli fini comparativi, rettifica 

del saldo d’apertura del 

patrimonio netto e dei dati 

comparativi dell’esercizio 

precedente (2016).

Il nuovo principio viene applicato 

solo ad eventi e operazioni che si 

verificano dal 2017. 

Le operazioni rilevate in esercizi 

precedenti (2016) continuano ad 

essere riflessi in bilancio in 

conformità al precedente 

principio.
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Finalità e postulati del bilancio d’esercizio

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

(rappresentazione sostanziale)

 il redattore del bilancio deve individuare i diritti, gli obblighi e le

condizioni ricavabili dal contratto e confrontarli con le

disposizioni dei principi contabili, la cui elaborazione si è

conformata al postulato generale della rappresentazione

sostanziale.

Principio di rilevanza

 un’informazione è rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni

prese dai destinatari del bilancio (investitori, finanziatori e altri

creditori);

 bisogna tenere conto di elementi quantitativi e qualitativi.

Fattispecie non disciplinate dai principi contabili nazionali

 principi contabili nazionali che trattano casi simili;

 postulati di bilancio;

 principi IAS/IFRS.


