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Decreto bilanci: contenuto della nota integrativa 

Aggiornato al 9 settembre 2015 

 

In data 4 settembre 2015 è stato pubblicato su GU n°205 il Decreto Legislativo n°139 del 18 
agosto 2015, recante novità in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato in 
attuazione della Direttiva 2013/34/UE, cosidetto "Decreto Bilanci", le cui nuove disposizioni si 
applicano a partire dal 1°gennaio 2016. In particolare, l'art.6 comma 9 del decreto apporta le 
seguenti modifiche all'art. 2427 del codice civile, relativo al contenuto della nota integrativa. 

Al numero 3) le parole “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” vengono sostituite dalle parole 
“costi di sviluppo”. 

Al numero 7) relativo alle indicazioni dei ratei e risconti attivi e passivi e la voce altri fondi, 
vengono eliminate le parole “quando il loro ammontare sia apprezzabile”: questo implica che 
dovranno essere sempre indicati indistintamente dal loro importo. 

Il numero 9) viene sostituito con il seguente: “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie 
e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura 
delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, 
nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicate”. 

Il punto 10) relativo alla ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie 
di attività e secondo aree geografiche, viene eliminata la parola “se significativa” 

Il punto 13) relativo alla composizione dei proventi e oneri straordinari è sostituito dal seguente: 
“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. 

Vengono introdotte novità anche al punto 16) relativo all’ammontare dei compensi spettanti agli 
amministratori ed ai sindaci. Bisognerà indicare anche l’ammontare delle anticipazioni e dei 
crediti concessi agli amministratori e sindaci precisando: il tasso d’interesse; le principali 
condizioni e gli importi eventualmente rimborsati e gli impegni assunti per loro conto, tenendo 
conto che bisognerà precisare il totale sempre per ciascuna categoria. 

Al punto 18) oltre all’esposizione di azioni e obbligazioni emessi dalla società, bisognerà indicare 
anche i warrants e le opzioni. 

Al punto 22bis) riguardante le operazioni realizzate con parti correlate, esse dovranno essere 
sempre esposte e non come in passato che dovevano essere esposte solo se ritenute rilevanti. 

Dopo il 22 ter) sono stati aggiunti i seguenti punti: 

 22 quater): la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio; 
 22quinquies): il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più 

grande di imprese di cui essa fa parte e il luogo in cui è disponibile la copia di tale documento; 
 22sexies): il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più 

piccolo di imprese di cui essa fa parte e il luogo in cui è disponibile la copia di tale documento; 
 22septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. 

http://media.directio.it/portale/norme/20150818-DLgs_139-GUI.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20150818-DLgs_139-GUI.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20130629-Direttiva_2013_34-UE.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20150818-DLgs_139_art_6-GUI.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19420316_art_2427_codice_civile.pdf


  
 
A cura della Redazione Directio 
 

 
2 

 

Il secondo comma viene sostituito: le informazioni dovranno essere illustrate secondo l’ordine 
in cui tali voci vengono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

 


