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Decreto bilanci: modifiche alla struttura dello Stato 

Patrimoniale 

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. L’art. 6 al comma 4apporta modifiche all’articolo 2424 
del codice civile per quanto riguarda la struttura dello Stato Patrimoniale. 

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, così detto "Decreto Bilanci", le cui nuove disposizioni si 
applicano a partire dal 1°gennaio 2016. L’art. 6 al comma 4 apporta modifiche all’articolo 2424 
del codice civile per quanto riguarda la struttura dello Stato Patrimoniale. 

 

Attivo Stato Patrimoniale 

Nelle Immobilizzazioni Immateriali il punto B2) viene sostituito in quanto non verranno più 
indicati i “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” ma solamente i “costi di sviluppo”. 

Nelle immobilizzazioni finanziarie il punto riguardante le partecipazioni in “altre imprese”, viene 
sostituito con “imprese sottoposte al controllo delle controllanti”. Dopo la lettera d, viene aggiunta 
la lettera “d bis” per iscrivere le partecipazioni in “altre imprese”. 

Per quanto riguarda l’iscrizione dei crediti immobilizzati viene inserita una nuova voce. Il punto 
d) “verso altri” diventa il punto d bis, mentre il nuovo punto d è: “verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti”. 

Il punto 4) azioni proprie con indicazione anche del valore nominale complessivo è sostituito da 
4) strumenti finanziari derivati attivi 

Nella sezione II Crediti della sezione C) Attivo Circolante assume la seguente configurazione: 

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 

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_2424_codice_civile.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19420316_art_2424_codice_civile.pdf
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Nella sezione III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” dopo il punto 3) 
“partecipazioni in imprese controllanti”, viene inserito il punto 3 bis) “partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti”.  

Inoltre il punto 5)“azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo” viene 
sostituito con “strumenti finanziari derivati attivi”. 

Il punto D “Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti” viene sostituito con 
“Ratei e Risconti”. 

 

Passivo Stato Patrimoniale 

Nella sezione Patrimonio Netto la voce VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio viene 
sostituita con “Altre riserve, distintamente indicate”; la vecchia voce “VII - Altre riserve, 
distintamente indicate” viene sostituita con “Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi”. Viene introdotto il punto X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. 

Al punto B Fondi per rischi e oneri la voce 3 – “Altri” viene sostituita con: “strumenti finanziari 
derivati passivi” e viene inserito cosi il punto 4 “Altri”. 

Per quanto riguarda l’iscrizione dei Debiti viene introdotto il punto 11 bis “debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti”. 

Il punto E “Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti” viene sostituito con 
“Ratei e risconti”. 

Viene abrogato il terzo comma dell’art. 2424 Codice Civile riguardante i Conti d’ordine in quanto 
non è più prevista l'iscrizione delle garanzie prestate direttamente o indirettamente facendo la 
distinzione tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali e gli altri conti d'ordine. 

 

Decreto Bilanci: novità nei criteri di valutazione delle 

poste di bilancio 

Aggiornato al 7 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 8 del decreto apporta le seguenti modifiche all'art. 2426 del 
codice civile, relativo aicriteri di valutazione delle poste di bilancio. 

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo 
ammortizzato, ove applicabile; lo stesso criterio andrà applicato a debiti e crediti, nonchè ad 
aggi e disaggi su prestiti, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo 
per quanto riguarda i crediti. 

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
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Per criterio del costo ammortizzato si intende quello definito dal principio contabile 
internazionale IAS 39: valore misurato all’atto dell’iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di 
capitale, più o meno l’ammortamento cumulativo (calcolato secondo il metodo dell’interesse 
effettivo), meno qualsiasi diminuzione di valore per deterioramento o inesigibilità. 

A differenza delle altre immobilizzazioni, le rettifiche di valore effettuate sull'avviamento devono 
essere mantenute nei bilanci successivi (rispetto a quello in cui si è stata rilevata la riduzione di 
valore) anche se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Il periodo di 
ammortamento dell'avviamento, che prima non poteva eccedere i 5 anni, dal 2016 non 
potrà eccedere i 10 anni. Nella nota integrativa va fornita adeguata motivazione. 

I costi di ricerca e pubblicità non possono più essere iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale, dunque capitalizzati. Dal 2016 dovranno essere interamente spesati 
nell'esercizio. I costi di sviluppo, invece, come quelli di impianto ed ampliamento aventi utilità 
pluriennale possono continuare ad essere capitalizzati, previo consenso del Collegio Sindacale; 

Per quanto riguarda le attività e le passività in valuta, il decreto distingue tra: 

 le attività e passività monetarie: sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura 
dell'esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi vanno imputati a conto economico e 
l'eventuale utile netto va imputato a riserva non distribuibile fino al realizzo; 

 le attività e passività non monetarie: sono iscritte al cambio vigente al momento del 
loro acquisto; 

Gli strumenti finanziari derivati (anche se incorporati in altri strumenti finanziari) sono iscritti 
al fair value. Quest'ultimo si determina al valore di mercato quando sia facilmente individuabile 
un mercato attivo per tale strumento finanziario o per uno analogo; diversamente il fair value 
può essere desunto applicando allo strumento finanziario modelli e tecniche di valutazione tali 
da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Non si applica il criterio 
del fair value se ne deriva un risultato inattendibile. 

E' stata, infine, abrogata la possibilità di iscrivere ad un valore costante le attrezzature 
industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo di modesta entità in 
rapporto all'attivo di bilancio.  

 

Decreto bilanci: il "fair value" degli strumenti finanziari 

Aggiornato al 8 settembre 2015 

 

Il D.lgs.139/2015, pubblicato nella G.U. n.205 del 4 settembre 2015, ha previsto rilevanti novità 
sulla redazione del bilancio che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016. 

L'art.6, al comma 10, introduce novità sul tema della "fair value" degli strumenti finanziari, 
modificando l'art. 2427-bis del codice civile. 

Nella rubrica di quest'ultimo, infatti, si segnala la nota terminologica che toglie le parole "valore 
equo" poste innanzi a quelle inglesi "fair value" e mantiene solo queste ultime. 

Alla lettera b) del comma 1 vengono dettagliate le informazioni richieste in nota integrativa 
per gli strumenti finanziari derivati: alla stessa lettera b), infatti, le "informazioni su entità e 

http://media.directio.it/portale/norme/20150818-D_LGS_139_.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20150818-D_LGS_139_art_6.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19420316-Art_2427_bis_codice_civile_nuova_versione_dal_2016.pdf
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natura" dei derivati, contenute nella versione precedente dell'articolo, vengono integrate 
da "i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze 
e la certezza dei flussi finanziari futuri". 

All'elenco dei dettagli richiesti si aggiungono le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) che 
introducono, rispettivamente: 

 "gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora 
il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 

  le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate 
alle riserve di patrimonio netto; 

  una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio". 

Il comma 10, inoltre, abroga i commi 2, 3 e 4 dell'art.2427-bis, facendo venir meno: 

 l'equiparazione agli strumenti finanziari derivati di "quelli collegati a merci che 
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del 
contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari", insieme con le eccezioni che 
erano previste dal comma: "contratto concluso e mantenuto per soddisfare le esigenze 
previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle 
merci"; "contratto destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione"; "contratto eseguito 
mediante consegna della merce". 

 

http://media.directio.it/portale/norme/19420316-Art_2427_bis_codice_civile.pdf

