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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: effetti dell'acquisto e rilevazione in 

bilancio delle azioni proprie 

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, ai commi 1 e 5, introduce novità sul tema delle azioni proprie circa gli effetti del loro 
acquisto e della lororilevazione in bilancio, riformando e integrando, rispettivamente 
gli articoli 2357-ter e 2424-bis del codice civile. 

Effetti dell'acquisto delle azioni proprie (art.2357-ter) e rilevazione in bilancio (artt. 2357-
ter e 2424-bis) 

Dal 1° gennaio 2016 sarà possibile iscrivere l'acquisto di azioni proprie a diretta riduzione del 
patrimonio netto, mediante l'iscrizione a passivo di una voce specifica di pari importo con 
segno negativo. Tale disposizione va a riformare il comma 3 dell'art.2357-ter che, fino al 31 

http://media.directio.it/portale/norme/20150818-D_LGS_139_.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20150818-D_LGS_139_art_6.pdf
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dicembre 2015, prevede l'istituzione di una "riserva indisponibile pari all'importo delle azioni 
proprie iscritto all'attivo di bilancio", da mantenere fino all'eventuale trasferimento o 
annullamento delle stesse. Attualmente le azioni proprie si possono ancora iscrivere, nello stato 
patrimoniale attivo, o ad attivo immobilizzato alla voce "B.III.4 - Azioni proprie" o in attivo 
circolante alla voce"C.III.5 - Azioni proprie", in base alle decisioni degli amministratori 
societari. Esse si iscrivono in bilancio al costo di acquisto e, a fine esercizio, le azioni proprie 
"immobilizzate" si deprezzano in relazione alle eventuali perdite durevoli di valore, le azioni 
proprie iscritte in attivo circolante, invece, si iscrivono non più al costo ma al valore minimo 
realizzabile in base all'andamento dei mercati. Se e quando i motivi concernenti la 
svalutazione delle azioni proprie vengono meno, si procede al ripristino del valore fino a 
concorrenza con costo di acquisto orginario. 

Si riporta il testo dell'art.2357-ter in vigore fino al 31 dicembre 2015 e il testo riformato 
dell'art.2357-ter in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Il decreto in esame, inoltre, ripete, aggiungendo il comma 7 all'art.2424-bis, che "le azioni proprie 
sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal 
terzo comma dell'articolo 2357-ter". 

La riforma è frutto dell'adeguamento alla prassi internazionale (IAS 32) che prevede 
la deduzione dal capitale della riacquisizione degli strumenti finaziari (in questo caso, le 
azioni proprie) da parte dell'entità (la società). 

http://media.directio.it/portale/norme/19420316-Art_2357_ter_codice_civile_vecchia_versione_fino_al_31_dicembre_2015.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19420316-Art_2357_ter_codice_civile.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19420316-Art_2424_bis_codice_civile_nuova_versione_dal_2016.pdf

