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BILANCIO D’ESERCIZIO

Quadro normativo

Civilistico

Principi Contabili Nazionali (OIC)
Il bilancio del sistema contabile italiano, invece, si inserisce in una realtà economica 
costituita per gran parte da piccole e medie aziende con una ristretta base azionaria. La 
finalità principale del bilancio è, quindi, di evidenziare il «reddito prodotto» nel corso 
dell’esercizio affinché sia nota la parte di esso che può essere distribuita ai soci. L'Oic
11, edizione 2018, individua come destinatari primari dell'informazione 
del bilancio coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i 
finanziatori e gli altri creditori.

Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
Gli Ias/Ifrs sono concepiti come strumento di comunicazione finanziario per le società 
quotate e per le grandi aziende ad azionariato diffuso. Non deve, quindi, sorprendere che 
tali documenti tendano a mettere in evidenza le «prospettive future di realizzare reddito» e 
le potenzialità insite nel sistema aziendale.

Fiscale

LA REDAZIONE DEL BILANCIO



Diverse finalità di Oic e Iasb

Tale diversa impostazione tra Ias/Ifrs e modello contabile italiano è riscontrabile, ad esempio, 
nell’applicazione dei postulati della competenza e della prudenza. Si rileva che mentre il 
principio della competenza assume spesso nei documenti Iasb prevalenza sul postulato della 
prudenza (come nel caso dell’imputazione di utili su strumenti finanziari imputabili all’esercizio 
in cui hanno avuto manifestazione economica anche se non ancora realizzati) tale rapporto si 
capovolge nel modello contabile italiano in cui, per esempio, non può essere imputato 
a bilancio alcun utile se non è effettivamente realizzato.
Va sottolineata, inoltre, la differente funzione dei documenti in oggetto. I principi contabili 
internazionali dello Iasb vogliono essere standard universalmente accettati e, pertanto, 
prescindono dagli aspetti peculiari dei vari contesti economici e dei particolari ordinamenti 
giurisdizionali. In questa prospettiva anche le relazioni 
tra bilancio «economico» e bilancio «fiscale» non sono prese in considerazione in quanto si 
parte dal presupposto che tali discipline siano completamente disgiunte. I principi contabili 
nazionali, invece, sono fortemente ancorati alle disposizioni di legge in materia e svolgono nei 
confronti delle stesse una funzione integrativa e interpretativa, ma mai sostitutiva.

https://plusplus24fisco.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=36687431#paragraph-603580


Destinatari del bilancio

Destinatari
del bilancio

---> Oic 11 ---> •investitori
•finanziatori
•altri creditori

---> Framework ---> •investitori
•dipendenti
•finanziatori
•fornitori e altri creditori commerciali
•clienti
•governi ed enti pubblici
•il pubblico in generale



Bilancio – Strumento informativo

Secondo i principi contabili nazionali il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo di dati:

• patrimoniali;

• finanziari;

• economici,

dell’impresa intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari (il bilancio d’esercizio ha lo scopo di fornire informazioni patrimoniali, finanziarie 
ed economiche di un’impresa in funzionamento e non in situazioni straordinarie, quali sono la cessione o la liquidazione).

Il bilancio permette, inoltre, una valutazione dell’operato dei gestori i quali, attraverso 
il bilancio d’esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione. Il bilancio di esercizio ha 
anche una valenza interna all’azienda; esso, infatti, è molto utile nelle attività 
di programmazione e di controllo. Per raggiungere detti obiettivi il bilancio viene normalmente 
integrato con dettagli e informazioni aggiuntive, affinché la direzione possa espletare in modo 
adeguato le sue funzioni.

https://plusplus24fisco.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=36687431#paragraph-603584


PRINCIPI CONTABILI 

NAZIONALI (OIC)

Libro V – Del lavoro
Sezione IX – Del bilancio (dall’art. 2423
al 2435 ter)→ 13 pagine

27 Principi contabili → 1.062 pagine

CODICE CIVILE

LA REDAZIONE DEL BILANCIO



NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
Proroga per la sospensione degli ammortamenti

Intervenendo a modifica del decreto Agosto, la legge di Bilancio 2022 ha esteso la 
possibilità - per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali - di non 
effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali anche nell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 
15 agosto 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020. Di tale estensione, però, 
possono beneficiare unicamente i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 
100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni stesse.



Cosa indica l’OIC: il Documento interpretativo n. 9
In merito la Fondazione OIC ha precisato che la deroga non consente di escludere l’applicazione di tutte le altre disposizioni relative al trattamento 
contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricordando che restano pienamente efficaci tutti gli altri precetti relativi alle immobilizzazioni, 
primo fra tutti quello in tema di perdite durevoli di valore di cui all’art. 2426, comma 1, n. 3), c.c. (“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura 
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore”).

Pertanto, ancorché gli ammortamenti vengano sospesi, il redattore del bilancio dovrà comunque verificare se il valore dell’immobilizzazione non 
ammortizzata non debba essere comunque ridotto.

La precisazione impone di prestare ancor più attenzione a tale circostanza a seguito della proroga, in quanto dall’inizio della pandemia sono trascorsi ormai 
due esercizi e la continua sospensione degli ammortamenti richiede una sempre maggiore attenzione sulla mancata perdita durevole di valore della 
immobilizzazione.

Alla luce di quanto chiarito dal documento interpretativo, la sospensione dovrebbe essere applicabile anche alle immobilizzazioni acquistate durante gli 
esercizi 2021.

Resta fermo che in tal caso la deroga potrà essere applicata alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sarebbe stata determinata in ossequio 
al paragrafo 61 dell’OIC 16: “la regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota 
d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”.

Nel caso di specie, qualora ci si avvalga della sospensione dell’ammortamento nell’esercizio di acquisto del bene nel quale l’ammortamento sarebbe stato 
dimezzato, la vita utile del cespite subirà uno slittamento per un ammontare pari alla metà dell’ammortamento previsto nell’esercizio.

La norma non dispone nulla in merito alle quote di ammortamento 2020 che erano state sospese; una interpretazione in linea con la ratio agevolativa della 
disposizione porta a ritenere possibile l’estensione di due anni del periodo di ammortamento dell’immobilizzazione, consentendo quindi nel 2022 
l’imputazione delle quote di ammortamento dell’esercizio 2020 e nel 2023 quelle riferibili al 2021.



La fiscalità differita

In merito alle modalità di applicazione della sospensione, l’OIC ha precisato che tale scelta 
deve essere accompagnata dall’accantonamento della fiscalità differita, da contabilizzarsi 
secondo le prescrizioni del principio OIC 25 - Imposte sul reddito.

Su questo specifico aspetto, va richiamata la risposta all’interpello n. 607 del 
2021 dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che la deduzione 
extracontabile dell’ammortamento è una mera facoltà del soggetto che redige il bilancio, 
ben potendo quest’ultimo sospendere gli ammortamenti sia ai fini contabili sia ai fini 
fiscali. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, “proprio avendo riguardo al carattere 
eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel 
loro complesso, deve interpretarsi la locuzione «la deduzione della quota di 
ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» nel senso di consentire ai contribuenti 
la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza 
dell'imputazione a conto economico”.

Pertanto, in assenza di deduzione fiscale delle quote non accantonate in bilancio, è 
possibile non stanziare alcun importo a titolo di imposte differite dal momento la mancata 
deduzione fa sì che non si produca alcun disallineamento tra valore civilistico e valore 
fiscale del cespite.

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/09/18/sospensione-ammortamenti-possibile-rinunciare-deduzione-fiscale


Le principali norme del codice civile relative alla presentazione del bilancio sono :

✓ Articolo 2423: Redazione del bilancio

✓ Articolo 2423-ter: Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

✓ Articolo 2424: Contenuto dello stato patrimoniale

✓ Articolo 2425: Contenuto del conto economico

✓ Articolo 2427: Contenuto della nota integrativa

✓ Articolo 2427-bis: Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

✓ Articolo 2435-bis: Bilancio in forma abbreviata

✓ Articolo 2435-ter: Bilancio delle Micro-imprese

CODICE CIVILE: NORME DI RIFERIMENTO



FUNZIONI

✓ Integrare la normativa in materia di bilancio (laddove risulti carente);
✓ Interpretare la normativa, quando la stessa possa risultare ambigua.

OBIETTIVI

✓ Focalizzare l’attenzione sulle piccole medie imprese (PMI);
✓ Semplificare l’applicazione della prassi contabile, al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle

indiciazioni nei principi riportarti;
✓ Aggiornare la prassi contabile, tenendo conto:

- Degli sviluppi normativi;
- Degli input provenienti dalla dottrina.

A chi sono rivolti?
Alle società che redigono il bilancio d’esercizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice civile.

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: FUNZIONI ED OBIETTIVI



Approvazione del bilancio
La verifica dell'andamento, positivo o negativo, della società deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale. Tale
esercizio è, di regola, annuale (cfr. art. 2364 co. 2 c.c. ), ancorché non coincidente con l'anno solare, ed il suo andamento è 
documentato dal bilancio, detto appunto di esercizio, per distinguerlo dai bilanci c.d. straordinari, rispondenti a diverse finalità.
Il bilancio diviene il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del 
risultato economico dell'esercizio al termine di un procedimento che consta delle seguenti fasi:

• redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, corredato da una Relazione sulla 
gestione;

• comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto 
incaricato della revisione legale (ove presente);

•predisposizione da parte del Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) e del soggetto incaricato della revisione legale (ove 
presente) delle Relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all'organo amministrativo;

•deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;

•esame e delibera di approvazione (o meno) da parte dell'assemblea ordinaria dei soci (nel sistema tradizionale di 
amministrazione e controllo ed in quello monistico) ovvero da parte del Consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) 
ovvero con decisione non collegiale (ove statutariamente prevista) nelle srl;

•deposito del bilancio, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione e dell'elenco dei soci (nelle società per azioni non 
quotate) presso il Registro delle imprese.

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38545&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2


Le norme che il codice civile dedica al bilancio (artt. 2423 - 2435-bis c.c. ) si applicano, tra le altre, alle spa, alle srl, alle sapa ed alle società cooperative.
Anche gli amministratori di società di persone, quando vi sono soci non amministratori e l'affare non si è concluso nell'anno, devono redigere annualmente un 
"rendiconto", che comunemente è chiamato "bilancio". Nella sua redazione devono essere utilizzati, se applicabili, i criteri di valutazione previsti dal codice civile, 
mentre non vi è alcuna indicazione circa i documenti che lo compongono, il loro contenuto, la formazione e la successiva pubblicazione. Esso, quindi, potrebbe 
essere strutturato in forma libera, ma appare consigliabile adottare lo schema civilistico, almeno nella forma abbreviata.
Più precisamente, dall'esame della normativa in materia di società semplice emerge che il termine "rendiconto" è usato dal legislatore per indicare:
il documento, previsto dall'art. 2261 co. 1 c.c., che deve essere redatto, in presenza di soci non amministratori, quando gli affari sociali siano stati compiuti;
il documento, di cui all'art. 2261 co. 2 c.c., che deve essere redatto annualmente qualora vi siano soci non amministratori e il compimento degli affari sociali duri 
oltre un anno, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso;
il documento, previsto dall'art. 2262 c.c., che deve essere redatto in ogni caso (quindi anche nell'ipotesi in cui tutti i soci siano amministratori), al fine di 
determinare gli utili distribuibili ai soci medesimi.

S E C O N D O  L A  D O T T R I N A  M A G G I O R I T A R I A ,  N E L L ' A M B I T O  D I  T A L I  N O R M E ,  I L T E R M I N E  " R E N D I C O N T O "  A S S U M E  P O R T A T A  E  C O N T E N U T O  
D I F F E R E N T I ,  E S S E N D O  I M P I E G A T O  N E L L E  D U E  D I V E R S E  A C C E Z I O N I  D I  S E M P L I C E  " P R O S P E T T O  N U M E R I C O "  E  D I  V E R O  E  P R O P R I O  
" B I L A N C I O " .
A I  S E N S I  D E L L ' A R T . 1 1 1 - D U O D E C I E S D I S P .  A T T .  C . C . ,  I N O L T R E ,  " Q U A L O R A  T U T T I  I  L O R O  S O C I  I L L I M I T A T A M E N T E  R E S P O N S A B I L I ,  D I  
C U I  A L L ' A R T I C O L O  2 3 6 1 ,  C O M M A  S E C O N D O ,  D E L  C O D I C E ,  S I A N O  S O C I E T À  P E R  A Z I O N I ,  I N  A C C O M A N D I T A  P E R  A Z I O N I  O  S O C I E T À  A  
R E S P O N S A B I L I T À  L I M I T A T A ,  L E  S O C I E T À  I N  N O M E  C O L L E T T I V O  O  I N  A C C O M A N D I T A  S E M P L I C E  D E V O N O  R E D I G E R E  I L  B I L A N C I O  
S E C O N D O  L E  N O R M E  P R E V I S T E  P E R  L E  S O C I E T À  P E R  A Z I O N I ;  E S S E  D E V O N O I N O L T R E  R E D I G E R E  E  P U B B L I C A R E  I L  B I L A N C I O  
C O N S O L I D A T O  C O M E  D I S C I P L I N A T O  D A L L ' A R T I C O L O  2 6 D E L  D E C R E T O  L E G I S L A T I V O  9  A P R I L E  1 9 9 1 ,  N .  1 2 7 ,  E D  I N  P R E S E N Z A  D E I  
P R E S U P P O S T I  I V I  P R E V I S T I " .

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38634&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38654&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38430&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38430&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38431&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=3732&IdArticolo=40706&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=7283&IdArticolo=105339&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


Approvazione bilanci ed emergenza epidemiologica da 
COVID-19

L'art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

• convocare l'assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in deroga a quanto previsto 
dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);

•prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione (co. 2);

• svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);

• consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che 
l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);

•obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il "rappresentante 
designato" (co. 4, 5 e 6).

Ai sensi del co. 7 di tale articolo, poi, le relative disposizioni "si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 
ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19".
In forza dell'art. 1 co. 3 lett. a) e b) n. 3 del DL 125/2020, tale previsione continua ad operare fino al 31.12.2020.
L'art. 3 co. 6 del DL 183/2020 (c.d. DL "milleproroghe") stabilisce che all'art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito le parole 
"entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "entro 
la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504165&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38545&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38717&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19720&IdArticolo=518775&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20051&IdArticolo=527255&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma6
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504165&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma7


Approvazione del bilancio di esercizio
2021
Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci che deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo proroga a 180 giorni per 
“speciali ragioni”.

Per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2020, il legislatore, con il decreto “Cura Italia”, in deroga agli articoli 2364 e 2478-bis del Codice 
civile, aveva previsto una deroga di 180 giorni per l’approvazione del bilancio 2020. La deroga è stata prevista anche per 
l’approvazione dei bilanci dell’anno 2021.

Quando, ai sensi dell’art. 2423 c.c. vi siano “speciali ragioni” di dilazione dell’approvazione del bilancio, la deroga deve essere 
segnalata da parte degli amministratori nella Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e, nel caso in cui non venga predisposta la 
Relazione sulla gestione (bilancio in forma abbreviata), l'indicazione deve essere riportata nella Nota integrativa.

Il decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), con l’art. 3 comma 1 dispone che le assemblee delle società di capitali possono continuare 
a svolgersi a distanza fino al 31 luglio 2022.

Della riunione dell’approvazione del bilancio dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal
Notaio (art. 2375 c.c.). “Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale 
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, 
l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro 
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno”.

L’Assonime, in merito all’approvazione del bilancio ha precisato che venga comunque individuato un luogo fisico in cui svolgere 
l’attività di verbalizzazione.

Al riguardo, il Notariato, con la Massima 187 individua tale luogo in quello dove è presente il Segretario, soggetto verbalizzante, con 
possibilità che il Presidente risulti collegato a distanza anche in caso di nomina diretta da parte dell’assemblea.
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OIC 13 - Rimanenze
OIC 14 - Disponibilità liquide
OIC 15 - Crediti
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 - Ratei e risconti
OIC 19 - Debiti
OIC 20 - Titoli di debito
OIC 21 - Partecipazioni
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 - Imposte sul reddito
OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 - Patrimonio netto
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio
OIC 30 - Bilanci intermedi
OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: IL SET COMPLETO



DARE UNA LETTA A 
TUTTI!!

I PRINCIPI CONTABILI PIU’ IMPORTANTI

Il consiglio in vista dell’esame è:

I Principi FONDAMENTALI (che più spesso sono oggetto di domanda all’esame di Stato):

OIC 4 - Fusione e scissione
OIC 5 - Bilanci di liquidazione
OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 - Rendiconto finanziario
OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
OIC 13 - Rimanenze
OIC 21 - Partecipazioni
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti 
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio



L’evoluzione della normativa di bilancio per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 ha interessato anche i postulati di
bilancio approfonditi dal nuovo OIC 11, pubblicato nella versione definitiva il 22 marzo 2018. Nello specifico,
il principio contabile descrive le finalità del bilancio, i principi generali per la sua redazione e come definire il
trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli altri OIC. Il nuovo documento si applica ai bilanci
con esercizio che ha inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi relativi alla
“Prospettiva della continuità aziendale” che si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.

Il 22 marzo 2018, la Fondazione OIC ha pubblicato in versione definitiva l’OIC 11.

FINALITA’ DEL BILANCIO ( Art.2423 cc ):

Il bilancio è composto da:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario (new)
- Nota integrativa
(la relazione sulla gestione non fa parte del fascicolo di bilancio come previsto dal codice civile e sono
esonerate tutte le società con bilancio diverso dall’ordinario).

Eccezioni:

Bilancio forma Abbreviata: esonero rendiconto finanziario (art.2435bis)
Micro imprese: esonero rendiconto finanziario e nota integrativa (art.2435ter)

EVOLUZIONE NORMATIVA



In particolare, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio ovvero,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati:
ATTIVO dello Stato Patrimoniale Euro 4.400.000,00
RICAVI delle Vendite e Prestazioni Euro 8.800.000,00
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 50

Mentre sono considerate micro imprese le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati:
ATTIVO dello Stato Patrimoniale Euro 175.000,00
RICAVI delle Vendite e Prestazioni Euro 350.000,00
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 5

Riassumendo:
Conto Economico Stato Patrimoniale Nota Integrativa Rendiconto 

Finanziario
(Relazione Gestione)

Micro imprese 
Art.2435 ter

SI SI Esonero NO Esonero

Bilancio abbreviato
Art.2435 bis

SI SI SI NO Esonero

Bilancio ordinario
Art. 2423

SI SI SI SI SI

EVOLUZIONE NORMATIVA

Si ricorda che sono escluse da qualsiasi semplificazione le società quotate o le società che hanno emesso
titoli negoziati sui mercati regolamentati, anche se abbiano parametri dimensionali compatibili con quelli
sopra indicati.



Postulati di bilancio

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio 
e principi contabili applicati. I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di 
carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste 
di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici. L’Oic 11 ha lo 
scopo di individuare la finalità del bilancio d’esercizio ed i suoi postulati. Esso contiene, pertanto, 
i riferimenti per la formazione del bilancio d’esercizio affinché possa assolvere la sua peculiare 
funzione informativa. Il 22.3.2018, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una nuova 
edizione dell’Oic 11 «Finalità e postulati del bilancio d’esercizio», che ha completato nella 
sostanza la riscrittura dei principi contabili nazionali, inerenti il bilancio, avvenuta a seguito 
dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015.

https://plusplus24fisco.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=36687431#paragraph-603585
idp:286726;1


POSTULATI DI BILANCIO:
I postulati di bilanci si desumono dagli artt. 2423, 2423bis e 2423ter del codice civile, come già detto, gli OIC
forniscono gli elementi interpretativi ed applicativi per rendere più semplice la comprensione al redattore del
bilancio.

Innanzitutto, l’Art.2423 stabilisce che:
« il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio »

L’OIC interpreta quanto dettato dalla normativa, fornendo il concetto di neutralità.

Infatti, precisa che il bilancio deve essere redatto con neutralità da parte del redattore, conseguenza diretta per
una rappresentazione veritiera e corretta che detta il codice civile. Il principio di neutralità richiede che il bilancio
sia privo di distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o di informative a vantaggio solo di alcuni
dei lettori primari del bilancio.

Dopo di che, gli OIC, attraverso l’interpretazione dei tre articoli del codice civile sopra riportati, identificano 7
postulati di bilancio, che si riassumono in:
1. PRUDENZA
2. PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
3. RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE (SOSTANZA SULLA FORMA)
4. COMPETENZA
5. COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE
6. RILEVANZA
7. COMPARABILITA’

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



1. PRUDENZA

La valutazione secondo il principio della prudenza comporta:

✓ la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza;

✓ che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente (rimanenze
finali);

✓ che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
mentre si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo (gli utili NON realizzati non devono essere contabilizzati
mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in
bilancio).

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



2. PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

Tale principio deve essere applicato solo nei bilanci relativi ad esercizi ordinari: i bilanci redatti per
esempio nei casi di liquidazione (OIC 5) o fusione (OIC 4) non devono rispettarlo.

Le valutazioni devono quindi essere effettuate secondo criteri di funzionamento, tenendo conto che
l’impresa continua la propria attività.

Per esempio:

✓ i beni strumentali vengono valutati secondo la loro ragionevole durata, secondo la possibilità di
produrre redditi negli esercizi successivi

✓ i costi ad utilità pluriennale possono essere capitalizzati, cioè distribuiti in più esercizi successivi.

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



3. RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE

L’art. 2423-bis c.c. prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata tenendo
conto della sostanza dell’operazione e del contratto.
Al fine di rispettare tale precetto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve
effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini
contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per
accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

L’OIC dispone che l’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da
contabilizzare. Da un unico contratto infatti possono emergere più diritti o obbligazioni che
richiedono una contabilizzazione separata; viceversa, da più contratti possono discendere effetti
sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



4. COMPETENZA

Il redattore del bilancio deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio con il quale i
componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della
determinazione del risultato d’esercizio.

Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell’esercizio, ad
esempio, l’iscrizione dei risconti attivi (OIC 18) comporta la rettifica di costi iscritti al conto
economico al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri.

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



5. COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, in questo modo viene
reso possibile il confronto di bilanci di anni distinti e i risultati d’esercizio sono più corretti e coerenti.

Deroghe di tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi eccezionali la nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza che ha sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

E’ l’OIC 29 che interviene, con disposizioni applicative, in caso di modifiche di criteri di valutazione da
un esercizio all’altro.

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



6. RILEVANZA

Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio.

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

E’ stato dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza stabilendo che “Non occorre
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



7. COMPARABILITA’

Il principio di comparabilità prevede:

✓ per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico l’indicazione dell’importo della
voce corrispondente dell’esercizio precedente

✓ nel caso in cui le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono
essere adattate

✓ la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.

Lo scopo del principio di comparabilità dei bilanci d’esercizio è quello di rendere agevole la
comparazione temporale dei bilanci mettendo a confronto schemi, principi di redazione e criteri di
valutazione omogenei tra loro. Qualora, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, la
risulti non fattibile o eccessivamente onerosa, l’informazione comparativa non è dovuta (come
prevede il principio OIC 29).

OIC 11 - FINALITA’ E POSTULATI DI BILANCIO D’ESERCIZIO



FINALITA’

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato

patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro

struttura e al loro contenuto.

Il documento ha subito una rilevante ristrutturazione per effetto dei cambiamenti normativi: il D.Lgs.

139/2015 modifica i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico e introduce l’obbligo

di predisporre il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio.

OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

SCRITTURE DI COMPLETAMENTO: completano la contabilità esistente attraverso l’inserimento di

componenti di competenza dell’esercizio, non ancora contabilizzati (es.: interessi attivi e passivi sui c/c

bancari, quota maturata TFR, imposte di competenza);

SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: aggiungono quote di costi o ricavi di competenza ma che ancora non

hanno avuto manifestazione finanziaria (es.: ratei attivi e passivi, stanziamenti ai fondi per rischi ed

oneri di futura manifestazione, svalutazione crediti);

SCRITTURE DI RETTIFICA: stornano quote di costi o ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria,

ma di competenza di esercizi successivi (es.: rimanenze finali di magazzino, risconti attivi e passivi);

SCRITTURE DI AMMORTAMENTO: consentono di ripartire il costo di un bene pluriennale nei diversi

esercizi in cui esso manifesta la propria utilità economica.



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - COMPLETAMENTO

ESEMPIO: durante l’esercizio si rilevano in contabilità le operazioni imponibili, movimentando i
conti IVA a credito per un totale di € 40.000 e IVA a debito per € 50.000. A fine anno è necessario
far emergere il debito verso l’Erario per € 10.000.

SCRITTURA

Erario c/IVA                 a                     IVA a credito          40.000

IVA a debito                 a                     Erario c/IVA           50.000 

LIQUIDAZIONE IVA



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - INTEGRAZIONE

Misurano quote di ricavi (attivi) o di costi (passivi),
comuni a più esercizi, la cui manifestazione
finanziaria avverrà in futuro ma di competenza del
periodo.

ESEMPIO: il 01.04 e il 01.10 vengono corrisposti interessi passivi posticipati semestrali 
su un mutuo di € 10.000 al tasso del 6%. Interessi passivi € 300.

SCRITTURA

Interessi passivi     a     Ratei passivi     150
(300 / 6) * 3 = 150

RATEI ATTIVI/PASSIVI



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - INTEGRAZIONE

Misurano ricavi (emettere) o costi (ricevere) di
ammontare non ancora definito che avranno
manifestazione finanziaria posticipata.

ESEMPIO: nell’esercizio in chiusura sono state consegnate merci per € 40.000,
per le quali non è stata ancora emessa la relativa fattura.

SCRITTURA

Fatture da emettere          diversi 48.800
Merci c/ vendite                       40.000

IVA a debito                               8.800

FATTURE DA 
RICEVERE/EMETTERE



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - RETTIFICA

Misurano quote di costi (attivi) o ricavi (passivi),
comuni a più esercizi, la cui manifestazione
finanziaria è già avvenuta ma di competenza degli
esercizi futuri.

ESEMPIO: il 01.12 l’impresa incassa € 9.000 a titolo di fitto trimestrale (dicembre-

gennaio-febbraio) per un capannone.

SCRITTURA

Fitti attivi     a     Risconti passivi     6.000

RISCONTI 
ATTIVI/PASSIVI



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - RETTIFICA

Le rimanenze di magazzino rappresentano costi di beni acquistati e/o prodotti che si rinviano
all’esercizio successivo, in quanto recuperabili tramite ricavi di futuri periodi. Hanno una duplice
valenza: patrimoniale e reddituale. Come componenti del capitale di funzionamento esprimono
investimenti in attesa di realizzo; come componenti del reddito esprimono uno storno generale e

indistinto di costi di esercizio.

SCRITTURA

Rimanenze finali  (SP – C.I)          a        Variazione rimanenze (CE  - A2,A3,B 11)         

RIMANENZE DI MAGAZZINO



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - AMMORTAMENTO

Procedimento contabile che consente di ripartire il costo di un 
bene pluriennale nei vari esercizi in cui si manifesta la sua utilità 
economica.

ESEMPIO: si contabilizzano ammortamenti su fabbricati per € 24.000 e su impianti per € 18.000.

SCRITTURA

Quota amm.to fabbricati        F.do amm.to fabbricati            24.000

Quota amm.to impianti                                F.do amm.to impianti              18.000

AMMORTAMENTO



CHIUSURA DEI CONTI

Terminate le scritture di assestamento si rilevano le scritture di epilogo dei conti:

1)Chiusura in avere del conto economico dei saldi di tutti i conti relativi a componenti negativi di

reddito;

2)Chiusura in dare del conto economico dei saldi di tutti i conti relativi a componenti positivi di reddito;

3)Rilevazione del saldo del conto economico, in avere se si tratta di utile d’esercizio, in dare nel caso di

perdita d’esercizio;

4)Chiusura dei conti patrimoniali, in avere le attività e in dare le passività, i fondi rettificativi dell’attivo e

il patrimonio, con contropartita il conto transitorio Stato patrimoniale finale.



RICLASSIFICAZIONE CEE

Terminate le scritture di assestamento e la chiusura dei conti si procede alla riclassificazione CEE,

secondo gli schemi previsti dal Codice Civile:

•Art. 2424 contenuto dello Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte

•Art. 2425 contenuto del Conto Economico in forma scalare



NOTA INTEGRATIVA

Il contenuto della nota integrativa si sviluppa con le seguenti voci:

•Premessa

•Attività svolte

•Eventuale appartenenza ad un Gruppo

•Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

•Criteri di formazione

•Criteri di valutazione per Immobilizzazioni Immateriali, Immobilizzazioni Materiali, Crediti, Debiti, Ratei
e risconti, Rimanenze magazzino, Titoli a reddito fisso, Partecipazioni, Fondi per rischi e oneri, Fondo
TFR, Imposte sul reddito, Riconoscimento ricavi

•Criteri di rettifica

•Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

• Impegni, garanzie, rischi



NOTA INTEGRATIVA

Signori Soci,

Il presente bilancio è redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei
seguenti documenti:

1)Stato patrimoniale

2)Conto economico

3)Nota integrativa

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del C.C.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in Euro, in particolare, ai sensi dell’art. 2423
ultimo comma:

- Lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di Euro;

- I dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di Euro.



NOTA INTEGRATIVA
PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).......

ATTIVITA’ SVOLTA

La società svolge esclusivamente l’attività di………

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui
all’art. 2423, comma 5, codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.



NOTA INTEGRATIVA

DATI SULL’OCCUPAZIONE

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell’esercizio, ripartito per categoria, è il
seguente….

COMPENSI E ANTICIPAZIONI AMMINISTRATORI E SINDACI

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel
seguente prospetto….

IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI DELLE GARANZIE E DELLE PASSIVITA’ POTENZIALI

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n.9) del codice civile si forniscono le
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, non state
concluse a normali condizioni di mercato.



NOTA INTEGRATIVA

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente
nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.

Relativamente all’utile dell’esercizio di Euro ……., si propone di portarlo a nuovo previo
accantonamento a riserva legale come da normativa vigente.

Sulla scorta delle informazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 2428 comma 1: il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente
“un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente, della situazione della società e dell’andamento del risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei
principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

L’analisi deve essere tanto più dettagliata quanto maggiori sono l’entità e la complessità degli affari della
società e contenere, se opportuno, riferimenti agli importi del bilancio e chiarimenti aggiuntivi.

Nella relazione devono essere riportati gli INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI e quelli NON
FINANZIARI pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente
e al personale.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Dalla relazione devono comunque risultare:

➢Le attività di ricerca e di sviluppo;

➢I rapporti con imprese appartenenti al medesimo Gruppo;

➢Il numero e il valore nominale di azioni proprie e di azioni della società controllante possedute dalla
società, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;

➢Il numero e il valore nominale di azioni proprie e di azioni della società controllante
acquistate/vendute nell’esercizio dalla società;

➢L’evoluzione prevedibile della gestione;

➢L’elenco delle sedi secondarie della società.



LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO IN PRESENZA DI ORGANO 
DI CONTROLLO

ADEMPIMENTO SCADENZA
TERMINE

ORDINARIO

Redazione del progetto di 

bilancio e trasmissione 

all’organo di controllo

Almeno 30 gg. prima 

dell’assemblea 

30 MARZO

Deposito del progetto e 

relazione dell’organo di 

controllo in società

Almeno 15 gg. prima

dell’assemblea

14 APRILE

Assemblea per 

l’approvazione

Entro 120 gg. (o 180) dalla chiusura 

dell’esercizio

29 APRILE

Deposito bilancio presso

Registro Imprese

Entro 30 gg. dall’approvazione del 

bilancio

29 MAGGIO



LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO IN ASSENZA DI ORGANO 
DI CONTROLLO

ADEMPIMENTO SCADENZA
TERMINE

ORDINARIO

Redazione del progetto di 
bilancio e deposito presso 

la sede sociale

Almeno 15 gg. prima 
dell’assemblea 

14 APRILE

Assemblea per 
l’approvazione

Entro 120 gg. (o 180) dalla 
chiusura dell’esercizio

29 APRILE

Deposito del bilancio 
presso il Registro Imprese

Entro 30 gg. 
dall’approvazione del 

bilancio

29 MAGGIO



STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Voce B.I.2) - Costi di sviluppo:
Costi di sviluppo patrimonializzati 6.000,00
- F.do amm.to costi di sviluppo - 3.500,00
Totale 2.500,00
I valori dell’attivo sono esposti al netto dei relativi fondi rettificativi (fondi 
ammortamento e fondi svalutazione).
Voce B.I.5) - Avviamento:
Avviamento 10.000,00
- F.do amm.to avviamento - 6.000,00
Totale 4.000,00

SVOLGIMENTO TEMA D’ESAME

Proviamo a riclassificare conti economici/patrimoniali:



Voce B.II.3) - Attrezzature industriali e commerciali:
Attrezzature industriali 930.000,00
- F.do amm.to attrezzature industriali – 30.000,00
Totale 900.000,00
Voce B.II.4) - Altri beni delle immobilizzazioni materiali:
Macchine d’ufficio 232.750,00
Automezzi 295.250,00
- F.do amm.to macchine d’ufficio - 100.250,00
- F.do amm.to automezzi - 118.250,00
Totale 309.500,00
Voce B.III.1)a) - Partecipazioni in imprese controllate:
Partecipazioni 200.000,00 
Totale 200.000,00
Solitamente il testo specifica se sono controllate collegate o controllanti
Voce C.I.1) - Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo:
Materie prime 300.500,00
Materie di consumo 250,00
Totale 300.750,00
Solitamente il testo specifica se sono mp, prodotti/lavori in corso o finiti
Voce C.I.2) - Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati:
Prodotti in corso di lavorazione 87.500,00
Totale 87.500,00
Voce C.I.4) - Rimanenze di prodotti finiti e merci:
Prodotti finiti 562.500,00
Totale 562.500,00
Voce C.II.1) - Crediti verso clienti:
Crediti verso clienti 971.000,00
- Fondo rischi su crediti - 59.000,00
Totale 912.000,00



Voce C.IV.1) - Depositi bancari e postali:
Banche c/c attivi 400.500,00
Totale 400.500,00
Voce C.IV.3) - Denaro e valori in cassa:
Denaro in cassa 50.750,00
Totale 50.750,00
Voce D) - Ratei e risconti attivi:
Ratei attivi 12.750,00
Risconti attivi 7.000,00
Totale 19.750,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Voce A.I - Capitale:
Capitale sociale 3.100.000,00
Totale 3.100.000,00
Voce A.IV - Riserva legale:
Riserva legale 900.500,00
Totale 900.500,00
Voce A.VI - Altre riserve:
Riserva straordinaria 200.500,00
Totale 200.500,00
Fare attenzione al tipo di riserva indicata nel testo (legale, statutaria, 
rivalutazione ecc.)



Voce A.VII - Utili a nuovo:
Utili a nuovo 2.500,00
Totale 2.500,00
Voce A.IX - Utile d’esercizio:
Utile d’esercizio 300.500,00
Totale 300.500,00
Voce C - Trattamento di fine rapporto:
Debiti per TFR 400.250,00
Totale 400.250,00
Voce D.1 - Obbligazioni:
Prestiti obbligazionari 1.000.500,00
Totale 1.000.500,00
Voce D.7 - Debiti verso fornitori:
Debiti v/fornitori 393.250,00
Fatture da ricevere 71.500,00
Totale 464.750,00
Voce D.12 - Debiti tributari:
Erario c/ritenute da versare 2.000,00
Debiti per IVA 5.000,00
Debiti per IRAP 67.250,00
Debiti per IRES 11.000,00
Totale 85.250,00



CONTO ECONOMICO
Voce A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Prodotti c/vendite 11.250.000,00
Resi su vendite - 23.250,00
Totale 11.226.750,00
I ricavi devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Voce A.2 - Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti:
Prodotti in lavorazione iniziali - 468.750,00
Prodotti finiti iniziali - 100.000,00
Prodotti in lavoraz. finali 87.500,00
Prodotti finiti 562.500,00
Totale 81.250,00
Voce A.5 – Altri ricavi:
Plusvalenze straordinarie 100.000,00
Totale 100.000,00
Voce B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:
Materie prime c/acquisti 8.788.500,00
Materie di consumo c/acquisti 75.500,00
- Ribassi e abbuoni attivi - 11.750,00
Totale 8.852.250,00
I costi devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Voce B.7 - Costi per servizi:
Costi per servizi 178.750,00
Totale 178.750,00



Voce B.8 - Costi per godimento di beni di terzi:
Canoni di leasing 75.000,00
Fitti passivi 37.500,00
Totale 112.500,00
Voce B.9.a - Salari e stipendi:
Salari e stipendi 600.750,00
Totale 600.750,00
Voce B.9.b - Oneri sociali:
Oneri sociali 200.500,00
Totale 200.500,00
Voce B.9.c - Trattamento di fine rapporto:
TFR 54.000,00
Totale 54.000,00
Voce B.10.a - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali:
Amm.to costi di sviluppo 12.250,00
Amm.to avviamento 2.000,00
Totale 14.250,00
Voce B.10.b - Ammortamenti immobilizzazioni materiali:
Amm.to impianti e macchinari 113.500,00
Amm.to attrez. industriali 155.250,00
Amm.to macch. ufficio 28.000,00
Amm.to automezzi 59.000,00
Totale 355.750,00



Voce B.11 - Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo, merci:
Materie di consumo iniziali 78.500,00
Materie prime iniziali 357.750,00
Materie prime c/rim. finali - 312.500,00
Materie di consumo c/rim. finali - 75.250,00
Totale 48.500,00
Voce B.14 - Oneri diversi di gestione:
Oneri diversi di gestione 99.000,00
Totale 99.000,00
Voce C.16.d - Proventi finanziari diversi dai precedenti:
Interessi attivi v/clienti 7.000,00
Interessi attivi bancari 15.250,00
Totale 22.250,00
Voce C.17 - Interessi e altri oneri finanziari:
Interessi pass. v/fornitori 4.500,00
Interessi pass. su obbligaz. 105.750,00
Interessi passivi factoring 6.250,00
Totale 116.500,00
Voce 20.a - Imposte sul reddito correnti:
IRAP 79.500,00
IRES 204.750,00
Totale 284.250,00



Dott.ssa Vittoria Menzà Dott. Gianpietro Manini 

vittoria.menza@emiliatax.it gianpietro@studiomanini.com

CONTATTI

mailto:vittoria.menza@emiliatax.it

