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86. STRUTTURA E CONTENUTO DELLA 
RELAZIONE SULLA GESTIONEFUNZIONI E CONTENUTO OBBLIGATORIO

FUNZIONI
E CONTENUTO

Gli amministratori devono redigere la relazione sulla gestione, da 
allegare al bilancio di esercizio. Essa assume un fondamentale ruolo 
informativo nell’illustrare la gestione aziendale, collegando i risultati 
di bilancio alla più generale strategia di azienda.

OPERAZIONI
CON PARTI

Nella Relazione sulla gestione si devono dare informazioni sulle 
operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la 
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la com-
prensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse 
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di 
mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono 
essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro sepa-

risultato economico della società.

ATTIVITÀ
DI DIREZIONE E rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordina-

che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi 
risultati.

INFORMAZIONI 
DI CARATTERE 

NON FINANZIARIO

Per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2017, per gli enti di 
interesse pubblico di grande dimensione, vi è l’obbligo di presentare 

sulla diversità (D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, che recepisce la 

ottobre 2014).

SCHEMA
DI RELAZIONE

Esempio di uno schema di relazione sulla gestione. 

NOVITÀ
le imprese di maggiori dimensioni devono fornire  informazioni di ca-

possono essere contenute nella relazione sulla gestione o far parte 
di una dichiarazione distinta.

Art. 2428 c.c.; Documenti OIC 1, OIC 12, OIC 29 (versione aggior-
nata a dicembre 2017).

FUNZIONI E CONTENUTO OBBLIGATORIO

La Relazione sulla gestione non fa parte del bilancio d’esercizio, ma costitui-
sce un documento che gli amministratori devono redigere ed allegare al bilan-
cio di esercizio e dà conto di informazioni di carattere gestionale.
La Relazione è obbligatoria per tutte le società tenute alla presentazione del 
bilancio. 
Come verrà evidenziato nel prosieguo, infatti, non sono tenute alla redazione 
del documento le società che possono redigere il bilancio in forma abbrevia-
ta ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., sempre che nella Nota integrativa vengano 
forniti i dati relativi alle azioni proprie e alle azioni o quote di società controllan-
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ti. Analoga possibilità è conferita alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), purché 

loro interno società quotate nei mercati regolamentati, è imposto un obbligo 
di informazione maggiore
coinvolti. Assumono rilievo, in tal senso, le informazioni relative alle operazioni 
con parti correlate e le informazioni sull’attività di direzione e coordinamento, i 
cui obblighi di rendicontazione verranno analizzati successivamente.
Nonostante la Relazione sulla gestione non costituisca parte integrante del 
bilancio, ai sensi dell’art. 14 co. 2 lett. e) del DLgs. 27.1.2010 n. 39, la relazio-

▹ Cfr. sul punto il cap. 88 “Relazione del revisore legale”.

1. Contenuto della relazione sulla gestione
Il contenuto della Relazione sulla gestione si desume dall’art. 2428 c.c., che ne 
detta le informazioni essenziali.
Ulteriori obblighi sono previsti da altre disposizioni del codice civile:
 – l’art. 2364 co. 2, che prevede che la Relazione contenga l’indicazione dei 

motivi a fronte dei quali la convocazione dell’assemblea è avvenuta entro 
180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell’esercizio sociale;

 – l’art. 2391-bis co. 1, che impone alle società quotate di fornire le informa-
zioni sulle operazioni

 – l’art. 2497-bis co. 5, che prevede, per le società soggette a direzione e co-
ordinamento, l’obbligo di indicare i rapporti con la società che tale attività 

risultati;
 – l’art. 2497-ter, che prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione 

delle decisioni della società -
tività di direzione e coordinamento;

 – l’art. 2545, che impone agli amministratori delle società cooperative di dare 
conto dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico. 

In materia di SIIQ (società di investimento immobiliare quotate), si richiede 
inoltre di dare conto, nella Relazione sulla gestione, della situazione della so-
cietà in relazione alle regole in materia di investimenti, ai limiti alla concentra-

3 del DM 7.9.2007 n. 174).
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese 
possono omettere la redazione della Relazione sulla gestione (ai sensi dell’art. 
2435-bis co. 6 c.c. e 2435-ter, co. 3 c.c.) purché la Nota integrativa, in aggiunta 
all’informativa obbligatoria, dia conto delle indicazioni previste dall’art. 2428 
co. 3 n. 3 e 4 c.c., ovvero:
 – numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di so-

cietà controllanti possedute;
 – numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di 

società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’eser-
cizio.

▹ Cfr. il cap. 85 “Struttura e contenuto della Nota integrativa”.
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2. Informativa obbligatoria
La Relazione sulla gestione (ex art. 2428 c.c.) deve contenere:
 – un’analisi della situazione della società e dell’andamento e del risulta-

to della gestione e una descrizione dei principali rischi ed incertezze ai 
quali la società è esposta;

 –  relativi al bilancio chiuso, nonché 
informazioni relative all’ambiente e al personale (ex art. 2428 co. 1 e 2 
c.c.).

Dalla Relazione devono in ogni caso risultare:
 – le attività di ricerca e di sviluppo (n. 1);
 – i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottopo-

ste al controllo di queste ultime (n. 2);
 – il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o 

quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite 

di capitale corrispondente (n. 3);
 – il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quo-

te di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’e-

con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e 
dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (n. 4);

 – l’evoluzione prevedibile della gestione (n. 6);
 – -

risultato economico dell’esercizio (n. 6-bis):
gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio 

categoria di operazioni previste;
l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al 
rischio di liquidità e al  (ai 
sensi dell’art. 2428 co. 3 c.c.).

Dalla Relazione deve, inoltre, risultare l’elenco delle sedi secondarie della so-
cietà (ai sensi dell’art. 2428 co. 4 c.c.).
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Informativa obbligatoria ex art. 2428 c.c.

2.1  Situazione della società 
La Relazione sulla gestione deve contenere:
 – un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società 

e dell’andamento e del risultato della gestione;
 – una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta;
 – nella misura necessaria per la comprensione della situazione e dell’anda-

al personale (ai sensi dell’art. 2428 co. 1 e 2 c.c.).

Analisi dell’andamento e del risultato della gestione
Nella Relazione sulla gestione si deve, in primo luogo, inserire un’analisi fe-
dele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento 
e 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.
Gli amministratori, nella predisposizione della Relazione, non devono limitarsi 
ad una mera enunciazione dei fatti, bensì devono fornire un’analisi dettagliata 
e obiettiva della realtà aziendale, in modo da rispondere in modo completo alle 

La relazione dovrebbe, peraltro, evidenziare non soltanto i dati storici, cioè 
relativi alla situazione attuale dell’impresa, ma anche quelli prospettici, così da 
favorire, da parte degli stakeholders, la corretta formulazione di previsioni sulla 
situazione della società e sull’andamento della gestione (documento IRDCEC 

Tuttavia, con riferimento alle società di piccole e medie dimensioni, si ritiene 
che le informazioni da riportare nella Relazione possano riguardare prevalen-
temente i risultati ottenuti, piuttosto che il quadro prospettico. 
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Attenzione
In queste imprese, infatti, spesso non esistono funzioni di controllo sviluppate 
e gli obiettivi e le strategie non sono formalizzate, ma risentono delle capacità 
e della visione dei soci-amministratori.
 
Questo non esclude che gli amministratori debbano comunque fornire informa-
zioni sugli obiettivi e sulle strategie di breve, medio e lungo periodo (relazione 
CNDC 1.12.2007, § 5.1).

-

Stato patrimoniale, in modo tale da evidenziare risultati intermedi di partico-
confronto almeno con l’ultimo esercizio e 

percentuali.

-
mento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I).

CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Totale (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.
15) Proventi da partecipazioni

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15 + 16 - 17 ± 17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
21) Oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

UTILE (O PERDITA) DELL’ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO Voci del Conto economico 
civilistico

Ricavi delle vendite (Rv) A1
Produzione interna (Pi) A2 + A3 + A4
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 
(VP)

A (al netto di A5)

Costi esterni operativi (C esterni) B6 + B71 + B8 + B11
VALORE AGGIUNTO (VA) A - (B6 + B7 + B8 + B11)
Costi del personale (Cp) B9

CONTO ECONOMICO Voci del Conto economico 
civilistico

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) A - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac) B10 + B12 + B13
RISULTATO OPERATIVO A - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + 

B11 + B12 + B13)
Risultato dell’area accessoria A5 - B14
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CONTO ECONOMICO Voci del Conto economico 
civilistico

2
C (al netto di C17) + D

EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell’area straordinaria E20 - E21
EBIT INTEGRALE

C17
RISULTATO LORDO (RL)
Imposte sul reddito 22
RISULTATO NETTO (RN) 23

 
1 Come sottolineato dal CNDCEC, la voce B7 dovrebbe essere interpretata in 
relazione alla natura dei servizi fruiti; per esempio, laddove la società avesse 
incluso nella voce in parola costi rappresentativi di importi corrisposti a colla-

-

-
mico) sono indicati separatamente dagli altri componenti reddituali dell’area 

secondo (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I):
 – il criterio funzionale;
 –

CAPITALE
INVESTITO

OPERATIVO (Cio)

B11 + C12+
D13

MEZZI PROPRI 
(Mp) A

PASSIVITÁ DI
FINANZIAMENTO

(Pf)
D14 + E25

IMPIEGHI EXTRA
OPERATIVI (I e-o)

A + B26 + C27

+ D28 PASSIVITÁ
OPERATIVE (Po) B + C + D29 + E110

CAPITALE
INVESTITO
(Cio + I e-o)

Attivo
patrimoniale

CAPITALE DI
FINANZIAMENTO

(Mp + Pf + Po)
Passivo

patrimoniale

 
1 B1 accoglie gli investimenti operativi relativi alla dimensione strutturale 
(iscritti tra le immobilizzazioni).
2 C1 accoglie gli investimenti operativi relativi al ciclo operativo della società 
(iscritti nell’attivo circolante).
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3 D1 rappresenta i ratei e risconti attivi relativi alla gestione operativa.

6 B2 accoglie gli impieghi relativi all’area extra-operativa destinati a perdurare 
all’interno della struttura per un periodo breve (iscritti nell’attivo circolante).
7 C2 accoglie gli impieghi relativi all’area extra-operativa destinati a perdurare 
all’interno della struttura per un periodo pluriennale (iscritti tra le immobilizza-
zioni).
8 D2 rappresenta i ratei e risconti attivi relativi alla gestione extra-operativa.

debiti verso fornitori per le imprese manifatturiere o di servizi).
10 E1 rappresenta i ratei e risconti passivi relativi alla gestione operativa.

ATTIVO FISSO (Af)

MEZZI PROPRI
(Mp) A

Immobilizzazioni
immateriali BI

Immobilizzazioni
materiali BII

Immobilizzazioni BIII (al netto di 
BIII1) + CII11

ATTIVO CORRENTE (Ac) PASSIVITÁ
CONSOLIDATE

(Pml)
(B + C +D)12

Magazzino CI + D13

A + BIII14 + CII
(al netto di CII1)

+ CIII + D25
PASSIVITÀ
CORRENTI

(Pc)
(B + C +D)26 + E7

Liquidità immediate CIV
CAPITALE
INVESTITO

(Af + Ac)
Attivo

patrimoniale
CAPITALE DI

FINANZIAMENTO
(Mp + Pml + Pc)

Passivo
patrimoniale

 
1 CII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell’attivo circolante, è de-
stinata ad essere incassata oltre i 12 mesi.
2 (B + C +D)1 rappresenta le passività della società destinate ad essere rego-
late oltre i 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
3 D1 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai risconti attivi. Si 
assume che i risconti siano a breve termine; qualora i risconti a medio-lungo 
termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta 

4 BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è 
destinata ad essere incassata entro i 12 mesi.
5 D2 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai ratei attivi. Si assu-
me che i ratei siano a breve termine; qualora i ratei a medio-lungo termine 
dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte 
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6 (B + C + D)2 accoglie le passività della società destinate ad essere regolate 
entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
7 E rappresenta la macro classe dei ratei e risconti passivi. Si assume che i 
ratei e i risconti siano a breve termine; qualora i ratei e i risconti a medio-lungo 
termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta 
parte nelle passività consolidate.

Descrizione dei rischi e delle incertezze
La Relazione sulla gestione deve contenere una descrizione dei principali ri-
schi ed incertezze cui la società è esposta.

Attenzione
-

strazione possa essere proposta in forma descrittiva (documento CNDCEC 
14.1.2009, § 6).
 
Il concetto di rischio è connaturato a qualsiasi attività imprenditoriale; tuttavia, 

cui la società è esposta in funzione del settore di appartenenza e del tipo 
di attività esercitata (documento CNDCEC 14.1.2009, e documento IRDCEC 

Inoltre, l’obbligo contenuto nell’art. 2428 c.c. non si estende incondizionata-
mente a tutti i rischi d’impresa, bensì è limitato a quelli che sono considerati 

un’alta probabilità di accadi-
mento (documento CNDCEC 14.1.2009).
Da ultimo, si rileva che, secondo il CNDCEC, l’obbligo riguarda soltanto le 
società di maggiori dimensioni (a condizione che, ovviamente, l’informativa 
non sia richiesta da altre norme di legge). Per le società di minori dimensioni, 
invece, qualora i conti d’ordine e le informazioni fornite nella Nota integrativa 
siano in grado di esprimere in modo appropriato i rischi e le incertezze dell’at-
tività sociale, non sarà necessario fornire ulteriori informazioni (documento 
CNDCEC 14.1.2009).

Rischi

in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, ostacolando, in tal modo, la 
creazione di valore (relazione CNDC 1.12.2007).
La Commissione per i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori 

di provenienza del rischio stesso. Secondo tale criterio, è possibile distinguere 
tra:
 – rischi di fonte interna, cioè insiti nelle caratteristiche e nell’articolazione 

dei processi interni di gestione aziendale;
 – rischi di fonte esterna, ovvero derivanti da circostanze esterne rispetto 

alla realtà aziendale.
Rientrano tra i rischi interni i seguenti:
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 –
processi aziendali non permettano di raggiungere gli obiettivi di economici-

stimati o a quelli sostenuti dalla concorrenza;
 – rischio di delega: deriva da una struttura organizzativa che non prevede 

-
cessi di gestione e di controllo;

 – rischio legato alle risorse umane: dipende dalla mancanza, da parte 
delle risorse umane impegnate nella gestione o nel controllo dei processi 
aziendali, delle competenze e dell’esperienza adeguata al raggiungimento 

 – rischio di integrità
irregolari da parte di dipendenti, agevolati da eventuali carenze nei proces-
si di controllo per la salvaguardia del patrimonio aziendale (es. frodi, furti, 
ecc.) o alla possibilità di perdita di dati o informazioni;

 – rischio di informativa: si ricollega alla possibilità che le informazioni uti-

 – rischio di dipendenza: riguarda l’eventuale concentrazione della clientela 
(rischio di vendita) o la dipendenza dell’azienda da pochi fornitori (rischio 
di approvvigionamento).

Diversamente, costituiscono rischi di fonte esterna i seguenti:
 – rischio di mercato: attiene alla possibilità che variazioni inattese di fattori 

di mercato (es. volume, prezzo, tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.) 

 – rischio di normativa
nazionale o internazionale diminuiscano i vantaggi competitivi dell’impresa;

 – : è legato all’eventualità che l’entità, in segui-
-

cative per ripristinare la normale operatività o non sia in grado di continuare 
l’attività;

 – rischio di concorrenza: attiene alla possibilità che nuovi concorrenti en-
trino nel mercato o che i principali concorrenti, intraprendendo determinate 
azioni, possano erodere quote di mercato all’impresa;

 – rischio legato al contesto politico-sociale: si riferisce all’impatto dell’in-
stabilità politica, sociale e delle dinamiche congiunturali dei Paesi in cui 

Per ciascuna tipologia individuata, la Relazione deve fornire una descrizione 
delle azioni poste in essere dalla società per ridurre il rischio.
In linea generale, le principali politiche di gestione del rischio sono le seguenti 
(relazione CNDC 1.12.2007):
 – eliminazione: il management evita di intraprendere le attività considerate 

quali fattori di rischio eccessivo (es. vendita di un ramo di azienda dimo-

in quanto politicamente instabile, ecc.);
 – : le probabilità o gli impatti determinati 

da eventi di rischio vengono ridotte ricorrendo ad apposite decisioni ovvero 
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 – trasferimento
ridotti condividendoli con terzi (es. stipula di polizze assicurative, gestione 
in outsourcing di alcune funzioni aziendali, realizzazione di operazioni di 
copertura);

 – assunzione: accettare il rischio quando le probabilità e l’eventuale impatto 
risk tolerance stabiliti.

Di seguito si riportano alcuni esempi tratti dalla relazione del Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti 1.12.2007:
 – società che produce componenti per il settore automotive per alcune grandi 

-
da è esposta è rappresentato dalla presenza in un unico mercato, e con 
un fatturato concentrato su pochi clienti, con componenti che subiscono 

fattore di rischio la società sta agendo in due direzioni: da una parte cerca 
di sfruttare il proprio know-how e la propria capacità produttiva indirizzando 

e dall’altra sta esplorando la possibilità di entrare nel mercato dell’after 
market

 –
principale rischio cui l’azienda è esposta è l’estrema verticalizzazione del 
processo produttivo, tale da avere una struttura che comporta un livello di 

 –
rischio cui l’azienda è esposta è la forte dipendenza da un unico fornitore. 

-
-

Incertezze

non sono note al momento della redazione della Relazione sulla gestione.

 – aspetti prettamente contabili: si pensi alle incertezze che caratterizzano 
alcune poste di bilancio, come, ad esempio, il valore delle partecipazioni, il 
fondo svalutazione crediti, il magazzino;

 – eventi non prevedibili
materia di lavoro di rilevante entità.

ad aspetti legati alla continuità aziendale, quali la ristrutturazione dei debiti e 

result.indd   973 15-02-2018   11:04:47



FUNZIONI E CONTENUTO OBBLIGATORIO

86. Struttura e contenuto della relazione sulla gestione
974

L’analisi della situazione e dell’andamento della società deve contenere, nella 
misura necessaria alla sua comprensione:
 –
 –

comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.
Ove opportuno, inoltre, l’analisi deve contenere anche riferimenti agli importi 
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

stato utilizzato in modo improprio dal legislatore; pertanto, lo stesso non deve 
essere inteso in senso letterale, ma in un’accezione più ampia, che ricompren-
da gli indicatori desumibili dalla contabilità generale, quali, più propriamente:
 – gli indicatori di solidità patrimoniale;
 – gli indicatori di solvibilità (o liquidità);
 – gli indicatori di redditività (o economici).

Scelta degli indicatori

discrezionalità degli amministratori, che devono, evidentemente, operare la 

Descrizione degli indicatori
La Commissione per i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ha sottolineato come la Relazione debba (relazione CNDC 
1.12.2007):
 – fornire una chiara descrizione degli indicatori presi in considerazione 

per controllare le performance in relazione agli obiettivi dichiarati;
 – riportare per ciascun indicatore:

la fonte dei dati e, ove rilevanti, i presupposti;
i valori storici (almeno il confronto con l’esercizio precedente, consi-

nel caso in cui le informazioni contenute nel bilancio siano state rielabo-
rate per essere incluse nella Relazione sulla gestione, la riconciliazione 
con il bilancio stesso;
un adeguato commento dei risultati ottenuti ed un’indicazione degli 

 – fornire informazioni tali da permettere al destinatario della Relazione di far-
si un’idea sull’andamento dell’entità;

 – informare i lettori delle eventuali lacune presenti negli indicatori.
-

va, è possibile riportare alcuni indicatori economico-reddituali anche per setto-

sono solitamente riferiti all’intera impresa (documento CNDCEC 14.1.2009).
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Indicatori di solidità patrimoniale
L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società 

dipende da due ordini di ragioni:
 –
 –

Con riferimento al primo aspetto, i principali indicatori sono:
 –

CII1);
 – margine secondario di struttura = (mezzi propri + passività consolidate) [A 

Gli stessi indicatori di cui sopra possono essere forniti, anziché sotto forma di 
margini, sotto forma di rapporti. Si avranno, in questo modo, i seguenti indici:

Quoziente primario di struttura = Mezzi propri

Quoziente secondario di struttura = Mezzi propri + Passività conso-
lidate

i seguenti indicatori:

Quoziente di indebitamento 
complessivo

= Passività consolidate + Passività correnti
(B + C + D + E)
Mezzi propri (A)

-
ziario

=
Mezzi propri (A)

Indicatori di solvibilità (o liquidità)
L’analisi di liquidità si propone di studiare la capacità della società di mante-

, cioè di fronteggiare le uscite 
attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità 

I principali indicatori di solvibilità sono:
 – margine di disponibilità = attivo corrente (A + C + BIII1 - CII1 + D) - passività 

 –
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Gli stessi indicatori possono essere forniti sotto forma di rapporti. Si avranno, 
in questo modo, i seguenti indici:

Quoziente di disponibilità = Attivo corrente
Passività correnti

Indice di liquidità =
Passività correnti

Indicatori di redditività
I tipici indicatori di redditività (o economici) da riportare nella Relazione sulla 
gestione sono i seguenti:

ROE netto = Risultato netto (RN)
Mezzi propri (A)

ROE lordo = Risultato lordo (RL)
Mezzi propri (A)

ROI = Risultato operativo
Capitale investito operativo 

(Cio) - Passività operative (Po)

ROS = Risultato operativo
Ricavi delle vendite (Rv)

Il ROE (return on equity) segnala la redditività dell’investimento nel capitale 
della società rispetto ad investimenti di diversa natura.

Attenzione
-

rispetto, ad esempio, ad investimenti azionari o in titoli di Stato.
 
Il ROI (return on investments) rappresenta un indicatore della misura in cui 
l’impresa genera redditività attraverso la gestione caratteristica.
Il ROS (return on sales), da ultimo, segnala la redditività delle vendite, par-
tendo dal risultato operativo.
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Piccole e medie imprese
Conformemente all’indicazione contenuta nell’art. 2428 co. 2 c.c., secondo cui 

sistema informativo modulare, in base al quale le società di mag-
giori dimensioni - le quali hanno una rilevanza economica proporzionalmente 
superiore - devono fornire maggiori informazioni in merito all’attività aziendale, 
rispetto a quanto dovuto dalle società di minori dimensioni (documento CN-
DCEC 14.1.2009).
Il documento individua un primo livello di informazioni che tutte le società de-
vono indicare per poter adempiere agli obblighi informativi in esame (di seguito 

sole società di maggiori dimensioni e facoltativo per le società di dimensioni 
inferiori.

Livelli di informativa
 

-
prese.
In linea con questa impostazione, il secondo livello di informazioni fornito nel 
documento risulta obbligatorio esclusivamente per le società che, alla data di 
chiusura del bilancio, superano, nel primo esercizio oppure - successivamente 
- per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 
 – totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 20.000.000,00 di euro;
 – ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000,00 di euro;
 – numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Il giudizio sull’adeguatezza delle informazioni riportate nella Relazione sulla 
gestione spetta, tuttavia, al redattore di bilancio, il quale deve tenere in con-
siderazione le singole circostanze, il contesto ambientale in cui si muove la 
società, nonché la recente storia della stessa. 
In casi particolari, potrebbe esservi, ad esempio, una piccola impresa con pro-
blematiche tali da richiedere un’informativa aggiuntiva rispetto a quella pro-
spettata dal documento, così come potrebbe esservi una grande impresa che 
non necessita di fornire in parte (se non integralmente) le indicazioni contenute 
nel 2° livello di informativa.
Le società di dimensioni non grandi sono obbligate a fornire le seguenti infor-
mazioni (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I):
 – indicatori desumibili dalla contabilità generale che siano in grado di 

arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti del bilancio. In questo 
contesto, appare necessario, per esempio, inserire alcune serie storiche 
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esercizi. L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei prin-
cipali veicoli di produzione del reddito della società. Potrebbe essere utile, 
qualora la società lo ritenga opportuno, inserire le serie degli aggregati 
economici sopra menzionati per un arco temporale riferito agli ultimi 3 o 5 
esercizi;

 – . 

società di non grandi dimensioni esclusivamente un processo logico per ana-
lizzare in maniera più corretta la situazione reddituale della società, ma non è 
ritenuto necessario riportarlo nella Relazione sulla gestione;
 – indicatori di solidità patrimoniale.

Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in 

società, rispetto a quelle sopra riportate.

Attenzione
Non esistono indicatori o valori generalmente accettati che siano in grado di 
accertare in modo assoluto se la società risulta sottocapitalizzata: ciascun caso 
deve essere studiato separatamente in funzione di taluni fattori caratteristici, 
quali il settore operativo, le dimensioni della società, la credibilità creditizia, le 
possibilità di intervento dei soci, nonché la storia e l’esperienza della struttura 
aziendale. Qualora, in base a tale analisi, la società dimostrasse di non avere 
problemi di copertura degli impegni presi, potrebbe non essere necessario 

-
DCEC 14.1.2009, Allegato I).
 
Le seguenti informazioni hanno, per le società di dimensioni non grandi, carat-
tere facoltativo (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I):
 –
 – indicatori di solvibilità (o liquidità);
 – indicatori di redditività.

-

comprese le informazioni relative all’ambiente e al personale (ex art. 2428 co. 
2 c.c.).

normalmente di natura non monetaria, in grado di spiegare, in maniera sin-

14.1.2009).
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Attenzione
Tali elementi segnalano, talvolta con anticipo rispetto agli indicatori di matrice 

lungo periodo.
 
Secondo il CNDCEC, si deve ricorrere a tali indicatori soltanto qualora gli in-

raggiungere il risultato di una adeguata comprensione (documento CNDCEC 
14.1.2009). Si tratta, ad esempio, del caso di una società che chiude il bilan-
cio con un risultato economico positivo, ma perde parte del mercato con cui 
sviluppava la parte più rilevante del fatturato. Gli amministratori non potranno 
limitarsi a commentare gli indicatori di redditività, bensì dovranno rappresenta-

quali il fatturato per cliente, il fatturato perso, il market share, ecc.
Con riferimento agli indicatori in esame non esistono regole precise per la 
scelta; i medesimi dovranno essere prescelti in funzione del settore di apparte-
nenza della società e del tipo di attività esercitata (relazione CNDC 1.12.2007; 

-
rante nel settore high tech, il capitale umano rappresenta indubbiamente il 
principale fattore critico di successo, per cui occorrerà monitorarne il livello 
di crescita, di aggiornamento e di formazione. Diversamente, per un’impre-
sa che fa della riduzione del tempo di lancio di un nuovo prodotto il proprio 
vantaggio competitivo, la rilevazione del time to market rappresenta una del-

dell’impresa nel tempo.
A tal proposito, la Commissione per i principi contabili del Consiglio Naziona-
le dei Dottori Commercialisti (relazione CNDC 1.12.2007) ha fornito un’elen-
cazione dei principali , riportando anche numerosi 
esempi per ciascuno di essi. Rinviando alla citata relazione per una trattazione 
esaustiva, di seguito si riportano le categorie esaminate:
 – indicatori di sviluppo del fatturato;
 –
 – indicatori di posizionamento competitivo;
 – indicatori basati sulla customer satisfaction -

magine);
 – operation (tempo e produttività);
 – indicatori basati sulle relazioni con i clienti;
 – indicatori di gestione dell’innovazione.

Indicatori su ambiente e personale

-

prodotti sulla gestione - vadano indicate nella Relazione sulla gestione, se pre-
senti, una serie di informazioni relative all’ambiente e al personale (documenti 
CNDCEC 14.1.2009, e 11.3.2009).
La struttura delle informazioni attinenti all’ambiente e al personale risulta così 
costituita:
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 – informazioni obbligatorie, le quali devono essere riportate, nei casi in cui gli 

loro dimensione;
 – informazioni facoltative.

-
tà, in tre classi:
 – -

tendersi come necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione dell’azienda e dell’andamento della gestione;

 – informazioni che la società ritiene opportuno comunicare ai terzi, in ragione 
della politica sociale e ambientale proattiva e di un atteggiamento positivo 
di Corporate Social Responsability (CRS);

 –
rilevanti, o per le quali la società ritiene non vi siano opportune ragioni per 
una loro rappresentazione nella Relazione sulla gestione.

Di seguito si riportano le diverse tipologie di informazioni previste dal docu-
mento del CNDCEC 11.3.2009.
Costituiscono informazioni obbligatorie sul personale le seguenti:
 – morti sul lavoro del personale iscritto nei libri previsti dalla legislazione sul 

aziendale;
 – infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime 

al personale iscritto nei libri previsti dalla legislazione sul lavoro per i quali 

 – addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti 
e cause di mobbing
responsabile, descrivendo la natura e l’entità di tali addebiti.

Con riferimento all’ambiente, costituiscono informazioni obbligatorie:
 – danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in 

 –
 – Emissions Tra-

ding Scheme - ETS.
L’informativa volontaria sul personale e sull’ambiente riguarda:
 – -

tratti di lavoro a tempo indeterminato;
 – investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio;
 – investimenti ambientali e costi ambientali;
 –
 –
 –

non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.
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 – gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio 
-

goria di operazioni previste;
 – l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio 

2428 co. 3 c.c.).
Tali informazioni completano quelle da fornire in Nota integrativa sugli stru-

▹ Cfr. il cap. 85 “Struttura e contenuto della Nota integrativa”.

Attenzione
Si noti che, in base al citato disposto normativo, gli amministratori devono 

-

-
prezzamento, immedesimandosi nelle aspettative degli utilizzatori del bilancio 
stesso, per stabilire, di volta in volta e nelle singole concrete fattispecie, quan-

-
vo che sotto quello qualitativo.

contabili internazionali adottati dall’Unione europea (ai sensi dell’art. 2427 co. 
2 c.c.).

-

In tale nozione rientrerebbero, pertanto, le seguenti voci:
 – disponibilità liquide:

depositi bancari e postali;
assegni;
denaro e valori in cassa;

 – titoli e partecipazioni:
titoli azionari;
quote rappresentative del capitale;

titoli obbligazionari;

 – crediti:
crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
crediti di natura commerciale, compresi quelli verso imprese controllate, 
collegate e controllanti e verso altri;

 – debiti:
obbligazioni;

debiti verso banche;
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debiti di natura commerciale, compresi quelli verso imprese controllate, 
collegate e controllanti e verso altri;

 – :
contratti a termine (futures, forward);
opzioni;
swaps;
derivati su merci;

 – garanzie rilasciate ed ottenute:

Attenzione
Secondo il documento emesso dalla Commissione per i principi contabili dei 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nel febbraio 
2005, i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori non dovrebbero rientrare nel 
campo di applicazione dello IAS 39 e, quindi, non dovrebbero essere interes-
sati dall’informativa in questione. Secondo l’ABI (soluzione IAS-ABI 30.1.2006 
n. 12), invece, nell’informativa in questione rientrerebbero anche i crediti o 
debiti commerciali, purché di durata almeno pari a 18 mesi.

-

 – -
-

zo), dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse) e dei tassi di cambio 
(rischio di cambio);

 – rischio di credito: rappresenta il rischio che una delle parti di uno strumento 
-

ria all’altra parte;
 –

 – -
-

zioni in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

Informazioni da fornire nella Relazione sulla gestione

Relazione sulla gestione possono suddividersi in due classi:
 – informazioni di natura qualitativa (art. 2428 c.c. co. 3 n. 6-bis lett. a), 

volte a descrivere gli obiettivi e le politiche della società in materia di ge-

principale categoria di operazioni previste;
 – informazioni di natura quantitativa (art. 2428 c.c. co. 3 n. 6-bis lett. b), 

volte a fornire indicazioni circa la dimensione (ampiezza) dell’esposizione 
della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei 
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Obiettivi e politiche di gestione dei rischi 
Le informazioni attinenti gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi concer-
nono, in linea generale:
 –
 – la struttura e l’organizzazione delle funzioni di risk management;
 – lo scopo e la natura del risk reporting dell’impresa o i sistemi di misurazio-

ne;
 –
 – -

tegie;
 – le politiche e i criteri utilizzati dal management per evitare le eccessive 

concentrazioni di rischio ed ottenere garanzie atte ad attenuare il rischio 
(ex art. 2428 co. 3 n. 6-bis lett. a) c.c.).

Politiche di copertura dei rischi 
In relazione alle politiche connesse alle diverse attività di copertura, occorre 
fornire un’illustrazione di dettaglio del contesto di riferimento in cui l’entità ope-
ra (art. 2428 co. 3 n. 6-bis lett. a) c.c.), nonché procedere ad un’analisi delle 
principali classi di rischio e grandezze in essere e delle politiche adottate 

Tale illustrazione include le informazioni relative:
 – alle politiche sulla copertura dell’esposizione ai rischi;
 –
 –

In particolare, sono rappresentate le politiche generali di risk management e 
la loro integrazione ed interrelazione con i processi gestionali e di business, le 
attribuzioni di responsabilità all’interno dell’impresa in materia di gestione dei 

rischio, indicando, per i rischi chiave, le modalità di comunicazione ai vertici 
aziendali.

Esposizione alle diverse tipologie di rischio 
In relazione al rischio di mercato, è opportuno illustrare un’analisi di sensiti-
vità alla data di bilancio (art. 2428 co. 3 n. 6-bis lett. b) c.c.), mostrando, in 

variazioni dei prezzi di 
mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

Attenzione
Con riferimento al rischio di tasso di interesse, l’analisi di sensitività indica 

attivi e passivi, nonché sulle altre componenti di reddito (es. utile o perdite 
derivanti dalla negoziazione). Relativamente al rischio di cambio, un’analisi di 

-
sere fornita, ad esempio, per le principali valute alle quali l’impresa è esposta. 

prezzi di beni all’ingrosso, dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale 
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prezzi all’ingrosso dei beni, ecc.
 
In relazione al rischio di credito, è necessario fornire, per ciascuna classe di 

 –
 –
 – l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, rappresenta adegua-

tamente la massima esposizione;
 – -

deiussioni, ecc.).
In relazione al rischio di liquidità, è necessario presentare, per ciascuna 

-

esempio, l’ammontare lordo di tutte le rate future da pagare connesse ad un 
contratto di leasing
È, inoltre, opportuna la descrizione delle politiche e delle scelte sulla base del-
le quali l’impresa prevede di fronteggiare i rischi di liquidità. I principali elementi 
da tenere in considerazione possono, ad esempio, essere i seguenti:
 – le previsioni circa la possibile estinzione in una data successiva a quella 

contrattualmente prevista;
 –

sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
 – l’esistenza di strumenti di indebitamento (ad esempio commercial paper) 

o altre linee di credito (ad esempio crediti in stand-by) per far fronte alle 
esigenze di liquidità;

 –
-

no disponibili per soddisfare le necessità di liquidità;
 – il possesso di depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità 

di liquidità;
 –
 –

-
so operazioni di copertura, l’informativa da fornire nella Relazione sulla gestio-

invece, alla Nota integrativa per le informazioni di maggior dettaglio sullo stru-
mento derivato.

2.3  Sedi secondarie
Dalla Relazione sulla gestione deve risultare l’elenco delle sedi secondarie 
della società (ex art. 2428 co. 4 c.c.).
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Attenzione
L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una 

-
cio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa. 
(secondo l’art. 2197 co. 1 c.c.).

3. Motivazione del rinvio dei termini per l’approvazione 
del bilancio

La Relazione sulla gestione deve obbligatoriamente dare conto delle motiva-
zioni per le quali la convocazione dell’assemblea è avvenuta entro i 180 giorni 
(anziché gli ordinari 120) successivi alla data di chiusura dell’esercizio sociale 
(art. 2364 co. 2 c.c., richiamato dall’art. 2478-bis co. 1 c.c. per le srl).

Attenzione

adottato quando, alternativamente (art. 2364 co. 2 c.c.):
 – la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 – lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto del-

la società.
▹ Cfr. cap. 94 “Procedimento di approvazione del bilancio”.
 
La Relazione deve contenere un’indicazione delle ragioni a fondamento delle 
quali gli amministratori hanno ritenuto di avvalersi della deroga ex art. 2364 
co. 2 c.c.
Nella prassi, essa menziona espressamente anche la norma di riferimento 
(ovvero, l’art. 2364 co. 2 c.c. medesimo, per le spa, o l’art. 2478-bis co. 1 c.c. 
per le srl), nonché l’articolo dello Statuto sociale che prevede la possibilità di 
ricorrere al maggior termine.

Attenzione
Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i 
motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, 
devono essere inserite nella Nota integrativa (Trib. Isernia 19.4.2006 n. 247).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttez-
za sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e le rendono 
note nella Relazione sulla gestione (ex art. 2391-bis co. 1 c.c.).
Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite 
di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di compe-
tenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
Si veda il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 
correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12.3.2010. L’art. 2391-bis co. 1 

dei principi generali per l’adozione di tali regole. 
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Attenzione
Informazioni analoghe a quelle sopra indicate devono essere fornite anche da 

-
grativa (ai sensi dell’art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c.). La disposizione si applica 
ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008. 
▹ Cfr. il cap. 85 “Struttura e contenuto della Nota integrativa”.

1. Ambito soggettivo
La norma non fa solo riferimento alle società quotate nei mercati regolamen-

Tale lettura è coerente con quanto previsto dal successivo regolamento CON-

quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e 
-

SOB n. 17221 del 12.3.2010).

Il regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

e vigente alla data di entrata in vigore del regolamento in esame (9.4.2010).

Attenzione
-

no degli adattamenti che tengono conto del contesto normativo nazionale; ad 
esempio, il regolamento CONSOB inserisce esplicitamente nel novero del-
le operazioni in esame anche alcune operazioni straordinarie, adottando un 

6.12.2010 n. 38).
 
Un soggetto è parte correlata a una società se (Allegato 1 alla delibera CON-
SOB n. 17221 del 12.3.2010):
 – -

rie o interposte persone:
controlla la società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare 

controlla congiuntamente la società;
 – è una società collegata della società (b);
 –
 – è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua 

controllante (d); 
 –
 –

notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti de-
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 – è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano 
od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi 
altra entità ad essa correlata (g).

Attenzione
-
-

zione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli 
amministratori (esecutivi o meno) della società stessa (Allegato 1 alla delibera 
CONSOB n. 17221 del 12.3.2010).
 
Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si atten-

loro rapporti con la società (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 
12.3.2010). Essi possono includere:
 – il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 – -

rato o del convivente.
Costituisce un’operazione con una parte correlata qualunque trasferimento di 
risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto 
che sia stato pattuito un corrispettivo (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 
17221 del 12.3.2010).
Si considerano comunque incluse:
 – le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in 

senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
 – -

mici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Attenzione
Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere 
rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica 
(Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010).
 
Con la scelta di non inserire nel regolamento CONSOB un rinvio esplicito allo 
IAS 24 viene evitato che il perimetro delle parti correlate e delle operazioni con 

-

punto di vista della disciplina di trasparenza e correttezza oggetto del nuovo 
regolamento.
Si evidenzia, comunque, che, nel novembre 2009, lo IASB ha approvato una 
nuova versione dello IAS 24, che è stata omologata dalla Commissione Euro-
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dispensano le entità pubbliche da alcuni requisiti informativi relativi alle opera-
zioni con parti correlate e hanno trovato applicazione a partire dai bilanci de-
gli esercizi che hanno avuto inizio dall’1.1.2011 o da data successiva (bilanci 

Secondo Assonime (circ. 6.12.2010 n. 38, §1), comunque, nulla esclude che 

per la disciplina contabile sia per quella di trasparenza, facciano riferimento 
alla nuova versione del principio contabile.

La menzione nella Relazione sulla gestione delle operazioni con le parti corre-
late assolve ad una funzione di trasparenza ed è uno strumento di controllo 
sull’operato degli amministratori. Infatti:
 – le parti correlate potrebbero concludere con l’impresa operazioni che altri 

 – -

operazioni con le suddette parti;
 – la conoscenza delle operazioni avvenute con le parti correlate e le relazioni 

dell’impresa da parte dei soggetti utilizzatori del bilancio. 

Stato patrimoniale e del Conto economico. 

Attenzione
Ai sensi dell’art. 4 co. 7 della delibera CONSOB 12.3.2010 n. 17221, le pro-
cedure che assicurano la trasparenza e la correttezza delle operazioni con 

Internet delle società, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento 
al sito medesimo, nella Relazione sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-bis c.c.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Lo svolgimento, da parte di una o più società terze, dell’attività di direzione e 
coordinamento sulla società di cui si redige il bilancio impone una informativa 
supplementare rispetto a quella da fornire nella Nota integrativa.
▹ Cfr. il cap. 85 “Struttura e contenuto della Nota integrativa”.
 
Mentre, infatti, quest’ultima riguarda i dati contabili della società che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento, l’informativa della Relazione sulla ge-
stione riguarda:
 – i rapporti intercorsi con chi esercita la direzione e il coordinamento, 

suo risultato (art. 2497-bis co. 5 c.c.);
 – le 

e coordinamento, nonché l’indicazione delle ragioni e degli interessi la cui 
valutazione ha inciso sulla decisione (art. 2497-ter c.c.). 
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Attenzione

a consentire al lettore del bilancio di valutare nel complesso l’esercizio dell’at-
tività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all’inte-
resse della società. 

1. Rapporti con la società che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento

La Relazione sulla gestione deve, in primo luogo, dare conto dei rapporti con 

tale attività ha avuto sui risultati conseguiti.

Attenzione
L’informativa in questione appare speculare a quanto previsto:
 – dall’art. 2428 co. 1 c.c., nella parte in cui impone di indicare, nella Rela-

zione sulla gestione, la situazione della società, nonché l’andamento ed il 
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui la società 
ha operato, anche attraverso imprese controllate;

 – dall’art. 2428 co. 3 n. 2 c.c., che impone di indicare, nella Relazione sulla 
gestione, i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e con 
le imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Normalmente, infatti, a esercitare l’attività di direzione e coordinamento è la 
società controllante.
 
Devono, inoltre, essere evidenziati i rapporti con le altre società che sono sog-
gette a tale attività.

1.1  Indicazioni dei principi contabili

Considerati gli interessi tutelati dalla norma, si deve esplicitare se le operazioni 

applicate fra parti indipendenti. 
-

esempio, di un prestito ottenuto da una società controllante ad un deter-
minato tasso

Si consiglia di esporre i rapporti con la società che esercita attività di direzione 
e coordinamento a seconda del rapporto intrattenuto, distinguendo tra rapporti 

quali quelli che seguono:
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RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE CON LE SOCIETÀ CHE ESERCITANO
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Società
esercente D 

& C

Stato patrimoniale Conto economico

Crediti Debiti Garan-
zie

Impe-
gni Costi Ricavi

A Spa

RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA CON LE SOCIETÀ CHE ESERCITANO
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Società 
esercente D 

& C

Stato patrimoniale Conto economico

Crediti Debiti Garanzie Impegni Costi Ricavi

A Spa

Attenzione

ecc.) ed economico (costi, ricavi, ecc.).

coordinamento
Le società soggette a direzione e coordinamento devono analiticamente moti-

-
zate da tale attività svolta da società terze, indicando quindi le motivazioni che 
hanno indotto ad uniformarsi alle direttive della capogruppo e gli interessi della 
società che hanno spinto ad attenervisi.
Di tali decisioni deve essere dato conto anche nella Relazione sulla gestione.
L’indicazione è da fornire anche con riferimento alle operazioni per le quali la 
società ha goduto di un  a seguito dell’appartenenza al gruppo.

3. Società cooperative a mutualità prevalente

amministratori delle società cooperative. 

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-
listico. 

Attenzione
Analoga menzione deve essere data dal Collegio sindacale nella propria rela-
zione predisposta ai sensi dell’art. 2429 c.c. 
▹ Cfr. il cap. 87
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4. Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) 
Le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) devono dare conto nella 
Relazione sulla gestione della situazione della società in relazione alle previ-
sioni statutarie di cui al co. 1 della medesima disposizione (ex art. 3 co. 2 del 
DM 7.9.2007 n. 174).
Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni:
 – le regole in materia di investimenti;
 – i limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte;
 –

gruppo.

NON FINANZIARIO E SULLA DIVERSITÀ
DICHIARAZIONE SULLE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E SULLA DIVERSITÀ

Per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2017, per gli enti di interesse pub-
blico di grande dimensione, vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione sulle 

e del Consiglio del 22 ottobre 2014).

interesse pubblico rediga un bilancio consolidato. 

1. Uso di standard di redazione
-

ne, intesi quali standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovra-
nazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in 

-

europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014. 

Attenzione
Esempi di importanti standard a livello internazionale sono rappresentati dal 
modello Intangible Reporting Framework del network WICI, dal modello Inter-
national Integrated Reporting Framework del network International Integrated 
Reporting Council (IIRC) e dal modello GRI Sustainability Reporting Guideli-
nes.
 
In tal caso, nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendi-
contazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato 

-
razione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.
Qualora invece si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione auto-
noma, è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle moti-

-
menti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi 
precedenti, con la relativa motivazione.
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2. Soggetti obbligati
L’obbligo della dichiarazione individuale in parola ricade sulle società che pre-
sentano due caratteristiche: sono enti di interesse pubblico e superano certi 
limiti dimensionali.

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su 
mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea  

b) le banche; 
c) le imprese di assicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera u), del codice 

delle assicurazioni private; 
d) le imprese di riassicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera cc), del codi-

ce delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie 
in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’art. 1, 

I limiti dimensionali consistono:
 –

dipendenti superiore a cinquecento e, 
 – alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due 

seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di 

euro.

Dichiarazione individuale e dichiarazione consolidata
La dichiarazione consolidata riguarda i gruppi di grandi dimensioni, intesi come 
i gruppi costituiti da una società capogruppo che è ente di interesse pubblico 
e redige il bilancio consolidato, e una o più società controllate che, complessi-
vamente, abbiano superato, su base consolidata, i suddetti limiti dimensionali.

Attenzione
-

zione del bilancio, che per quelle che lo redigono secondo le norme del codice 

 
L’obbligo viene meno per le società nel caso in cui siano inseriti nella dichiara-

-
gruppo, purché quest’ultima sia una società avente sede nell’Unione Europea. 
Nel caso in cui rediga la dichiarazione consolidata oppure il gruppo è a sua vol-

da società madre europea, la società capogruppo non è soggetta all'obbligo di 
redigere la dichiarazione individuale. 
La disciplina prevista per la dichiarazione consolidata è identica a quella pre-
vista per la dichiarazione individuale.

che consolidata, senza esserne obbligati e fare in modo che si possa apporre 
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sulla dichiarazione la dicitura di conformità alle regole previste per il caso di 
soggetti obbligati. 

presente decreto legislativo sono redatte sulla base delle norme suddette, te-
nendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di 
bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri 
di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta 
comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'im-
patto prodotto.

conformi possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo sopra de-
scritte, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legi-
slativo purché: 
a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo inter-

no, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno 

due dei seguenti limiti dimensionali:
1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 

40.000.000 di euro.

3. Collocazione nei prospetti di bilancio

della relazione sulla gestione. In tale secondo caso, la relazione costituisce 

relazione sulla gestione, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e 
secondo comma dell'art. 2428 del codice civile, all'art. 41, comma 2, del D.L-
gs. 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'art. 94, al comma 1-bis, del D.Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere 

In altre parole, la informazioni contenute nella dichiarazione di cui al succes-
sivo paragrafo 4, evitano di inserire nella relazione sulla gestione le informa-

società e dell'andamento e 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, e una descrizione 
dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.  L'analisi di cui al 

e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della 
società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risul-

della società, comprese le informazioni attinenti sull'ambiente e al personale. 
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e 

documento separato, la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 del codice 
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alla dichiarazione pubblicata in documento separato, indicando altresì la se-
zione del sito internet della società dove queste sono pubblicate.

4. Contenuto della dichiarazione di carattere non 

-
ria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, 
dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, 
sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle 
caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impre-

sa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adot-
tati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;

b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i 
risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di pre-

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano 
dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, 
incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Temi socio-ambientali

a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;

b) 
c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a 

medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato 
ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di 
rischio ambientale e sanitario;

d) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni 
poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare 
le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, 
e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

e) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, 
nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni co-
munque discriminatori;

f) la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli 

Informazioni comparative

fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti 
dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodolo-

-
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razione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi 
contenuti nel bilancio. 

Gli indicatori di prestazione sono quelli previsti dallo standard di rendicontazio-
ne adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti (sociali, ambientali, ecc.), 
nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti (sociali, ambientali, ecc.) da 
essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma 
di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previ-
sti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o 

prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in 
maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. 
Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di 

degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiara-
zione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le 
ragioni in maniera chiara e articolata.

Facoltà di riservatezza
Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di 
ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, 
previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo 

omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed 
operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa com-
promettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. 
Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa men-

-
dicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, 
dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua 
attività in relazione agli ambiti sociali, ambientali, ecc. 

5. Responsabilità, pubblicazione, controllo
La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in con-
formità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli ammi-
nistratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi 
costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di 
controllo (collegio sindacale), nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad 
esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabi-
lite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è 
messa a disposizione per il suo controllo entro gli stessi termini previsti per 
la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul 
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registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla 
relazione sulla gestione.

-
venuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di ca-

Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione 
legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da 
quella di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa 
la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente 
decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità pre-
viste. 
Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della compren-

-
-

relazione sulla gestione, il giudizio del revisore legale non comprende detta 
dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione separata. 
La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata 

essa.

6. Sanzioni

Mancato deposito
Agli amministratori della società obbligata alla redazione di tale documento 
che non depositano, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la 

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il 
deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescrit-
ti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Suddetta sanzione si applica agli amministratori della società, ed è ridotta della 

-
zione.

Contenuto non conforme
-

rio depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità alle 
suddette regole, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica 
ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di 
vigilanza e di referto omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione in-

alle regole.
La sanzione è ridotta della metà per gli amministratori e ai componenti dell'or-
gano di controllo se presente, che hanno attestato la conformità al presente 
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-
ziario redatta su base volontaria.

Contenuto falso o mancante
Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o con-

-
se contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti 
materiali rilevanti la cui informazione è prevista, agli amministratori e ai com-
ponenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.00. Anche in 
questo caso la sanzione è ridotta della metà agli amministratori e ai compo-
nenti dell'organo di controllo, se presente, delle  società che la redigono su 
base volontaria. 

-
-

strativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000; nel caso di omessa attesta-
zione della conformità, all’attestatore incaricato inadempiente si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Dette 
sanzioni riguardano anche i casi di attestazione. La stessa sanzione si applica 
al controllore nei casi in cui, in violazione dei principi di comportamento e delle 

presso il registro delle imprese, non redatta in conformità alle regole suddette. 
Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui al presente articolo è competente la Consob.

7. Poteri della Consob e regolamento Consob

a) le modalità di trasmissione diretta e le eventuali ulteriori modalità di pubbli-
cazione della dichiarazione;

b) -

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di ve-

In caso di dichiarazione incompleta o non conforme, la Consob richiede le ne-

di mancato adeguamento, si applicano le sanzioni sopra descritte. 
La Consob è quindi intervenuta con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 

contenuta, in tutto o in parte, nella relazione distinta, quest’ultima è pubblicata 
secondo i seguenti termini e modalità: 
a) -

ria annuale di cui all’art. 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con le 
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modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 
65-septies del regolamento emittenti; 

b) -
ta presso il registro delle imprese, la pubblicano con le modalità previste 

del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso 
la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini 
previsti dall’art. 2429, comma 3, del codice civile. 

-
ria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni 
così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. 

distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione 
nei termini previsti dall’art. 2429, comma 3, del codice civile. 

-
zioni previste da norme di legge sono pubblicate in una apposita sezione del 
sito internet e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla 
relazione sulla gestione. 

Informazioni da fornire alla Consob
Le società che redigono la dichiarazione, entro quindici giorni dalla pubblica-
zione sul registro delle imprese, trasmettono alla Consob, secondo le modalità 

ovvero comunicano l’avvenuto deposito della stessa presso il registro delle 
imprese. 
Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, 

trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni 
delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell’esercizio delle funzioni 
di controllo.
La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti 

Compiti del revisore nel regolamento Consob
Il revisore incaricato indica in una apposita sezione della relazione di revisione 
sul bilancio l’avvenuta approvazione da parte dell’organo amministrativo della 

Il revisore designato rilascia un’apposita relazione, indirizzata all’organo am-
ministrativo, che: 
a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rila-

sciata; 
b) -

c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione 
utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autono-
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ma utilizzata dall’organo amministrativo nella redazione della dichiarazione 

d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di 

e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associa-
zioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di attestazione; 

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli 
altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e 
dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di 
attestazione; 

g) esprime un’attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono per-
venuti all’attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere 

standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione auto-
noma utilizzata. 

In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l’organo amministrativo 

e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione 
autonoma utilizzata. 
Nel caso in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’at-
testazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere 
un’attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni. 

Criteri per l’esame, da parte della Consob, dell’informazione non 

-

sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, sta-
biliti con apposita delibera, che tengano conto tra l’altro: 
a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di 

-
-

ne legale del bilancio; 
b) dei casi in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, 

un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di espri-
mere un’attestazione; 

c) 
o soggetti interessati; 

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo 
-

sopra, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata sta-
bilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni 
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approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione. 
-

fettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione eu-

del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

SOCIETÀ NON ENTE DI INTERESSE PUBBLICO
SCHEMA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE per una SOCIETÀ non ente di interesse pubblico

Alfa S.p.A.

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottoponiamo 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 

Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinando allocando 
accantonamenti nella seguente misura:
 –
 –
 –
 –

alla natura:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:
 – software
 – software
 –

Investimenti in immobilizzazioni materiali:
 –
 – personal computer e server
 –

Situazione della società e andamento della gestione

controllate ........., i cui dati di sintesi sono riportati nella Nota integrativa.

-
-

nanziario, per l’esercizio in chiusura e per i due precedenti.
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Aggregati 2014 2015 2016
Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + 
A.3 + A.4)
- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + 
B.11)
VALORE AGGIUNTO
- Costi del personale (B.9)
MOL 
- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + 
B.12 + B.13)
RISULTATO OPERATIVO

EBIT NORMALIZZATO

EBIT INTEGRALE

RISULTATO LORDO (RL)
- Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO (RN)

IMPIEGHI 2014 2015 2016 FONTI 2014 2015 2016
Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) MEZZI PROPRI 

MP (A)Immobilizzazioni 
materiali (B.II)
Immobilizzazioni 

PASSIVITÀ 
CONSOLIDATE 
Pml (B + C + D 
+ E)1

ATTIVO FISSO 
(Af)
Magazzino (C.I)

(A + C.II + C.III 
+ D)

PASSIVITÀ 
CORRENTI Pc
(B + C + D + E)2

Liquidità immedia-
te (C.IV) CAPITALE DI 

FUNZIONAMEN-
TO
(MP + Pml + Pc)ATTIVO COR-

RENTE (Ac)

1 Per la quota a medio-lungo termine.
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2 Per la quota a breve termine.
-

cio:

Indicatori 2015 2016

Quoziente di indebitamento complessivo [(Pm-

ROE 
ROI 
ROS 

Dai dati sopra riportati si desume che ......... (descrivere l’andamento della ge-
stione, commentando i principali indicatori di risultato).

Rischi e incertezze
La principale area di rischio è legata all’andamento del mercato e alle previ-
sioni relative alle vendite (descrivere le eventuali azioni poste in essere dalla 
società per far fronte alla situazione evidenziata).
Si segnalano elementi di incertezza relativamente alla valutazione di alcune 
voci dell’attivo (evidenziare le principali voci caratterizzate da incertezze nella 
valutazione).

Informazioni su ambiente e personale
In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo quanto 
segue:
 – la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in 

-
mative ambientali delle quali è necessario il rispetto e le eventuali azioni 
intraprese nel corso dell’esercizio per migliorare i suddetti standard);

 – per quanto riguarda le politiche del personale, segnaliamo che ......... (forni-
re informazioni in merito all’eventuale riduzione del personale e alla politica 
dell’impresa per far fronte agli esuberi). 

Attività di ricerca e di sviluppo

I costi relativi a tali attività sono stati interamente imputati al Conto economico, 
non essendovi i requisiti di legge per la capitalizzazione.
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Direzione e coordinamento e rapporti con imprese controllate, 
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
La società è sottoposta alla attività di direzione e coordinamento da parte del-

altra impresa).
La società detiene partecipazioni nelle seguenti società controllate e collegate:

Nota integrativa).
Nel corso dell’esercizio 201x la società ha intrattenuti con tali società, che ope-

RAPPORTI NATURA COMMERCIALI E FINANZIARI CON LE SOCIETÀ
APPARTENENTI AL GRUPPO

Società
coinvolta

Stato patrimoniale Conto economico

Crediti Debiti Garan-
zie

Impe-
gni Costi Ricavi Altro…

A Spa

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di 
società controllanti possedute dalla società
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società control-
lanti.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di 
società controllanti acquistate o alienate dalla società nell’esercizio
La società non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, azioni proprie 
né azioni o quote di società controllanti.

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) ri-

i crediti e i debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza con-
trattuale non superiore ai 18 mesi.

Politiche di gestione del rischio
Depositi bancari e postali Non sussistono rischi

Assegni
Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di sele-
zione dei creditori a cui viene concessa la possibilità di 
pagare mediante assegni

Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi
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Politiche di gestione del rischio
Altri debiti Non sussistono rischi

Esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei 

In merito all’esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto 
segue:
A) Rischi di mercato:

sul Conto economico e sul patrimonio netto, in quanto:
 –

punto percentuale di aumento, nell’ipotesi di una giacenza media di attività 

 – -
te sui mercati esteri) per importi minimi rispetto al totale dei costi operativi 
sostenuti.

B) Rischi di credito:

 – non si è reso necessario richiedere garanzie di sorta per le posizioni che 

ammontare di tali entità;
 –

C) Rischi di liquidità:

Sedi secondarie

sedi secondarie della società).

Evoluzione prevedibile della gestione
Si prevede che la gestione dell’esercizio 201y rispetto all’esercizio appena 

-

attesi)

Proposta di destinazione del risultato di esercizio
-

Il Consiglio di Amministrazione
 –
 –
 –
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NOVITÀ BILANCIO 2017

Per le società che sono enti di interesse pubblico di grande dimensione, di-
viene operativo il D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, che ha introdotto la 

della relazione sulla gestione o documento autonomo, cui la relazione fa rinvio.
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