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1. Finalità e postulati del bilancio di esercizio

1. FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO DI 
ESERCIZIOREDAZIONE

REDAZIONE ► Il bilancio di esercizio si compone dello Stato patrimoniale, del Conto 
economico, del Rendiconto fi nanziario e della Nota integrativa. La 
redazione del bilancio spetta agli amministratori che devono anche 
redigere la relazione sulla gestione da allegare al bilancio. Nella 
redazione del bilancio si devono osservare le norme del codice civile 
(artt. 2423-2435-bis) e, ad integrazione ed interpretazione, i principi 
contabili emanati dall’OIC. Tali norme non interessano le società che 
applicano i principi contabili internazionali. 

FINALITÀ ► Il bilancio di esercizio deve rappresentare in modo chiaro, veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria della 
società. A tale scopo sono posti come clausole generali l’obbligo di 
fornire informazioni integrative, anche se non previste dal codice 
civile e l’obbligo di derogare a disposizioni civilistiche qualora la loro 
applicazione non consenta una rappresentazione chiara, veritiera e 
corretta.

POSTULATI ► La redazione del bilancio di esercizio è ispirata al rispetto di postu-
lati generali che trovano poi applicazione nelle regole specifi che. 
I postulati generali sono quelli della prudenza, prevalenza della 
sostanza sulla forma, continuità, competenza, valutazione separata 
degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, costanza dei 
criteri di valutazione, utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e 
completezza dell’informazione, comprensibilità, neutralità, periodicità 
della misurazione del risultato economico e del patrimonio azien-
dale, comparabilità, omogeneità, signifi catività, criterio generale di 
valutazione al costo, conformità del procedimento di formazione del 
bilancio ai principi contabili, verifi cabilità dell’informazione.

RIFERIMENTI ► Artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter c.c., Documento OIC 11 (nella nuova 
versione dell’aprile 2018).

► REDAZIONE
REDAZIONE

Il bilancio d’esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimonia-
le, fi nanziaria ed economica di un’impresa in funzionamento, cioè un’impresa 
caratterizzata da continuità operativa. 

Attenzione
I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono 
risorse fi nanziarie all’impresa: gli investitori, i fi nanziatori e gli altri creditori 
(documento OIC 11, § 8).
 
Il bilancio d’esercizio è disciplinato dagli artt. 2423 ss. c.c. (eccetto che per le 
società che applicano, ai sensi degli artt. 2 e 4 del DLgs. 38/2005, i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS).
Le norme del c.c. relative alla redazione del bilancio d’esercizio defi niscono:
 – le fi nalità (o clausole generali); 
 – i postulati (o principi generali di redazione); 
 – i principi contabili.
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Le fi nalità sono le linee guida da seguire per la preparazione del bilancio. Le 
medesime sono sovraordinate rispetto ai postulati e ai principi contabili.
I postulati costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devo-
no informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.
I principi contabili sono regole tecnico-ragionieristiche (principi, criteri, pro-
cedure e metodi di applicazione) attraverso le quali vengono individuati i fatti 
da registrare e vengono stabilite le modalità di contabilizzazione degli eventi di 
gestione e i criteri di valutazione e esposizione dei valori in bilancio. Tali prin-
cipi sono espressi in termini generali nelle disposizioni del codice civile e sono 
quindi interpretati e integrati nei documenti dell’OIC.

Relazione tra fi nalità, postulati e principi contabili
 
I principi contabili contenuti nei documenti dell’OIC hanno la funzione di inter-
pretare e integrare le regole del codice civile alla luce dei postulati di bilancio.
Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una di-
sciplina per fatti aziendali specifi ci, la società include, tra le proprie politiche 
contabili, uno specifi co trattamento contabile sviluppato facendo riferimento 
alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che 

trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi 
in tema di defi nizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

b) le fi nalità ed i postulati di bilancio.

Documenti che compongono il bilancio d’esercizio
Secondo l’attuale legislazione civilistica, il bilancio d’esercizio è composto dai 
seguenti documenti (art. 2423 co. 1 c.c.):
 – Stato patrimoniale; 
 – Conto economico; 
 – Rendiconto fi nanziario;
 – Nota integrativa.

Attenzione
Il bilancio d’esercizio delle società di capitali deve altresì essere corredato dal-
la Relazione sulla gestione, da redigersi a cura degli amministratori. 
▹ Cfr. il cap. 86 “Struttura e contenuto della Relazione sulla gestione”.
 
Lo Stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 c.c., 
fornisce informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale, mediante 
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l’individuazione delle attività, delle passività e del patrimonio (o capitale) 
netto dell’impresa. 
▹ Cfr. il cap. 82 “Stato patrimoniale”.
 
Il Conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 c.c., 
espone il risultato economico conseguito nell’esercizio (o periodo ammi-
nistrativo), attraverso la contrapposizione tra componenti positivi (ricavi) e ne-
gativi (costi) di reddito.
▹ Cfr. il cap. 83 “Conto economico”.
 
Il rendiconto fi nanziario espone i fl ussi di cassa delle diverse “gestioni” (red-
dituale, investimenti, fi nanziamenti) e il fl usso di cassa totale generato nell’e-
sercizio.
▹ Cfr. il cap. 84 “Rendiconto fi nanziario”.
 
La Nota integrativa, redatta ai sensi degli artt. 2427 e 2427-bis c.c., fornisce 
le informazioni complementari necessarie per la comprensione dei dati 
di bilancio e per la valutazione dell’andamento dell’impresa (es. criteri di 
valutazione e principi contabili adottati nella preparazione del bilancio, eventi 
rilevanti verifi catisi tra la data di riferimento del bilancio e la preparazione del 
medesimo, passività potenziali, posizioni di rischio, ecc.).

Attenzione
Il principio della completezza informativa (art. 2423 co. 3 c.c.), secondo il qua-
le “Se le informazioni richieste da specifi che disposizioni di legge non sono 
suffi  cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire 
le informazioni complementari necessarie allo scopo”, può richiedere l’inseri-
mento in Nota integrativa di ulteriori prospetti, contabili e non¸ necessari per 
raggiungere il fi ne della rappresentazione e corretta.
▹ Cfr. sul contenuto della Nota integrativa, il cap. 85 “Struttura e contenuto 
della Nota integrativa”.

► FINALITÀ  
FINALITÀ 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi nanziaria della società e il 
risultato economico dell’esercizio (art. 2423 co. 2 c.c.).
La citata disposizione individua, pertanto, le seguenti fi nalità (o clausole ge-
nerali):
 – chiarezza; 
 – rappresentazione veritiera e corretta.

1. Chiarezza  
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa devono essere 
redatti in modo tale che le informazioni contenute al loro interno siano chiare 
e di agevole lettura.
La chiarezza del bilancio viene identifi cata con il rispetto delle disposizioni 
relative alla struttura e al contenuto dello stesso. 
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In particolare, il rispetto della clausola generale della chiarezza implica:
 – il rispetto degli schemi di bilancio; 
 – il divieto di raggruppamento di voci; 
 – il divieto di compensi di partite.

Rispetto degli schemi di bilancio
Nello Stato patrimoniale e nel Conto economico devono essere iscritte, nell’or-
dine indicato, le voci previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c. (ai sensi dell’art. 
2423-ter co. 1 c.c.).
L’art. 2423-ter c.c. prevede, inoltre, quanto segue:
 – le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddi-

vise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispon-
dente; 

 – è necessario aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia com-
preso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c.; 

 – le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige 
la natura dell’attività esercitata; 

 – per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, deve essere 
indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Attenzione
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente de-
vono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di 
questo devono essere segnalati e commentati nella Nota integrativa.

Divieto di raggruppamento di voci 
Le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere iscritte 
separatamente (art. 2423-ter co. 1 c.c.): le medesime non possono, quindi, 
essere raggruppate.

Attenzione
Il raggruppamento di voci si realizza quando due o più voci della stessa se-
zione dello Stato patrimoniale, oppure due o più poste del Conto economico, 
sono sostituite da un’unica voce, avente valore pari alla somma dei valori delle 
singole poste raggruppate.
 
È consentito il raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi soltanto 
quando:
 – il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fi ni della chia-

rezza; 
 – il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio (ex art. 2423-ter co. 

2 c.c.).
In questo secondo caso, la Nota integrativa deve indicare distintamente le voci 
oggetto di raggruppamento.

Divieto di compensi di partite 
Sono vietati i compensi di partite (ai sensi dell’art. 2423-ter co. 6 c.c.).
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Attenzione
Il compenso di partite si realizza quando vengono sommati algebricamente 
i valori, di segno contabile opposto, che, secondo le disposizioni del codice 
civile, devono essere rilevati distintamente in voci dell’attivo e del passivo dello 
Stato patrimoniale, oppure in distinte poste del Conto economico.
 
Il divieto di compensi di partite assume, quale regola generale, carattere asso-
luto. Fanno eccezione a tale regola alcune specifi che operazioni di carattere 
fi nanziario, per le quali la compensazione costituisce un elemento intrinseco 
(cioè tipico) dell’operazione stessa. È il caso, ad esempio, del regolamento 
simultaneo di due strumenti fi nanziari tramite l’intervento di una stanza di com-
pensazione in un mercato fi nanziario regolamentato. In queste ipotesi, non 
trova applicazione il divieto di compensazione di partite (Relazione ministeriale 
al DLgs. 6/2003). 

2. Rappresentazione veritiera e corretta  
Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e fi nanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Attenzione
Secondo la Relazione ministeriale al DLgs. 127/91, la formula “rappresentare 
in modo veritiero e corretto” ha inteso costituire la fedele traduzione dell’e-
spressione “true and fair view” cui fanno riferimento le direttive comunitarie.
L’espressione è, nei paesi anglosassoni, tipica del linguaggio dei bilanci. In 
dottrina sono state proposte due interpretazioni. Secondo la prima, l’espres-
sione in parola intende riferirsi ad un bilancio predisposto con valori attendibili 
e stime ragionevoli, determinati in conformità alla legge e ai principi contabili 
stabiliti dalla professione contabile, tale da fornire un’immagine obiettiva, im-
parziale e senza distorsioni, manipolazioni e occultamento di fatti signifi cativi. 
La seconda ritiene che con la predetta espressione si intenda:
 – proteggere gli utilizzatori del bilancio da regole contabili inadeguate o in-

suffi  cienti; 
 – fornire un principio fondamentale di predisposizione del bilancio che assi-

curi l’iscrizione di valori attendibili e informazioni adeguate e, se necessa-
rio, l’integrazione delle prescrizioni di base della legge con altri dati.

 
L’uso dell’aggettivo veritiero, riferito alla rappresentazione della situazione pa-
trimoniale, economica e fi nanziaria, non signifi ca pretendere dai redattori del 
bilancio, né promettere ai lettori dello stesso, una verità oggettiva del bilancio, 
irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori operi-
no correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (Relazione ministeriale 
al DLgs. 127/91).
La Relazione ministeriale fa riferimento, in merito, all’art. 2217 co. 2 c.c., ai 
sensi del quale “il bilancio (...) deve dimostrare con evidenza e verità gli utili 
conseguiti o le perdite subite”.
La clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta è raff orzata da 
due disposizioni che riguardano:
 – l’obbligo di fornire informazioni complementari; 
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 – la deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile.

Obbligo di fornire informazioni complementari
Se le informazioni richieste da specifi che disposizioni di legge non sono suf-
fi cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo scopo (ai sensi dell’art. 2423 co. 
3 c.c.). 

Deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti 
è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione 
non deve essere applicata (ex art. 2423 co. 4 c.c.). 

Attenzione
Dal tenore letterale della norma si evince che la deroga ha carattere obbliga-
torio.
 
Pertanto, il redattore “deve” derogare all’applicazione delle disposizioni di leg-
ge sul bilancio e, quindi, applicare criteri diversi da quelli previsti dalla legge 
stessa, quando sussistono contemporaneamente le seguenti situazioni:
 – eccezionalità del caso; 
 – necessità della deroga al fi ne della rappresentazione veritiera e corretta.

Attenzione
Tale disposizione è volta a raff orzare la portata della clausola generale del-
la rappresentazione veritiera e corretta, facendola prevalere rispetto ai criteri 
specifi ci di rappresentazione o valutazione previsti dal codice civile, al fi ne 
di ottenere un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo 
formale.
 
In tali casi, la Nota integrativa deve:
 – motivare la deroga; 
 – indicarne l’infl uenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, 

fi nanziaria e sul risultato economico.
Qualora la deroga al criterio “ordinario” di valutazione determini l’emersione di 
un maggior valore dei beni dell’attivo, gli eventuali utili derivanti dalla deroga 
devono essere iscritti in un’apposita riserva, non distribuibile se non in misura 
corrispondente al valore recuperato (mediante l’alienazione o il processo di 
ammortamento).

Eccezionalità del caso
Il legislatore non ha defi nito i casi eccezionali in cui è previsto l’obbligo della 
deroga.

Attenzione
Come precisato dalla Relazione ministeriale al DLgs. 127/91, “dovrà comun-
que trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifi che 
norme relative alla struttura ed alle valutazioni sono dettate proprio al fi ne di 
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assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normal-
mente ricorrenti”.
 
In dottrina è stato sottolineato come l’eccezionalità del caso consisterebbe nel 
fatto che le circostanze che inducono alla deroga hanno carattere specifi co e 
non generale; si riferiscono, cioè, alla società e non a tutte le società, ovvero 
riguardano il bene e non tutti i beni.
Pertanto, il criterio valutativo previsto dal codice civile può essere disap-
plicato qualora sia sopravvenuto qualche particolare evento che abbia modi-
fi cato il valore del bene, rendendolo nettamente superiore a quello che esso 
aveva al momento del sostenimento del costo. Si pensi, a titolo esemplifi cati-
vo, agli incrementi di valore derivanti dai seguenti casi:
 – immobile adibito a sede dell’impresa ricompreso in zona artigianale che 

diventata residenziale; 
 – terreno inedifi cabile che diviene edifi cabile; 
 – miniera di carbone abbandonata nuovamente sfruttabile; 
 – scoperta di un pozzo di petrolio nel terreno di proprietà; 
 – ristrutturazione aziendale con mutamento di destinazione economica dei 

beni.
Non costituiscono invece casi eccezionali:
 – il processo infl attivo e l’andamento del mercato (Relazione ministeriale al 

DLgs. 127/91); 
 – i mutamenti specifi ci dei prezzi dei beni di cui la società si avvale; 
 – la destinazione alla vendita di beni strumentali.
▹ Cfr. anche il cap. 12 “Terreni e fabbricati”.

Finalità del bilancio d’esercizio

2.1  Deroghe per irrilevanza
Si tenga presenta che dal 1° gennaio 2016 è stato introdotto il seguente nuovo 
postulato all’art. 2423, co. 4 c.c.:
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presen-
tazione e informativa quando la loro osservanza abbia eff etti irrilevanti al fi ne 
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 dispo-
sizione”.
Tale disposizione recepisce un principio della direttiva n. 34/2013; in tale sen-
so, anche se il nostro Legislatore è stato mal consigliato circa l’uso del termine 
“rilevazione” che nel gergo ragionieristico ha sempre indicato la rilevazione 
contabile, mentre qui l’espressione “rilevazione” riguarda solo la rappresenta-
zione in bilancio, o più specifi camente l’inclusione nello Stato patrimoniale 
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piuttosto che nel Conto economico. In questo senso, a maggior chiarimento 
la norma ribadisce che la rilevazione dell’operazione nei libri contabili (libro 
giornale e partitari) deve sempre eff ettuarsi.

Attenzione
Il principio di (ir)rilevanza consente che in bilancio si ometta l’esposizione e 
il commento di importi irrilevanti, o l’applicazione di criteri di valutazione che 
in relazione alla loro complessità, e al conseguente sforzo amministrativo per 
applicarli, determinano eff etti non rilevanti per il lettore. Si chiede poi alle 
società di commentare in Nota la politica adottata a tale riguardo. 
Tali scelte devono soggiacere alla rappresentazione veritiera e corretta. En-
tro un bilancio attendibile (true and fair), come scelta di grado inferiore, gli am-
ministratori possono (e non debbono) selezionare informazioni e criteri sulla 
base della rilevanza informativa. 
 
Anche se non obbligati a dichiararla pubblicamente in bilancio, sembra op-
portuno che gli amministratori stabiliscano quale soglia di rilevanza abbiano 
scelto, affi  nché sia possibile per gli organi di controllo verifi carne la corretta 
applicazione.
Gli esempi forniti direttamente dall’OIC nei documenti pubblicati a dicembre 
2016 riguardano solo semplifi cazione di criteri di valutazione per irrilevanza e 
non di esposizione e sono i seguenti:
1. le disposizioni dell’OIC 19 Debiti in tema di informativa da rendere in Nota 
integrativa sui criteri con cui la società ha dato attuazione al principio generale 
della rilevanza prevedono che: “Se ad esempio una società tenuta all’applica-
zione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti 
con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui 
il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia signifi cati-
vamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale 
previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio 
adottate”. Disposizioni analoghe sono contenute nell’OIC 15 Crediti;
2. le disposizioni dell’OIC 20 Titoli di debito in tema di informativa da rendere 
in Nota integrativa prevedono che: “Se, ad esempio, una società tenuta all’ap-
plicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli 
di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra diff erenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, la società ai sensi di tale 
normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate”. E ancora: 
“Se, ad esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del costo am-
mortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in por-
tafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa 
illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate”;
3. nell’OIC 13 Rimanenze esempi di declinazione pratica del principio di rile-
vanza da illustrare in Nota integrativa, in materia di determinazione del costo 
delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, 
sono rappresentati da: “l’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo 
al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e 
di consumo”;
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4. nell’OIC 16 Immobilizzazioni materiali esempi di declinazione pratica del 
principio di rilevanza da illustrare in Nota integrativa, sono rappresentati: “dall’i-
scrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e 
commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di 
scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni 
sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o 
l’utilizzo ai fi ni dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i ce-
spiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così ottenuta non si 
discosta signifi cativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto per l’uso”.
Altro esempio della applicazione del criterio della rilevanza ai criteri di valuta-
zione è l’integrale invio a Conto economico di elementi immobilizzati con costo 
unitario inferiore a 1.000,00 euro, che altrimenti, per il principio di competen-
za, dovrebbero essere capitalizzati nell’attivo e ammortizzati secondo la loro 
vita utile.
La Nota integrativa dovrà, come già anticipato, descrivere attentamente come 
il criterio della rilevanza è stato interpretato dalla società.

Attenzione
Si pone la questione se il principio di irrilevanza possa essere applicato anche 
su ambiti diversi dalla semplifi cazione dei criteri di valutazione, unico caso 
trattato dagli OIC. In particolare, è da chiarire come tale postulato possa riferir-
si anche agli aspetti di presentazione ed entro quali limiti. 
Ad esempio, come comportarsi nel caso in cui si decida di omettere la presen-
tazione in bilancio di voci di importo irrilevante? Tale omissione, che è perfet-
tamente in linea con la logica del principio di rilevanza, potrebbe comportare 
che si crei un divario tra attivo e passivo presentati in bilancio, o anche tra i 
costi e i ricavi che a Conto economico hanno determinato il risultato economi-
co di esercizio. In questo caso si può creare una posta a compensazione? 
E dove collocarla?
Ancor più impegnativa è la questione se il principio della rilevanza può portare 
a cambiare lo schema obbligatorio delle voci di bilancio di cui agli art. 2424 per 
lo Stato patrimoniale e 2425 per il Conto economico. Si pensi ad un’azienda di 
trading energetico che opera anche su derivati speculativi e ritiene che il suo 
business operativo comprenda entrambe le aree (trading “fi sico” e su derivati). 
Il principio di rilevanza vorrebbe che l’impatto a Conto economico dei derivati 
speculativi, sia per la parte realizzata, sia per le variazioni di fair value, fosse 
considerato come ricavo tipico del Conto economico, dunque nell’aggregato A, 
e non nell’aggregato D come invece risulta dalle disposizioni degli OIC.
Si ritiene necessario quindi un intervento normativo che fornisca una interpre-
tazione completa della portata applicativa del principio della rilevanza.

3. Rapporto tra i principi di chiarezza e verità
Il principio di chiarezza non è subordinato a quello di verità, ma è dotato di 
valenza autonoma, essendo obiettivo fondamentale del legislatore garantire 
non soltanto la veridicità o correttezza dei dati contabili, ma anche la più ampia 
trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.
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Pertanto, detto principio non può costituire semplice elemento di supporto di 
quello di rappresentazione veritiera e corretta.

► POSTULATI  
POSTULATI 

I postulati (o principi generali) che devono essere rispettati nella redazione del 
bilancio sono individuati dall’art. 2423-bis c.c.
In particolare, la disposizione civilistica esplicita in modo formale i seguenti 
postulati:
 – prudenza (n. 1, 2 e 4); 
 – prevalenza della sostanza sulla forma (n. 1); 
 – continuità (n. 1); 
 – competenza (n. 3 e 4); 
 – valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole 

voci (n. 5); 
 – costanza dei criteri di valutazione (n. 6).

Attenzione
La Relazione ministeriale al DLgs. 127/91 ha sottolineato che nella discipli-
na civilistica non sono state espressamente recepite tutte le regole contenute 
nell’art. 31 della direttiva 25.7.78 n. 78/660/CEE (c.d. “IV direttiva CEE”), in 
quanto alcune di esse erano ovvie o implicite in altre. Si tratta, in particolare, 
dei seguenti principi:
 – il principio secondo cui si devono stanziare tutti gli ammortamenti, indipen-

dentemente dal risultato (utile o perdita) dell’esercizio; 
 – il principio del costo come base di riferimento per le valutazioni di bilancio; 
 – il principio secondo cui lo Stato patrimoniale d’apertura deve coincidere 

con quello di chiusura dell’esercizio precedente.
 
Il documento OIC 11 individua inoltre l’ulteriore postulato della neutralità (im-
parzialità) secondo il quale il bilancio deve essere scevro da distorsioni pre-
concette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative 
a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.
Di seguito vengono analizzati i citati principi.

1. Prudenza  
Ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 nn. 1, 2 e 4 c.c.:
 – la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (...); 
 – si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio (...); 
 – si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
Per quanto sopra, secondo il principio della prudenza, nel bilancio d’esercizio 
devono essere rilevati:
 – soltanto i profi tti realizzati, con esclusione quindi di quelli non realizzati; 
 – tutte le perdite, anche se non defi nitivamente realizzate.
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In questo modo si determina un eff etto asimmetrico, prevalendo il principio di 
prudenza rispetto a quello della competenza. Le eccezioni a tale asimmetria 
sono individuate dal codice civile, come per (OIC 11, § 19 e 20):
 – le variazioni positive e negative del fair value dei derivati fi nanziari; 
 – gli utili e perdite su cambi non realizzati;
 – i ricavi per iscrizione di imposte anticipate, che sono rilevati solo se ragio-

nevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte diff erite.
 – le attività e gli utili potenziali che, anche se probabili, non sono rilevati in 

bilancio. 
Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del 
processo valutativo di formazione del bilancio. Tuttavia, la sua eccessiva ap-
plicazione è pregiudizievole per gli interessi degli azionisti e rende il bilancio 
inattendibile e non corretto. Pertanto, l’applicazione del medesimo non deve 
determinare l’arbitraria riduzione del reddito e del patrimonio dell’impresa. 
Quanto sopra assume rilievo soprattutto in relazione alla valutazione dei ri-
schi e delle incertezze connessi con l’andamento operativo aziendale: gli 
stanziamenti devono essere ragionevolmente eff ettuati, in modo tale da as-
sicurare la copertura delle perdite potenziali derivanti dal realizzo di attività e 
dalla defi nizione di passività (reali e potenziali).

Attenzione
Il principio della prudenza risulta essere strettamente correlato sia con il po-
stulato della valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle 
singole voci (art. 2423-bis co. 1 n. 5 c.c.), sia con il divieto di compensi di par-
tite (art. 2423-ter co. 6 c.c.). L’applicazione di tali principi evita, infatti, compen-
sazioni tra perdite che devono essere rilevate e profi tti che non devono essere 
riconosciuti, in quanto non realizzati. 

2. Rappresentazione sostanziale   
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (“rappresentazione so-
stanziale”) implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base 
della loro sostanza economica (cioè l’essenza, la vera natura) e non sulla base 
degli aspetti meramente formali.

Formulazione del principio della rappresentazione sostanziale nella 
legislazione civilistica
In termini di postulati di bilancio con il D.Lgs. 139/2015 al co. 1, n. 1, dell’art. 
2423-bis del codice civile si prevede che “la rilevazione e la presentazione 
delle voci è eff ettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del con-
tratto”. 
Si nota che non appare la parola “valutazione”, quasi come a evitare che in-
terpretazioni troppo audaci della sostanza portino a violare le costituite norme 
di valutazione. Tuttavia di fronte a questo nobile principio stride enormemente 
il mancato inserimento in questa riforma dalla contabilizzazione del leasing 
con il metodo fi nanziario. 
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Attenzione
Nel commento alle disposizioni dell’OIC 11 si comprende che il principio della 
rappresentazione sostanziale comporta la valutazione discrezionale dei redat-
tori del bilancio solo quando la fattispecie non sia regolata da disposizioni dei 
principi contabili dell’OIC. Quando invece il principio contabile OIC prevede la 
disciplina contabile dell’operazione o del contratto, la sua eventuale disappli-
cazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo 
di riferimento. 

Analisi dei termini contrattuali
In termini generali, il postulato è commentato dall’OIC 11 (§ 25-28) che stabi-
lisce che il redattore del bilancio deve individuare i diritti, gli obblighi e le con-
dizioni 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’analisi del contratto è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da con-
tabilizzare e, pertanto, ai fi ni della segmentazione o aggregazione degli eff etti 
sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti (c.d. defi nizione della 
unit of account). Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o 
obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più 
contratti possono discendere eff etti sostanziali che richiedono una contabiliz-
zazione unitaria. 

Esempio
Ad esempio, l’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” indica le condizioni 
al verifi carsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola 
commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in diff erenti fasi o 
opere. Un altro esempio riguarda la separazione del derivato incorporato in un 
altro strumento fi nanziario. Ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti fi nanziari derivati” 
è infatti previsto che nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del 
derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto pri-
mario e sono soddisfatti tutti gli elementi della defi nizione di strumento fi nan-
ziario derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e 
contabilizzarlo separatamente.
 
Altri esempi applicativi del postulato della rappresentazione sostanziale conte-
nuti negli OIC sono i seguenti:
1) in base alle disposizioni dell’OIC 15 Crediti, in tema di applicazione del 

criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, è previsto 
che: “Nel caso dei crediti fi nanziari, la diff erenza tra le disponibilità liquide 
erogate ed il valore attuale dei fl ussi fi nanziari futuri, determinato (…) uti-
lizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri fi nanziari o 
tra i proventi fi nanziari del Conto economico al momento della rilevazione 
iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 
ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società 
valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione”. 
Analoghe disposizioni sono previste in materia di debiti fi nanziari nell’OIC 
19 Debiti;
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2) nell’OIC 15 Crediti e nell’OIC 19 Debiti, le disposizioni in tema di rileva-
zione iniziale dei crediti e debiti originati dalla compravendita di beni fanno 
riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 
trasferimento dei rischi e benefi ci;

3) nella nuova versione dell’OIC 16 Immobilizzazioni materiali sono state 
meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione 
iniziale delle immobilizzazioni materiali, secondo cui le stesse sono rilevate 
inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefi ci 
connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e 
dei benefi ci avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In 
ogni caso il principio stabilisce che “se, in virtù di specifi che clausole con-
trattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefi ci e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, pre-
vale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefi ci” e che 
comunque “nell’eff ettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole 
contrattuali”. La stessa specifi cazione è riportata nell’OIC 13 Rimanenze 
ai fi ni della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

Attenzione
La volontà del legislatore, rifacendosi alla dottrina aziendalistica ed alla prassi 
internazionale, è stata, infatti, quella di prevedere che la rappresentazione in 
bilancio degli accadimenti economici (fatta eccezione per le operazioni di loca-
zione fi nanziaria) venisse eff ettuata secondo la realtà economica sottostante 
gli aspetti formali (documento OIC 11).
 
Contratti con obbligo di retrocessione
Altro esempio consiste nelle operazioni su attività oggetto di contratti di com-
pravendita con obbligo di retrocessione a termine (c.d. “pronti contro termine”). 
Le attività devono rimanere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore a 
“pronti”, con conseguente iscrizione nel bilancio dell’acquirente a “pronti” del 
credito corrispondente (ai sensi dell’art. 2424-bis co. 5 c.c. come modifi cato 
dal DLgs. 6/2003), mentre, i relativi proventi ed oneri, ivi compresa la diff eren-
za tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti in bilancio 
per la parte di competenza dell’esercizio, nelle voci “C.16 - Altri proventi fi nan-
ziari” e “C.17 - Interessi e altri oneri fi nanziari” del Conto economico (in base 
all’art. 2425-bis co. 3 c.c.). Qualora, invece, la natura dell’operazione non si 
confi guri come un fi nanziamento (es. prestito di un bene strumentale), né 
il bene sia produttivo di proventi di natura fi nanziaria, la diff erenza tra i due 
prezzi va rilevata nelle voci “A.5 - Altri ricavi e proventi” o “B.14 - Oneri diversi 
di gestione”. In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal 
venditore a titolo di anticipazione devono essere rilevati come entrate di cassa, 
con relativa contropartita in un conto di debito acceso tra le passività.

Attenzione
L’identifi cazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto 
il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella 
fase di rilevazione dell’operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscen-
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za di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza 
economica. 
 
A tal fi ne, bisogna individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, 
bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o corre-
labili, il cui insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli 
aspetti sostanziali.
Individuata la sostanza economica dell’operazione, bisogna altresì considera-
re gli aspetti formali (contrattuali e giuridici), per le eventuali limitazioni imposte 
dalla vigente legislazione. 
Possono presentarsi le seguenti situazioni:
 – gli aspetti formali e quelli sostanziali concordano; pertanto, la contabi-

lizzazione, valutazione ed esposizione dell’evento nel bilancio è eff ettuata, 
nel rispetto della normativa e dei postulati del bilancio, in base alla sostan-
za dell’operazione, la quale costituisce l’elemento prevalente. Ad esempio, 
nel caso del riporto, l’operazione, in base alla sostanza economica, costi-
tuisce un fi nanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire 
il fi nanziamento. Pertanto, tali operazioni devono essere iscritte, da parte 
del cessionario, come crediti verso il cedente e, da parte del cedente, come 
debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a fi gurare nel bilancio 
del cedente (provv. Banca d’Italia 31.7.92 e circ. ABI 26.3.92 n. 69); 

 – le norme civilistiche e/o fi scali relative a particolari fattispecie rendono op-
portuna una specifi ca contabilizzazione che diff erisce da quella basata 
sulla sostanza economica dell’operazione. In tali situazioni, nelle quali la 
contabilizzazione non può eff ettuarsi in base alla sostanza dell’operazio-
ne, affi  nché il bilancio possa rispettare le sue specifi che fi nalità, si devono 
fornire nella Nota integrativa tutti gli elementi ed i dati (informazioni com-
plementari) atti ad esprimerla. Si pensi, ad esempio, alle operazioni di lo-
cazione fi nanziaria; 

 – le norme civilistiche impongono la rilevazione dell’operazione in base agli 
aspetti formali, ma non impediscono che la sostanza economica possa al-
trimenti essere rifl essa contabilmente. In tali situazioni, gli eff etti dell’ope-
razione vanno trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire 
le necessarie informazioni nella Nota integrativa. Ad esempio, l’operazione 
di vendita e concomitante retrolocazione con una operazione di leasing 
fi nanziario (c.d. “sale and lease back”) costituisce, da un punto di vista 
sostanziale, un’operazione di fi nanziamento; in tal caso da un lato, è ne-
cessario rilevare contabilmente la vendita, in quanto il sottostante negozio 
giuridico non può essere ignorato, tuttavia, nel rispetto del principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma, la plusvalenza da lease back deve 
essere accreditata a Conto economico gradualmente, in base alla durata 
del contratto di leasing (o alla vita utile del cespite), come richiesto per il 
leasing fi nanziario (art. 2425-bis co. 4 c.c.).

3. Continuità  
La valutazione delle voci deve essere fatta (...) nella prospettiva della conti-
nuazione dell’attività (ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.).



POSTULATI 

1. Finalità e postulati del bilancio di esercizio
17

La valutazione della continuità da parte della direzione
In questo senso la direzione aziendale deve eff ettuare una valutazione pro-
spettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso 
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile 
arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di 
riferimento del bilancio. 
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identifi cate si-
gnifi cative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno 
essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle as-
sunzioni eff ettuate e alle incertezze identifi cate, nonché ai piani aziendali futuri 
per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le 
ragioni che qualifi cano come signifi cative le incertezze esposte e le ricadute 
che esse possono avere sulla continuità aziendale (OIC 11, § 32).

Comportamento in presenza di prospettive di cessazione dell’attività
Ove la valutazione prospettica della continuità porti la direzione aziendale a 
concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragione-
voli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate 
ai sensi dell’art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., la 
valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della con-
tinuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di 
volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
La Nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli eff et-
ti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Esempi applicativi di valutazioni in assenza di prospettive di continuità
In assenza di prospettive di continuità, ma fi nché non è stato dichiarato lo 
scioglimento della società, gli amministratori dovranno valutare attentamente 
(OIC 11, § 33):
a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai 

sensi dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizza-
zioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è 
previsto l’uso in azienda;

b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 
“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali 
e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’u-
so potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato oriz-
zonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento 
al fair value per la determinazione del valore recuperabile;

c) l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onero-
si ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rap-
porto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento può infatti com-
portare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al 
periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefi ci economici, 
facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefi ci economici che si 
suppone saranno conseguiti;

d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti fi -
nanziari derivati” alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
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e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 
25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Comportamento in presenza di cause di scioglimento della società
Quando, ai sensi dell’art. 2485 c.c., viene accertata dagli amministratori una 
delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., il bilancio d’esercizio è 
redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i 
criteri di funzionamento tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte tempo-
rale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura 
dell’esercizio e quella di redazione del bilancio (OIC 11, § 24).
L’uso di criteri di valutazione “di liquidazione”, tuttavia, sarà operato solo dopo 
che sia stato dichiarato la liquidazione della società ed a farlo saranno i liqui-
datori, non gli amministratori.

4. Competenza 
Ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 n. 3 e 4 c.c.:
 – si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
 – si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
L’eff etto delle operazioni e degli altri eventi deve essere, quindi, rilevato con-
tabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferi-
scono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). Si veda il documento OIC 11. 

4.1  Ricavi  
Il rispetto del principio della competenza economica implica che, come regola 
generale, i ricavi debbano essere rilevati quando si verifi cano le seguenti 
due condizioni (documento OIC 11, § 31):
 – il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; si è verifi ca-

to il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo 
quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento 
dei rischi e benefi ci.

Attenzione
Regole particolari riguardano, poi, la rilevazione delle opere su ordinazione in 
corso di esecuzione, le quali vengono valutate in base all’avanzamento dell’o-
pera stessa.
▹ Sul punto, si veda il cap. 22 “Lavori in corso su ordinazione”.

Vendita di beni
In caso di vendita di beni, lo scambio si considera avvenuto quando si verifi ca 
il trasferimento del titolo di proprietà, e cioè (documento OIC 15):
 – alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità 

contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di 
vista sostanziale; 

 – alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili e 
per i beni mobili soggetti a registrazione.
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Vendita di beni - Momento di iscrizione dei ricavi

Prestazione di servizi
In caso di prestazione di servizi, lo scambio si considera avvenuto quando il 
servizio è reso, cioè la prestazione è eff ettuata (documento OIC 15).

Prestazione di servizi - Momento di iscrizione dei ricavi

4.2  Costi   
Secondo il documento OIC 11 § 32, i costi devono essere correlati con i ricavi 
dell’esercizio.  
I costi costituiscono, infatti, la remunerazione dei fattori produttivi e sono, quin-
di, di competenza dell’esercizio nel quale i medesimi fattori della produzione 
sono utilizzati per conseguire ricavi di vendita di prodotti e servizi.
Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di com-
petenza ed esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi 
costi.

Modalità di correlazione
La correlazione costi-ricavi si può realizzare:
 – per associazione di causa ad eff etto tra costi e ricavi. In questo caso, 

l’associazione può essere eff ettuata analiticamente e direttamente (es. 
provvigioni) oppure sulla base di assunzioni del fl usso dei costi (metodi 
FIFO, LIFO o costo medio); 

 – in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell’utilità 
o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (es. ammor-
tamento); 

 – per imputazione diretta dei costi al Conto economico dell’esercizio. Tale 
metodo di correlazione trova applicazione nei seguenti casi:
• i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità nell’esercizio 

stesso oppure non è identifi cabile o valutabile l’utilità futura; 
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• viene meno o non è più identifi cabile o valutabile l’utilità futura o la fun-
zionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti; 

• l’associazione di causa ad eff etto o la ripartizione dell’utilità su base 
razionale e sistematica non sono di sostanziale utilità.

5. Valutazione separata degli elementi eterogenei 
ricompresi nelle singole voci  

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio devono essere 
valutati separatamente (ai sensi dell’art. 2423-bis co. 5 c.c.).

Attenzione
In dottrina è stato sottolineato come tale disposizione sia volta ad evitare la 
compensazione, attraverso la valutazione congiunta di elementi eterogenei ri-
compresi nelle singole voci, tra perdite presunte e utili soltanto sperati.

6. Costanza dei criteri di valutazione  
I criteri di valutazione non possono essere modifi cati da un esercizio all’altro 
(ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 n. 6 c.c.). 

Attenzione
La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
costituisce condizione essenziale ai fi ni della comparabilità dei bilanci (docu-
mento OIC 11, § 33 - 35).
 
Tale principio può essere derogato soltanto in casi eccezionali e a condizione 
che nella Nota integrativa venga fornita indicazione:
 – dei motivi della deroga; 
 – dell’eff etto del cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione 

patrimoniale, fi nanziaria e sul risultato economico.

Attenzione
L’eccezionalità deve essere valutata sia in relazione alla frequenza che in re-
lazione alla natura dell’evento motivante.
 
L’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 
correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” prevede 
disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione,  
stabilendo che l’eff etto del cambiamento deve essere retroattivo ed impattare 
sulle riserve del netto.

7. Comparabilità  

Stessa impresa
Nell’ambito della stessa impresa, la comparabilità dei bilanci a date diverse è 
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni (documento OIC 11):
 – costanza della forma di presentazione: la classifi cazione, la separazione 

e l’identifi cazione per gruppi omogenei delle voci deve essere uguale o 
almeno comparabile; 
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 – costanza dei criteri di valutazione adottati. L’eventuale cambiamento 
deve essere giustifi cato da circostanze eccezionali per frequenza e natura 
e il suo eff etto sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto deve essere 
propriamente evidenziato; 

 – chiara esposizione dei mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scis-
sioni, ecc.) e degli eventi di natura straordinaria.

Imprese diverse
La comparabilità tra bilanci di imprese diverse risulta maggiormente diffi  cile 
da realizzare rispetto alla comparabilità tra bilanci della stessa impresa, 
stante la possibilità, concessa dal legislatore, di utilizzare criteri di valutazione 
alternativi (documento OIC 11).
Pertanto, è necessario evidenziare, all’interno della Nota integrativa, i criteri di 
valutazione adottati, le circostanze che giustifi cano i cambiamenti nei criteri di 
valutazione e i loro eff etti, i cambiamenti apportati nell’esposizione delle voci 
di bilancio, i cambiamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria, se non 
direttamente intelligibili dai prospetti di bilancio.

8. Principi contabili 
I principi contabili sono determinati congiuntamente:
 – dal codice civile (in particolare, dall’art. 2426 c.c.); 
 – dai documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), suben-

trato, nel 2001, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e 
al Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR).

Attenzione
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di 
fondazione, il 27.11.2001 e annovera, tra i suoi fondatori, Assirevi, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, 
Abi, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confagricoltura, Confapi, Confcommer-
cio, Confi ndustria, Aiaf, Assogestioni, Centrale Bilanci e Borsa Italiana. Nello 
svolgimento della sua attività, l’OIC:
 – emana i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è 

prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS; 
 – fornisce supporto in relazione all’applicazione in Italia dei principi contabili 

internazionali, operando in stretto contatto con l’EFRAG, lo IASB e gli altri 
standard setter europei; 

 – coadiuva il legislatore nell’emanazione della normativa in materia con-
tabile; 

 – promuove la cultura contabile.
 
Il ruolo e le funzioni dell’OIC sono riconosciuti dalla L. 11.8.2014 n. 116, di 
conversione del DL 91/2014, la legge, in particolare, integra il DLgs. 38/2005 
con l’art. 9-bis che defi nisce più puntualmente il ruolo dell’OIC:
Art. 9-bis - Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità
1. L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, 

per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
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b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governa-
tivi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è pre-
visto da specifi che disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni 
pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazio-
nali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accoun-
ting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c), si coordina con le Au-
torità nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità perse-
gue fi nalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua 
il proprio statuto ai canoni di effi  cienza e di economicità. Esso riferisce an-
nualmente al Ministero dell’economia e delle fi nanze sull’attività svolta.

8.1  Ruolo e funzione dei principi contabili emanati dall’OIC 
Nonostante l’introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, delle direttive con-
tabili europee (nello specifi co, la IV e la VII direttiva CEE) e il conseguente 
processo di armonizzazione (peraltro ancora parziale) perseguito a livello 
comunitario, i principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, as-
sumono una notevole rilevanza ai fi ni della redazione del bilancio.
I medesimi costituiscono, infatti, la matrice da cui il legislatore ricava alcuni cri-
teri che ritiene fondamentali e che introduce nella norma di legge (documento 
OIC 11, sub “Ruolo e funzione dei principi contabili”).
Quest’ultima può solamente statuire i principi basilari, con la conseguenza 
che la stessa deve essere integrata e interpretata sulla base di quei princi-
pi da cui ha tratto origine. Peraltro, è lo stesso legislatore che, non potendo 
considerare tutte le situazioni che si possono manifestare nella pratica, opera 
frequenti rinvii alla tecnica, richiamando indirettamente i principi contabili. A 
titolo esemplifi cativo, si citano:
 – l’art. 2423 co. 3 c.c., che prevede l’obbligo di fornire informazioni com-

plementari, qualora le informazioni richieste da specifi che disposizioni di 
legge non siano suffi  cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. 
Tali informazioni costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria del-
le norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili; 

 – l’art. 2423 co. 4 c.c., il quale prevede, nei casi defi niti “eccezionali”, l’ob-
bligo di derogare alle disposizioni sulla redazione del bilancio. La norma 
costituisce un esempio di rinvio ai principi contabili, ai quali è demandata 
l’identifi cazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione.

Infi ne, il principio di rappresentazione veritiera e corretta, previsto dall’art. 
2423 co. 2 c.c. e traduzione del concetto anglosassone di “true and fair view”, 
costituisce di per sé un implicito rinvio ai principi contabili. Infatti, la rappre-
sentazione veritiera e corretta è la risultante dell’applicazione dei postulati del 
bilancio d’esercizio e di tutti gli altri principi, riguardanti le singole fattispecie, 
enunciati nel rispetto di detti postulati.
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Attenzione
Sul punto, il quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del 
bilancio dello IASB (Framework) chiarisce quanto segue: “il bilancio è fre-
quentemente descritto come una rappresentazione veritiera e corretta, o una 
presentazione attendibile, della situazione patrimoniale-fi nanziaria, dell’anda-
mento economico e dei cambiamenti della situazione patrimoniale-fi nanziaria 
di un’entità. Sebbene il presente Quadro sistematico non tratti direttamente tali 
concetti, l’applicazione delle caratteristiche qualitative principali e di principi 
contabili appropriati normalmente si concretizza in un bilancio che rappresenta 
ciò che è generalmente inteso come una rappresentazione veritiera e corretta 
o una presentazione attendibile di tali informazioni”.
 
In sostanza, la funzione dei principi contabili è duplice (documento OIC 11, sub 
“Ruolo e funzione dei principi contabili”):
 – interpretare in chiave tecnica la normativa civilistica in vigore in materia 

di bilancio: la legge fi ssa i principi generali sulla formazione del bilancio e 
rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per spe-
cifi cazioni ed interpretazioni di tipo applicativo; 

 – integrare le norme di legge, laddove le stesse risultino insuffi  cienti.
Pertanto, le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:
 – i principi di dettaglio che consentono di defi nire i termini adottati dal legi-

slatore; 
 – i criteri, i metodi e le procedure da applicare per le fattispecie previste o non 

previste dalla legge; 
 – i criteri da adottare nei casi defi niti “eccezionali” dall’art. 2423 c.c.; 
 – gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella Nota 

integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e cor-
retta della situazione patrimoniale e fi nanziaria e del risultato economico 
dell’esercizio.

La necessità di fornire l’informativa complementare si può manifestare, ad 
esempio, nelle seguenti fattispecie:
 – operazioni di locazione fi nanziaria; 
 – mancanza di normativa civilistica specifi ca su talune problematiche per le 

quali l’applicazione della sola normativa civilistica generale (cioè senza 
l’ausilio dei dati complementari e della deroga) in materia di bilancio fa 
sorgere contrasti con la rappresentazione veritiera e corretta e con i principi 
contabili; 

 – eventuali confl itti tra specifi che disposizioni di legge e uno o più postulati 
del bilancio. Il documento OIC 11 (sub “Ruolo e funzione dei principi con-
tabili”) fa riferimento, in merito, all’art. 3 co. 1-bis del DL 24.12.2002 n. 282 
(conv. L. 21.2.2003 n. 27), c.d. decreto “salva calcio”.

8.2  Principi contabili approvati dall’OIC
I principi contabili dell’OIC sono stati completamente rivisti nel corso del 2014 
e quindi modifi cati nel corso del 2016 per considerare gli eff etti della riforma 
del Codice civile in materia di bilancio. A dicembre 2017 sono stati poi emessi 
degli aggiornamenti su questioni specifi che riguardanti alcuni principi. Ulteriori 
modifi che sono state apportate in data 28 gennaio 2019. A seguito di tali ag-
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giornamenti i principi contabili in vigore per i bilanci dell’esercizio 2017 sono i 
seguenti:

Documento Titolo
OIC 1 I principali eff etti della riforma del diritto societario sulla 

redazione del bilancio d’esercizio (nella sostanza ricompreso 
negli altri principi dell’OIC)

OIC 2 Patrimoni e fi nanziamenti destinati ad uno specifi co aff are
OIC 4 Fusione e scissione
OIC 5 Bilanci di liquidazione
OIC 8 Le quote di emissione di gas ad eff etto serra
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli
OIC 10 Rendiconto fi nanziario
OIC 11 Finalità e postulati del Bilancio d’esercizio,
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio
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, eventi e operazioni straordinari, 
fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio

OIC 30 I bilanci intermedi
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto 
OIC 32 Strumenti fi nanziari derivati

 




