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PARTE PRIMA

Introduzione
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1. Le nuove regole
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d.lgs. 139/2015: nuove regole civilistiche

cambiano principi di redazione,

schemi di bilancio, criteri di 

valutazione e informativa
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i nuovi principi contabili

l’Organismo Italiano di Contabilità:

ha pubblicato, il 22/12/2016,

20 principi contabili

+

il 29/12/2017 ne ha eliminato 1 ed emendati 10

+

ha pubblicato, il 22/03/2018,

il nuovo OIC 11
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Numero Titolo

02 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

04 Fusione e scissione

05 Bilanci di liquidazione

07 I certificati verdi

08 Le quote di emissione di gas ad effetto serra

09 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*

10 Rendiconto finanziario*

11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*

12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio* [emendato]

13 Rimanenze* [emendato]

14 Disponibilità liquide*

15 Crediti*

16 Immobilizzazioni materiali* [emendato]

17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto* [emendato]

18 Ratei e risconti*

19 Debiti* [emendato]

20 Titoli di debito*

21 Partecipazioni* [emendato]

23 Lavori in corso su ordinazione*

24 Immobilizzazioni immateriali* [emendato]

25 Imposte sul reddito* [emendato]

26 Operazioni, attività e passività in valuta estera*

28 Patrimonio netto*

29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori …* [emendato]

30 Bilanci intermedi

31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*

32 Strumenti finanziari derivati* [emendato]

Rielaborazione della tabella dell’Instant Book di ItaliaOggi La riforma dei bilanci del febbraio 2017; * OIC aggiornato ex d.lgs. 139/2015.

OIC

vigenti
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decorrenza

regole contabili ex d.lgs. 139/2015

Emendamenti del 29/12/2017

dai bilanci con esercizio iniziato il

1° gennaio 2017 o in data successiva

Nuovi OIC del 22/12/2016

dai bilanci con esercizio iniziato il 1°

gennaio 2016 o in data successiva

Nuovo OIC 11 del 22/03/2018

dai bilanci con esercizio iniziato il 1° gennaio 2018 

(2017 per le previsioni sulla continuità) o in data 

successiva; è possibile l’applicazione anticipata
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art. 13-bis del d.l. 244/2016

coordinamento della disciplina in 

materia di IRES e IRAP con

il d.lgs. 139/2015
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l’aggiornamento dei “decreti IAS”

il Ministero dell’Economia e delle Finanze

ha emanato il d.m. del 3 agosto 2017

e il d.m. del 10 gennaio 2018

revisione della fiscalità degli IAS adopter (d.m.

del 1° aprile 2009 e d.m. dell’8 giugno 2011) e

suo coordinamento rispetto agli OIC adopter
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2. I punti chiave
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continuità

rilevanza

sostanza

cambiamenti 

nei principi di 

redazione
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le forme di bilancio ora sono tre

Rendiconto finanziario

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Bilancio ordinario

Rendiconto finanziario

Stato patrimoniale

Conto economico

Bilancio abbreviato

Nota integrativa

Stato patrimoniale

Informazioni in calce

Bilancio micro

Conto economico

Altre informazioni

Immagine tratta dall’Instant Book di ItaliaOggi La riforma dei bilanci del febbraio 2017.

e forma che hai … informativa, criteri 

di valutazione e regole fiscali che trovi
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5%

66%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ordinario

Abbreviato

Micro

DISTRIBUZIONE FORME BILANCIO

Dati di InfoCamere relativi alla campagna bilanci del 2017 (al 31/07)
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ruolo crescente della nota integrativa

è necessario spiegare con chiarezza le scelte

compiute e l’eventuale convivenza di più

criteri valutativi per la stessa area di bilancio

ad esempio, i crediti nel bilancio ordinario potrebbero essere valutati: parte secondo il vecchio criterio

civilistico in conseguenza dell’opzione di cui al secondo comma dall’art. 12 del d.lgs. 139/2015; parte

secondo le nuove regole, ma con disapplicazione del costo ammortizzato per effetto dell’applicazione

del principio della rilevanza; parte con applicazione di costo ammortizzato e, magari, attualizzazione
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Bilancio
vs. fisco

IFRS 
adopter

OIC 
adopter

Micro-
imprese
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PARTE SECONDA

I principi di continuità, rilevanza

e sostanza economica
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3. Il principio di continuità
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nozione

«la valutazione delle voci deve essere fatta […]

nella prospettiva della continuazione dell’attività»

numero 1

dell’art. 2423-bis c.c.
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verifica della continuità

«nella fase di preparazione del bilancio, la direzione

aziendale deve effettuare una valutazione prospettica

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

dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio»

La citazione è tratta dal paragrafo 22 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
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e in caso di crisi?

«la crisi di impresa non giustifica l’abbandono

dei criteri di continuità, anche se questi vanno

applicati al bilancio con le dovute cautele»

La citazione è tratta dal paragrafo 8 delle motivazioni dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

22/91

se risultano significative incertezze su tale

capacità, la nota integrativa deve offrire – ex

paragrafo 22 dell’OIC 11 – chiare informazioni su

fattori di 
rischio 

assunzioni 
effettuate

incertezze 
identificate

piani 
aziendali 

futuri
+

esplicitare le ragioni che

qualificano tali incertezze

come significative e gli

effetti che possono avere

sulla continuità aziendale
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se, nel futuro arco temporale di riferimento, non esistono

alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività ma

non sono state 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 continuazione 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 effetti delle stesse sulla situazione

p a t r i m o n i a l e e d e c o n o m i c a d e l l a s o c i e t à »

Le citazioni sono tratte dal paragrafo 23 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
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gli amministratori accertano, ex art. 2485 c.c., una

delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.

il bilancio «è redatto senza la prospettiva della

continuazione dell’attività, e si applicano i criteri

di funzionamento, così come previsti al paragrafo

23, tenendo conto dell’ancor più ristretto

orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale

accertamento avviene tra la data di chiusura

dell’esercizio e quella di redazione del bilancio»

La citazione è tratta dal paragrafo 24 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

secondo il paragrafo 8 delle motivazioni dell’OIC 11,

«l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita

prima del formale avvio della procedura liquidatoria»
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4. Il principio di rilevanza
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nozione

«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi

in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»1

comma 4

dell’art. 2423 c.c.

1«il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una

corretta contabilità. L’introduzione […] ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei

riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice, nonché della norma

di cui al numero 12 del primo comma dell’articolo 2426, chiaro esempio di applicazione del principio

[…] alla valutazione delle voci di bilancio» (Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo, pag. 6)
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a quali condizioni si può «derogare 

ad una statuita regola contabile»?

✓regolare contabilizzazione
il fenomeno che vede la disapplicazione della giusta modalità di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa deve essere comunque “tracciato” nella contabilità aziendale (laddove abbia riflessi contabili),

se non altro per poterne verificare la stessa irrilevanza

✓adeguata informativa
«il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare,

delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare

le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell’art.2423 codice civile»

✓verifica dell’irrilevanza

Le citazioni sono tratte dal paragrafo 41 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

28/91

teoricamente ineccepibile, 

ma di scarsa utilità operativa 

verifica dell’irrilevanza

«un’informazione è considerata rilevante quando la sua

omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente

influenzare le decisioni prese dai destinatari primari

dell’informazione di bilancio […]. La rilevanza dei singoli

elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata

nel contesto della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza è

pervasivo nel processo di formazione del bilancio»

La citazione è tratta dal paragrafo 36 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
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FATTORI QUANTITATIVI
(paragrafo 38 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio)

«prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della
transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio.
Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per
determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso
in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio
che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio»

RILEVANZA

FATTORI QUALITATIVI
(paragrafo 39 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio)

«riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione, o dell’evento, la cui
importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni
economiche dei destinatari primari del bilancio della società»
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Parametro Min Max

Ricavi o costi 1% 3%

Risultato operativo 3% 7%

Attività 1% 3%

Patrimonio netto 3% 5%

alcuni concetti utili dal mondo dell’audit

quando gli errori in bilancio sono significativi?

significatività complessiva errore chiaramente trascurabile

Parametro Min Max

Significatività operativa 5% 15%

prassi IFAC/CNDCEC
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PRINCIPIO FATTISPECIE

OIC 13

determinazione del costo delle rimanenze con i metodi dei costi

standard, del prezzo al dettaglio o del valore costante delle materie

prime, sussidiarie e di consumo

OIC 15 e 19

non applicazione del costo ammortizzato per i crediti e i debiti a breve

termine e non attualizzazione di quelli con tasso d’interesse contrattuale

non significativamente diverso da quello di mercato

OIC 16

iscrizione ad un valore costante delle attrezzature industriali e

commerciali rinnovate costantemente ed utilizzo, per i cespiti acquisiti

nel corso dell’anno, della metà dell’aliquota normale d’ammortamento

OIC 20

non applicazione del costo ammortizzato ai titoli immobilizzati con costi

di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale ed a scadenza

irrilevanti o per quelli non immobilizzati detenuti per meno di 12 mesi

Tabella tratta dall’Instant Book di ItaliaOggi La riforma dei bilanci del febbraio 2017.

i principali casi previsti negli OIC
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5. Il principio della sostanza
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nozione

«la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata

tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto»1

comma 1-bis

dell’art. 2423-bis c.c.

1«l’art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o

all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente

con la disposizione contenuta nella direttiva. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione ai singoli casi

concreti […], si sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla

legge e dai principi contabili nazionali» (Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo, pag. 7)
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ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE
(paragrafo 27 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio)

«la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve
effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni
ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con
le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza
dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed
economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito
e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici»

SOSTANZA

UNITÀ ELEMENTARE
(paragrafo 28 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio)

«l’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da
contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli
effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un
unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono
una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono
discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.»
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commercio internazionale

analizzare attentamente le pattuizioni

contrattuali, con particolare riferimento

agli Incoterms® eventualmente utilizzati

il trasferimento dei rischi e benefici

interessa, ad esempio, per il momento di

rilevazione del ricavo/costo, del

credito/debito e del rapporto di cambio

“Incoterms” is a trademark of the International 

Chamber of Commerce (ICC).
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consiglio operativo 

nel predisporre o scegliere contratti e

clausole negoziali propendere per

formulazioni che vedono corrispondenza

fra la forma e la sostanza o, comunque,

una chiara identificazione del momento

in cui sono trasferiti i rischi e i benefici
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e il leasing?

la forma prevale sulla sostanza: modalità di

rappresentazione analoga alla locazione

+

Importo

Ammontare complessivo dei beni in

locazione finanziaria al termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati

di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero

state di competenza dell'esercizio
Valore attuale delle rate di canone non

scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio

sulla base del tasso d'interesse effettivo

Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22

in nota integrativa (ordinaria)

informazioni derivate, per il

leasing finanziario, dallo IAS 17



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

38/91

PRINCIPIO FATTISPECIE

OIC 13 e 16

iscrizione iniziale dei beni nel momento in cui avviene il trasferimento

dei rischi e dei benefici (che comunque coincide, di solito, con il

trasferimento del diritto di proprietà)

OIC 15 e 19

le previsioni sulla differenza, per crediti e debiti finanziari, tra liquidità

erogata e valore attuale dei flussi finanziari futuri nonché quelle sulla

rilevazione iniziale dei debiti e crediti da compravendita di beni

OIC 32

l’applicazione, in via analogica, delle stesse regole di separazione dettate

per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari anche qualora i

contratti primari non abbiano natura finanziaria

Tabella tratta dall’Instant Book di ItaliaOggi La riforma dei bilanci del febbraio 2017.

i principali casi previsti negli OIC
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6. Ortodossia vs. libertà d’interpretazione
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«l’OIC provvede a declinare

nei singoli principi contabili

nazionali i postulati generali»

La citazione è tratta dal paragrafo 14 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
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i principi di rilevanza e sostanza sono confinati

ai soli casi espressamente previsti negli OIC?

«ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la

necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle

possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro

intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi

della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non

una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere

esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte»

(Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo, pag. 20)
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il trattamento contabile delle

fattispecie non previste dagli OIC

il paragrafo 4 dell’OIC 11 individua una

gerarchia delle fonti che il redattore deve seguire

per definire lo specifico trattamento contabile
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«nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non

contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la

società include, tra le proprie politiche contabili, uno

specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento

alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:»

✓ «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 definizioni,

presentazione, rilevazione, valutazione e informativa»

✓ «le finalità ed i postulati di bilancio»

Le citazioni sono tratte dal paragrafo 4 dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
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«durante la fase di consultazione è stata rappresentata

l’opportunità di stabilire nell’OIC 11 se i principi

contabili internazionali possano essere applicati in

assenza di un principio OIC di riferimento e non esistano

altri OIC applicabili in via analogica. Al riguardo non si è

ritenuto di dover integrare il testo dell’OIC 11. Ciò non

toglie che laddove un principio contabile internazionale

risulti conforme ai postulati previsti nell’OIC 11, e non vi

siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere

preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire

di caso in caso una politica contabile appropriata»

La citazione è tratta dal paragrafo 7 delle motivazioni dell’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
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l’applicazione dei nuovi principi di

redazione, soprattutto se al di fuori dei casi

espressamente previsti negli OIC, richiede

cautela e attenzione peculiari (ad esempio

in termini di disclosure e comprensione

dei suoi effetti, anche di natura tributara)

ai fini della derivazione rafforzata, ad esempio, avrebbero valore – si

veda pag. 28 della circolare Assonime 8/2018 – «le sole soluzioni 

contabili conformi al contenuto dei principi contabili OIC»
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PARTE TERZA

Il costo ammortizzato e il fair value
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7. Il costo ammortizzato
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aree di bilancio interessate

«le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in

bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile»

numero 1,

art. 2426 c.c.

«i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio

del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e,

per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo»

numero 8,

art. 2426 c.c.

«i titoli […] sono iscritti al costo di acquisto […], calcolato

secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione

desumibile dall’andamento del mercato, se minore»

numero 9,

art. 2426 c.c.
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nozione

«importo a cui l’attività o passività finanziaria è

valutata al momento della rilevazione iniziale meno i

rimborsi del capitale, più o meno l’ammortamento

cumulato, secondo il criterio dell’interesse effettivo

di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e

l’importo alla scadenza e, per le attività finanziarie,

rettificato per l’eventuale fondo a copertura perdite»

appendice A

dell’IFRS 9 - Strumenti finanziari
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il tasso d’interesse effettivo

«il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza

esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo

la vita attesa dello strumento finanziario o, ove

opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto

dell’attività o passività finanziaria» (paragrafo 18

dell’OIC 15 - Crediti, paragrafo 19 dell’OIC 19 - Debiti)

0 =

𝑖=1

𝑛
𝑓𝑖

(1 + 𝑟)
(𝑑𝑖−𝑑1)
365

la formula offerta è una nostra riesposizione di quella utilizzata dalla funzione TIR.X di Microsoft Excel®, dove: r è il tasso

d’interesse effettivo; n è il numero dei flussi; fi è il flusso i-esimo; d1 è la data del flusso iniziale; di è la data del flusso i-esimo
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7.1 La rilevazione iniziale
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il momento

• da vendita di beni 
si rilevano per competenza, ossia quando si verificano le due seguenti condizioni: il processo produttivo

dei beni è stato completato; si è verificato il passaggio sostanziale della proprietà, ossia è avvenuto il

trasferimento dei rischi e benefici (di norma, salvo diverse pattuizioni, avviene: per i beni mobili alla

spedizione o consegna; per i beni per cui è richiesto l’atto pubblico, la data di stipulazione del contratto;

nella vendita a rate con riserva di proprietà, alla consegna)

• da prestazione di servizi
si rilevano per competenza, ossia quando il servizio è reso, ossia quando la prestazione è stata effettuata

• altre ragioni
si rilevano quando sussiste “titolo” al credito, ossia sono un’effettiva obbligazione di terzi verso la società

la slide si riferisce ai crediti,

considerazioni speculari

valgono per i debiti
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il valore (1/2)

«il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale

del credito […] al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed

inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione

che ha generato il credito» (paragrafo 34 dell’OIC 15 - Crediti)

la slide si riferisce ai crediti,

considerazioni speculari

valgono per i debiti
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il valore (2/2)

ma il numero 8 dell’art. 2426 c.c. ci chiede di tenere conto, nella

rappresentazione dei crediti e dei debiti, del «fattore temporale»

il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve

e s s e r e c o n f r o n t a t o c o n q u e l l o d i m e r c a t o

è mancato il coraggio di prevedere 

l’iscrizione iniziale al fair value

differiscono significativamente? Il valore di iscrizione

iniziale sarà il valore attuale, al tasso di mercato, dei flussi

finanziari futuri più/meno gli eventuali costi di transazione



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

55/91

il calcolo del tasso d’interesse effettivo

«un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione

tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario […], ma non

deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli

oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto

che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi

di transazione e tutti gli altri premi o sconti» (paragrafo 18

dell’OIC 15 - Crediti, paragrafo 19 dell’OIC 19 - Debiti)

è necessario mappare i flussi finanziari del credito/debito
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7.2 Esempi di rilevazione iniziale
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il 30/06/2017 la società A vende alla B merci per € 100.000 più IVA

22%, da pagare con 4 rate uguali semestrali posticipate senza interessi

1. il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali, lo 0%, è considerato significativamente

differente da quello di mercato, stimato nel 5%, e quindi si procede all’attualizzazione

2. il valore attuale di € 114.812,89 viene ripartito fra quota riferibile al ricavo (€ 114.812,89

/ 1,22 = € 94.108,93) e all’IVA (€ 114.812,89 - € 94.108,93 = € 20.703,96)

3. gli interessi attivi impliciti, per € 7.187,11, sono ripartiti fra quota riferibile al ricavo (€

100.000,00 - 94.108,93 = € 5.891,07) e all’IVA (€ 22.000,00 - € 20.703,96 = € 1.296,04)

4. non esistendo costi di transazione, il valore di iscrizione iniziale è pari ad € 114.812,89 e il

tasso effettivo corrisponde a quello di mercato utilizzato per l’attualizzazione

Flusso di cassa Data Flusso di cassa Data Flusso di cassa Data

122.000,00-€          30/06/2017 -€                         30/06/2017 114.812,89-€          30/06/2017

30.500,00€            31/12/2017 30.500,00€            31/12/2017 30.500,00€            31/12/2017

30.500,00€            30/06/2018 30.500,00€            30/06/2018 30.500,00€            30/06/2018

30.500,00€            31/12/2018 30.500,00€            31/12/2018 30.500,00€            31/12/2018

30.500,00€            30/06/2019 30.500,00€            30/06/2019 30.500,00€            30/06/2019

Tasso 0,00% Tasso 5,00% Tasso 5,00%

Valore attuale 114.812,89€          

CALCOLO DEL TASSO DESUMIBILE

DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

CALCOLO DEL

VALORE ATTUALE
CALCOLO DEL TASSO EFFETTIVO
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5. si rileva, in contabilità generale, la vendita di merci (attenzione ai valori che confluiscono

nei registri IVA, questi non debbono risentire dell’attualizzazione)

soluzione pratica

DARE AVERE

30/06/2017 Credito verso cliente B 114.812,89€         

30/06/2017 Ricavi di vendita 94.108,93€           

30/06/2017 Interessi passivi e oneri finanziari impliciti 1.296,04€             

30/06/2017 IVA sulle vendite 22.000,00€           

DARE AVERE

30/06/2017 Credito verso cliente B 122.000,00€         

30/06/2017 Ricavi di vendita 100.000,00€         

30/06/2017 IVA sulle vendite 22.000,00€           

30/06/2017 Credito verso cliente B 7.187,11€             

30/06/2017 Ricavi di vendita 5.891,07€             

30/06/2017 Interessi passivi e oneri finanziari impliciti 1.296,04€             

so
lu

zi
o

n
e 

O
IC
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il 01/01/2017 la società A riceve un finanziamento infruttifero dal

socio B per € 1.000.000, da restituire con 4 rate uguali annuali

posticipate; sono sostenuti costi di transazione pari ad € 3.000

1. il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali, lo 0%, è considerato significativamente

differente da quello di mercato, stimato nel 4%, e quindi si procede all’attualizzazione

2. alla differenza di € 92.451,64 fra il valore nominale del debito e quello attuale viene

attribuita, valutando la sostanza dell’operazione, natura patrimoniale

3. visti i costi di transazione di € 3.000, il valore iniziale è pari ad € 904.548,26 (i primi si

sottraggono dal valore attuale) mentre il tasso effettivo è determinato nel 4,14%

Flusso di cassa Data Flusso di cassa Data Flusso di cassa Data

1.000.000,00€      01/01/2017 -€                         01/01/2017 904.548,36€          01/01/2017

250.000,00-€          31/12/2017 250.000,00-€          31/12/2017 250.000,00-€          31/12/2017

250.000,00-€          31/12/2018 250.000,00-€          31/12/2018 250.000,00-€          31/12/2018

250.000,00-€          31/12/2019 250.000,00-€          31/12/2019 250.000,00-€          31/12/2019

250.000,00-€          31/12/2020 250.000,00-€          31/12/2020 250.000,00-€          31/12/2020

Tasso 0,00% Tasso 4,00% Tasso 4,14%

Valore attuale 907.548,36-€          

CALCOLO DEL TASSO DESUMIBILE

DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

CALCOLO DEL

VALORE ATTUALE
CALCOLO DEL TASSO EFFETTIVO
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4. si rileva, in contabilità generale, il finanziamento (si riceve, successivamente, la fattura

relativa agli oneri di transazione)

DARE AVERE

01/01/2017 Finanziamento infruttifero v/ socio B 904.548,36€         

01/01/2017 Riserva da attualizzazione dei finanziamenti soci 92.451,64€           

01/01/2017 Fatture da ricevere 3.000,00€             

01/01/2017 Banca c/c 1.000.000,00€     

10/01/2017 Debiti v/ fornitori 3.660,00€             

10/01/2017 Fatture da ricevere 3.000,00€             

10/01/2017 IVA sugli acquisti 660,00€                 
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7.3 La valutazione successiva
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quale valore al termine di ogni esercizio?

il valore dei crediti/debiti valutati con il criterio del costo

ammortizzato «è pari al valore attuale dei flussi finanziari

futuri scontati al tasso di interesse effettivo» (paragrafo 49

dell’OIC 15 - Crediti, paragrafo 59 dell’OIC 19 - Debiti)



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

63/91

il procedimento
(paragrafo 50 dell’OIC 15 - Crediti, paragrafo 60 dell’OIC 19 - Debiti)

calcolare, col criterio del tasso effettivo, gli interessi di periodo sul
valore contabile a inizio esercizio o alla più recente rilevazione iniziale

aggiungere gli interessi di cui sopra al precedente valore contabile 
del credito/debito 

sottrarre gli interessi e il capitale incassati/pagati nel periodo

sottrarre, solo per i crediti, le svalutazioni e le perdite

1

2

3

4



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

64/91

i principali fenomeni “imprevisti”

▪ variazione delle stime
se, dopo la rilevazione iniziale, viene rivista la stima dei flussi finanziari futuri (si prevedono, ad esempio,

rimborsi anticipati o posticipati rispetto alle scadenze originali), il valore contabile deve essere ricalcolato

attualizzando i flussi rideterminati al tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale:

la differenza è imputata a conto economico, fra gli oneri o i proventi finanziari

▪ svalutazioni
la svalutazione alla data di bilancio corrisponde alla differenza tra il valore contabile e il valore attuale dei

flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, scontati al tasso di

interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale; la svalutazione deve essere rilevata nelle

specifiche voci di conto economico

▪ tassi di interesse variabili
in caso di tasso di interesse contrattuale variabile in base a parametri di mercato (altrimenti, come per le

clausole “step-up” o “step-down”, non si da luogo ad alcun ricalcolo o rideterminazione), i flussi finanziari

futuri sono ricalcolati per rifletterne le variazioni e il tasso di interesse effettivo è rideterminato dalla data

in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto
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7.4 Esempi di valutazione successiva
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ipotesi di regolare adempimento 

31/12/2017 Interessi attivi e proventi finanziari impliciti 2.858,62€             

31/12/2017 Banca c/c 30.500,00€           

31/12/2017 Credito verso cliente A 27.641,38€           

30/06/2018 Interessi attivi e proventi finanziari impliciti 2.135,01€             

30/06/2018 Banca c/c 30.500,00€           

30/06/2018 Credito verso cliente A 28.364,99€           

31/12/2018 Interessi attivi e proventi finanziari impliciti 1.464,17€             

31/12/2018 Banca c/c 30.500,00€           

31/12/2018 Credito verso cliente A 29.035,83€           

30/06/2019 Interessi attivi e proventi finanziari impliciti 729,15€                 

30/06/2019 Banca c/c 30.500,00€           

30/06/2019 Arrotondamenti passivi 0,16€                     

30/06/2019 Credito verso cliente A 29.770,69€           

30/06/2017 114.812,89€          

2.858,62€               117.671,51€          184

30.500,00-€            

31/12/2017 87.171,51€            

2.135,01€               89.306,52€            181

30.500,00-€            

30/06/2018 58.806,52€            

1.464,17€               60.270,69€            184

30.500,00-€            

31/12/2018 29.770,69€            

729,15€                  30.499,84€            181

30.500,00-€            

30/06/2019 0,16-€                       
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ipotesi di regolare adempimento 

31/12/2017 Interessi passivi e oneri finanziari impliciti 37.352,57€           

31/12/2017 Banca c/c 250.000,00€         

31/12/2017 Finanziamento infruttifero v/ socio B 212.647,43€         

31/12/2018 Interessi passivi e oneri finanziari impliciti 28.649,97€           

31/12/2018 Banca c/c 250.000,00€         

31/12/2018 Finanziamento infruttifero v/ socio B 221.350,03€         

31/12/2019 Interessi passivi e oneri finanziari impliciti 19.484,39€           

31/12/2019 Banca c/c 250.000,00€         

31/12/2019 Finanziamento infruttifero v/ socio B 230.515,61€         

31/12/2020 Interessi passivi e oneri finanziari impliciti 9.966,52€             

31/12/2020 Banca c/c 250.000,00€         

31/12/2020 Arrotondamenti attivi 1,81€                     

31/12/2020 Finanziamento infruttifero v/ socio B 240.035,29€         

01/01/2017 904.548,36€          

37.352,57€            941.900,93€          364

250.000,00-€          

31/12/2017 691.900,93€          

28.649,97€            720.550,90€          365

250.000,00-€          

31/12/2018 470.550,90€          

19.484,39€            490.035,29€          365

250.000,00-€          

31/12/2019 240.035,29€          

9.966,52€               250.001,81€          366

250.000,00-€          

31/12/2020 1,81€                       
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7.5 Le “vie di fuga”
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prima possibilità: la forma del bilancio

qualora il bilancio d’esercizio sia redatto in forma abbreviata o

micro è possibile esercitare, facendone menzione in nota

integrativa, la facoltà prevista dall’ottavo comma dell’art. 2435-

bis c.c. ossia «di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al

valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale»
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seconda possibilità: il principio di rilevanza

i principi contabili (paragrafo 33 dell’ OIC 15 - Crediti,

paragrafo 42 dell’ OIC 19 - Debiti e paragrafo 39 dell’ OIC 20

- Titoli) prevedono la facoltà, il cui utilizzo va spiegato in nota

integrativa, di non applicare il costo ammortizzato laddove i

suoi effetti sono irrilevanti (generalmente per i crediti e i debiti

a breve termine nonché per i titoli detenuti presumibilmente

per un periodo inferiore ai 12 mesi o con costi di transazione/

differenze fra valore iniziale ed a scadenza di scarso rilievo)
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8. Cenni al fair value per i derivati
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nozione di derivato

è uno strumento finanziario dalle tre seguenti caratteristiche:

✓il suo valore varia in conseguenza della variazione di un

determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari,

prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating

di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel

caso di una variabile non finanziaria, non sia specifica di una delle

controparti contrattuali

✓non richiede un investimento netto iniziale oppure questo è minore

di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si

aspetterebbe una simile risposta a variazioni di fattori di mercato

✓è regolato a data futura

paragrafo 11 dell’OIC 32 - Strumenti finanziari derivati 
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la valutazione dei derivati

sono iscritti al fair value a conto economico o, se si copre il

rischio di un altro strumento finanziario o di un’operazione

programmata, a riserva (da girare a conto economico nei tempi e

nella misura dettati dal verificarsi dell’operazione o dal verificarsi

o modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto)1

numero 11-bis

dell’art. 2426 c.c.

1«gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o

dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati

simmetricamente allo strumento derivato di copertura» (numero 11-bis dell’art. 2426 c.c.)

il riferimento 

è l’OIC 32
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il fair value

«è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di

un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento

di una passività in una regolare operazione tra operatori

d i m e r c a t o a l l a d a t a d i v a l u t a z i o n e »

paragrafo 12 dell’OIC 32 - Strumenti finanziari derivati 
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ci sono derivati?

richiesta d’informazioni alle

banche, alla Centrale rischi e

circolarizzazione ABI-REV



Andrea Fradeani, I nuovi OIC: gli effetti bilancistici e fiscali

77/91

PARTE QUARTA

Alcune considerazioni sugli impatti fiscali
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9. Il reddito d’impresa
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derivazione rafforzata

«per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali

[...] e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del

codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice

civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della

presente sezione [dall’84 al 116, N.d.A.] , i criteri di qualificazione, imputazione

temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili»

comma 1

dell’art. 83 Tuir
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qualificazione, imputazione e classificazione

rimangono valide le disposizioni tributarie che

limitano la rilevanza degli ammortamenti,

delle valutazioni e degli accantonamenti1

1«si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono la tassazione/deduzione di componenti

positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori,

dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o

che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità

fiscale (quale l’imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze) o che prevedono l’esenzione o

esclusione di componenti positivi» (tratto da pag. 3 della Relazione illustrativa al d.m. del 3 agosto 2017)

derivazione 

rafforzata, 

non piena
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spese di studio, ricerca e pubblicità 

viene ora genericamente previsto – in considerazione delle “nuove” regole

contabili sulla rappresentazione delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità – che

«le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a

ciascun esercizio», eliminando in tal modo la possibilità della loro rateizzazione

comma 1

dell’art. 108 Tuir
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spese e componenti negativi a patrimonio netto

«le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella

misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di

competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati

direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa»

comma 4

dell’art. 109 Tuir

La sottolineatura indica le modifiche introdotte dall’art. 13-bis del d.l. 244/2016.
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i derivati

l’articolo, che cambia rubrica da «Operazioni fuori bilancio» a «Strumenti

finanziari derivati», è stato aggiornato per tenere conto delle nuove regole contabili

art. 112 Tuir
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i componenti straordinari

«il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai

componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo

2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti

assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura

straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»

comma 4

art. 13-bis del d.l. 244/2016
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10. Il valore della produzione
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derivazione rafforzata

«per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le

attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla

differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)

dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai

numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e

negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di

rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio»

comma 1

dell’art. 5 del d.lgs. 446/1997

La sottolineatura indica le modifiche introdotte dall’art. 13-bis del d.l. 244/2016.
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11. La valenza dei “decreti IAS”
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d.m. del 1° aprile 2009

d.m. dell’8 giugno 2011

“Decreti IAS”

d.m. del 3 agosto 2017

O
IC

 a
d

o
p

te
r

gli artt. 2 e 3 del d.m. del 3 agosto 2017 indicano quali disposizioni

dei due “Decreti IAS” debbano applicarsi agli OIC adopter

sulla fiscalità degli IAS adopter ricordiamo la 

circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E del 2011

ottimo riferimento sono le circolari 

Assonime 14/2017 e 8/2018 
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12. La micro-impresa
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la micro-impresa non può godere della derivazione

rafforzata, nemmeno (interpretazione dell’Agenzia delle

Entrate durante Telefisco 2018) se sceglie di redigere i

suoi conti annuali in forma abbreviata o ordinaria
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grazie per l’attenzione e buon lavoro

per qualsiasi chiarimento … andrea@fradeanicampanari.it




