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Introduzione 

Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), emanato in attuazione della direttiva 
(UE) 26.6.2013 n. 34, ha modificato la disciplina del bilancio d’esercizio delle società di 
capitali. 
 
Per comprendere la portata di tale intervento normativo, è utile evidenziare i principali 
ambiti incisi da tale provvedimento: 
 
• i documenti che compongono il bilancio; 
 
• i principi di redazione del bilancio; 
 
• il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico; 
 
• i criteri di valutazione; 
 
• il contenuto della Nota integrativa; 
 
• il bilancio delle imprese di dimensioni minori. 
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Decorrenza e disciplina transitoria 

L’art. 12, co. 1, del DLgs. 139/2015 ha previsto che le disposizioni ivi contenute entrino 
in vigore dall’1.1.2016 e si applichino ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio 
a partire da quella data. 
 
In pratica, si tratta: 
 
•  dei bilanci 2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare; 
 
•  dei bilanci “a cavallo” 2016-2017, per i soggetti con esercizio sociale non coincidente 
con l’anno solare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Decorrenza e disciplina transitoria 

Il legislatore ha previsto una disciplina transitoria con riferimento soltanto ad alcune 
delle modifiche relative ai criteri di valutazione ed, in particolare, a quelle che si 
riferiscono: 
 
•  all’ammortamento dell’avviamento (art. 2426, co. 1 n. 6, c.c.); 
 
•  alla valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al metodo del costo 
ammortizzato (art. 2426, co. 1 n. 1 e 8, c.c.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Decorrenza e disciplina transitoria 

Nel dettaglio, l’art. 12 co. 2 del decreto stabilisce che le modifiche indicate alla slide 
precedente “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio ”. 
 
Tale disciplina implica che, avuto riguardo alle fattispecie interessate: 
 
•  le operazioni pregresse, cioè quelle già in essere all’1.1.2016, potranno 
continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino a 
esaurimento dei relativi effetti in bilancio; 
 
•  le operazioni poste in essere a decorrere dall’1.1.2016 dovranno essere 
contabilizzate secondo le nuove disposizioni. 
 
Pertanto, in relazione alle poste di bilancio in esame, nel bilancio 2016 (e nei 
successivi) potrebbero coesistere criteri di valutazione differenti a seconda del 
momento in cui le specifiche operazioni sono state poste in essere.  
 
(segue) 
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Decorrenza e disciplina transitoria 

Per quanto riguarda le disposizioni per le quali non è stata prevista una disciplina 
transitoria, le novità previste dal decreto dovranno, invece, essere applicate, a 
decorrere  dall’1.1.2016 a tutte le operazioni, indipendentemente dal momento in cui 
sono state poste in essere. 
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Tipologie di bilancio per le società di capitali 

Le differenti tipologie di bilancio che possono/devono essere redatti dalle imprese in 
funzione di determinati parametri diventano tre a seguito del DLgs. 139/2015. 
 
Nello specifico, agli ormai noti bilanci in forma ordinaria e in forma abbreviata si 
aggiunge il bilancio per le micro imprese.  
Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, la direttiva non modifica i limiti per 
la redazione del bilancio in forma abbreviata che sono sintetizzati sotto. 
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Tipologie di bilancio per le società di capitali 

La disciplina individua, invece, nelle micro imprese quelle società che non abbiano 
emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, 
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti 
indicati sotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerati dall’applicazione 
del criterio del costo ammortizzato. 
 
Le micro imprese sono esonerate anche dalla valutazione dei derivati al fair value. 
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Documenti che compongono il bilancio per le società di capitali 

Il DLgs. 139/2015 prevede, al co. 1 dell’art. 2423 c.c., tra i documenti che 
costituiscono il bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario.  
Esso, infatti, dispone che “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, 
costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal rendiconto finanziario e 
dalla Nota integrativa”. 
 
È stato introdotto un nuovo art. 2425-ter c.c., il quale dispone che “Dal rendiconto 
finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, 
l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine 
dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella 
di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le 
operazioni con i soci”. 
 
 
I contenuti del Rendiconto sono descritti nell’OIC 10, versione 2016. 
 
 
(segue) 
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Documenti che compongono il bilancio per le società di capitali 

Sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario: 
 
•  le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex  art. 2435-bis  c.c.; 

•  le c.d. “micro imprese”, cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 
2435-ter c.c. 

 
Il rendiconto finanziario diventa, così, un prospetto obbligatorio di bilancio per le 
società che redigono il bilancio in forma ordinaria e non più solo un prospetto 
raccomandato dai principi contabili nazionali. 
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Principi di redazione del bilancio. Principio della rilevanza 

L’art. 2423, nuovo co. 4 c.c., introduce un nuovo principio generale, il 
postulato di bilancio della rilevanza, prevedendo che “Non occorre rispettare gli obblighi 
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. 
Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione 
alla presente disposizione”. 
 
Tuttavia, si segnala che un principio generale di rilevanza si può considerare già ribadito 
dai principi contabili vigenti (OIC 11). 
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Principi di redazione del bilancio. Principio della sostanza economica 

Il DLgs. 139/2015 ha conferito chiarezza al principio di prevalenza della sostanza 
sulla forma, inserendo, all’art. 2423-bis  c.c. (che disciplina i principi di redazione del 
bilancio), il n. 1-bis, ai sensi del quale “la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. 
 
 
Contestualmente, è stato eliminato quanto previsto dall’art. 2423-bis che, al punto 1, 
c.c., prevedeva che nella valutazione delle voci si tenesse “conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. 
 
Come chiarito dalla relazione illustrativa al Dlgs 139/2015, la declinazione pratica del 
princìpio di sostanza economica sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili 
nazionali.  
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio 

Le principali novità nella valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio 
riguardano: 
•  i costi di ricerca e di pubblicità; 
•  l’ammortamento dei costi di sviluppo; 
•  l’ammortamento dell’avviamento; 
•  le azioni proprie; 
•  gli strumenti finanziari derivati e il loro fair value; 
•  la valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti; 
•  i rapporti con imprese controllate dalla medesima controllante; 
•  la valutazione delle poste in valuta; 
•  le attrezzature e materie prime. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Costi di ricerca e 
pubblicità 

I costi di ricerca e i costi di pubblicità non possono più essere considerati 
immobilizzazioni immateriali dello Stato patrimoniale. 
 
Per quanto riguarda i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati si segnala che ai 
sensi dell’ OIC 24, par. 95, se questi soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione 
quali costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima 
applicazione della nuova disciplina, dalla voce B I 2) alla voce B I 1) Costi di impianto e 
di ampliamento.  
 
In conclusione, così come già nei principi contabili internazionali, l’attuale formulazione 
del codice civile non consente più la capitalizzazione delle spese di ricerca e delle 
spese di pubblicità che, di conseguenza, dovranno essere spesate nel Conto 
economico dell’esercizio di sostenimento.  
 
Il DLgs. 139/2015 non ha previsto, con riferimento ai costi di ricerca e pubblicità, una 
specifica disciplina transitoria. Le modifiche in esame trovano, quindi, applicazione a 
tutte le operazioni in essere all’1.1.2016. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Costi di ricerca e 
pubblicità. Operazioni al 01.01.2016 

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 
2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione fra i costi di impianto e 
ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova 
disciplina, dalla voce B I 2) alla voce B I 1) Costi di impianto e di ampliamento.  
In tal caso, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli 
fini riclassificatori. 

•  OIC29, §18. L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini 
comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo 
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (la società rettificherà i 
dati comparativi dell’esercizio precedente). 

 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Costi di ricerca e 
pubblicità. Operazioni al 01.01.2016 

I costi di pubblicità e i costi di ricerca, che non soddisfano più i requisiti per la 
capitalizzazione, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati 
dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio 
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29. 

 
OIC29, §17, … il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene 
adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del 
patrimonio netto dell’esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati 
a nuovo, ma può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più  
appropriato. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Costi di sviluppo 

Ai sensi del del punto 5 dell’art. 2426 c.c. “I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo 
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, 
sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni”. 
 
 
I costi di sviluppo devono, pertanto, essere ammortizzati lungo la vita utile e non più 
entro un periodo di 5 anni. 
 
 
Con riferimento alla voce in esame, il legislatore non ha previsto una specifica disciplina 
transitoria. Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 si applicano, quindi, a tutte le 
operazioni in essere all’1.1.2016. 
 
A tal proposito l’OIC 24, par. 97 dispone che eventuali effetti derivanti dalla disciplina in 
esame, inerente l’ammortamento dei costi di sviluppo, sono applicati retroattivamente, 
ai sensi dell’OIC 29. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Avviamento 

Ai sensi del del punto 6 dell’art. 2426 c.c. “L’ammortamento dell’avviamento è 
effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile 
determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. 
Nella Nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento 
dell’avviamento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Qualora l’avviamento sia ammortizzato secondo la sua vita utile, non si può avere un 
ammortamento superiore a 20 anni (OIC 24, par. 69). 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Avviamento 

OIC 24, Motivazioni alla base delle decisioni assunte, §7-16. 
› Il legislatore non ha introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile; infatti, 
il concetto di periodo limitato di utilizzazione (utilizzato dal previgente testo 
normativo) sotto il profilo tecnico è equivalente alla nozione di vita utile prevista nel 
codice novellato.  

› La novità sta nel fatto che rispetto all’approccio precedente vi è stata un’inversione 
nel processo di stima della vita utile dell’avviamento: 

•  il precedente disposto del codice civile richiamava la necessità di stimare la vita 
utile dell’avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse 
rappresentativo; 

•  il novellato codice civile prevede che in primis è necessario effettuare una stima 
della vita utile e che essa risulti attendibile; solo quando questa non possa 
essere stimata attendibilmente si proceda all’ammortamento dell’avviamento 
lungo un periodo di 10 anni. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Avviamento al 
1.1.2016 

Norma transitoria. 
Le novità in tema di avviamento possono non essere applicate alle componenti delle 
voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 
 
 
Come chiarito dall’OIC 24, par. 98, le disposizioni relative all’ammortamento 
dell’avviamento si applicano retroattivamente come previsto dall’OIC 29.  
 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società può scegliere di 
non applicare le novità all’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente 
all’esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016. 
 
In tal caso, occorre fare menzione in nota integrativa dell’esercizio di tale facoltà 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Azioni proprie 

Per quanto riguarda le azioni proprie possedute, il DLgs. 139/2015 ha apportato i 
seguenti cambiamenti al codice civile, allineandolo alla prassi internazionale: 
 
• modifica del co. 3 dell’art. 2357-ter, che diviene il seguente: “l’acquisto di azioni proprie 
comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel 
passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”; 
 
• introduzione di un nuovo co. 7 nell’art. 2424-bis, così strutturato “le azioni proprie sono 
rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto 
dal terzo comma dell’articolo 2357-ter”. 
 
 
Con riferimento alla voce in esame, il legislatore non ha previsto una specifica disciplina 
transitoria. Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 si applicano, quindi, a tutte le 
operazioni in essere all’1.1.2016. 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Azioni proprie 

In particolare, come evidenziato dalla dottrina, la “riserva per azioni proprie in 
portafoglio” dovrà essere girocontata a riserve disponibili (ad esempio, riserva 
facoltativa) e, contestualmente, le azioni proprie dovranno essere stornate 
movimentando in dare la nuova “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”. 
 
Sempre secondo la dottrina, le rilevazioni contabili sono le seguenti:: 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Il nuovo art. 2426 p. 11-bis del c.c. rappresenta la norma che racchiude, buona parte, della disciplina 
civilistica dedicata agli strumenti finanziari derivati. 
«Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair 
value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento 
copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di 
un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio 
netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei  tempi corrispondenti al 
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione 
oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione 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; si considera sussistente la copertura in 
presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento 
o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che 
derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non 
necessari per  la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di 
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di 
un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di 
cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono 
utilizzabili a copertura delle perdite.» (segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Per quanto riguarda le definizioni rilevanti il nuovo art. 2426 co. 2, c.c. dispone che “Ai 
fini della presente Sezione, per la definizione di «strumento finanziario», di «attività 
finanziaria» e «passività finanziaria», di «strumento finanziario derivato», di «costo 
ammortizzato», di «fair value», di «attività monetaria» e «passività monetaria», «parte 
correlata» e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si fa riferimento 
ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”. 
 
Una attività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi attività che sia, 
alternativamente: 

✓  (a) disponibilità liquide; 
✓  (b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità; 
✓  (c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività  

finanziaria da un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie 
con  un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli 
all’entità; 

✓ (d) … 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

▪  Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia  
alternativamente: 
✓  (a) un’obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra  

attività finanziaria a un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività 
finanziarie  con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente 
sfavorevoli  all’entità; 

✓ (b) … 
 

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria 
per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra 
società (OIC XX, par. 10) 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Un derivato è strumento finanziario o altro contratto che presenta 
contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche (OIC XX par.11): 

 
✓  il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, prezzo  

di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera,  
indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra variabile,  
denominata “sottostante”; 

✓  non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato – fair  
value – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad  
incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto 
sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile 
a cambiamenti di fattori di mercato; 

✓  è regolato a data futura. 

 

 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono, quindi, da considerare quali attività o passività 
finanziarie al pari di un credito o debito finanziario e devono essere iscritti al loro fair 
value. 
 
In particolare,  
 
✓ Un contratto derivato è un’attività finanziaria quando il suo fair value è positivo. 

 
✓ Un contratto derivato è una passività finanziaria quando il suo fair value è 
negativo. 
 

 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Il Fair value (OIC XX par. 12) 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 di mercato alla data di valutazione. 

Ai sensi dell’art. 2426, co. 4, c.c. «Il fair value è determinato con riferimento: 
✓  Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare 

facilmente un  mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente 
individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per 
uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei 
componenti o dello strumento analogo; 

✓  Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli 
strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli 
e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di 
mercato.» 

Ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. «Il fair value non è determinato se l’applicazione 
dei criteri  indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile». 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Per quanto riguarda la rilevazione dei derivati in bilancio la normativa dispone che 
«Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, 
sono  iscritti al fair value.” (art. 2426, p. 11-bis c.c.) 
 
 
 
 
Da ciò consegue che, in linea con gli IFRS, se una società ha sottoscritto un 
derivato, alla data di rilevazione iniziale e al termine dell’esercizio esso dovrà 
essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo «fair value» sia 
attivo o passivo (OIC XC par. 37-38 e 39). 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche al bilancio: 

✓  Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni  proprie) (OIC XX 
par. 27); 

✓  Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni  proprie) (OIC XX 
par. 27); 

✓  Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi (OIC XX par. 29); 

✓  Stato patrimoniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi  finanziari attesi 
(OIC XX par. 28); 

✓  Conto economico, Introduzione della lettera d) «di strumenti finanziari derivati»  nell’ambito delle voci 18) 
Rivalutazioni e 19) Svalutazioni nella categoria D) Rettifiche  di valore di attività e passività finanziarie 
(OIC XX par. 31-32 e 33); 

✓  Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-bis). 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Per quanto riguarda la rilevazione dei Derivati NON di copertura questi sono 
sempre adeguati al loro fair value ed iscritti come: 

•  Attività finanziaria se fair value positivo; 
•  Passività finanziaria se fair value negativo. 

Gli adeguamenti di fair value sono iscritti in conto Economico (nelle voci D) 18d e D) 
19d)) 
  
Se gli adeguamenti sono positivi, gli utili non sono distribuibili. 
 
 
Art. 2426, n. 11-bis: 
«Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari 
derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.» 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Esempio 
Alfa Spa stipula l’1/07/2016 un IRS senza alcun debito sottostante* pertanto 
l’IRS, per definizione, non può essere di copertura. 
Il contratto prevede che Alfa paghi alla banca controparte dell’IRS il tasso fisso del 
4% su un nozionale di Euro 500.000 e che la banca paghi ad Alfa Spa l’Euribor a 6 
mesi (0,5%). 
 
Il 31.12.2016 l’impresa paga alla banca il tasso fisso del 4%: 500.000 x 4% x 6/12 
= Euro 10.000. 
 
Alfa incassa dalla banca Euribor a sei mesi: 500.000 x 0,5% x 6/12 =  Euro 1.250 
 
Differenziale a sfavore dell’impresa: - 10.000 + 1.250 = - 8.750 
 
Al 31.12 il fair valure dell’IRS (comunicato dalla banca) è negativo e pari a Euro 2.000 
 
* Ipotesi di scuola presentata per fini puramente esemplificativi. 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

33 

Stato patrimoniale 

- 

B.3. Strumenti finanziari 2.000 
derivati passivi 

Conto economico 
 

C . 17) Altri oneri finanziari  (8.750) 
 
D.19.d Svalutazioni di                  (2.000)    
derivati 



Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Derivati di copertura 
 
In primo luogo si evidenzia che le relazioni di copertura sono di due tipi 
(OIC XX par. 52):  
▪  copertura di un flusso finanziario (Cash Flow Hedge): si applica nei casi in cui 

l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei 
flussi finanziari attribuibile a una attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni 
irrevocabili o ad operazioni programmate altamente probabili e che potrebbero 
influire sul conto economico. 

 
▪  copertura di fair value (Fair value hedge): si applica nei casi in cui l’obiettivo della 

copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variazioni di fair value (valore 
equo) di un’attività o passività iscritta in bilancio o un impegno irrevocabile e che 
potrebbe influenzare il conto  economico. 

 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

In ipotesi di Derivato di copertura di fair value (fair value hedge) 
 
•  Lo strumento di copertura deve essere valutato al FV e rilevato nello Stato 

Patrimoniale come attività o passività;  

•  L’elemento coperto (qualora sia rappresentato da una attività o passività 
iscritta in bilancio) adegua il suo valore contabile per tener conto della 
valutazione a FV. 

•  Le variazioni del FV dello strumento di copertura e dell’elemento coperto sono 
rilevate nella sezione D del Conto Economico. 

 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

In ipotesi di Derivato di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 
 
•  La variazione del fair value dello strumento derivato è rilevato in patrimonio 

netto (Riserva ad hoc); 

•  La Riserva di patrimonio netto trasferita è nel conto economico nel momento in 
cui si verifica l’evento coperto; 

•  La Riserva negativa non si considera ai fini del conteggio delle perdite; 

•  La Riserva positiva non è disponibile e non utilizzabile per copertura perdite. 
 
La relazione illustrativa al D.gs 139/2015 chiarisce le ragioni del differente trattamento 
contabile riconosciuto ai derivati di copertura di flussi finanziari. Essa afferma che in tal 
caso (copertura di flussi finanziari futuri), in assenza di elementi da valutare in bilancio 
in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della 
valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. 
(segue) 
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IMPRESA  BANCA Euribor a sei mesi + spread 1% 

IMPRESA BANCA 
Euribor a sei mesi 

4% 

▪  In data 1/7/Anno 1 
▪  Operazione di mutuo per 500.000 Euro, durata decennale, tasso  semestrale basato 

sull’Euribor a sei mesi + spread 1%, rimborso in  un’unica soluzione alla scadenza 

per  500.000  Euro durata decennale. 
In data 1/7/Anno 1 
Operazione  di  IRS  

L’impresa: 
▪  Paga alla banca il tasso fisso del 4%; 
▪  Incassa dalla banca l’Euribor a sei mesi 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati. Esempio 



▪  Flussi sull’IRS 
•  Impresa paga alla banca tasso fisso del 4%: 500.000 x 4% x 6/12 = 10.000 
•  Impresa incassa dalla banca Euribor a sei mesi: 500.000 x 0,5% x 6/12 =  1.250 
•  Differenziale per l’impresa: - 10.000 + 1.250 = - 8.750 

▪  Oneri finanziari nel CE: 3.750 + 8.750 = 12.500 (corrispondente al tasso  fisso del 4% + 
spread 1%) 

▪  1/7-31/12 Anno 1: Euribor a sei mesi 0,5% 
▪ Interessi sul mutuo: 500.000 x (0,5%+1%) x 6/12 = 3.750 Euro 

Interessi passivi  3.750  
Banca c/c 

3.750 

Differenziali passivi IRS  8.750 
Banca c/c 8.750 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati. Esempio 



▪  31/12 Anno 1: Fair value dell’IRS negativo di 2.000 

2.000 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari (SP.  
Passivo.A.VII) 
Strumenti finanziari derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 2.000 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 



Stato patrimoniale 

Anno 1 Anno 1 

C.III.5 Strumenti - A.VII Riserva per (2.000) 
finanziari derivati attivi operazioni di copertura di 

flussi finanziari attesi 
B.3. Strumenti finanziari 2.000 
derivati passivi 

Conto economico 
Anno 1 

C . 17) Altri oneri finanziari  (12.500) 
 
D.19.d Svalutazioni di  -  
derivati 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 



▪  Anno 2: Euribor a sei mesi 1% (sia per I semestre sia per II semestre) 
▪  Interessi sul mutuo: 500.000 x (1%+1%) = 10.000 Euro 

Interessi passivi  10.000 
Banca c/c 10.000 

▪  Flussi sull’IRS 
•  Impresa paga alla banca tasso fisso del 4%: 500.000 x 4% = 20.000 
•  Impresa incassa dalla banca Euribor a sei mesi: 500.000 x 1% = 5.000 
•  Differenziale per l’impresa: - 20.000 + 5.000 = - 15.000 

Differenziali passivi IRS  15.000 

Banca c/c  15.000 
 
▪  Oneri finanziari nel CE: 10.000 + 15.000 = 25.000 (corrispondente al  tasso fisso del 

4% + spread 1%) 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 



▪  31/12 Anno 2: Fair value dell’IRS negativo di 1.800 

200 Strumenti finanziari derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari (SP.  
Passivo.A.VII) 

200 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 



Stato patrimoniale 

Anno 2 Anno 2 

C.III.5 Strumenti - A.VII Riserva per (1.800) 

finanziari derivati attivi operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi 
B.3. Strumenti finanziari 1.800 

derivati passivi 

Conto economico 

Anno 2 

C . 17) Altri oneri finanziari (25.000) 

D.19.d Svalutazioni di  
derivati 

- 

Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 



Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Con riferimento alla voce in esame, il legislatore non ha previsto una specifica disciplina 
transitoria. Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 si applicano, quindi, a tutte le 
operazioni in essere all’1.1.2016. 
 
Il principio contabile OIC XX prevede al par. 118 e ss. che una società deve applicare il 
presente principio retrospetticamente, ai sensi dell’OIC 29. 
 
Tuttavia per le operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del presente principio 
contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di 
prima applicazione del principio contabile. Ciò comporta: 
 
a) in caso di copertura del fair value, la valutazione del fair value sia dell’elemento 
coperto sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio 
dell’esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli 
utili o perdite di esercizi precedenti; 
 
 
(segue)  
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell’inefficacia della copertura, 
fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente 
principio comporta che la componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di 
esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla riserva per 
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 
 
Ciò consente di rilevare nel conto economico dell’esercizio di prima adozione solo gli 
effetti della copertura di competenza. 
 
Il principio OIC XX chiarisce che tale opzione deve essere adottata per tutte le 
operazioni designate di copertura nell’esercizio di prima applicazione del principio 
contabile. 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Derivati 

Esempio (riportato dalla dottrina). 
Qualora in sede di apertura dei (1.1.2016) il fair value del derivato di copertura 
(efficace) dei flussi finanziari sia positivo e pari a 1.000 la scrittura da effettuare alla data 
del 1.1.2016 è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui il fair value sia negativo e pari a 600 si avrebbe la seguente scrittura 
contabile, con riduzione del Patrimonio netto:  
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Titoli, Crediti e 
Debiti 

Il DLgs. 139/2015 a modificato i criteri di valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti 
come segue: 
 
• ai sensi dell’art. 2426 co. 1 punto 1 c.c. “Le immobilizzazioni rappresentate da titoli 
sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”; 
 
• ai sensi dell’art. 2426 co. 1 punto 8, 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”. 
 
Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati se 
gli effetti sono irrilevanti  e i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza 
inferiore ai 12 mesi) (OIC 15, par. 31 e 42 e OIC 19, par. 41 e 49). 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Quindi, per i titoli immobilizzati, i crediti ed i debiti viene introdotto il criterio del costo 
ammortizzato, in linea con i principi contabili internazionali. Tale principio prevede che 
gli interessi attivi e passivi siano rilevati in Conto economico sulla base del tasso di 
interesse effettivo (TIE) e non del tasso di interesse nominale (TIN). 
 
I costi accessori ai finanziamenti (aggi e disaggi compresi) vengono “ammortizzati”, cioè 
ripartiti lungo la durata dei finanziamenti in modo tale da garantire la costanza del tasso 
di interesse. 
 
 
Secondo la disciplina precedente i crediti e i debiti andavano iscritti al nominale e i costi 
di transazione andavano iscritti fra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate a 
quote costanti. 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Esempio (F. BAVA, A. Devalle “La direttiva 2013/34/UE e il nuovo codice civile in I nuovi 
OIC Bilancio 2015, Biblioteca Eutekne). 
 
Si consideri il caso della società Alfa che ottiene l’1.1.2016 un finanziamento decennale 
di 1.000.000 di euro sul quale maturano interessi annuali del 4% da pagarsi il 31 
dicembre di ogni esercizio. Il rimborso del debito avviene interamente alla scadenza. La 
società Alfa ha corrisposto alla banca spese di istruttoria, apertura pratica, ecc. pari a 
10.000 euro. La presenza di tali costi fa sì che il tasso effettivo di interesse sia superiore 
al 4%. 
 
 
Il costo ammortizzato prevede che il debito sia inizialmente iscritto tra le passività ad 
un valore pari a 990.000 euro (OIC 19, par. 43, “il valore di iscrizione di un debito è 
rappresentato dal valore nominale del debito, [salvo l’effetto derivante 
dall’attualizzazione]…, al netto dei costi di transazione….”). 
 
 
(segue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

La società Alfa deve determinare il tasso effettivo di interesse TIE, ovvero il tasso 
interno di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa futuri (40.000 
euro di interessi per 10 anni più 1.000.000 di rimborso di capitale al decimo anno) al 
valore iscritto in bilancio (990.000 euro). Tale tasso nel caso specifico è pari a circa il 
4,122%. 
 
Al termine del primo anno, la società Alfa dovrà rilevare in Conto economico interessi 
passivi per un importo pari al 4,122% del valore iniziale di iscrizione (990.000 euro), 
cioè circa 40.807 euro. Gli interessi effettivamente pagati sono però pari solo a 40.000 
euro. La differenza di 807 Euro è la prima imputazione al Conto economico della 
differenza tra il valore iniziale (990.000 euro) e il valore a scadenza (1.000.000 
euro). Al termine del primo anno, quindi, il valore del debito esposto nello Stato 
patrimoniale sarà pari a 990.807 euro. 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Al termine del secondo anno, quindi, il valore del debito esposto nello Stato 
patrimoniale sarà pari a 991.647,00 euro. 
 
La tavola mette in evidenza le differenze tra l’impostazione ante DLgs. 139/2015 e post 
DLgs. 139/2015. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Il codice civile post-recepimento della direttiva non fornisce la definizione di “costo 
ammortizzato” rimandando espressamente (art. 2426 co. 2, c.c.)  ai principi contabili 
internazionali omologati dalla Comunità europea. 
 
Il principio contabile internazionale che riporta la definizione di “costo ammortizzato” è lo 
IAS 39 che, al par. 9, definisce “Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria 
è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la 
passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito 
dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi 
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione 
(operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una 
riduzione di valore o di irrecuperabilità”. 
 
 
 
 
 
(segue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Lo IAS 39 definisce il tasso di interesse effettivo come “il tasso che attualizza 
esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento 
finanziario […] al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”. 
 
Il criterio del costo ammortizzato è quindi un criterio di valutazione che impone di 
ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario 
(titolo, credito, debito) lungo la durata dell’attività o della passività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

La circostanza che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto 
anche del fattore temporale implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, 
al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono 
interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).  
 
Rilevazione iniziale del credito/debito: tasso di interesse effettivo (TIE) confrontato con 
tasso di interesse di mercato (TM); 
 
• Tasso di interesse di mercato = interesse di mercato prevalente per il finanziamento 
con caratteristiche similari; 
 
• Se tasso interesse effettivo (TIE) significativamente diverso dal tasso di mercato (TM), 
viene utilizzato quest’ultimo per attualizzare i flussi futuri che saranno incassati/pagati. 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Esempio 1 OIC 15 - Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi 
senza la previsione di interessi espliciti 
 
Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi 
sono costi di transazione.  
Per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con 
condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 senza 
prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito. 
 
Il credito (da valutare con il criterio del costo ammortizzato e il principio di 
attualizzazione) avrebbe un valore di iscrizione iniziale (costo ammortizzato) di €1.000, 
pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra 
valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. 
 
 
 
 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

Il tasso di interesse effettivo (TIE) è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia 
significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale 
posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 
4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito 
utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. 
 
 
La componente finanziaria implicita è uguale a €70,72 (1.000-929,28).  
In sede di rilevazione iniziale i ricavi* di vendita sono iscritti al valore di €929,28 
(1.000-70,72). 
 
La differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato deve essere 
rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito (OIC 
15, par. 43) 
 
 
* Nel caso di debiti attualizzati l’attualizzazione incide anche sul valore del costo rilevato in contropartita del debito 
(OIC 19, par. 52). 
(segue) 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi 
e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

In conclusione è utile rammentare che, come evidenziato dagli stessi OIC 15 e OIC 19, 
“Con riferimento ai crediti/debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e 
senza significativi costi di transazione, il presente principio contabile non produce 
cambiamenti rispetto alle precedenti prassi.  
Per quanto riguarda i crediti/debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per 
quelli a medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza 
corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di 
interesse di mercato.”  
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Crediti e Debiti 

In relazione alla modifica in esame, il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria, per 
effetto della quale: 
 
• le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni 
previgenti, fino ad esaurimento dei relativi effetti in bilancio; 
 
• le operazioni poste in essere a decorrere dall’1.1.2016 dovranno essere contabilizzate secondo 
le nuove disposizioni. 
 
La disciplina transitoria risponde a finalità semplificatorie (in quanto non obbliga a modificare il 
criterio di valutazione di crediti, debiti e titoli in sede di apertura dell’esercizio 2016).  
 
Le poste contabili in esame, già rilevate in bilancio all’1.1.2016, potranno continuare ad essere 
contabilizzate secondo i previgenti criteri di valutazione e, quindi, in base al valore di presumibile 
realizzo (per i crediti), al valore nominale (per i debiti) e al costo di acquisto (per i titoli).  
 
Pertanto, in relazione alle poste di bilancio in esame, nel bilancio 2016 (e nei successivi)  potrebbero 
coesistere criteri di valutazione differenti a seconda del momento in cui le specifiche operazioni sono 
state poste in essere.   
Si segnala che le bozze dei nuovi documenti OIC 15 e 19 hanno evidenziato il carattere facoltativo 
della norma transitoria di cui all’art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Poste in valuta 

Il DLgs. 139/2015 ha riformulato l’art. 2426 co. 1 n. 8-bis  c.c., che disciplina i criteri di 
valutazione delle poste in valuta, al fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di 
valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste 
soltanto per le poste (attività e passività) aventi natura monetaria. 
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Valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio. Magazzino 

Il DLgs. 139/2015 ha abrogato l’art. 2426 co. 1 n. 12 c.c., ai sensi del quale “le 
attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, 
possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente 
rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, 
sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione ”. 
 
La relazione illustrativa spiega che la disposizione in esame è stata eliminata in forza 
del generale principio di rilevanza. 
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Contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico. Conti 
d’ordine 

Il DLgs. 139/2015 ha eliminato la disposizione che prevede la rilevazione dei conti 
d’ordine in calce allo Stato patrimoniale. 
 
Parallelamente, viene stabilito che la relativa informativa (su impegni, garanzie e 
passività potenziali) deve essere fornita nella Nota integrativa. 
 
 
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, la dottrina ricorda che ai fini della redazione 
del bilancio 2016, occorrerà fornire i dati comparativi relativi all’esercizio 2015; poiché, 
tuttavia, i valori risultanti dal bilancio 2015 non sono comparabili, né adattabili, a quelli 
risultanti dal bilancio 2016, occorrerà evidenziare tale situazione in Nota integrativa. 
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Nel bilancio 2016 non ci sarà più la sezione proventi (voce E20)  ed oneri straordinari (voce E21), 
quindi, occorre ri-allocare le voci riferite a proventi ed oneri non derivanti dall’area caratteristica (A-
B), da quella finanziaria (C), dalle svalutazioni (D) effettuando una puntuale analisi dei contenuti 
delle voci contabili che, tradizionalmente, erano allocate nelle voci E20 e E21. 

Occorrerà anche riclassificare le voci dell’esercizio 2015 al fine di poter operare il confronto tra i due 
esercizi, previsto dalla normativa; in questo caso, infatti, ai soli fini comparativi il nuovo OIC si rende 
applicabile «retroattivamente». 

La bozza dell’OIC 12 aiuta gli operatori con una tabella, riportata di seguito ed analizzata nel 
dettaglio, nella quale, per le voci più frequenti, viene indicata la nuova voce di destinazione. 

L’OIC distingue i fatti contabili «straordinari» in due gruppi:  
1. oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura 
dell’azienda; 
2. sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione 
dell’impresa, includendo in quest’ultimo le imposte relative ad esercizi precedenti.  
 
(segue) 
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da 
operazioni con rilevanti effetti sulla struttura 
dell’azienda ossia:  

1 
 
 
 

oneri di ristrutturazioni aziendali  
 
 
 

 
La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si 
rinvia al redattore del bilancio.  
 

2 
 
 

componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito 
 
 

 
La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi 
nella voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  
 

3 
 
 

 
plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende 
e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  
 

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  
 

4 
 
 
 
 
 
 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  
 
 
 
 
 

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi 
nelle voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e 
a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  

5 
 
 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni 
di natura straordinaria, di riconversione produttiva, 
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo  
 

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  
 

6 
 
 

plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  
 
 

 
Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  
 

7 
 
 
 

 
plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di 
immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività 
produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle 
immobilizzazioni materiali a titolo gratuito  
 

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  
 
 

8 
 
 
 

plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  
 
 
 

 
Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo 
possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, 
si rinvia al redattore del bilancio.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti 
naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa 
ossia:  

9 
 
 
 

 
furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi 
rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive 
straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i 
furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura 
ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di 
magazzino);  
 

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità̀ finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 

10 
 
 
 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  
 

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
 
 

liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  
 

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
 

oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  
 

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  

13 
 
 
 
 

 
oneri da cause e controversie di natura straordinaria non 
pertinenti alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio 
quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali 
ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad 
operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.; 
 
  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca 
in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. 
 
 
  

14 
 
 
 

 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  
 
 

 
Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  
 
 

15 
 
 
 

indennità varie per rotture di contratti.  
 
 
 

 
Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. 
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imposte relative ad esercizi precedenti.  
 
 
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 
(oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette 
ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi 
oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono 
derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, 
avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre 
situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La 
loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata 
nei proventi straordinari.  
 
 

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 
 

19 
 
 
 

 
 
OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  
 
 

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  
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» Parallelamente alla modifica dello schema di bilancio, il D. Lgs. 139/2015 ha 
anche eliminato la disposizione che richiedeva di indicare in Nota Integrativa la 
composizione delle voci E 20 ed E21 (se di ammontare apprezzabile). 

» La normativa (art. 2427 comma 1 n.13 Codice Civile) ora richiede di fornire 
informazioni circa «l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di 
costo di entità o incidenza eccezionali». 

» La bozza di OIC 12 su questo non aggiunge commenti o suggerimenti. 
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» Il nuovo principio OIC 12 di cui finora si è detto entra in vigore per il bilancio dell’esercizio che 
inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva (per le società il cui periodo amministrativo non sia 
coincidente con l’anno solare).  

» I par. 146-147 della bozza contengono invece le norme transitorie, vale a dire le regole da 
applicare in sede di prima applicazione del novellato OIC 12. 

» In particolare, il paragrafo 146 richiama l’attenzione sul fatto che, gli effetti derivanti 
dall’applicazione della abrogazione dell’area straordinaria sono applicati retroattivamente solo a fini 
riclassificatori, ai sensi dell’OIC 29. 

» Quindi il Conto Economico dell’esercizio precedente a quello in cui l’eliminazione delle voci E20 e 
E21 è applicata per la prima volta, presentati in chiave comparativa, dovranno recare gli importi già 
esposti nelle predette voci opportunamente riclassificati; si ritiene che di tali riclassificazioni sia 
opportuno dare notizia in Nota Integrativa.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  



72 

N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  



74 

N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
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N°  OIC 12 versione 2014  OIC 12 versione 2016  
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con 
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia:  

1 oneri di ristrutturazioni aziendali  

La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia 
diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale 
oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile 
individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia 
al redattore del bilancio.  

2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito  

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di 
reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella 
voce  C16 d) proventi diversi dai precedenti.  

3 

plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e 
rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali 
straordinarie  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

4 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la 
permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di 
titoli a reddito fisso immobilizzati  

La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di 
reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle 
voci:  
C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;  
C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

5 

plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di 
natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o 
ridimensionamento produttivo  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

6 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o 
nazionalizzazioni di beni  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

7 

plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili 
civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il 
plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni 
materiali a titolo gratuito  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio e B14 oneri diversi di gestione.  

8 
plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di 
natura straordinaria  

Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di 
tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da 
fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia:  

9 

furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di 
magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi 
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. 
Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci 
sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che 
si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);  

I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. 
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non 
essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare 
tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

10 

perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali 
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. 
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi 
costituiscono componenti straordinari);  

Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. 
Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui 
classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  

11 
liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono 
contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

12 
oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei 
alla gestione, imprevedibili ed occasionali;  

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14  
oneri diversi di gestione.  

13 

oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti 
alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad 
immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e 
riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come 
fusioni e scissioni, ecc.;  

Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia 
diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce 
univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  
 

14 
perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora 
abbiano natura straordinaria;  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e 
A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

15 indennità varie per rotture di contratti.  

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di 
tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una 
voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.  

16 Imposte relative ad esercizi precedenti.  
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri 
straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed 
indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri 
accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, 
ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di 
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni 
di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro 
contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 
(Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti 
tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 
19 “Debiti”).  
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente 
rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto 
economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi 
precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei 
proventi straordinari.  

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o 
negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era 
stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul 
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.   
 
Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i 
relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa 
derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato 
stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per 
imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di 
gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un 
contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.  
 
 

19 

OIC 12 pf 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, 
calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).  

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5  
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio.  

Schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
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Cont
abile 

Riclassif
icatoria  

FTA. Tipologie 

Obbligatoria 

Facoltativa 

1.  Derivati; 
2.  Spese di pubblicità; 
3.  Spese di ricerca; 
4.  Ammortamento costi di 

sviluppo. 

1.  Avviamento; 
2.  Costo ammortizzato e 

attualizzazione (titoli, crediti e 
debiti). 

La FTA si distingue in una che possiamo definire “riclassificatoria” e una “contabile”. 
La prima è sempre obbligatoria, la seconda no giacché dipende dalla tipologia di 
rettifica da apportare alle poste del bilancio. 



FTA. Regole fiscali 

Al momento esistono ancora margini di incertezza circa i contorni effettivi che assumerà 
la procedura di FTA. 
 
Tuttavia, sulla base del contenuto di un emendamento al Ddl di bilancio 2017,  
attualmente ritirato ma che verrà sicuramente ripresentato al Senato, si può evidenziare 
quanto segue. 
 
Premesso che il periodo di imposta di decorrenza delle modifiche al TUIR che faranno 
da corredo alle novità in materia di bilanci sarà quello successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2105, la FTA si dovrebbe incentrare su due aspetti:  
 
1) Per evitare fenomeni di tassazione anomala, si prevedrà, analogamente a quanto 
previsto per i soggetti che transitano agli IAS, che gli effetti reddituali e patrimoniali delle 
operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi di imposta successivi alla prima 
adozione delle nuove regole contabili siano assoggettate alla disciplina fiscale 
precedente; 
 
(segue) 
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FTA. Regole fiscali 

 
2) Per garantire, analogamente a quanto previsto per i soggetti che transitano agli IAS, 
la cristallizzazione, ai fini fiscali, delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei 
nuovi OIC, si dovrebbe prevedere che: 
 

①  Le rilevazioni di componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto 
siano assimilate alle imputazioni a Conto Economico (anche ai fini 
IRAP); 

 
②  Le rettifiche dell’attivo patrimoniale (ovvero le ipotesi di ripristino di costi 

già imputati a Conto Economico di precedenti esercizi o l’eliminazione di 
costi iscritti e non più capitalizzabili) siano sterilizzate e la deduzione 
proceda per i periodi di imposta successivi coerentemente con la 
rappresentazione contabile precedente (si pensi alle spese di 
pubblicità e di ricerca); 

 
 
 
(segue) 
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FTA. Regole fiscali 

 
③  L’eliminazione nel passivo di passività o di accantonamenti già dedotti sia 

sterilizzata sul piano fiscale, ferma restando l’indeducibilità degli oneri a 
fronte dei quali tali fondi sono stati costituiti e l’imponibilità della relativa 
sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. 

 
Tale previsione apparirebbe idonea a rendere fiscalmente irrilevante l’eventuale 
rideterminazione del periodo di ammortamento dei costi di sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
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FTA. Regole fiscali 

Nel caso dei derivati, sempre secondo il predetto emendamento, si dovrebbe prevedere 
una ulteriore regola a completamento della disciplina fiscale della FTA.  
 
In particolare si dovrebbe prevedere:  
 
1.  L’irrilevanza fiscale delle valutazioni (sia retrospettiche che a regime) fino alla 

realizzazione dello strumento, per i derivati NON di copertura NON iscritti nel 
bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi OIC (ovvero 2015 ed esercizi 
precedenti); 

2.  L’ultrattività dell’art. 112 del TUIR nella versione ante modifiche apportate dalla 
legge di bilancio 2017, per i derivati NON di copertura già iscritti in bilancio 
anteriormente alla transizione ai nuovi principi OIC (ovvero 2015 ed esercizi 
precedenti) 
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Spese di ricerca e pubblicità. 
Situazione a regime 2016 
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Impatto fiscale delle novità di bilancio. Spese di ricerca e pubblicità 

Con la modifica introdotta dal DLgs. 139/2015, a decorrere dai bilanci relativi agli 
esercizi con inizio dall’1.1.2016, i costi di ricerca e di pubblicità non sono più 
capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali e costituiranno costi di periodo e 
saranno rilevati a Conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
 
 
 Ai fini IRES, occorre chiedersi se l’art. 108 del TUIR, che disciplina la deduzione delle 
spese di ricerca e delle spese di pubblicità, consentirà di dedurre interamente 
nell’esercizio di imputazione secondo il principio di derivazione del reddito imponibile 
dalle risultanze di bilancio o se le regole fiscali di cui al predetto art. 108 del TUIR 
saranno autonome rispetto alle impostazioni contabili e, quindi, sarà possibile dedurre 
tali costi nell’esercizio in cui sono stati sostenuti ovvero in quote costanti nell’esercizio 
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 
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Impatto fiscale delle novità di bilancio. Spese di ricerca e pubblicità 

Con riferimento ai soggetti IAS adopter, in quanto, secondo i principi contabili 
internazionali, le spese di ricerca generica, pubblicità e impianto e ampliamento vanno 
obbligatoriamente spesate a Conto economico, si evidenzia che la prassi dell’Agenzia 
(Ris. 95/2006) ha ritenuto che la deduzione di tale tipologia di costi debba essere fatta 
in conformità alle scelte di bilancio.  
 
L’impostazione civilistica, dunque, assume rilevanza anche ai fini fiscali e se il costo è 
interamente imputato a Conto economico non è possibile rateizzarlo sotto il profilo 
fiscale. 
 
Fatte queste considerazioni, si osserva che, sulla base dell’emendamento di cui si è 
detto prima, l’art. 108 del TUIR dovrebbe accogliere integralmente tale principio 
prevedendo, in via generale, che l’unico limite di deducibilità è costituito dalla quota di 
tali spese imputabile in ciascun esercizio.  
 
Em. Art. 83, co 1, TUIR: “per i soggetti, diversi dalle [micro imprese] che redigono il bilancio in 
conformità del codice civile, valgono …. I criteri di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. 
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Derivati. Situazione a regime 2016 
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Impatto fiscale delle novità di bilancio. Derivati 

Sulla base dell’emendamento di cui si è detto prima viene modificato il regime fiscale 
dei derivati come segue.  
 
Viene precisato che la nozione di derivato e quella di relazione di copertura, ai fini 
fiscali, dipendono dal trattamento di bilancio. 
 
Anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC viene riconosciuta integrale rilevanza dei 
componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati e, pertanto, viene 
eliminata la previsione di un limite massimo alla deducibilità delle valutazioni negative 
dello strumento derivato.  
 
 
 
 
 
Em. Art. 83, co 1, TUIR: “per i soggetti, diversi dalle [micro imprese] che redigono il bilancio in 
conformità del codice civile, valgono …. I criteri di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. 
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Impatto fiscale delle novità di bilancio. Derivati 

Derivati speculativi 
 
 
 
1.  Rilevazione del fair value imputata a conto economico; 

2.  I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno 
riconoscimento ai fini fiscali, nell’esercizio di imputazione a conto economico; 

3.  Non sono applicabili le limitazioni di cui al comma 3 dell’art. 112 del TUIR. 

 
 
  
Em. Art. 83, co 1, TUIR: “per i soggetti, diversi dalle [micro imprese] che redigono il bilancio in 
conformità del codice civile, valgono …. I criteri di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. 
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Impatto fiscale delle novità di bilancio. Derivati 

Derivati di copertura 
 
Secondo l’emendamento di cui si è detto prima, ai fini IRES si applica la disciplina 
prevista ai commi 4 e 5 dell’art. 112 TUIR: 
 
comma 4 (principio di simmetria): i componenti positivi o negativi derivanti dalla 
valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare il reddito 
secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi componenti positivi o 
negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati classificati come di copertura del 
fair value dell’oggetto coperto (fair value hedge) 
 
comma 5 (cash flow hedge): rilevanza fiscale nell’esercizio in cui sono imputati a conto 
economico. Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai 
fini tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel caso di 
copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell’art. 96 del TUIR) 
 
NB: Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assuma rilievo 
fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello 
strumento di copertura 
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Contatti 

 
Grazie per l’attenzione! 
 
Per ogni esigenza di confronto e approfondimento contattare:  
 
Dott. Paolo Dragone 
 
Vicolo Oratorio 5/A  
37121 Verona 
Tel. 045 8006905 
 
Piazza S. Angelo, 1 
20121 Milano 
Tel. 02 36751145 
 
Cell. 348 3081178 
Email: paolo.dragone@taxworks.it 
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