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TEORIA DI BILANCIO 

(Integrazioni rispetto a quanto contenuto nel testo G. Zanda, Il bilancio delle società. Lineamenti 

teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 2007)1 

 

Di seguito sono riportate alcune considerazioni in tema di teoria di bilancio e normativa di bilancio 

che non sono contenute nel testo sopra indicato, ma che sono parte integrante del programma di 

esame. Il materiale del presente documento, pertanto, deve essere studiato contestualmente al libro di 

testo e integrato dove necessario. 

 

LA NORMATIVA DI BILANCIO 

  

La normativa italiana di riferimento per le società di capitali non quotate 

Il legislatore ha regolamentato la redazione del bilancio, cioè ha dettato il contenuto del Bilancio di 

Esercizio e definito i criteri di valutazione delle poste di bilancio. Sul fine da assegnare al bilancio, 

peraltro, non si è pronunciato. Esso si interpreta dalla clausola generale del bilancio, dai postulati o 

criteri generali di redazione e dai criteri particolari di valutazione. 

Attualmente le fonti normative in tema di bilancio di esercizio sono rappresentate dal codice civile 

(artt. 2423-2435 - Codice civile – libro quinto – Del lavoro – Titolo 5 –  Delle società – Capo V – 

Sezione IX – Del bilancio –), novellato dalla L. 216/1974; dal D.Lgs. 127/1991 che ha recepito la IV 

Direttiva comunitaria (Dir. 78/660) in tema di bilancio di esercizio e la VII Direttiva (Dir. 83/349) in 

tema di bilanci consolidati delle imprese industriali e commerciali2; dal D. Lgs. 32/2007 che ha solo 

parzialmente recepito la Direttiva europea 51/20033; e dal D.Lgs. 139/2015 che ha recepito 

pienamente la Direttiva 34/2013, abrogativa della IV e della VII Dir..  

In particolare, i singoli provvedimenti sono sintetizzati di seguito4: 

- Legge 216/1974. Essa introduce un contenuto minimo e degli schemi di CE e SP, nonché dei 

criteri per la valutazione delle poste di bilancio; introduce anche altri documenti di corredo al 

bilancio nonché la nozione di gruppo e di bilancio consolidato. Nell’ambito di questa legge 

viene istituita la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Viene 

riconosciuta di fatto l’esistenza di principi contabili e documenti integrativi rispetto alla norma 

di bilancio, precisamente i Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

                                                           
1 Al fine della preparazione dell’esame, pertanto, il testo suggerito deve essere integrato nella sua prima parte con alcune 

considerazioni introduttive alla normativa di bilancio. 
2 Le Direttive sono provvedimenti comunitari della Commissione Europea che prevedono linee guida su specifici 

argomenti e che devono essere sottoposti a processo di recepimento da parte dei paesi membri. 
3 Detta Direttiva introduceva tra i criteri di valutazione di talune voci di bilancio alcuni alternativi rispetto ai criteri 

tradizionalmente accettati. Essa peraltro non è stata recepita se non parzialmente nel nostro ordinamento giuridico per il 

tramite del D.Lgs. 34/2007, che ha previsto solo nella Nota Integrativa i commenti sull’eventuale utilizzo di detti 

alternativi criteri, che in ogni caso non venivano ammessi per la presentazione dei documenti di bilancio destinati alla 

pubblicazione. 
4 In realtà, già il Codice di Commercio del 1882 stabiliva il concetto di bilancio, senza peraltro fornire alcuna indicazione 

sugli schemi predefiniti e regole per la valutazione delle poste di bilancio. Successivamente, il Codice civile del 1942 

introduce un contenuto minimo del bilancio e delle regole per la valitazione degli elementi che compongono lo SP, unico 

documento trattato. 



2 

Silvia Solimene Ragioneria (E-M) a.a. 2018-2019 

Commercialisti5: essi sono dei documenti tecnici contenenti regole tecniche per l’applicazione 

corretta delle disposizioni di legge, laddove la legge è lasca, cioè vacante. 

- D.Lgs. 127/91. Detto Decreto Legislativo ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il 

concetto di rappresentazione veritiera e corretta che rappresenta un caposaldo nella redazione 

del bilancio tutt’oggi (tale principio viene definito la clausola generale del bilancio, ovvero 

un protoprincipio). Sulla base dell’influsso anglosassone delle Direttiva da cui il Decreto 

promana, esso ha introdotto altresì un regime derogatorio rispetto alle norme del codice. Tale 

regime derogatorio permette in casi eccezionali la non applicazione della norma del codice 

laddove questa sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa. Con questo decreto, gli schemi di CE e 

SP si fanno più rigidi; si introduce la rendicontazione dell’anno precedente e si inserisce tra i 

documenti obbligatori la Nota Integrativa. Con riguardo al bilancio consolidato, il suo 

recepimento è avvenuto con disposizioni che non sono state integrate negli articoli del codice 

civile ma che rimangono allegati al Codice civile; 

- D. Lgs. 6/2003 che ha apportato notevoli modifiche al D.Lgs. 127/1991 e ha accolto molte 

modifiche apportate alla IV e VII Direttive; 

- D.Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013, abrogativa delle Dir. IV e VII, per la 

disciplina del bilancio di esercizio e consolidato delle società di capitali. Questo 

provvedimento legislativo ha modificato il contenuto di molti articoli del C.c. che disciplinano 

la predisposizione del bilancio e allinea sempre di più la disciplina di bilancio delle società 

non quotate ai principi contabili internazionali; 

- i principi contabili. Precedentemente erano emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. Dalla fine degli anni Novanta, sono emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)6: essi sono principi elaborati dalla prassi per compensare e integrare le 

informazioni eventualmente carenti del Codice civile. Nel 2016 il ruolo ruolo è stato 

riconosciuto anche dalla legge. 

Queste disposizioni di legge integrate dai principi e dai documenti contabili riguardano le 

società di capitali non quotate sui mercati azionari, nella redazione del bilancio ordinario di 

                                                           
5 Detti documenti oggi sono emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e sono reperibili sul sito: 

http://www.fondazioneoic.eu/ . 
6 Soci Fondatori dell’OIC sono: per la professione contabile, l’Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, l’Abi, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, la 

Confagricoltura, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Lega delle Cooperative; per gli users, 

l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana. Le sue funzioni sono: 

a) emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le 

disposizioni del codice civile;  

b) fornire supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprimere 

pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;  

c) partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti 

con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 

e con gli organismi contabili di altri paesi.  

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), l’OIC coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in 

materia contabile.  

Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce 

in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al 

Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta (http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92).  

 

http://www.fondazioneoic.eu/
http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92


3 

Silvia Solimene Ragioneria (E-M) a.a. 2018-2019 

esercizio. Nel presente modulo si approfondirà, infatti, la normativa in tema di bilancio di esercizio 

delle società di capitali industriali e commerciali non quotate. 

La normativa di riferimento per le società di capitali quotate italiane 

L’unica fonte normativa in tema di bilancio di esercizio e consolidato delle società quotate è costituita 

dal corpus dei principi contabili internazionali IAS/IFRS7 elaborati dallo IASB (International 

Accounting Standard Board). Detti principi contabili sono stati introdotti in Europa con il 

Regolamento 1606/20028 e adottati in Italia con il D. Lgs. 38/2005. Questo decreto prevede che le 

società quotate siano tenute, a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2006, a redigere il bilancio secondo 

la normativa contabile internazionale (IAS/IFRS). Tutte le società capogruppo sono tenute a redigere 

i bilanci, anche quelli ordinari, secondo la disciplina internazionale; gli istituti finanziari, assicurativi 

e tutti quelli sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia e dell’ISVAP sono tenuti a utilizzare i 

principi contabili internazionali nella tenuta della contabilità, sia ordinaria che consolidata. 

I principi contabili internazionali sono orientati a un differente fine del bilancio (di cui non ci 

occupiamo in questo corso) che riguarda la tutela degli investitori e del loro investimento nel capitale 

aziendale. I principi internazionali sono ispirati al criterio del valore attuale/corrente degli 

investimenti aziendali. Nonostante il nostro legislatore non si sia mai pronunciato in tema di finalità 

del bilancio, il criterio che orienta la valutazione delle poste di bilancio è quello della PRUDENZA9. 

Il criterio a cui nel bilancio nazionale sono ancorate tutte le valutazioni di bilancio è, per tale ragione, 

il criterio del COSTO STORICO di acquisizioni delle attività e passività aziendali, che tende a 

preservare l’integrità del capitale di funzionamento e la tutela di una particolare categoria di 

stakeholder, i creditori, cioè i conferenti capitale di credito10, nonché a rendere trasparente la normale 

performance della gestione. Detto criterio limita la libertà nelle valutazioni, nel momento in cui evita 

la imputazione nel CE di ricavi non si sono ancora manifestati. Nel momento in cui si affronteranno 

i criteri particolari di valutazione scopriremo il criterio del costo. 

Nel bilancio redatto secondo i principi internazionali, quello che orienta le valutazioni è il postulato 

della PREVALENZA DELLA SOSTANZA DELLE OPERAZIONI RISPETTO ALLA FORMA 

GIURIDICA DELLE STESSE11. Secondo questo principio, le valutazioni di bilancio devono essere 

orientate a rispettare la sostanza delle operazioni di gestione. Un esempio dell’applicazione di questo 

principio è il riconoscimento in bilancio, in alcuni casi, di ricavi di esercizio, anche se ancora non è 

stata trasferita la proprietà del bene/servizio ad esso collegato12.  

                                                           
7 IAS: International Accounting Standards. IFRS: International Financial Reporting Standard. Attualmente i principi si 

chiamano solo IFRS. 
8 Il Regolamento, particolare tipologia di provvedimento comunitario, non viene sottoposto al processo di recepimento 

ma viene adottato come è emanato per il tramite di atti legislativi da parte dei paesi membri. 
9 La prudenza è un principio che non ammette particolare discrezionalità nella valutazione delle poste di bilancio e che di 

fatto limita la libertà che gli amminsitratori esercitano nella redazione del bilancio, quindi nella determinazione del reddito 

di esercizio. Le valutazioni trovano un limite nel costo per l’acquisizione degli elementi patrimoniali da parte dell’azienda. 
10 Secondo questo criterio le poste di bilancio sono iscritte al costo che ha sostenuto l’azienda per procurarsele, e non 

invece al valore di mercato al termine dell’esercizio. Il costo storico delle immobilizzazioni rimane tale per tutta la durata 

della loro vita utile. Ciò fa in modo che il capitale netto di azienda non sia mai sovrastimato e che, in caso di liquidazione 

di azienda, vi sia una effettiva consistenza del patrimonio netto da liquidare. 
11 Scopriremo che anche la disciplina nazionale si sta avviando al riconoscimento completo di questo postulato nella 

rilevazione contabile e nella esposizione delle voci nel bilancio. 
12 Secondo questa impostazione, in alcuni caso, si possono iscrivere le immobilizzazioni non al costo che l’azienda ha 

sostenuto a suo tempo per procurarsele, ma al loro valore di mercato, che può essere superiore o inferiore. Soprattutto nel 

caso in cui sia superiore, un criterio del genere ammette il riconoscimento di plusvalenze anche nel momento in cui il 

bene non sia ceduto e rimanga ancora nella proprietà dell’azienda. Secondo il nostro ordinamento le 
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Tutto ciò si concretizza in una maggiore discrezionalità nella valutazione delle poste di bilancio e in 

un orientamento a evidenziare il valore di mercato dell’azienda stessa, piuttosto che a preservare il 

valore contabile del capitale netto. Di conseguenza, i criteri particolari di valutazione differiscono 

sostanzialmente da quelli presenti nel codice civile. 

Attualmente, sono obbligate a utilizzare i principi contabili internazionali: 

- le società quotate, per la redazione del bilancio d’esercizio della società capogruppo e per il 

bilancio consolidato di gruppo; 

- le società capogruppo, anche quelle non quotate, nel momento in cui redigono il bilancio 

consolidato; 

- le banche e tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca D’Italia; 

- le società di assicurazione solo per il bilancio consolidato. 

Le altre società e tutte le società non quotate applicano i principi dettati dal codice civile e dall’OIC. 

 

La convergenza tra la normativa nazionale e quella internazionale in tema di bilancio 

È iniziato negli ultimi anni un processo di convergenza della normativa nazionale, anche per le società 

di capitali non quotate, verso quella internazionale, attraverso alcuni atti normativi succedutisi negli 

ultimi anni che avvicinano sempre più le disposizioni del codice civile a quelle dei principi contabili 

internazionali. Questo processo è il frutto di una graduale armonizzazione che consentirà nel medio 

termine di applicare principi contabili molto omogenei e standardizzati su quelli internazionali, anche 

per le società che non sono tenute attualmente a utilizzare i principi emanati dallo IASB. 

Questo processo ha avuto origine nei primi anni del Duemila. Nel breve termine il codice civile 

conterrà disposizioni normative predisposte i bilanci d’esercizio e consolidati delle società non 

quotate vicine a quelle dei principi IAS/IFRS. In che modo?  

• Attraverso alcuni decreti legislativi emanati dal 2007 al 2011 che hanno recepito, anche se 

solo parzialmente, le Direttive Europee 51/2003 e 65/2001, le quali, a loro volta, hanno 

modificato l’impianto delle Direttive IV e VII (pilastri della disciplina contabile). In 

particolare, l’oggetto delle Direttive suddette era l’introduzione nei sistemi contabili dei paesi 

membri di criteri alternativi a quello del costo storico (cioè il costo che l’azienda ha sostenuto 

in qualsiasi epoca per avere a disposizione/acquisire i beni patrimoniali). È stato introdotto, 

seppure solo parzialmente nel nostro ordinamento giuridico, il criterio del valore di mercato 

corrente rispetto al criterio del costo storico. Nel nostro impianto normativo contabile, 

peraltro, detto principio non ha trovato accoglimento con riferimento alle modalità di 

rilevazione contabile (il valore di mercato non è stato introdotto tra i criteri particolari di 

valutazione), bensì solo a livello di informazione integrativa da fornirsi nella Nota Integrativa 

(esistenza di valori diversi riferiti alle poste di bilancio). Per tale motivo, da un punto di vista 

civilistico, le voci di bilancio continuavano ad essere valutate con il criterio tradizionale del 

costo storico di acquisizione. 

                                                           
plusvalenze/minusvalenze si possono riconoscere solo al momento della vendita del bene, quando si trasferisce la 

proprietà, nel momento in cui il prezzo di vendita diverga dal costo a cui il bene è originariamente iscritto. 
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• Attraverso l’emanazione recente della Direttiva 34/2013 che abroga e sostituisce le Direttive 

IV e VII. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 139/2015. Essa ha modificato sostanzialmente 

la disciplina di bilancio. Di seguito le modifiche più importanti apportate in Italia dal decreto 

in oggetto: 

1. l’introduzione di criteri di valutazione alternativi per alcune poste di bilancio effettivamente 

introdotti nei criteri particolari di valutazione delle poste di bilancio; 

2. la semplificazione della forma dei bilanci (ad esempio nello schema di Conto Economico 

viene eliminata la sezione dedicata ai componenti di reddito – costi e ricavi –  straordinari); 

3. una nuova disciplina del bilancio consolidato che non è più separato dalla disciplina del 

bilancio d’esercizio; 

4. nuovi documenti obbligatori (Rendiconto finanziario). 

In sintesi, essa consente un maggior coordinamento con i principi contabili internazionali. 

Gradualmente, pertanto, la normativa in tema di bilancio si rende omogenea e ispirata ai criteri 

internazionali.  

 

La disciplina contabile nazionale in pochi articoli 

Nello studio della normativa italiana in tema di redazione del bilancio di esercizio delle imprese 

industriali e commerciali, dettata dal codice civile,verranno analizzati: 

a) Fini del bilancio (art. 2423); 

b) Postulati o criteri generali di bilancio (art. 2423 bis); 

c) Criteri particolari di valutazione (art. 2426); 

d) Modalità di redazione dei conti annuali: forma dei conti e struttura dei conti (artt. 2424, 2425, 

2427, 2427 bis, 2424 bis, 2425 bis 2425 ter e 2423 ter). 

Se vogliamo fare un raffronto tra questa panoramica sugli articoli del codice civile e il contenuto del 

presente modulo, i punti a) e b) afferiscono alla Teoria del bilancio; il punto c) alla Pratica del 

bilancio; il punto d) a metà strada tra la teoria e la pratica di bilancio. 

Il punto c verrà approfondimento nelle dispense che seguiranno, solamente per le integrazioni da 

apportare rispetto al testo G. Zanda. 

Il punto d) è desumibile facilmente dalle dispense sul Codice Civile aggiornato (documento n. 1 

pubblicato sul sito), trattandosi solo di forma dei prospetti di bilancio e struttura formale dei conti.  
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1. FINI DEL BILANCIO 

 

Art. 2423: 

Redazione del bilancio 

 

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.  

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie 

allo scopo. 

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. 

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con 

la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota 

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della 

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla 

deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al 

valore recuperato. 

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota 

integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. 

 

Il ruolo di clausola generale del bilancio che l’art. 2423 attribuisce ai postulati della CHIAREZZA e 

della RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA si evince anche con riferimento ai 

commi successivi dello stesso articolo 2423, in tema cioè di deroghe obbligatorie e obbligo di 

informativa integrativa nel momento in cui le informazioni, rispettivamente, contrastino o siano 

insufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

economica e finanziaria dell’azienda. 

Deroghe obbligatorie 

Si possono derogare in sostanza soltanto le disposizioni dell’art. 2426 sui criteri particolari di 

valutazione delle singole poste di bilancio, in casi del tutto eccezionali (per evitare discrezionalità 

eccessive nelle valutazioni di bilancio) e gli effetti delle derighe, che si traducono in maggiori ricavi 

per rivalutazioni oppure per minori ammortamenti, devono essere iscritti in fase di distribuzione 

dell’utile in una riserva vincolata di PN indisponibile e non distribuibile. 

Eistono diversi casi di deroghe per casi eccezionali che si riconducono prevalentmente all’opportunità 

per il management di rivalutare i cespiti aziendali, sotto alcune specifiche condizioni, cosa che 

normalmente non è possibile secondo il codice civile. La rivalutazione opera come un componente 
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positivo di reddito che aumenta il reddito dell’esedcizio in cui si esercita la deroga. Peraltro, in fase 

di distribuzione dell’utile dell’esercizio a cui la rivalutazione ha contribuito, si deve tenere conto che 

detta rivalutazione non è effettiva, ma soltanto potenziale (essa si manifesterebbe soltanto nel 

momento in cui si vendesse il cespite). Pertanto, non può essere distribuibile ai soci, in quanto non 

effettivamente realizzata per il tramite della vendita, per esempio. La rivalutazione, quindi, NON deve 

essere considerata ai fini del computo del reddito distribuibile. Quindi in fase di distruzione dell’utile, 

essa deve essere accantonata in una riserva di capitale (riserva di rivalutazione) che, da una parte, 

tiene memoria del maggior valore che insiste sul capitale di funzionamento aziendale, ma, dall’altro, 

si astrae per ovvie ragioni di tutela dell’integrità dello stesso capitale, dalla distribuzione dell’utile 

conseguito nell’esercizio. Soltanto nel momento in cui il cespite relativo venisse venduto, o al 

procedere del processo di ammortamento, si potrà effettuare al recupero, totale (caso di vendita) o 

pro-quota (caso del processo di ammortamento) della riserva precedentemente vincolata, la quale da 

non distribuibile diverrà distribuibile. Ovviamente tutte queste possibilità vengono ammesse in fase 

di distribuzione dell’utile dell’anno, cioè al momento dell’approvazione del bilancio. 

Informativa obbligatoria 

Laddove le disposizioni di legge, cioè i criteri particolari delle voci di bilancio non siano sufficienti 

a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, al di là delle disposizioni, pur presenti nel codice, 

occorre integrare con informazioni ulteriori nella nota integrativa, anche rispetto a quelle che già sono 

presenti in forma di disposizioni di legge nel codice civile. 

 

Il D. Lgs. 139/2015 ha inoltre introdotto il quarto comma dell’art. 2423, relativo alle deroghe 

facoltative agli obblighi di rilevazione, presentazione e informativa di bilancio per alcune voci di 

bilancio. Viene inserita la possibilità di derogare alle disposizioni di legge, in virtù della 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni di 

legge comporti effetti irrilevanti sulla significatività del bilancio per i destinatari del bilancio. 

La nuova norma ha dato particolare importanza alla possibilità di non seguire talune disposizioni in 

tema di rilevazione, valutazione e informativa quando la loro applicazione produrrebbe un effetto 

irrilevante in relazione alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. In tal caso, l’esercizio 

della deroga consente una semplificazione delle procedure contabili e minori costi. 

La norma precisa che il concetto di rilevanza non va applicato alla mera registrazione contabile degli 

accadimenti nel sistema dei valori, quanto alla loro modalità di rilevazione, cioè alla scelta di come 

contabilizzare l’accadimento nel sistema contabile e come rappresentarlo in bilancio. 

Ogni operazione d’esercizio deve essere registrata se ha manifestazione numeraria, anche se di 

modesto importo, cioè non rilevante, potendo tuttavia il redattore di bilancio derogare alla modalità 

di rilevazione/valutazione prevista dal legislatore e dai principi contabili OIC, al momento della 

rappresentazione nel bilancio civilistico, se questa ha degli effetti irrilevanti sulla rappresentazione 

veritiera e corretta. 

La norma prescrive che venga fornita debita informativa integrativa (nell’apposito documento) 

sull’esercizio di detta facoltà di derogare alle disposizioni di legge. 

È lecito per tale motivo domandarsi quando un’operazione sia definita irrilevante, chi la debba 

giudicare, e infine se questo non conceda una eccessiva discrezionalità ai redattori di bilancio. Il 

codice non specifica nulla a tal proposito. 
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2. POSTULATI DEL BILANCIO 

Art. 2423-bis: 

Principi di redazione del bilancio (detti anche criteri generali di redazione del bilancio o postulati del 

bilancio). 

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività;  

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto;  

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio13; 

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 

data dell'incasso o del pagamento; 

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo14; 

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi 

eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 

 

I punti 1, 2, e 4 sono dei corollari al principio della prudenza nelle valutazioni di bilancio. 

Tutti gli approfondimento sul tema sono contenuti nel testo di riferimento (G. Zanda), I parte. 

  

                                                           
13 Per utile realizzato si fa riferimento alla contabilizzazione di ricavi soltanto laddove il bene o servizio sia stato 

effettivamente prodotti e vi sia stato uno scambio che ne ha trasferito la titolarità. In questo caso, detto punto discende 

direttamente dal principio di competenza economica. 
14 Questo principio identifica la contabilizzazione di costi di competenza economica dell’esercizio in chiusura. Ma se 

viene confrontato con il punto 2 esso si traduce anche in una forma di prudenza nelle valutazioni che comporta una 

sovrastima delle passività/costi e una sottostima delle attività/ricavi aziendali, in modo da far si che il valore del capitale 

netto sia il più basso e contenuto possibili, in ragione del fatto che, in caso di scioglimento o di liquidazione della società, 

ciò che rimarrebbe ai soci sarebbe un valore reale e non fittizio. Detto principio combinato, punti 2 e 4, definiscono 

l’asimemtria negative delle stime, che impedisce l’annacquamento del capitale netto aziendale a tutela degli azionisti o 

dei creditori aziendali che dovrebbero soddisfarsi con il patrimonio netto aziendale al termine della liquidazione. 
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Appendice: CASO DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI (ART. 2423, QUINTO COMMA) - 

DEROGHE RIGUARDANTI I BENI DELLA SOCIETA’ 

La società Buddy presenta al 1/01/n il seguente SP: 

SP 01/01/n   Impianto 

Cassa 1.000 F.do Amm.to 1.000   2.000 1.000 

Impianto 2.000 Debiti 200      

  CS 1.500     
    Ris. Legale 300   VCN 1000 

 3.000   3.000     
 

Il valore contabile netto dell’impianto è di euro 1.000 (valore storico – fondo ammortamento). 

L’ammortamento è stato calcolato sulla base della vita utile originaria pari a 20 anni. La quota di 

ammortamento è pari a 100 (2.000/20). L’impianto alla data dell’1/01/n è stato ammortizzato per 10 anni. La 

vita utile residua viene stimata in 10 anni. 

Durante l’anno n e al termine dell’esercizio l’azienda svolge le seguenti operazioni: 

- Acquisti di servizi in contanti = 100 

- Stipendi al personale in contanti = 100 

- Ricavi da erogazione di servizi in contanti = 600 

- Rivalutazione impianto ex art. 2423 punto 5, per cambiamento della destinazione giuridica del bene15 

= 500 

- Ammortamento dell’impianto tenendo conto del valore rivalutato e considerando che la vita utile 

residua rimane stimata a 10 anni. 

- Il candidato – trascurando per semplicità il fattore  tributario IVA – rediga in P.D. le scritture di 

apertura, di gestione e di chiusura. 

 

In data 28/03/n+1, supponendo che non siano intervenute altre operazioni, si proceda alle scritture di 

distribuzione dell’utile eventualmente disponibile (tutto ciò che è disponibile) dopo aver soddisfatto le riserve 

di capitale necessarie. 

 

Si ipotizzi che in data 29/03/2n+1 si venda in contanti, trascurando il fattore tributario, l’impianto 

precedentemente rivalutato nelle due ipotesi alternative: 

a) Prezzo di vendita = euro 2.000; 

b) Prezzo di vendita = euro 1.000. 

Si proceda alle scritture relative alle due distinte ipotesi e ai recuperi della riserva possibili per legge.  

                                                           
15 Come si vedrà in seguito, l’azienda ha già stipulato un compromesso di vendita del bene prevista per il 29 febbraio n+1. 

Per i casi riguardanti i beni della società, per i quali sono ammesse le deroghe per casi eccezionali, si rinvia al testo del 

Prof. Zanda. 
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Soluzione: 

Scritture di riapertura, di gestione, di assestamento, di chiusura e di determinazione del reddito di esercizio: 

diversi a diversi  3.000 

Cassa   1.000 
 

Impianto   2.000  

  F.do Amm.to 1.000  

  Debiti 200  

  CS 1.500  

  Ris.legale 300  

Servizi  Cassa  100 

Stipendi  Cassa  100 

Cassa  Ricavi  600 

Impianti  Rivalutazione16 500 

Ammortamento       a F.do Amm.to  15017 

CE a Diversi  350 

  Servizi 100  

  Stipendi 100  

  Ammortamento 150  

Diversi a CE  1.100 

Ricavi   600  
Rivalutazione            a  500 

 

CE a Utile ex  750 

SP a Diversi  3.900 

  Cassa 1.400  

  Impianto 2.500  

Diversi a SP   
F.do Amm.to           a  1.150  
Debiti   200  
CS   1.500  
Riserva legale  300  
Utile ex   750  

 

Il giorno 28/03/n+1, ipotizzando che non siano intervenute altre operazioni, l’assemblea si riunisce per 

approvare il bilancio. si redigano le scritture in PD di riapertura e quelle relative all’eventualità di ripartire 

l’utile, tenendo conto dei vincoli alla distribuibilità dello stesso. 

La rivalutazione di euro 500 deve essere vincolata al momento della distribuzione degli utili in una 

riserva di capitale indisponibile. Da euro 750 (utile d’esercizio) occorre sottrarre euro 500 (rivalutazione) da 

imputare in una riserva non distribuibile. Ancora, il maggior valore dell’ammortamento può essere recuperato 

mediante la “liberazione” della riserva non distribuibile in una riserva distribuibile per l’importo di euro 50 (il 

maggior nuovo ammortamento a seguito della rivalutazione). Il nuovo ammortamento effettuato al 31/12/n 

                                                           
16 Le scritture di rivalutazione per casi eccezionali è opportuno che vengano effettuate alla fine dell’anno perché 

comportano la contraddizione del principio della partita doppia che impone la rilevazione dei fatti di gestione soltanto al 

momento della manifestazione numeraria degli stessi. In questo caso si movimentano conti aventi soltanto natura 

economica di reddito. 
17 L’importo di euro 150 si riferisce, per euro 100 alla vecchia quota di ammortamento precedente la rivalutazione, e, per 

euro 50, all’ammortamento del maggior valore (euro 500), suddiviso per gli anni di vita utile del cespite. 

Scritture di riapertura 

Scritture di gestione 

Scritture di assestamento e 

rivalutazione 

Scritture di chiusura 



11 

Silvia Solimene Ragioneria (E-M) a.a. 2018-2019 

pari a euro 150 è da scomporre nel seguente modo: euro 100 sono relativi al vecchio piano di ammortamento; 

euro 50 sono relativi all’ammortamento del valore rivalutato di euro 500. Infatti 500/10 anni residui = 50. 

Detto maggior ammortamento può essere recuperato, cioè stornato dalla riserva non distribuibile e fatto 

transitare in una riserva di capitale disponibile per la distribuzione ai soci. Tutto ciò avviene 

contestualmente, al momento della distribuzione degli utili. 

Scritture di riapertura all’1/1/n+1 e di vincolo, e di recupero al momento della distribuzione utile. 

 

Diversi a Diversi  
Cassa   1.400 

Impianto   2.500 

  F.do Amm.to 1.150 

  Debiti 200 

  CS 1.500 

  Riserva legale 300 
 

 Utile ex 750 

Utile  a Riserva non disponibile 50018 

Riserva non disponibile Riserva disponibile19 50 

 

I mastrini che ci interessano si presentano come segue: 

Utile anno n  Ris non disponibile  Ris disponibile 

500 

250S 750  50 500  50S 50 

           

 

Impianto  F.do Amm.to   

2.500    1.150    

          

 

Ciò che rimane disponibile per la distribuzione ai soci è pari a euro 250 (saldo del mastrino “utile anno n”) + 

50 (saldo del mastrino “Riserva disponibile”) = 300. Si ipotizzi che l’intero utile sia destinato a dividendo. 

 

Diversi a Azion. c/dividendi  300 

Utile anno n   250  
Riserva dispon.   50  

Azion. c/dividendi a Cassa  300 

 

 

Il mastrino della riserva disponibile viene saldato per euro 50. 

                                                           
18 In fase di distribuzione dell’utile occorre vincolare tutto l’importo della rivalutazione effettuata l’anno precedente. 
19 Dette scritture contabili non sono di assestamento e riguardano la distribuzione dell’utile. Per tale motivo devono 

avvenire contestualmente alla distribuzione dello stesso ai soci. 

1/1/n+1 

28/03/n+1 

28/03/n+1 
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Il giorno successivo, per semplificare il giorno 29 marzo n+1, l’impresa vende l’impianto per il quale si erano 

invocate le speciali ragioni di rivalutazione per cambiamento della destinazione giuridica del bene stesso. 

I ipotesi di vendita 

Prezzo di vendita = 2.000 euro 

 

Impianto 

2.500 1.150 

   

  
VCN 1.350 

 

Plusvalenza = 2.000 – 1.350 (Prezzo- VCN)= 650. 

Cassa a Diversi  

  Impianto 1.350 
 

 Plusvalenza 650 

Riserva non disponibile a Riserva disponibile 45020 

 

L’incasso di denaro tramite la vendita consente la liberazione della riserva non disponibile in una riserva 

disponibile alla distribuzione ai soci come dividendo. Pertanto, il saldo della riserva non disponibile, pari a 

euro 450, viene stornato in una riserva disponibile. Tutto l’importo precedentemente vincolato viene liberato 

per la distribuzione ai soci. 

 

  Ris non disponibile  Ris  disponibile 

   50 500   450 

   450 S      

 

  

                                                           
20 Detta scrittura in PD sarebbe più opportuno effettuarla al momento della distribuzione del dividendo relativo all’anno 

n+1, cioè nel giorno dell’assemblea che si terrà nell’anno n+2 per la distribuzione dell’utile dell’anno n+1. Per comodità 

di comprensione, il recupero della plusvalenza viene qui effettuato nello stesso giorno della vendita. Anche ai fini di un 

eventuale esercizio di esame la rappresentazione del recupero sarà facilitata e anticipata al momento della vendita del 

cespite. 

29/03/n+1 

d/d 
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II ipotesi alternativa di vendita 

Prezzo di vendita = 1.000 euro 

 

Impianto 

2.500 1.150 

   

  
VCN 1.350 

 

Minusvalenza = 1.000 – 1.350 (Prezzo- VCN)= 350. 

Scrittura di rilevazione minusvalenza 

 

Diversi a Impianto  1.350 

Cassa   1.000  
Minusvalenza   350  

 

La riserva non disponibile deve essere utilizzata per neutralizzare nel CE a fine esercizio la minusvalenza 

registrata. La scrittura di utilizzo deve essere effettuata al 31/12/n+1 al momento della chiusura dei conti: 

 

Riserva non disponibile a 

Diversi 

Utilizzo riserva non disponibile 350 

45021 

  Riserva disponibile  100  

 

Ris non disponibile  Utilizzo riserva non disp.  Riserva disponibile 

50 500   350   100 

350           

100 S         
 

Il mastrino “utilizzo della riserva non disponibile” è un conto economico di reddito accesso alle rettifiche di 

costo d’esercizio e come tale va tra i ricavi nel CE dell’anno n+1. In tal modo, esso compensa la minusvalenza 

che verrà fatta confluire in dare di CE come costo di esercizio. 

Il saldo della riserva non distribuibile viene recuperato nella riserva disponibile per essere assegnata ai soci 

come dividendo. 

Come si è visto, in questo esempio la società Buddy effettua il recupero della riserva non disponibile nell’arco 

di due anni, in modo indiretto (recupero del maggior valore della quota di ammortamento dovuto alla 

                                                           
21 Vale quanto detto precedentemente per il caso della plusvalenza ma con alcune precisazioni. La scrittura di copertura 

della minusvalenza DEVE ESSERE EFFETTUATA al 31/12/n+1, in quanto l’Utilizzo della riserva deve compensare il 

costo di esercizio. La scrittura di liberazione della riserva indisponibile e di recupero in riserva disponibile andrebbe fatta, 

come nel caso della plusvalenza, al momento della distribuzione dell’utile dell’anno n+1, cioè in una assemblea nel corso 

dell’esercizio n+2. Per comodità di comprensione, le scritture vengono presentate entrambe al 31/12/n+1. Anche ai fini 

dell’esame si effettueranno dette semplificazioni. 

31/12/n+1 

29/3/n+1 
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rivalutazione) e diretto (recupero a seguito della vendita). Nel caso di recupero con plusvalenza, si rende 

disponibile tutto l’importo della riserva precedentemente vincolata. Nel caso di vendita con minusvalenza, la 

riserva non disponibile deve essere preventivamente utilizzata per coprire idealmente e completamente nel CE 

la minusvalenza, cioè il costo; essa può essere svincolata solo nel caso in cui vi sia possibilità e solo per 

l’importo residuo. 

Se l’azienda non avesse proceduto a vendere ma avesse tenuto l’impianto, non si sarebbe verificato il recupero 

diretto tramite la vendita. Ogni anno, pertanto, si sarebbe potuto recuperare soltanto il maggior valore 

ammortizzato a seguito della rivalutazione. Ciò peraltro contrasta con l’esercizio dell’opzione della deroga 

invocata dagli amministratori (rivalutazione a seguito di compromesso di vendita). Si ricorda che gli 

amministratori possono derogare solo nei casi specifici delle SPECIALI RAGIONI desunti dal codice 1942. 

 

 

N.B. I CASI DI DEROGHE OBBLIGATORIE RIGUARDANTI IL CAPITALE DELLA SOCIETA’ 

DEVONO ESSERE APPROFONDITI DALLO STUDENTE SUL LIBRO DI TESTO “IL BILANCIO 

DELLE SOCIETA’” DEL PROF. ZANDA. 

I cassi riguardanti i beni delle società sono quelli più frequenti, perché riconosciuti, non soltanto dagli 

studiosi di economia aziendale, ma anche dalla magistratura in tema di contenziosi sul bilancio. 

I casi riguardanti il capitale sono considerati soltanto dalla dottrina e, pertanto, molto meno frequenti 

nella prassi. 

I casi esulano dalla procedura tecnico-contabile che prevede sempre il vincolo alla riserva non 

disponibile ed eventualmente il recupero parziale, tramite vendita o ammortamento. 

Ogni volta che si invocano le speciali ragioni, gli amministratori devono fornire adeguata informativa 

integrativa nella Nota Integrativa al fine di preservare la Rappresentazione Veritiera e Corretta (RVC) e 

indicare gli effetti sul CE e sullo SP, prevalentemente. 

 


