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Il bilancio d’esercizio

Classe IV ITC

Albez edutainment production
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Bilancio d’esercizio

Stato patrimoniale Conto economico Nota Integrativa

Situazione patrimoniale
e finanziaria

Situazione economica
Info aggiuntive, esplicative
e complementari ai due 

documenti
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Funzione del
bilancio

Informativa

Interna
(soci)

Esterna
(clienti, fornitori, ecc.)

Controllo 

Informazioni sulla
gestione

Informazioni veritiere e corrette:
C.C. e principi contabili
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Problema tecnico

Stato patrimoniale e conto economico devono essere redatti in unità di € (senza decimali)

Nota integrativa può essere redatta in migliaia di € 

Differenze di arrotondamento

Il bilancio rimane con importi troncati
senza pareggio contabile

La differenza viene evidenziata in
Stato Patrim.: Riserva arr. (voce VII – Altre riserve);

C/Econ.: Proventi e oneri straord.
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Redazione e approvazione bilancio

Sistema ordinario Sistema dualistico Sistema 
monistico

Redazione Amministratore unico o 
consiglio di 

amministrazione

Consiglio di gestione Consiglio di 
amministrazione

Approvazione Assemblea ordinaria Consiglio di 
sorveglianza

Assemblea ordinaria

Art. 2435 c.c.
Entro trenta giorni dall’approvazione, 
una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione (redatta dagli amministratori o dal consiglio di gestione), dalla
relazione del collegio sindacale (se previsto), dalla
relazione del soggetto incaricato del controllo contabile e dal 
verbale  di approvazione dell’assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, deve 
essere depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese in via telematica o con 
supporto magnetico.
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Sistema informativo
 di bilancio

Bilancio d’esercizio:
•Stato patrimoniale
•Conto economico
•Nota integrativa

Informazioni 
supplementari:

•Rendiconto finanziario

Documenti accomp.:
•Relaz. sulla gestione
•Relazione dei sindaci
•Relaz. del soggetto

incaricato del controllo 
contabile
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Redazione del 
bilancio (da parte degli amministratori

o del consiglio di gestione)

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 (art. 2423 c.c.)

Chiaro: quando sono rigorosamente osservate 
le disposizioni del c.c. che ne disciplinano la struttura e 

il contenuto, senza operare compensi di partite ed evitando 
il “raggruppamento di voci” non espressamente consentito

Veritiero: applicazione di regole di valutazione 
uniformi nel tempo e coerenti con i criteri stabiliti dal 

codice civile

Corretto: assenza di arbitrio e applicazione delle regole con 
lealtà e buona fede da parte degli amministratori
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Principi di redazione (art. 2423 bis c.c.)

Continuità: azienda in funzionamento

Prudenza: perdite presunte sì, 
utili presunti no

Competenza economica: scritture di 
assestamento

Valutazione analitica: valutare separatamente
elementi patrimoniali, vietati i compensi di partite

Costanza: i criteri di valutazione devono rimanere
 costanti nel tempo
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Criteri di valutazione (art. 2426 c.c.)

Criterio del costo
Costo = complesso degli oneri effettivamente 
sostenuti per procurarsi un dato bene

Limite massimo alle valutazioniFacile applicabilità
Minor spazio e dubbi
ad apprezzamenti
soggettivi
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Lo Stato patrimoniale sintetico

               Attivo Passivo

A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni 
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti

A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) TFRL
D) Debiti
E) Ratei e risconti

Le voci dell’attivo sono classificate
secondo la destinazione economica

data loro dall’imprenditore (o società)

Le voci del passivo 
sono

classificate secondo le 
fonti di finanziamento
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Il conto economico sintetico

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione

Area della produzione 
sono contenuti i costi e i ricavi della 

gestione tipica e della gestione 
accessoria

Differenza tra valore e costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Area finanziaria
Accoglie sia i componenti finanziari in 
senso stretto (interessi attivi e passivi 
su prestiti), sia quelli della gestione 

accessoria (dividendi)

E) Proventi e oneri straordinari
Area straordinaria

Affluiscono componenti straordinari di 
reddito: plusvalenze, minusvalenze, 

sopravvenienze, insussistenze 
straordinarie

Risultato prima delle imposte

22) Imposte dell’esercizio

23) Utile (perdita) d’esercizio
{A-B±C±D±E-22}
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La nota integrativa

Gli schemi contabili del bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) devono essere
accompagnati da note, che hanno lo scopo di favorirne l’intelleggibilità, aggiungere
ulteriori informazioni e motivarne le scelte effettuate.

La nota integrativa, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni speciali, deve indicare:

1) i criteri di valutazione applicati nelle voci di bilancio;
2) i movimenti delle immobilizazioni: costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni, acquisti, …
3) la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità…
3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata 

indeterminata....
4)   le variazioni intervenute durante l’anno nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo….
5)   l’elenco delle partecipazioni…..
6)   la distinzione , per ciascuna voce, dell’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 

cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali…..
6 bis) e 6 ter) …………….
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La nota integrativa deve indicare….

7)   la composizione delle voci ratei e riscnti attivi e ratei e risconti passivi….
7 bis)  le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate…..
8)    l’ammontare degli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo….
9)    l’ammontare, la natura e la composizione degli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale, e 
   dei conti d’ordine
10)  la classificazione dei ricavi…..
11)  l’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi…
12)  l’analisi di alcune componenti del risultato economico…..
13), 15), 16), 17), 18) altre informazioni di carattere qualitativo e quantitativo….
14),19), 20), 21), 22) altre informazioni riguardanti l’ammontare delle imposte differite e 
anticipate…..

Art. 2427 - bis c.c

Nella Nota integrativa devono essere indicate le informazioni richieste dalla normativa
relativamente al fair value per ciascuna categoria di strumenti finanziari
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Il bilancio in forma abbreviata

Art. 2435 bis c.c.

Le società che non abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio
In forma abbreviata solo quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi
non abbiano superato due dei limiti esposti nella tabella che segue:

Limiti stabiliti dall’art. 
2435 bis c.c.

Nuovi limiti proposti dalla 
direttiva 2003/38/CE

Totale dell’attivo patrimoniale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio

€ 3.125.000
€ 6.250.000

50 unità

€ 3.650.000
€ 7.300.000

50 unità
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Stato patrimoniale Comprende soltanto le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con lettere 
maiuscole e numeri romani. Le immobilizzazioni immateriali e materiali 
(voci BI e BII dell’attivo) devono essere esposte per il loro costo di 
acquisto portando in detrazione in forma esplicita i fondi ammortamento e 
i fondi svalutazione. Nei crediti (voce CII dell’attivo) e debiti (voce D del 
passivo) si devono indicare gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 
Le voci A e D dell’attivo (rispettivamente Crediti verso soci e Ratei e 
risconti) possono essere comprese nella voce CII – Crediti. La voce E del 
passivo (ratei e risconti) può essere compresa nella voce D (Debiti) 

Conto economico Possono essere effettuati raggruppamenti di alcune voci previste dall’art. 
2425 e non è richiesta, tra i componenti straordinari di reddito la separata 
indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze.
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono escluse 
dall’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali.

Nota integrativa Possono essere omesse le indicazioni contenute nei numeri 2), 3), 7), 9), 
10), 12) 13), 14), 15), 16), 17). Le indicazioni riferite al punto 6)
(ammontare dei crediti e debiti relativi a operazioni che prevedono 
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine), sono riferite 
all’importo globale dei debiti iscritti inbilancio.
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ATTIVO PASSIVO

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
           I Immobilizzazioni immateriali
             Costi storici
           - Fondi ammortamento e svalutazioni
           II Immobilizzazioni materiali
              Costi storici
            - Fondi ammortamento e svalutazioni
           III Immobilizzazioni finanziarie

C)       Attivo circolante
           I Rimanenze
           II Crediti
             di cui esigibili oltre l’esercizio ……. Euro
          III Attività finanziarie che non 

costituiscono 
             immobilizzazioni
        IV Disponibilità liquide

D)       Ratei e risconti

A) Patrimonio netto 
           I Capitale sociale
           II Riserve da sopraprezzo azioni
           III Riserve di rivalutazione
           IV Riserva legale
           V Riserve statutarie
           VI Riserva per azioni proprie in 

portafoglio
            VII Altre riserve
            VII Utili (perdite) portati a nuovo
             IX Utile (perdita) dell’esercizio

B)        Fondi per rischi e oneri
C)        TFRL

D)        Debiti
     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
      ………………………….. Euro

E)       Ratei e risconti 
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Riepilogando…. la normativa sul bilancio d’esercizio

Art. 2423 Redazione del bilancio
Principio della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta

Art. 2423 bis
Principi di redazione

Art. 2423 ter
Struttura stato patrimoniale e conto economico

Art. 2426
Criteri di valutazione

Art. 2424
Contenuto stato patrim.

Art. 2425
Contenuto conto econ.

Art. 2424 bis
Disposizioni a singole 

voci di stato patr.

Art. 2425 bis
Iscrizione dei ricavi,

proventi, costi e oneri

Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
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Buon studio! Buon studio!
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Le immobilizzazioni da indicare nello Stato patrimoniale, con separata indicazione di quelle 
concesse In locazione finanziaria, sono le seguenti:

I – Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e ampliamento;
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e simili;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
7) Altre.
Totale
II – Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati;
2) Impianti e macchinario;
3) Attrezzature industriali e commerciali;
4) Altri beni;
5) Immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli 

importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate;
b) Imprese collegate;

torna allo stato patrimoniale
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c) Imprese controllanti;

d) Altre imprese;

2) Crediti:

a) Verso imprese controllate;

b) Verso imprese collegate;

c) Verso controllanti;

d) Verso altri

3) Altri titoli;

4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo

Totale

Totale Immobilizzazioni (B)

torna allo stato patrimoniale

Ancora immobilizzazioni:

N. B. Le immobilizzazioni immateriali (I) e materiali (II) sono iscritte 
nello stato patrimoniale al netto dei relativi fondi ammortamento. 
Ciò significa che nello stato patrimoniale i fondi ammortamento 

non appaiono.
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L’attivo circolante è suddiviso in quattro classi:  Rimanenze, Crediti, Attività che non costituiscono 
immobilizzazioni e Disponibilità liquide. Vediamole più in dettaglio:

I Rimanenze:
1) Materie prime,sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) Acconti.
Totale
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Verso clienti;
2) Verso imprese controllate;
3) Verso imprese collegate;
4) Verso imprese controllanti;
4bis) Crediti tributari;
4ter) Imposte anticipate;
5) Verso altri.
Totale

N. B. I crediti verso clienti  sono iscritti nello stato patrimoniale 
al netto dei relativi fondi rischi su crediti e svalutazione crediti.
Ciò significa che nello stato patrimoniale tali  fondi non 
appaiono.

torna allo stato patrimoniale
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Ancora Attivo Circolante:

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate;
2) Partecipazioni in imprese collegate;
3) Partecipazioni in imprese controllanti;
4) Altre partecipazioni;
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6) Altri titoli.
7) Totale
IV – Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni;
3) Denaro e valori in cassa.
Totale
Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

torna allo stato patrimoniale
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Società controllate Società collegate

Sono considerate controllate:
1) Le società in cui un’altra società dispone 

della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria;

2) Le società in cui un’altra società dispone 
di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria;

3) Le società che sono sotto influenza 
dominante di un’altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali 
un’altra società esercita un’influenza notevole. 
L’influenza si presume quando nell’assemblea 
ordinaria può essere esercitato almeno un 
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha 
azioni quotate in borsa.

Art. 2359 c.c.

torna alle immobilizzazioni finanziarie
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A) Patrimonio netto:
I – Capitale.
II – Riserva da sopraprezzo azioni.
III – Riserve di rivalutazione.
IV – Riserva legale.
V – Riserve statutarie.
VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII – Altre riserve, distintamente indicate.
VII _ Utili (perdite) portati a nuovo.
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Per imposte, anche differite;
3) Altri.
Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

torna allo stato patrimoniale
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D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) Obbligazioni convertibili;
3) Debiti verso soci per finanziamenti;
4) Debiti verso banche;
5) Debiti verso altri finanziatori;
6) Acconti;
7) Debiti verso fornitori;
8) Debiti rappresentati da titoli di credito;
9) Debiti verso imprese controllate;
10) Debiti verso imprese collegate;
11) Debiti verso controllanti;
12) Debiti tributari;
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) Altri debiti.
Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

torna allo stato patrimoniale
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A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale

torna al conto economico

N.B. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono 
essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) Per servizi;
8) Per godimento di beni di terzi;
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi;
b) Oneri sociali;
c) Trattamento di fine rapporto;
d) Trattamento di quiescenza e simili;
e) Altri costi;

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) Accantonamento per rischi;
13) Altri accantonamenti;
14) Oneri diversi di gestione.
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)

torna al conto economico
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C) Proventi e oneri finanziari:
15) Proventi da partecipazioni,con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e 

collegate;
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e da quelle controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e 

di quelli da controllanti;
17) Interessi e atri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e 

collegate e verso controllanti;
17 bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15+16-17)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
di partecipazioni;
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
di partecipazioni;
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni i
di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale (18-19)

torna al conto economico
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E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi non sono iscrivibili al 

n. 5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione e i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti;
Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) d’esercizio

torna al conto economico
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Il bilancio d’esercizio

Approfondimento sul bilancio 
d’esercizio nella gestione d’impresa

Albez edutainment production



Giuseppe Albezzano                      
                   ITC Boselli Varazze

2

Che cos’è il bilancio

Il bilancio è un rendiconto in cui si trovano esposti i risultati della gestione condotta 
dall’azienda nell’arco di uno specifico periodo amministrativo.

Il documento di bilancio si presenta quindi come la fotografia della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa in un dato momento, che si è 
prodotta a seguito delle operazioni di gestione poste in essere, a diverso titolo, 
dall’impresa.
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Valenza informativa del bilancio

La crescente importanza della gestione delle informazioni ha reso il bilancio un vero e 
proprio sistema informativo, sottosistema di quello più ampio aziendale.

L’insieme dei mezzi, delle procedure, degli strumenti e 
degli uomini che, oltre a consentire la raccolta dei dati e 
la loro trasformazione in informazioni, sono anche 
preposti all’elaborazione e alla gestione di queste ultime

Sistema informativo aziendale
(SIA)
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Obiettivi del SIA

Fornire informazioni

Memorizzare 

Consentire 

Di supporto per le decisioni All’esterno sulla gestione

Le operazioni di gestione

Il controllo sui risultati della gestione
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Condizioni 
di efficacia del SIA

Fornire tutte
le informazioni

 richieste

Garantire che tutte
 le informazioni 
siano disponibili

Assicurare la tempestività
delle informazioni
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Struttura SIA

SIASIA

Sottosistema Contabile
raccoglie e coordina le informazioni

riguardanti le operazione di gestione 
interna ed esterna

Sottosistema Contabile
raccoglie e coordina le informazioni

riguardanti le operazione di gestione 
interna ed esterna

Sottosistema Non contabile
elabora e gestisce di informazioni
riguardanti l’azienda e il mercato, 

Indispensabili per gli organi direttivi aziendali

Sottosistema Non contabile
elabora e gestisce di informazioni
riguardanti l’azienda e il mercato, 

Indispensabili per gli organi direttivi aziendali

Bilancio d’esercizioBilancio d’esercizio
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Piani
e

budget

Contabilità
analitico-
gestionale

Contabilità generale

Contabilità sezionali

Scritture elementari

Documenti originari

Bilancio d’esercizio

Scala gerarchica del sottosistema informativo contabile
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La valenza informativa del bilancio può variare in relazione:

• Alle finalità di redazione. Ad esempio distinguiamo:

      - il bilancio d’esercizio, se il documento considera oltre al patrimonio di 
funzionamento anche il reddito conseguito nel periodo amministrativo precedente;

      - il bilancio di cessione, se il documento considera il capitale risultante dalla 
valutazione degli elementi che permettono all’impresa di produrre reddito;

      - il bilancio di liquidazione, finalizzato alla determinazione del capitale di liquidazione, 
composto dai valori di bilancio liquidabili.

• Al periodo di riferimento: si distingue il bilancio annuale dai bilanci infrannuali, i 
bilanci preventivi dai bilanci consuntivi.

• All’oggetto analizzato. Ad esempio bilanci di rami o divisioni aziendali, bilanci 
aziendali, bilanci consolidati, ecc.
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L’importanza del bilancio per i soggetti 

interni all’azienda

 Proprietario o soci: si distinguono gli interessi del soggetto economico, 
rappresentato dai soci ovvero dal socio/i di maggioranza, da quelli dei soci di 
minoranza. L’interesse principale del soggetto economico riguarda il rafforzamento 
del patrimonio sociale, perseguito generalmente attraverso una politica di 
autofinanziamento e dunque accantonamenti di riserve, al fine di sostenere un 
fisiologico, autonomo sviluppo dell’impresa, sia per fronteggiare momenti critici. Per 
contro, l’interesse dei soci di minoranza si concretizza per lo più nella 
massimizzazione del proprio investimento di capitale.

 Amministratori: l’amministratore può essere interessato a rafforzare il proprio 
controllo sull’impresa, palesando finalità di rafforzamento dell’azienda nel rispetto 
delle sue interne condizioni di equilibrio, ovvero intendere il bilancio come strumento 
attraverso il quale garantirsi “remunerazioni privilegiate” in presenza di cospicui utili, 
finalità questa che può scontrarsi con gli interessi della proprietà.
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L’importanza del bilancio per i soggetti 

interni all’azienda

 Componenti dell’organo sindacale di controllo: hanno il compito di accertare la 
corrispondenza del bilancio alle norme disciplinanti la materia. Tuttavia, la non 
perfetta conoscenza dei principi economici e contabili può indurre i sindaci a 
valutazioni erronee.

 Dirigenti: possono essere interessati ad occultare le condizioni di prosperità o di crisi 
dell’impresa. Nel primo caso l’obiettivo è di creare “riserve di buona gestione”, al fine 
di salvaguardare la propria responsabilità amministrativa. Nel secondo caso 
l’obiettivo consiste nel massimizzare le relative spettanze senza che questo sia reso 
possibile dall’effettiva situazione aziendale.

 Personale: agisce attraverso organismi rappresentativi al fine di rafforzare le proprie 
garanzie oggettive, in particolare i livelli di remunerazione. 
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L’importanza del bilancio per i soggetti 

esterni all’azienda

 Istituti di credito: attraverso il bilancio monitorizzano il sistema degli impegni 
assunti dall’azienda nonché l’entità delle garanzie prestate. Tale controllo 
presuppone l’analisi dell’evoluzione della situazione economico-patrimoniale 
dell’impresa. 

 Amministrazione finanziaria: interessata  a conciliare , per quanto possibile, 
il documento di bilancio redatto sulla base della disciplina civilistica con il 
documento scaturente dall’applicazione della disciplina fiscale. 

 Creditori commerciali: attraverso il bilancio i fornitori ottengono informazioni 
utili per valutare la capacità dell’azienda cliente di fa fronte regolarmente ai 
propri impegni commerciali e finanziari.



Giuseppe Albezzano                      
                   ITC Boselli Varazze

12

L’importanza del bilancio per i soggetti 

esterni all’azienda

 Debitori commerciali: interessati a conoscere la capacità futura dell’azienda di 
rispettare gli impegni commerciali con loro contratti.

 Società controllanti, controllate e collegate: i bilanci delle società costituenti un 
gruppo devono essere attentamente analizzati e verificati ai fini della formazione del 
bilancio della capogruppo e di quello consolidato. 

 Società di revisione e di certificazione: ha il compito di certificare il bilancio della 
società.

 Creditori obbligazionari: interessati a tutelare i propri capitali prestati all’impresa.
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L’importanza del bilancio per i soggetti 

estranei al sistema azienda

 CONSOB: opera al fine di garantire la disciplina del mercato mobiliare e controllare la 
regolarità contabile e l’attendibilità dei bilanci di società con azioni quotate in borsa.

 Ispettorato della Banca d’Italia: controlla le situazioni periodiche ed i bilanci annuali 
delle aziende di credito al fine di vigilare sull’andamento dell’intera gestione bancaria, 
intervenendo nei confronti dei comportamenti contrari ai canoni della corretta 
gestione.

 Associazioni di produttori: finalizzate a monitorare lo stato di equilibrio delle 
associate.

 Sindacati dei dipendenti: che operano nella direzione delle rivendicazioni salariali e 
del mantenimento dei livelli occupazionali.

 Collettività: sempre più la collettività vuole essere informata circa i riflessi, positivi e 
negativi, dell’attività e sui risultati del sistema azienda sull’ambiente che la circonda.
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Le diverse tipologie di bilancio

Il bilancio è un documento

flessibile

che può essere redatto seguendo tecniche ed 
adottando valori diversi…

… in base alle necessità informative che il 
redattore intende soddisfare
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1. Stato di vita ovvero le situazioni operative in cui l’impresa viene a trovarsi:
      a) Ordinari;
      b) Straordinari.

2. Il tempo di riferimento del bilancio:
      a) Preventivi;
      b) Consuntivi.

3. L’impresa ovvero il gruppo d’imprese
      a) Dell’impresa;
      b) Bilancio consolidato.

di conseguenza può essere redatto secondo punti di vista diversi…..
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I principi generali

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 (art. 2423 c.c.)

Chiaro: quando sono rigorosamente osservate 
le disposizioni del c.c. che ne disciplinano la struttura e 

il contenuto, senza operare compensi di partite ed evitando 
il “raggruppamento di voci” non espressamente consentito

Veritiero: applicazione di regole di valutazione 
uniformi nel tempo e coerenti con i criteri stabiliti dal 

codice civile

Corretto: assenza di arbitrio e applicazione delle regole con 
lealtà e buona fede da parte degli amministratori
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Principi di redazione (art. 2423 bis c.c.)

Continuità: azienda in funzionamento

Prudenza: perdite presunte sì, 
utili presunti no

Competenza economica: scritture di 
assestamento

Valutazione analitica: valutare separatamente
elementi patrimoniali, vietati i compensi di partite

Costanza: i criteri di valutazione devono rimanere
 costanti nel tempo
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Una new entry: i principi contabili 
internazionali (IFRS)

 sono documenti tecnico-ragioneristici emanati 
dall’International Acconting Standards Board 
(IASB);

 contengono indicazioni sulle modalità di 
redazione dei bilanci, sulla contabilizzazione 
delle operazioni di gestione, ecc.;

 hanno lo scopo di uniformare la redazione dei 
principali documenti contabili delle imprese per 
facilitarne la redazione, la lettura e la 
comparazione tra imprese di nazioni diverse.
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2005: l’anno della svolta

Emanazione regolamento CE n. 1606/2002

L’UE obbliga tutte le società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato comunitario
a fare uso degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2005 e
offre ai legislatori nazionali la possibilità di estendere tale obbligo alla redazione dei bilanci d’esercizio
delle società quotate…. 

Gli IFRS da indicazioni diventano LEGGE
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Il medesimo regolamento CE offre ai legislatori nazionali l’opportunità di estendere 
tale obbligo alla redazione dei bilanci d’esercizio delle società quotate e ai bilanci 
consolidati e individuali delle società non quotate.

In Italia si è deciso di estendere, oltre le aspettative, tale obbligo comprendendo 
di fatto i bilanci d’esercizio e consolidati della pressochè totalità delle società non 
solo quotate ma anche soggette a vigilanza da parte di organismi di sorveglianza 
esterni (istituti finanziari, assicurazioni)

In aggiunta, è data facoltà alle società non quotate di applicare i principi contabili
Internazionali.
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Cosa cambia nei bilanci delle aziende?

Il criterio guida nella redazione dei bilanci diventa il fair value
(letteralmente valore equo, talvolta assimilato a valore corrente)

Con tale termine si intende la valorizzazione di determinati beni aziendali non
più al costo storico ma al fair value definito come “il corrispettivo al quale un’attività può 
essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in 
un’operazione fra terzi”.
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I principi contabili passano, dalla situazione in cui costituivano disposizioni tecniche integrative 
 e interpretative della legge, a norme aventi forza di legge.

Pertanto, nei casi in cui gli IAS/IFRS prevedono trattamenti contabili differenti da quelli abitualmente 
seguiti, dovranno essere abbandonate prassi contabili ormai obsolete. Si dovrà sempre più osservare il 
principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica. Le principali novità sono:

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’inclusione nei conti annuali di altri documenti, quali 
il prospetto dei flussi di cassa (rendiconto finanziario);

 la possibilità di impiegare uno schema di Stato patrimoniale con voci distinte in correnti e non correnti, 
a condizione che le informazioni fornite siano equivalenti a quelle desumibili dagli attuali schemi 
contabili;

 gli importi scritti negli schemi di bilancio devono tenere conto del principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma delle operazioni di gestione;

 gli accantonamenti sono destinati a coprire passività nettamente individuate nella loro natura e che, 
alla data di redazione del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto all’importo o alla 
data della loro manifestazione;

 il criterio del fai value può essere applicato a categorie diverse dagli strumenti finanziari.

Cambiamenti culturali
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Chi deve applicare i principi contabili internazionali

•Società quotate
•Società con strumenti finanziari 
diffusi
•Banche ed enti finanziatori

Bilancio consolidato

Bilancio d’esercizio

Obbligate ad applicare 
gli IAS/IFRS se quotate

Imprese di assicurazione

Bilancio consolidato

Bilancio d’esercizio

Obbligate ad applicare gli IAS/IFRS se quotate

Obbligate ad applicare gli IAS/IFRS 
solo se quotate in Borsa

Società controllate da società 
quotate e da banche  ed enti 
finanziari
Altre società (escluse quelle 
minori)

Bilancio consolidato

Bilancio d’esercizio

Facoltà e non obbligo di applicazione degli IAS/IFRS

Società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata (art. 2435-bis 
del c.c.)

Bilancio consolidato

Bilancio d’esercizio

Escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS
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Vediamo solo un esempio…..

I costi d’impianto

 I principi contabili nazionali consentono di considerarli costi pluriennali immateriali, da iscrivere tra 
le immobilizzazioni patrimoniali e che partecipano alla formazione del risultato economico attraverso 
quote annue di ammortamento.

 In base agli IAFRS, invece, dal 2005 i costi d’impianto non possono più essere considerati costi 
pluriennali immateriali, ma devono essere imputati per intero al conto economico nell’esercizio in 
cui sono stati sostenuti.
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Fine 


