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Il bilancio 2018: argomenti 

- L’approvazione del bilancio (termini e fattispecie) 

- Il ruolo ed il valore dei principi contabili nazionali nel bilancio: 
 esempi pratici 

- Il bilancio nullo o falso: giurisprudenza e dottrina 

- Le ultime novità fiscali e i loro riflessi nel bilancio 

- L’informativa di bilancio: nota integrativa, relazione sulla 
 gestione e rendiconto finanziario 
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D. LGS. 14/19 (GU 14/2/196) 

Riforma art. 2477 c.c. (organo di controllo delle società)  

 

Per due esercizi superamento di uno solo dei seguenti limiti: 

Totale attivo: 2 milioni (prima 4,4) 

Ricavi: 2 milioni (prima 8,8) 

Dipendenti: 10 (prima 50) 

 

Società interessate (stima): 140mila 

 
Limiti anche qualitativamente diversi da anno in anno 
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D. LGS. 14/19 (GU 14/2/196) 

L’organo di controllo valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, l’equilibrio 

economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, e segnala eventuali 

fondati indizi di crisi entro 30 gg all’amministratore. In caso di mancata risposta o 

provvedimenti, deve informare l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi), al 

fine di godere della esenzione da responsabilità. 

Nomina e modifica atto costitutivo e statuto entro 9 mesi dal 16/3/19 (anche se 

superamento avviene al bilancio 2018; contra, CCIAA BO) 
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D. LGS. 14/19 (GU 14/2/196) 

Se l’assemblea dei soci, riscontrato il superamento delle soglie, non 

provvedesse alla nomina dell’organo di controllo entro 30 gg 

dall’approvazione del bilancio di esercizio, il Conservatore dovrebbe 

segnalare la circostanza al Tribunale.  

Giro di vite rispetto all’abitudine di non provvedere alla nomina pur 

ricorrendone l’obbligo, agevolata anche dalla assenza sostanziale di sanzioni 

amministrative. 
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L’approvazione del 
bilancio: termini e 

fattispecie 
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Ai sensi dell’art. 2369, c.c., se il giorno della seconda adunanza non è 

indicato nell’avviso della “prima” convocazione, la stessa va riconvocata 

entro 30 giorni dalla data di quest’ultima. 

Approvazione in II convocazione SPA 

18 aprile 2019 



9 18 aprile 2019 



10 

Ancorché non espressamente disciplinata, la seconda 

convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista 

dall’atto costitutivo. 

Approvazione in II convocazione SRL ? 
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I TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

11 

L’omessa convocazione entro i termini previsti comporta l’applicazione della 

sanzione da € 1.032 a € 6.197 ad ogni amministratore/sindaco ex art. 2631, c.c.. 

L’attività di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni spetta alla 

CCIAA [Circolare MISE 29.4.2014, n. 72265]. 
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IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE 
art. 2364 c.c. 

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 

termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, 

comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla 

redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze 

relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori 

segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione 
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IL DIFFERIMENTO AI 180 GG 

13 18 aprile 2019 



 IL DIFFERIMENTO AI 180 GG  

14 

anche qualora le motivazioni assunte dagli amministratori per giustificare il differimento siano 

considerate insufficienti, dottrina e giurisprudenza ritengono comunque valida la delibera di 

approvazione del bilancio. 
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IPOTESI PER IL 2019 ? 

15 

E’ stato evidenziato che possono costituire cause di rinvio dell’approvazione del 

bilancio 2018: 

- l’introduzione, ad opera della Legge n. 124/2017, dell’obbligo di evidenziare 

nella Nota integrativa i “vantaggi economici” (sovvenzioni, contributi, ecc.) 

ricevuti dalla Pubblica amministrazione nel 2018 di importo pari o superiore a € 

10.000 complessivi; 

- la riproposizione, ad opera della Legge di Bilancio 2019, della rivalutazione dei 

beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2017. 

 

Ciò in quanto “il breve tempo a disposizione e la possibilità che escano nuovi 

documenti di prassi sui temi rendono evidente … come il tempo previsto per poter 

approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile possa … non essere 

sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante 

dall’applicazione delle norme in esame”. 
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LA MANCATA APPROVAZIONE 

16 

Quali sanzioni per gli amministratori? 

 

Può avere effetti l’abuso della impossibilità di deliberare al fine 

dello scioglimento ex art. 2484 co 1 n.3? 

 

Inattività o incapacità devono essere irreversibili? 
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Il ruolo ed il valore dei principi contabili 

nazionali nel bilancio: esempi pratici 
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Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle 

altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 

consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 

ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni fatti materiali 

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in 

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore i destinatari sulla predetta 

situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. 

IL FALSO IN BILANCIO – art. 2621 c.c. 

18 



La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni falsità o le omissioni 

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale essa appartiene. 

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una 

variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 

superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 

per cento.  

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da 

quella corretta. 

IL FALSO IN BILANCIO – art. 2621 c.c. 
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Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni 

di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto 

della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della 

condotta. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al 

comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che 

non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento. In tale caso, il delitto è 

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari 

della comunicazione sociale. 

IL FALSO IN BILANCIO – fatti di lieve entità - art. 2621 bis c.c. 
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Legge 69/2015: 

Le nuove fattispecie sono tutte delittuose (reclusione) 

Non è più richiesta la querela del danneggiato 

Sono reati di pericolo e non di danno 

Non sono previste soglie di punibilità 

Art. 2621 bis: rilevanti anche fatti di lieve entità 

Abrogazione dell’inciso “ancorchè oggetto di valutazione” 

IL FALSO IN BILANCIO 
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“La permanenza nel bilancio della fallita del credito verso la società ……, in 

realtà inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione almeno del 90 % – 

secondo principi contabili che sono dei criteri tecnici generalmente accettati 

che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai 

quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e 

giustificazione: SS.UU. n. 22474 del 31/03/2016, – aveva consentito alla stessa 

di proseguire l’attività senza prendere atto che il patrimonio netto era divenuto 

negativo e che era quindi necessario o provvedere alla sua ricapitalizzazione o 

alla sua liquidazione (o alla richiesta di fallimento). Così da aggravare il 

dissesto con gli ulteriori impegni economici assunti. Un aggravamento 

consentito e dovuto proprie alle false appostazioni di bilancio”. 

Cassazione, sentenza 29885/17 

IL FALSO IN BILANCIO 
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Cassazione sul falso in bilancio valutativo 

 

“Il delitto sussiste se, in presenza di casi normativamente fissati 

o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosti 

consapevolmente da essi senza darne adeguata informazione 

giustificativa ed in modo concretamente idoneo ad indurre in 

errore i destinatari delle comunicazioni”. 

 

Il ruolo INTERPRETATIVO degli OIC. 

IL FALSO VALUTATIVO 
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Le particolarità  

del bilancio 2019 
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Il principio della prudenza nell’OIC 11 

29 

Il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci 

siano valutati separatamente. 

 

Esempi 

OIC 11 richiama l’OIC 13 “Rimanenze”, dove si precisa che la valutazione delle rimanenze si 

effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, nel 

rispetto della previsione di legge. Così, viene evitato che i plusvalori di alcuni elementi possano 

compensare i minusvalori di altri. 

 

Gli utili derivanti dall’iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul 

reddito” sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le 

imposte differite. 

Riguardo al trattamento in bilancio delle attività potenziali, ai sensi dell’OIC 31 “Fondi rischi e 

oneri e TFR”, le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio 

per il rispetto del principio della prudenza. 
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Il principio di rilevanza nell’OIC 11 
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Il principio di rilevanza nell’OIC 11 
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Il principio di rilevanza nell’OIC 11 
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Il principio di rilevanza nell’OIC 11 
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Il principio della continuità aziendale: riflessi pratici 

 

 

L’analisi dei costi 

La consulenza aziendale 

Gli indicatori della crisi 

L’analisi del cash flow 
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Gli indicatori della crisi 
La crisi d’impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se 

questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele; quindi, solo nel momento in 

cui è conclamata l’impossibilità di proseguire l’attività aziendale, perché avviata la 

procedura liquidatoria, la direzione aziendale deve “abbandonare” il criterio della 

continuità aziendale. In tale caso, si applicano i criteri relativi alla liquidazione della 

società. 

L’art. 2423- bis, primo comma, n. 1), c.c., prevede che la valutazione delle voci di 

bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo 

conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, 

destinato alla produzione di reddito.  

Di conseguenza  
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Gli indicatori della crisi 

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, i vertici aziendali devono effettuare 

una valutazione prospettica, nei limiti dell’arco temporale di almeno dodici mesi 

dalla data di riferimento del bilancio stesso, della capacità che l’azienda possa 

continuare l’attività e, di conseguenza, produrre reddito. 

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate 

significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa devono essere 

chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze 

identificate, nonché ai piani aziendali futuri per fare fronte a tali rischi ed incertezze. 

Devono inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le 

incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. 
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Gli indicatori della crisi 

OIC 29 prevede che alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono 

fare venire meno il presupposto della continuità aziendale. 

 

In questo caso, gli amministratori possono motivatamente manifestare 

l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività 

operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un 

peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la 

chiusura dell’esercizio, possono fare sorgere la necessità di considerare se, nella 

redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto 

della continuità aziendale. 
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Gli indicatori della crisi 

 

L’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art. 2485 c.c., di una 

causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., comporta l’abbandono della continuità 

aziendale. In tale circostanza, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella 

prospettiva della continuità aziendale. 

Si applicano, tuttavia, ancora criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più 

ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di 

liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria. 
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Cash flow 
= reddito operativo (risultato d’esercizio + imposte +/- interessi)  

+ tutti i costi non monetari [ammortamenti, quote di Tfr, ecc.]  

+ differenza positiva o negativa della variazione dei crediti e dei debiti 
alla fine dell’esercizio. 
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Il principio di competenza 

40 

Il postulato della competenza richiede che i costi siano correlati ai ricavi 

dell’esercizio. In sostanza, la determinazione del risultato d’esercizio implica un 

procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di proventi e 

costi relativi all’esercizio. 
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Il principio della costanza dei criteri 

41 

L’art. 2423-bis, primo comma, n. 6), c.c., stabilisce che i criteri di valutazione 

non possano essere modificati da un esercizio all’altro. Il secondo comma, 

inoltre, stabilisce che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali 

e che in questi casi eccezionali la nota integrativa deve motivare la deroga e 

indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico. 

 

OIC 11, in merito alle deroghe relative al principio secondo il quale i criteri di 

valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in 

casi eccezionali, nel caso di cambiamento di detti criteri, rinvia a OIC 29.  
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I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

42 

Fatti positivi e/o negativi -> che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 

bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai 

valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. 

Ne possono essere esempi: 

- la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per 

un importo diverso da quello prevedibile a tale data; 

- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerge che talune attività già alla 

data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato 

rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, 

che incidono sulle valutazioni di bilancio; per esempio: 

 - il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento 

 dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita 

 del credito esisteva già alla data di bilancio; 

 -la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, 

 che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio; 

 - la scoperta di un errore o di una frode. 
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I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

43 

NON SONO INVECE DA RILEVARE quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la 

data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di 

competenza dell’esercizio successivo. 

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo 

successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette 

condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio; 

- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità; 

- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere; 

- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo 

tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio; 

- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di 

chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. 
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CASI PRATICI 

44 18 aprile 2019 



La correzione dell’errore 

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le 

decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza 

di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso e valutata a  

seconda delle circostanze 

 

Errori rilevanti  sul saldo di apertura del PN (A VIII, utili a nuovo) 

dell’esercizio in cui si è individuato l’errore 
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La correzione dell’errore 

Correzione (a fini comparativi): 

Rideterminando gli importi comparativi dell’es. precedente, se l’errore è stato 

commesso nell’esercizio precedente 

Rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto 

dell’es. precedente, se l’errore è stato commesso prima dell’inizio 

dell’esercizio precedente 
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La correzione dell’errore 

Possibile riapprovazione del bilancio (in cui è stato commesso e anche 

dei successivi) in caso di errori tali da rendere nulla o annullabile la 

delibera che ha approvato il bilancio. 

47 18 aprile 2019 



La correzione dell’errore 

Errori non rilevanti  a conto economico dell’esercizio in cui si è 

individuato l’errore 
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Le spese di pubblicità 

Dal bilancio d’esercizio 2016, le spese di pubblicità non possono più 
essere capitalizzate e, ovviamente, anche quelle che erano state iscritte 
precedentemente dovevano essere eliminate. 

 

Dette spese continuano a seguire il regime di deducibilità previsto fino 
al 31/12/15 e, quindi, per quote annuali di pari ammontare, fino al 2019 
compreso, mediante una variazione in diminuzione da rilevare in sede di 
compilazione del quadro RF del modello Redditi. 

Le medesime considerazioni si rendono operative ai fini IRAP, come 
disposto dal comma 6 dell’art. 13-bis del DL 244/16. 
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La capitalizzazione delle spese di manutenzione 

I costi di manutenzione ordinaria devono essere rilevati a conto economico 
nell’esercizio sociale in cui vengono sostenuti; 

Quelli di manutenzione straordinaria si devono considerare rientranti tra quelli 
capitalizzabili, rispettando, però, i limiti del cosiddetto valore recuperabile del bene. 

 

Le variazioni di entità rilevante che possono risultare apportate a cespiti già 
esistenti a seguito delle predette operazioni, devono necessariamente comportare 
un’attenta valutazione degli oneri e dei costi sostenuti per individuarne la parte 
capitalizzabile e quella che, invece, deve essere considerata mera manutenzione 
ordinaria, per cui si deve approntare un’adeguata documentazione a supporto 
delle scelte effettuate, tenendo presente che, dopo la capitalizzazione dei costi, la 
procedura di ammortamento trova applicazione in maniera unitaria in relazione al 
nuovo valore contabile del cespite per la sua residua vita utile. 
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Art. 88, (nuovo) comma 4-bis (norma antielusiva):  

 

“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva [a 

prescindere dal suo trattamento contabile] per la parte che eccede il 

relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale 

comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.” 

Quindi: 

- la rinunzia al credito non è più un atto neutro in caso di svalutazione 

fiscalmente riconosciuta degli stessi; 

- la comunicazione è fondamentale per evitare il disconoscimento del 

valore fiscale 

La rinunzia dei soci ai crediti 

51 
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In base all’OIC, il fondo svalutazione crediti può essere determinato 

tramite: 

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per 

ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi o ragionevolmente 

prevedibile; 

- stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle 

ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere 

alla data di bilancio; a tal fine si tiene conto, fra l’altro, della valutazione 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a 

quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, 

di settore e di rischio paese. 

OIC 15 – la valutazione dei crediti 
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Operativamente, i crediti verso clienti possono essere suddivisi in tre gruppi: 

1) crediti con situazioni di inesigibilità, scaduti o meno   valutazione 

analitica, credito per credito 

2) crediti scaduti    esperienza e ogni altro elemento 

3) crediti non scaduti   svalutabili solo “per esperienza” 

OIC 15 – la valutazione dei crediti 
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Crediti verso soggetti falliti, irreperibili, ecc.             100 %  

Concordato preventivo      60 %  

Crediti scaduti da meno di 30 giorni       3 %  

Crediti scaduti da più di 30 giorni ma da meno di 60     5 %  

Crediti scaduti da più di 60 giorni ma da meno di 90     8 %  

Crediti scaduti da oltre 90 giorni ma da meno di 120   12 %  

Crediti scaduti da più di 120 giorni ma da meno di 180  15 %  

Crediti scaduti da più di 180 giorni ma da meno di un anno  18 %  

Crediti scaduti da oltre 1 anno ma da meno di 2 anni   25 %  

Crediti scaduti da oltre 2 anni      35 % 

OIC 15 – la valutazione dei crediti 
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Il dato storico (esperienza) non è vincolante solo in presenza di valide 

motivazioni 

  

Criterio forfetario sostituisce l’analitico solo se:  

- esiste un elevato frazionamento dei crediti, o 

- è possibile raggruppare crediti anomali di importo non significativo in 

classi di rischio omogenee. 

OIC 15 – la valutazione dei crediti 
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OIC 15 – la cancellazione dei crediti 
OPERAZIONI CHE COMPORTANO LA 

CANCELLAZIONE 

OPERAZIONI CHE NON COMPORTANO 

CANCELLAZIONE 

Forfaiting Mandato all’incasso, compreso il factoring riguardante il solo 

mandato all’incasso 

e le ricevute bancarie 

Datio in solutum Cambiali girate all’incasso 

Conferimento del credito Pegno di credito 

Cessione del credito, compreso il factoring con cessione pro 

soluto che preveda il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del 

credito 

Cessione a scopo di garanzia 

Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi 

del credito 

Sconto, cessioni pro solvendo e cessioni pro soluto che non 

trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito 

Prescrizione Cartolarizzazioni che non trasferiscono  sostanzialmente tutti i 

rischi inerenti 

il credito. 

Rinunzia 

Chiusura di procedura fallimentare 
56 
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I crediti: spunti e commenti 

- La cancellazione OIC ha valore anche fiscale (art. 1 co 160 L 147/13 – 

stabilità 2014)  

 

- I crediti per interessi di mora (D.Lgs. n. 231/02) e l’art. 1194 c.c.  

 

- I mini-crediti (scaduti da più di sei mesi): deducibile la svalutazione? 
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L’ammortamento: OIC 16, i casi di interruzione 

REGOLA GENERALE 

  

Tutte le immobilizzazioni devono essere ammortizzate, comprese quelle 

che non sono utilizzate per lungo tempo; il valore da ammortizzare è la 

differenza tra costo storico e valore residuo stimato (valore realizzabile 

alla fine del periodo, al netto di spese di rimozione). 
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L’ammortamento: OIC 16, i casi di interruzione 

- valore residuo stimato supera il valore netto contabile (allungamento del 

periodo di deduzione del bene per minore quota di ammortamento) 

 

- bene destinato alla rivendita (no modifiche sostanziali prima della 

vendita, vendita altamente probabile e di esistenza nel breve periodo); 

responsabilità dell'organo amministrativo; società non operative 

 

- bene obsoleto o inutilizzabile (perdita durevole di valore) 
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Rivalutazione dei beni di impresa 

18 aprile 2019 



Rivalutazione dei beni di impresa 

61 

I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che non 

adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, 

possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra 

disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le 

partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 

2000, n. 342, ad esclusione degli immobili-merce, risultanti dal bilancio 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. 
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Rivalutazione dei beni di impresa 

62 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, 

con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 

eventuali addizionali nella misura del 10 %, da versare con le modalità 

indicate al comma 945. 
 

 

 

 

Il confronto con l’art. 12 della L. 342/00  
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Rivalutazione dei beni di impresa 

63 

Articolo 12 Legge 342/00 

 

“1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui 

all'articolo 11, è dovuta un'imposta…..” 

18 aprile 2019 



IMPOSTE ANTICIPATE 

64 

La ragionevole certezza è comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali 

della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, in base alla 

quale si prevede di conseguire redditi imponibili non inferiori delle differenze che si 

annulleranno (in caso di imposte anticipate calcolate su differenze temporanee) o 

sufficienti per utilizzare le perdite fiscali (in caso di imposte anticipate calcolate su 

perdite fiscali). 

 

 

RIVALUTAZIONE E IMPOSTE ANTICIPATE 

Non sono da iscrivere nel bilancio 2018, in quanto gli ammortamenti civilistici sui 

maggiori valori sono rinviati al 2019. 
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SVALUTAZIONE DEI TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE 

65 

Possibile derogare al criterio di valutazione ex art. 2426 n. 9 c.c. (iscrizione al minore tra 

valore effettivo e costo di acquisizione) per i titoli iscritti nell’attivo circolante del 

bilancio 2017 e per quelli acquistati nel 2018. 

Per i primi, si può mantenere nel bilancio 2018 il valore di iscrizione del bilancio 2017, 

mentre per i secondi il costo di acquisizione. 

La Nota Integrativa deve evidenziare però i minori valori non rilevati in bilancio, e 

motivare 

Sfuggono alla deroga i titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la 

approvazione del bilancio perché in quel caso si tratta di perdita realizzata. 
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L’INDICAZIONE DELLE SOVVENZIONI IN BILANCIO 

66 

Art. 1 co 125 e ss. Legge 124/17 (c.d. legge sulla concorrenza) 

 

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere [DL Crescita «privi di natura corrispettiva, 

retributiva o risarcitoria»] dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo 

periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di 

esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. 

 

Importi (cumulativi) superiori a 10mila euro (criterio di cassa) 

 

In NI per bilanci ordinari e abbreviati; in calce al bilancio per le micro-imprese 

 

Sanzione: restituzione delle somme entro 3 mesi dalla pubblicazione del bilancio 
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Giurisprudenza 
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DELIBERA  ANNULLABILE 

 

È annullabile la deliberazione dell’assemblea di società per azioni il cui verbale non 

indichi l’identità dei partecipanti alla riunione assembleare o non riporti, in allegato, il 

cosiddetto “foglio presenze” (nel quale siano elencati i presenti in assemblea). 

 

Cassazione, sentenza n. 603 del 12 gennaio 2017 
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Giurisprudenza 
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DELIBERA NULLA 

 

Tribunale di ROMA, sentenza 14653/2 luglio 19: nulle le delibere senza una formale 

convocazione, e ciò anche se il socio non convocato, abbia comunque avuto notizia della 

data e degli argomenti dell’assemblea. 
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IL BILANCIO QUALIFICA I FINANZIAMENTI 

 

La mancanza dei verbali aventi ad oggetto i finanziamenti ai soci non è elemento 

decisivo ai fini della qualificazione di tali somme (come versamenti soci), in quanto a tal 

fine soccorrono le risultanze del bilancio della Nota Integrativa. 

 

Cassazione, sentenza n. 6104 del 1/3/19 

 
continua 
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Giurisprudenza 
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«la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata 

dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, 

ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società. La circostanza che 

l'operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso 

l'Erario, mentre del tutto irrilevante per i suddetti terzi è la modalità di conferimento 

prescelta all'interno della società. Ciò è tanto vero che l'eventuale vizio genetico 

dell'operazione endosocietaria, ivi compresa l'inesistenza del verbale assembleare, può 

essere sanata dai soci ex post attraverso la redazione di un verbale assembleare che tenga 

luogo di quello omesso entro l'esercizio successivo (art. 2379-bis c.c. applicabile giusta il 

rinvio dell'art. 2479-ter C.c. ), e che in ogni caso l'invalidità, comunque declinata della 

deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento, è sanata dall'avvenuta 

approvazione - da parte dei medesimi soci – del bilancio che di tale finanziamento tenga 

conto» 
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RESTITUZIONE VERSAMENTI O FINANZIAMENTI 

 

All’amministratore/socio che in periodo di dissesto, preleva un finanziamento, viene 

contestato il reato di bancarotta preferenziale 

Se viene prelevato un versamento in conto capitale, viene contestato il reato di 

bancarotta per distrazione 

  

Cassazione, sentenza n. 8431 del 26/2/19 
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LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI 

 

Ad escludere le colpe dei sindaci non basta il fatto che abbiano indicato nelle loro 

relazioni lo squilibrio patrimoniale, la sottocapitalizzazione, l’indebitamento e 

l’inadeguatezza dei fondi di ammortamento, in quanto se il bilancio è “in attivo”, ossia 

con utili da distribuire senza obiezione dell’organo di controllo. Tale risultato positivo è 

una notizia rassicurante, e non basta l’alert dei sindaci se questi non si attivano per 

impedire la violazione dei principi contabili. 

 

Cassazione, sentenza n. 21662 del 5/9/18 

 

18 aprile 2019 


