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Circ. n. 8/2019  

 

Perugia, lì 27 maggio 2019   
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: bilancio di esercizio 2018 – novità e motivi di rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio. 

 
 
Gentile cliente, 

 

a partire dall’esercizio 2016 è in vigore la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs n.139/2015 in materia di 

bilancio di esercizio che recepisce la direttiva 34/2013/UE. 

La redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è interessata da alcune novità, per 

effetto dell’assestamento delle nuove norme del D.Lgs n.139/2015 e del conseguente aggiornamento 

dei Principi contabili applicabili, nonché dall’applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa prevista 

dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla nuova disciplina in materia di Sovvenzioni ricevute dalla Pubblica 

Amministrazione. 

Con particolare riguardo al bilancio di esercizio 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ha affermato con nota del 21 febbraio u.s. che queste novità possono costituire 
idonee cause di rinvio dell’approvazione del bilancio entro il più ampio termine di 180 giorni dalla data di 

chiusura dell’esercizio, anziché entro il termine ordinario di 120 giorni, qualora lo statuto sociale lo 

consenta. 
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In ogni caso, la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che 

richiedono il differimento dei termini di approvazione del bilancio di esercizio, devono essere apprezzate 

dagli amministratori con una delibera, nonché evidenziate nella relazione sulla gestione o nella nota 

integrativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

* * * 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa  

La nuova disposizione sulle Sovvenzioni pubbliche è stata introdotta dall’art.1, commi 125-129 della 

Legge n.124/2017, e già oggetto di modifiche sostanziali con il Decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 

n.34), richiede alle imprese che ricevono “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribuiti o aiuti, in denaro o in 

natura, aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, obbligo informativo 

nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio, mentre per i soggetti che redigono il bilancio in forma 

abbreviata o che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, l’informativa deve essere assolta 

mediante pubblicazione sui propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno “a partire dall’esercizio 

finanziario 2018”. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove gli importi ricevuti siano inferiori a 

10.000 euro.  

 

Rivalutazione dei beni d’impresa 

La possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa è stata prevista dall’art.1 commi 940-950 della Legge 

n.145/2018 e, ove applicabile, richiede agli amministratori sempre un’analisi preventiva di convenienza e, 

nel caso, la predisposizione di apposite perizie di stima dei beni.  

 

Nuovi criteri di valutazione 

Relativamente ai nuovi criteri di valutazione che richiedono una più articolata procedura di valutazione, si 

ricorda che il D.Lgs. 139/2015 ha modificato l’art. 2426 c.c., e nello specifico i nn. 1), 7) e 8), al fine di 

introdurre il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. 

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale e per quanto riguarda i crediti, del loro presumibile valore di realizzo. 

L’obbligo di tener conto del fattore temporale implica, quindi, la necessità di calcolare il valore attuale dei 

crediti e dei debiti che, al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi di interessi, o producono 

interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. 

Ai fini della valutazione, nel criterio del costo ammortizzato, assumono rilevanza i seguenti parametri: 
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- valore nominale (o contrattuale) del credito, del debito e del titolo; 

- costi di transazione (spese di istruttoria, oneri, commissioni e costi accessori, inclusi gli onorari e 

le commissioni pagati a soggetti terzi); 

- tempo, ovvero arco temporale nel corso del quale si manifesteranno le entrate/uscite finanziarie; 

- tasso d’interesse nominale; 

- tasso d’interesse effettivo (TIR); 

- tasso d’interesse contrattuale; 

- tasso d’interesse di mercato. 

Il nuovo criterio di valutazione assume, inoltre, anche rilevanza fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 

Tuir. 

Tuttavia, l’art.2435-bis del Codice Civile prevede, per coloro che redigono il bilancio abbreviato, la facoltà 

di continuare ad iscrivere i crediti al valore nominale e successivamente al loro valore di presumibile 

realizzo, i debiti al loro valore nominale e i titoli al costo di acquisto. 

In definitiva, il nuovo criterio di valutazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.2426 cod. civ. come 

modificato dal D.Lgs n.139/2015, dei crediti, dei debiti e dei titoli, si applica obbligatoriamente agli 

elementi rilevati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2016 solo per i soggetti che redigono il bilancio 

in forma ordinaria. 

I principi contabili prevedono ulteriori ipotesi di esonero derivanti dall’applicazione del principio di rilevanza. 

In particolare, il costo ammortizzato non si applica: 

- ai crediti, ai debiti e ai titoli con scadenza inferiore a 12 mesi; 

- ai crediti, ai debiti e ai titoli con scadenza superiore ai 12 mesi, qualora la differenza tra valore 

iniziale e finale sia irrilevante o poco significativa. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per 

l’assistenza necessaria.  

Simone Bucaioni 

 


