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1. Considerazioni introduttive 

Secondo l’IFRS 1 il primo bilancio IAS deve essere redatto come se l’impresa avesse sem-

pre applicato i principi contabili internazionali. Si tratta quindi di un’applicazione retroattiva 

dei nuovi standard1. 

Gli effetti relativi alla conversione del bilancio alle regole previste dai principi contabili in-

ternazionali, alla data di transizione, devono influenzare direttamente il patrimonio netto. 

Le differenze tra i principi contabili internazionali e le disposizioni del codice civile in meri-

to alla predisposizione del bilancio possono essere dovute a: 

i. applicazione del principio della prevalenza della sostanza di ogni operazione rispet-

to alla sua forma giuridica; 

ii. valutazioni al fair value rispetto che al costo; 

iii. altre differenze relative a concetti gestionali e finanziari che regolano gli IAS. 

Queste differenze sono la causa principale delle difficoltà pratiche che si manifestano nel 

momento in cui il bilancio è riprodotto seguendo i principi contabili internazionali. 

Si rammenta che gli standard internazionali stabiliscono le regole di prima applicazione 

(IFRS 1) ma non prevedono alcuna modalità operativa in caso di passaggio dal corpus dei 

principi contabili internazionali alle norme di legge integrate dai principi contabili nazionali 

(disciplina contabile nazionale). 

L’IFRS 1, per gestire meglio queste difficoltà operative dovute al passaggio ai principi con-

tabili internazionali, ha previsto delle esenzioni alla regola generale dell’applicazione retroat-

tiva dei principi contabili internazionali; esenzioni facoltative per alcune operazioni, obbli-

gatorie per altre.  

Le esenzioni facoltative sono relative a: 

- operazioni di aggregazioni di imprese; 

- fair value o rideterminazione del valore come sostituto del costo storico; 

- benefici per i dipendenti; 

- differenze cumulative di conversione; 
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- strumenti finanziari composti; 

- attività e passività di controllate, collegate, joint venture; 

- classificazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati; 

- operazioni con pagamento in azioni; 

- contratti assicurativi; 

- passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari; 

- leasing; 

- valutazione al fair value di attività o passività finanziarie al momento della rilevazio-

ne iniziale. 

L’IFRS 1 inoltre prevede delle deroghe di natura obbligatoria che vietano l’applicazione re-

troattiva di alcune disposizioni previste dai principi contabili internazionali quali: 

1. la cancellazione di attività e di passività finanziarie; 

2. la contabilizzazione delle operazioni di copertura; 

3. le stime; 

4. le attività classificate come possedute per la vendita e le attività operative cessate2. 

Il ritorno alle (o l’adozione delle) regole contabili nazionali potrebbe prevedere le stesse e-

senzioni, facoltative ed obbligatorie, che hanno caratterizzato il passaggio agli IAS/IFRS.  

2. Le domande specifiche oggetto di approfondimento da parte dell’OIC con 

riferimento alla bozza di principio contabile oggetto di consultazione pubblica 

Con riferimento alle domande specifiche oggetto di approfondimento da parte dell’OIC si 

evidenzia quanto segue. 

Q1. Siete d’accordo con la scelta dell’OIC di richiedere, fatte salve le eccezioni tassativa-

mente individuate nel principio, l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali? 

Si, con le precisazioni evidenziate successivamente. 

Q2. Ritenete, così come previsto dal principio contabile, che la ricostruzione dei saldi di 

apertura debba essere fatta con riferimento alla data di apertura del bilancio comparativo, in 

                                                                                                                                                                          
1 Cfr. OIC, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ottobre 2005, p. 19. 
2 Sul punto si veda: International Financial Reporting Standard 1. 
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modo da avere un conto economico comparativo redatto con gli stessi principi contabili, 

oppure, per rendere meno onerosa la ricostruzione dei saldi, si potrebbe prevedere che gli 

effetti della transizione siano determinati con riferimento alla data di apertura del bilancio 

di passaggio ai principi contabili nazionali? 

Si ritiene preferibile, per rendere meno onerosa la ricostruzione dei saldi da parte del redat-

tore del bilancio, che gli effetti della transizione siano determinati con riferimento alla data 

di apertura del bilancio di passaggio ai principi contabili nazionali. 

Al fine di una più confrontabile e corretta interpretazione della dinamica dei valori tra 

31.12.t-1 (ultimo bilancio redatto con i principi contabili internazionali) e 31.12.t (primo bi-

lancio redatto con i principi contabili nazionali) da parte del lettore interessato, si potrebbe 

richiedere la predisposizione di un bilancio pro-forma relativo all’esercizi 31.12.t-1 eviden-

ziante la ricostruzione dei saldi di chiusura a tale data secondo i principi contabili nazionali 

da inserirsi nella Nota integrativa nel bilancio relativo all’esercizio 31.12.t. 

Q3. Si concorda con le indicazioni fornite dall’OIC al paragrafo 14 in merito alle riserve di 

prima applicazione? 

No, come evidenziato successivamente. 

Q4. Si concorda con le eccezioni previste nel principio contabile? 

Q5. Ci sono degli altri casi in cui, a vostro avviso, si rende opportuno prevedere eccezioni 

al principio generale di applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali? 

Si concorda con le eccezioni previste nel principio contabile. In particolare si valuta favore-

volmente la scelta di cui alla lettera BC 22 relativamente ai titoli e alle partecipazioni (“stabi-

lire un criterio per cui sia necessario andare in continuità laddove il framework dei principi contabili preceden-

temente applicati sia simile a quello dei principi contabili nazionali. Solo nelle circostanze in cui ciò non si verifi-

chi, il neo‐utilizzare è libero di classificare le attività finanziarie in base alle valutazioni fatte in data di adozio-

ne dei principi contabili nazionali”). 

Q6. Esistono dei problemi di carattere applicativo del d.lgs. 38/05 che si intendono segna-

lare in relazione alla determinazione delle circostanze in cui una società non sia più tenuta 
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ad applicare i principi contabili internazionali ovvero possa liberamente scegliere di applica-

re nuovamente i principi contabili nazionali? 

Se la scelta del Legislatore nazionale, rispetto a quella fatta nel 2005, è quella di un ritorno 

ai principi contabili nazionali (quanto meno con riferimento al bilancio di esercizio), sareb-

be opportuno prevedere l’obbligatorietà di adottare (o ri-adottare) i principi contabili na-

zionali qualora non sussista più l’obbligo di adottare i principi contabili internazionali (co-

me nel caso di delisting della società). La verifica effettuata è che, in alcuni casi concreti esa-

minati, nel caso di delisting le società in precedenza quotate continuano (tranne un caso) an-

che dopo il delisting ad adottare i principi contabili internazionali (ancorché non più obbliga-

te a farlo). 

Q7. Ci sono altri aspetti su cui si ritiene opportuno fornire delle osservazioni? Se sì, quali? 

Illustrare il trattamento contabile del contratto di locazione finanziaria (leasing) conseguente 

all’adozione dei principi contabili nazionali in luogo di quelli internazionali. 

Introdurre il suggerimento della numerazione progressiva delle informazioni contenute nel-

la Nota integrativa da parte del redattore del bilancio di esercizio. 

3. Le ulteriori osservazioni alla bozza del principio contabile nazionale 

3.1 Definizione di situazione patrimoniale di apertura 

Nelle “Definizioni” di cui alle pag. 6 e 7 della bozza di principio contabile nazionale sareb-

be opportuno fornire una definizione esplicita di situazione patrimoniale di apertura riferita 

alla data di transizione. 

3.2 Migliore esplicitazione pag. 7 

Appare migliorabile l’illustrazione del procedimento contabile indicato a pag. 7 della bozza 

del principio contabile nazionale (“Sulla base dei valori così calcolati il neo‐utilizzatore determina lo 

stato patrimoniale e il conto economico del periodo comparativo e redige lo stato patrimoniale del passaggio 

ai principi contabili nazionali”). 

3.3 Migliore esplicitazione pag. 8 
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Appare migliorabile l’illustrazione del procedimento contabile indicato a pag. 8 della bozza 

del principio contabile nazionale (“Le componenti del saldo di cui al par. 13, determinate sulla base 

dell’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, seguono le regole del codice civile per la determi-

nazione del regime giuridico. Per quanto attiene alle componenti del saldo di cui al par. 13 mantenute in 

bilancio per effetto delle eccezioni di cui all’appendice A il regime giuridico è assunto in continuità con quan-

to previsto dalla legge relativamente al set di regole contabili precedentemente applicate (ad esempio, sulla 

base del decreto 38/05 per i soggetti che in precedenza applicavano gli IAS/IFRS). (BC 9 ‐ BC 10)”. 

In particolare potrebbero essere meglio evidenziate le “regole del codice civile per la de-

terminazione del regime giuridico” a cui il redattore di bilancio deve fare riferimento3. Sa-

                                                           
3 L’articolo 7 del D.Lgs. 38/2005 regola la disciplina contabile delle riserve e nell’individuarle ne dispone la 
loro generale attribuzione: 

1. le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività mate-
riali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto. Queste 
poste seguono il regime di movimentazione e indisponibilità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 38/2005; 

2. il saldo delle differenze positive e negative di valore dovute agli strumenti finanziari di negoziazione 
e all’operatività in cambi e di copertura; il saldo deve essere imputato alle riserve disponibili di utili; 

3. l’incremento patrimoniale a seguito del ripristino del costo storico delle attività materiali ammortiz-
zate negli esercizi precedenti l’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali 
che, per gli stessi principi, non sono soggette ad ammortamento. Si tratta di un incremento da impu-
tarsi alle riserve di utili disponibili; 

4. l’incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di svalutazioni ed accantonamenti per rischi e o-
neri iscritti nel Conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi 
contabili internazionali. Questa posta deve essere rilevata nelle riserve disponibili di utili; 

5. l’incremento patrimoniale dovuto alla rilevazione delle attività materiali al valore equo (fair value) 
quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga 
imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 
dell’art. 2445 del Codice Civile. In caso di utilizzo della riserva a copertura di perdite, non si può dar 
luogo a distribuzione di utili fino al suo reintegro o riduzione in misura corrispondente, con delibera 
dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 2445 del Co-
dice Civile; 

6. il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate 
ai commi da 1 a 6 del D.Lgs. 38/2005, se positivo, è imputato, a una specifica riserva indisponibile 
del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze 
positive esistenti alla data di riferimento del bilancio. 

Queste riserve nate con la prima adozione dei principi contabili internazionali possono movimentarsi a segui-
to di avvenimenti caratterizzanti i beni che ne hanno favorito la formazione o, se possibile, a seguito del loro 
utilizzo totale o parziale. 
Come noto, oltre alle riserve dovute alla prima applicazione dei principi contabili internazionali (riserve di 
First time Adoption – FTA) si hanno effetti diretti sul patrimonio netto anche a seguito dell’applicazione de-
gli IAS/IFRS negli esercizi successivi alla prima adozione. 
L’art. 6 del citato Decreto ha poi previsto l’indistribuibilità di: 

1. utili d’esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel Conto economico, al netto del 
relativo onere fiscale, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e 
all’operatività in cambi e di copertura, che discendono dall’applicazione del criterio del “fair value” o 
del patrimonio netto; 

2. riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al fair 
value di strumenti finanziari e attività. 
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rebbe opportuno che il futuro principio contabile proponesse un fac-simile di prospetto 

delle variazioni delle voci del Patrimonio netto di cui al punto 7-bis dell’art. 2427 Cod. Civ. 

che tenesse conto delle previsioni di applicazione retrospettiva dei principi contabili nazio-

nali con imputazione del saldo patrimoniale alla data di transizione (derivante 

dall’applicazione del paragrafo 10 della bozza del principio contabile) a riserva di patrimo-

nio netto al netto degli eventuali effetti fiscali4. 

3.4 Migliore esplicitazione pag. 9 

Appare opportuno rendere obbligatoria, in ogni caso e non solo “se rilevante”, 

l’illustrazione delle informazioni complementari indicate nella bozza di principio contabile 

(“[…] Inoltre, ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del codice civile, si considerano informazioni complemen-

tari da fornire, se rilevanti, nella nota integrativa: 

a. una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze di principio che 

hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio com-

parativo nonché una riconciliazione del conto economico comparativo. Tali differenze sono esposte al lordo 

del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso; 

b. l’elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle eccezioni previ-

ste nell’appendice A del presente Principio; 

c. i cambiamenti dei criteri di valutazione delle voci di bilancio non dovuti ad una differenza di principio; 

d. qualora il neo‐utilizzatore si sia avvalso dell’eccezione di cui ai paragrafi A2 ‐ A4, dovrà fornire indi-

cazioni in nota integrativa circa le modalità di determinazione della vita utile dell’avviamento in conformità 

a quanto previsto dall’OIC 24; 

e. eventuali cambiamenti nelle stime contabili”). 

Appare inoltre non tecnicamente corretto riferirsi genericamente a “voci di bilancio” (come 

indicato nella lettera b) e nella lettera c) che precede) in quanto il bilancio non è un insieme 

di voci ma un documento composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota inte-

grativa; più corretto apparirebbe il rinvio a “voci dello Stato patrimoniale” (oppure dovreb-

                                                                                                                                                                          
L’indistribuibilità non si applica comunque alle plusvalenze che si ottengono da strumenti finanziari di nego-
ziazione, operatività in cambi e di copertura 
4 Su tale aspetto si veda quanto indicato di seguito. 
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be precisarsi che nel principio contabile in esame per “voce di bilancio” si intende riferirsi – 

per semplicità – alle voci dello Stato patrimoniale). 

3.5 Migliore esplicitazione pag. 10 

Appare opportuno indicare espressamente cosa si intende per aggregazione aziendale (pag. 

10 della bozza del principio contabile nazionale) anche in considerazione di quanto illustra-

to nella BC 14 (di cui alla pag. 26 della bozza del principio contabile nazionale): “Una serie di 

ragioni inducono a considerare l’ipotesi di rendere facoltativa l’applicazione retroattiva dei principi contabili 

nazionali: 

a) i principi contabili nazionali non disciplinano tutti i casi di aggregazione aziendale (l’OIC 4 affronta 

soltanto il tema delle fusioni e delle scissioni, senza interessarsi alle aggregazioni aziendali realizzate attra-

verso conferimenti o acquisizioni per cassa)”. 

3.6 Esclusione della applicazione della previsione di cui alla lettera A8 della bozza di princi-

pio contabile nazionale 

Non appare corretta la previsione della possibilità data al redattore di bilancio di cui alla let-

tera A8 della bozza di principio contabile nazionale (“Nella rideterminazione del costo storico di 

un cespite si può tener conto delle rivalutazioni ex lege già applicate in passato ma non riconosciute dal pre-

cedente set di regole contabili. Alcune immobilizzazioni materiali potevano essere state rivalutate in base ai 

principi contabili nazionali, e tali rivalutazioni non riconosciute nel passaggio agli IAS/IFRS. Il ne-

o‐utilizzatore che adotta nuovamente i principi contabili nazionali può ripristinare il valore rivalutato di 

tali immobilizzazioni materiali, procedendo ad un opportuno ricalcolo del fondo ammortamento come se da 

sempre fossero stati applicati i principi contabili nazionali”). 

3.7 Esplicitazione dell’obbligatorietà di effettuazione di una verifica sulla consistenza 

dell’eventuale valore di avviamento contabilmente iscritto (lettera BC 15 della bozza di 

principio contabile nazionale) 

Nella bozza di principio contabile nazionale è evidenziato che “BC 15.I board non hanno rite-

nuto opportuno fornire raccomandazioni ulteriori nel Principio, e si aspettano che nell’applicazione del Prin-

cipio i neo‐utilizzatori svolgano il test di impairment alla data di FTA per accertare che l’avviamento 

non abbia subito perdite durevoli di valore. 
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Inoltre, i board hanno ritenuto che sarebbe stato eccessivamente restrittivo prevedere nel principio un limite 

di tempo oltre il quale non è opportuno riaprire un’aggregazione aziendale. 

Si aspettano comunque che nell’applicazione pratica aggregazioni aziendali antecedenti la data di FTA di 

più di 5 anni non siano normalmente riaperte”. 

Premesso che tecnicamente l’impairment test è una verifica contabile che attiene tipicamen-

te l’applicazione dei principi contabili internazionali e non quelli nazionali e che quindi, in 

luogo di “test di impairment” sarebbe più corretto parlare di verifica dell’esistenza di perdi-

ta durevole di valore (coerentemente con il punto 3 dell’art. 2426 Cod. Civ.), appare oppor-

tuno (ancorché tale verifica debba essere obbligatoriamente fatta ai sensi dell’attuale disci-

plina giuridica della redazione del bilancio di esercizio) che il futuro nuovo principio conta-

bile nazionali si esprima in termini di obbligatorietà dell’effettuazione di detta verifica. 

3.8 Opportunità di semplificare il passaggio ai principi contabili nazionali (trattamento delle 

riserve di c.d. “First Time Adoption – FTA”). 

Nella lettera BC 6 viene illustrato che “I board hanno valutato anche criteri alternativi all’applicazione 

retroattiva con imputazione a patrimonio netto e, in particolare, quelli in cui l’effetto del cambiamento di principi 

contabili è rilevato a conto economico nel primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e non nel 

suo comparativo. Tuttavia, in questo modo il bilancio comparativo sarebbe stato redatto secondo il precedente 

sistema di regole, e questo avrebbe minato la comparabilità dei prospetti di bilancio”. 

La scelta alternativa, di cui all’ Approccio n. 2 indicato nella bozza di principio contabile 

nazionale, appare a giudizio del sottoscritto: 

a. di più semplice applicazione per il redattore di bilancio e, quindi, meno one-

rosa; 

b. più coerente con la logica sottostante al cambiamento da un set di principi 

contabili (tipicamente, quelle internazionali) ad un altro (quelli nazionali); 

c. non ostativa alla possibilità del lettore del bilancio di correttamente interpre-

tare la dinamica gestionale relativa al periodo 31.12.t-1 e 31.12.t giacchè 

l’effetto (cumulato) del cambiamento di principi contabili rilevato nel conto 

economico del bilancio dell’esercizio redatto secondo i principi contabili 
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nazionali troverebbe collocazione nell’area delle componenti straordinarie 

(aggregato E del conto economico) con l’ulteriore analitica disclosure nella 

Nota integrativa. In tal modo al lettore del bilancio non sarebbe pregiudica-

ta la possibilità di effettuare un confronto nel tempo dell’andamento eco-

nomico della gestione operativa; 

d. “risolvere” il problema del trattamento contabile e giuridico delle compo-

nenti del Patrimonio netto. L’aggregato di cui alla lettera A) dello Stato pa-

trimoniale – Sezione Avere – pertanto evidenzierebbe, correttamente, le so-

le componenti del Netto effettivamente coerenti con le norme del Codice 

Civile e con i principi contabili nazionali e non conterrebbe componenti de-

rivanti da precedenti criteri di valutazione (non più applicati all’esito del 

passaggio ai principi contabili nazionali) basati su diversi presupposti e frame-

work di riferimento. 


