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NOTA OPERATIVA N. 5/2018 

 

OGGETTO: Analisi di alcune voci del bilancio di esercizio sotto il 

profilo civilistico, contabile e fiscale. 

1. Introduzione 

La presente Nota Operativa ha lo scopo di rappresentare alcune delle principali novità previste dal 

legislatore per la redazione del bilancio 2017 e di analizzare le regole dettate dalla “Ragioneria”, 

tramite corrette scritture contabili, al fine che il bilancio rappresenti, in modo veritiero e corretto, 

la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, così come 

espressamente disposto dal comma 2 dell’art. 2423 del Codice Civile e dalle novità fiscali di cui 

al DPR 917/86. 

Con Note Operative successive si continuerà a rappresentare i punti più complessi e importanti da 

tener presente nella redazione del bilancio. 

Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha avuto un notevole impatto sulle statuizioni del Codice Civile 

che interessano il bilancio, con efficacia dagli esercizi decorrenti dal 1° gennaio 2016. 

E’ da rilevare che, da un punto di vista tecnico, i principi di redazione del bilancio di esercizio 

vengono regolamentati in modo dettagliato dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC). Giuridicamente, con Legge 116/2014, è stato stabilito che tale Istituto 

“emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei 

bilanci secondo le disposizioni del codice civile”.  

Le nuove disposizioni legislative, dettate dal D. Lgs. 139/2015 hanno determinato la necessità di 

coordinare la disciplina fiscale (IRES, IRAP) con il modellato Codice Civile e con la rivisitazione 

dei Principi Contabili Nazionali OIC. Il documento di aggiornamento dell’OIC del 29 dicembre 2017 

ricorda che gli emendamenti ai Principi Contabili hanno un effetto retroattivo e si applicano ai bilanci 

con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.  

Tra le novità rilevanti si trovano l’inserimento della voce di dettaglio relative ai crediti per le imposte 

anticipate nei bilanci in forma abbreviata e in quelli delle micro-imprese e le procedure di 

ristrutturazione dei debiti ed alle conseguenze in termini di eliminazione delle poste di debito di cui 

al Principio Contabile OIC 29. 

                                                                                         


