NOTA OPERATIVA n. 3/2017

OGGETTO: Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dai principi contabili
nazionali OIC per la redazione del Bilancio di Esercizio.


Premessa

La presente Nota Operativa è redatta ricalcando, in parte, la precedente n. 3/2016 “Il nuovo bilancio
d’esercizio (D.Lgs. 139/2015): Aspetti generali”, pubblicata dall’Accademia all’inizio dell’anno
2016, e recepisce quanto indicato dai Principi Contabili Nazionali redatti dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), approvati e resi definitivi alla data del 22 dicembre 2016.


Introduzione

Il D.Lgs 139/2015 (c.d. “decreto bilanci”) ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, apportando novità
rilevanti per la formazione del bilancio di esercizio a partire dal 1° gennaio 2016.
La Direttiva comunitaria 2013/34/UE ha abrogato le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE (IV e VII) in materia di conti annuali e consolidati con lo scopo di pervenire, nell’ambito di una
economia sempre più globalizzata, ad armonizzare le regole che presiedono la formazione dei
bilanci delle imprese. Inoltre, l’intento della Direttiva è quello di rendere anche più credibile
l’informazione finanziaria e rafforzarne la protezione dell’Unione Europea contro i vari scandali
finanziari che si sono susseguiti, soprattutto negli ultimi anni.
Il legislatore comunitario, oltre a migliorare le informazioni contenute nei bilanci delle imprese, ha
prodotto anche misure intese ad accrescere la produttività, semplificando gli adempimenti per le
piccole e micro-imprese ed ha esortato gli Stati Europei (Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011)
a ridurre l’onere normativo nel suo complesso.
La Direttiva, con la nuova normativa sulla redazione dei bilanci delle imprese, ha anche avvicinato
la disciplina europea agli standard internazionali modulando gli oneri burocratici e di informativa
gravanti sulle imprese per stimolarne la crescita.
Il legislatore italiano con il D.Lgs 139/2015 di recepimento della Direttiva comunitaria, ha:
a) Integrato e modificato il Codice civile e il Decreto Legislativo n. 127/1991;
b) Apportato modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle
prescrizioni e alle esigenze di coordinamento della Direttiva.
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