
23/02/18

1

Le	novità	OIC
PROF.	MARCO	ALLEGRINI

(ORDINARIO	DI	ECONOMIA	AZIENDALE	– UNIVERSITA’	DI	PISA)
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Il	nuovo	principio	 contabile	OIC	11	
Finalità	 e	postulati	del	bilancio	d’esercizio

• Bozza	per	la	consultazione	emanata	a	ottobre	2017
• Precedente	edizione	del	principio	 n.	11	risale	a	maggio	2005

OIC	11	(bozza)

a)	Prudenza;
b)	Prospettiva	
della	continuità	
aziendale;

c)	
Rappresentazione	

sostanziale;
d)	Competenza;

e)	Costanza	nei	
criteri	di	

valutazione;
f)	Rilevanza; g)	Comparabilità; h)	Neutralità.
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Prospettiva	di	continuità

• Una	società in	funzionamento	 a	meno	che	non	 intervenga	una	delle	
cause	di	scioglimento	 di	cui	all’art	2484	del	codice	civile

Principio	della	rappresentazione	sostanziale

• L’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede: “la
rilevazione e la presentazione delle voci effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto”.
• individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai
termini contrattuali delle transazioni e confronto con le disposizioni dei
principi contabili
• Esempi di declinazione del principio:

• Finanziamento infruttifero a un dipendente
• Finanziamento infruttifero infragruppo per rafforzamento patrimoniale partecipata
(incremento valorepartecipazioneper la differenza da attualizzazione)

• Prestito obbligazionario convertibile
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Principio	di	rilevanza

• Un’informazione	 	considerata	rilevante	quando	 la	sua	omissione	 o	
errata	indicazione	potrebbe	ragionevolmente	influenzare	le	decisioni	
prese	dai	destinatari	primari	dell’informazione	 di	bilancio	sulla	base	
del	bilancio	della	società.	
• La	rilevanza	dei	singoli	elementi	che	compongono	 le	voci	di	bilancio		è	
giudicata	nel	contesto	complessivo	 del	bilancio.
• I	destinatari	primari	dell’informazione	 del	bilancio	 sono	 coloro	che	
forniscono	 risorse	 finanziarie	all’impresa:	gli	investitori,	 i	finanziatori	e	
gli	altri	creditori.
• Esempio	 di	applicazione:	l’utilizzo	ai	fini	dell’ammortamento	della	
metà	dell’aliquota	 normale	per	i	cespiti	acquistati	nell’anno
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Gli	emendamenti	ai	principi	contabili	(29	dic
2017)

Rettifiche	dei	ricavi

Indicazione	 separata	 delle	
attività	per	 imposte	

anticipate
(bilancio	in	forma	

abbreviata)

Effetti	del	costo	
ammortizzato	 su	valore	

imm.ni materiali	e	
immateriali

Perdita	di	valore	 di	
immobilizzazioni	

rivalutate
Classificazione	 dei	debiti Ristrutturazione	 del	

debito

Rettifiche	di	ricavo	

• “Le	rettifiche	di	ricavi	di	competenza	dell’esercizio	sono	portate	a	
riduzione	della	voce	ricavi,	ad	esclusione	 delle	rettifiche	riferite	a	
ricavi	di	precedenti	esercizi	e	derivanti	da	correzioni	di	errori	o	
cambiamenti	di	principi	 contabili	sono	rilevate	ai	sensi	 (…)	dell’OIC	 29	
“Cambiamenti	di	principi	contabili,	 cambiamenti	di	stime	contabili,	
correzione	di	errori,	fatti	intervenuti	dopo	 la	data	di	chiusura	
dell’esercizio”.
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Crediti	per	imposte	anticipate	nel	bilancio	 in	
forma	abbreviata
• C.II Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo e delle imposte anticipate

•Motivazioni:
L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle
imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne
dia separata evidenza, determina una commistione di valori di
natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei
crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce

Emendamenti	sulla	base	del	criterio	del	costo	
ammortizzato
• OIC	13	– Rimanenze

• Nel	caso	in	cui	il	pagamento	sia	differito	rispetto	alle	normali a	condizioni	diverse	rispetto	a	quelle	
normalmente	praticate	sul di	mercato,	per	operazioni	similari	o	equiparabili,	i	beni	sono	iscritti	in	bilancio	al	
valore	corrispondente	al	debito	determinato	ai	sensi	dell’OIC	19	– Debiti	più	gli	oneri	accessori.

• OIC	16	– Immobilizzazioni	 materiali
• Nel	caso	in	cui	il	pagamento	sia	differito	rispetto	alle	normali a	condizioni	diverse	rispetto	a	quelle	
normalmente	praticate	sul di	mercato,	per	operazioni	similari	o	equiparabili,	il	cespite	è iscritto	in	bilancio	al	
valore	corrispondente	al	debito	determinato	ai	sensi	dell’OIC	19	– Debiti	più	gli	oneri	accessori.

• OIC	24	– Immobilizzazioni	 immateriali
• Nel	caso	in	cui	il	pagamento	sia	differito	rispetto	alle	normali a	condizioni	diverse	rispetto	a	quelle	
normalmente	praticate	sul di	mercato,	per	operazioni	similari	o	equiparabili,	il	cespite	è	iscritto	in	bilancio	al	
valore	corrispondente	al	debito	determinato	ai	sensi	dell’OIC	19	– Debiti	più	gli	oneri	accessori.

• OIC	21	– Partecipazioni
• Nel	caso	in	cui	il	pagamento	sia	differito	rispetto	alle	normali a	condizioni	diverse	rispetto	a	quelle	
normalmente	praticate	sul di	mercato,	per	operazioni	similari	o	equiparabili,	le	partecipazioni	sono	iscritte	in	
bilancio	al	valore	corrispondente	al	debito	determinato	ai	sensi	dell’OIC	19	– Debiti	più	gli	oneri	accessori.
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Esempio

• Acquisto	all’inizio	 dell’esercizio	 2018	di	un	impianto	per	100.	
Pagamento	in	5	rate	da	20,	senza	applicazione	di	interessi.	Tasso	di	
mercato	5%	annuo	(esclusa	 IVA	per	brevità	calcoli).

01/01/18 86,59	€Valore attuale	netto

31/12/18 -20 rata	1

31/12/19 -20 rata	2

31/12/20 -20 rata	3

31/12/21 -20 rata	4

31/12/22 -20 rata	5

Esempio
a b C	=	a	x	5% d =	b	- c e	=	a	- d		

Data Valore	iniziale
Flussi	

finanziari	 in	
uscita

Interessi	
passivi

Rimborso	
quota	
capitale	
debito

Valore	finale

31/12/18  86,59		  20 4,33 15,67 70,92
31/12/19 70,92 20 3,55 16,45 54,46
31/12/20 54,46 20 2,72 17,28 37,19
31/12/21 37,19 20 1,86 18,14 19,05
31/12/22 19,05 20 0,95 19,05 0,00
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Esempio	(soluzione)

1/1/2018
Impianto	 D 86,59
Debiti	v.	fornitori	impianti A 86,59

31/12/2018
Oneri	finanziari D 4,33
Debiti	v.	fornitori	impianti A 4,33

Debiti	v.	fornitori	impianti D 20
Banca	c/c A 20

Esempio	(soluzione)

• Debito	vs.	fornitore
• 1/1	 Saldo	iniziale A	 86,59	
• 31/12 Rilevazione	interessi	maturati A 4,33
• 31/12					Pagamento	rata	periodica D											20,00
• 31/12						Saldo 70,92



23/02/18

10

OIC	16/OIC	24	- Perdita	di	valore	di	
immobilizzazioni	 rivalutate

svalutazione	di	un	bene	rivalutato	in	esercizi	precedenti	deve	sempre
essere	rilevata	a	conto	economico,	 salvo	che	la	legge	non	preveda
diversamente

Emendamenti	all’OIC	29	

• Gli	effetti	del	cambiamento	di	stima	sono	classificati	nella	voce	di	conto	economico	
prevista	dall’OIC	12	o	da	altri	principi	contabili nella	voce	di	conto	economico	relativa	
all’elemento	patrimoniale	oggetto	di	stima.

• OIC	12,	par.	56d),		prevede	che	nella	voce	A5	d)	Altri	ricavi	e	proventi	vi	possono	rientrare	
gli	importi	dei	fondi	per	rischi	ed	oneri	rivelatisi	eccedenti	rispetto	agli	accantonamenti	
operati,	quando	l’accantonamento	al	fondo	sia	stato	inizialmente	contabilizzato	nella	
classe	B	tra	i	costi	di	gestione.

• OIC	12,	par.	101,	prevede	che	le	eccedenze	relative	ai	fondi	sulle	imposte	dirette	siano	
rilevate	nella	voce	20	Imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	anticipate.

• OIC	12,	par.	58,	prevede,	per	le	imposte	indirette	relative	ad	esercizi	precedenti,	che	se	
l’ammontare	accantonato	nel	fondo	imposte,	oppure	già	pagato,	risulta	eccedente	
rispetto	all’ammontare	dovuto,	la	differenza	sia	imputata	nella	voce	A5.

• OIC	31,	par.	47,	prevede	che	le	eccedenze	di	fondi	siano	contabilizzate	fra	i	componenti	
positivi	del	reddito	della	classe	avente	la	stessa	natura.	
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Ristrutturazione	del	debito

• Abrogato	l’OIC	6	- Ristrutturazione	del	debito	e	informativa	di	bilancio
• Inserita	nell’OIC	 19,	Appendice	A	- Operazioni	di	ristrutturazione	del	
debito.

Definizione	di	ristrutturazione	aziendale	(OIC	
19)

a)	il	debitore	 si	 trova	in	una	situazione	 di	difficoltà	 finanziaria

b)	il	 creditore,	 a	causa	dello	 stato	di	difficoltà	 finanziaria	 del	
debitore,	 effettua	una	concessione	 al	debitore	 rispetto	alle	
condizioni	 originarie	 del	 contratto	che	dà	luogo	ad	una	perdita
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Esempi	di	ristrutturazione	del	debito

1.	concordato	
preventivo,	disciplinato	
dagli	artt.	160	e	segg.	

l.f.;

2.	accordo	di	
ristrutturazione	del	
debito	di	cui	all’art.	

182-bis	l.f.;

3.	piano	di	
risanamento	attestato	

di	cui	all’art.	67,	
comma	3,	lettera	d)	l.f..

Modalità	di	ristrutturazione

1.	la	modifica	dei	termini	originari	del	debito

2.	il	trasferimento	dal	debitore	al	creditore	di	un’attività	
(o	un	gruppo	di	attività)	a	estinzione	parziale	del	debito

3.	l’emissione	di	capitale	e	sua	assegnazione	al	creditore,	
con	estinzione	parziale	del	debito.



23/02/18

13

Precedente	principio	contabile	 (OIC	6)	-
Abrogato

1)	riduzione	dell’ammontare	del	capitale	da	rimborsare	(valore	a	scadenza	del	debito);
2)	riduzione	dell’ammontare	degli	interessi	maturati	(anche	moratori)	e	non	ancora	pagati;
3)	riduzione	dell’ammontare	degli	interessi	che	matureranno		dal	momento	della	
concessione	fino	al	momento	dell’estinzione	dell’obbligazione	(interessi	maturandi);	vi	è	
dunque	una	riduzione	del	tasso	di	interesse	originariamente	definito;
4)	modifica	della	tempistica	originaria	dei	pagamenti	che	il	debitore	avrebbe	dovuto	
effettuare,	con	un	allungamento	delle	scadenze	previste	per	l’adempimento	
dell’obbligazione	sia	in	termini	di	capitale	che	interessi	(c.d.	rimodulazione	o	
riscadenzamento dei	debiti)

il	debitore	iscrive	un	utile	da	ristrutturazione	nel	conto	economico	nei	soli	casi	indicati	ai	
punti	1	e	2,	nella	voce	E.20	Proventi	straordinari,	con	contropartita	il	debito	vs.	banche		e/o	
ratei	passivi	per	interessi	maturati.
Nei	casi	n.	3	e	n.	4	il	debitore	non	deve	rilevare	alcun	utile	nel	conto	economico	e	
conseguentemente	non	deve	ridurre	il	valore	contabile	del	debito	iscritto	tra	le	passività	

Modifica	dei	termini	originari	del	debito

• Sospensione	 nel	pagamento	della	quota	capitale	implicita	nei	canoni	
di	leasing	finanziario
• La	rimodulazione	del	maxicanone è	effettuata	in	base	al	principio	 di	
competenza	pro-rata	temporis considerando	 la	maggior	durata	del	
contratto
• L’eventuale	plusvalenza	residua	derivante	da	un’operazione	di	
compravendita	con	locazione	finanziaria	(c.d.	sale	and	lease back)	è	
rideterminata	per	competenza	in	funzione	della	nuova	durata	del	
contratto	di	leasing.
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Estinzione	del	debito	con	cessione	di	attività

• la	differenza	tra	il	valore	contabile	del	debito	estinto	e	il	valore	
contabile	dell’attività	ceduta	va	rilevata	nella	voce	di	conto	economico	
più	appropriata	in	relazione	alla	natura	dell’attività	ceduta.

Estinzione	del	debito	mediante	conversione	in	
capitale
• L’aumento	del	patrimonio	netto	è	pari	al	valore	contabile	del	debito	
oggetto	di	ristrutturazione	che,	di	fatto	è	convertito	in	capitale.	
• Il	debitore	non	rileva	pertanto	alcun	utile	o	perdita	dalla	
ristrutturazione
• Il	principio	 contabile	OIC	28	– Patrimonio	netto	prevede	che	“se	il	
valore	nominale	 delle	obbligazioni	convertite	è	superiore	a	quello	
delle	azioni	emesse,	 l’eccedenza	si	rileva	nella	riserva	soprapprezzo	
azioni”	
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Effetti	contabili	ristrutturazione

a) concordato preventivo ex art. 161 l.f.,: data in cui il concordato viene

omologato da partedel Tribunale;

b) accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.: data in cui l’accordo viene
pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo prevede che la sua efficacia

sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide
con il momento dell’omologa;

c) piano di risanamento attestato ex art. 67, comma3, lettera d) l.f.: qualora

risulti formalizzato un accordocon i creditori, data di adesionedei creditori.

Data	di	ristrutturazione	successiva	alla	
chiusura	dell’esercizio
Se la data in cui l’accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura
dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di
bilancio dell’esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa
sulle caratteristiche dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali
e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.
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Società	che	applicano	 il	criterio	del	costo	
ammortizzato
• il	valore	di	iscrizione	 iniziale	del	nuovo	debito	segue	le	regole	di	
rilevazione	iniziale	dei	debiti	valutati	al	costo	ammortizzato	e	soggetti	
ad	attualizzazione.	
• La	differenza	tra	il	valore	di	iscrizione	iniziale	del	nuovo	debito	e	
l’ultimo	 valore	contabile	del	debito	originario	costituisce	un	utile	o	
una	perdita	da	rilevare	a	conto	economico	nei	proventi	o	negli	oneri	
finanziari
• I	costi	di	transazione	sono	 rilevati	a	conto	economico	 come	parte	
dell’utile	o	della	perdita	connessa	all’eliminazione.

Società	che	non	applicano	 il	criterio	del	costo	
ammortizzato
• Nel	caso	di	riduzione	dell’ammontare	del	debito	da	rimborsare,	il	
debitore	iscrive	un	utile	tra	i	proventi	finanziari	come	differenza	tra	il	
valore	di	iscrizione	iniziale	del	nuovo	debito	e	l’ultimo	 valore	contabile	
del	debito	originario.	
• I	costi	di	transazione	sono	 rilevati	nello	stesso	esercizio	in	cui	si	riceve	
il	beneficio.
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Società	che	non	applicano	 il	criterio	del	costo	
ammortizzato
• Nel	caso	di	riduzione	dell’ammontare	 degli	interessi	maturandi	e	di	
modifica	della	tempistica	 originaria	dei	pagamenti,	 il	beneficio	per	il	
debitore	è	rilevato	per	competenza	lungo	la	durata	residua	del	debito	
(n.d.a.:	 in	ragione	dei	minori	interessi	da	pagare	o	della	dilazione	di	
pagamento.	Non	è	rilevato	invece	alcun	utile	alla	data	della	ristrutturazione	
poiché	viene	considerato	un	provento	non	ancora	realizzato	a	questa	data.	
Alla	data	della	ristrutturazione,	il	debito	rimane	iscritto	nel	passivo	dello	
stato	patrimoniale	al	suo	valore	nominale).
• I	costi	di	transazione	sono	rilevati	come	risconti	attivi	nei	limiti	dei	benefici	
ottenuti	dalla	riduzione	del	valore	economico	del	debito.	
• Al	termine	di	ciascun	esercizio	successivo	alla	rilevazione	iniziale,	 i	risconti	
attivi	 iscritti	sono	addebitati	a	conto	economico	in	relazione	ai	benefici	
ottenuti	 lungo	la	vita	residua	del	debito	ed	è	valutata	la	loro	recuperabilità.

Esempio

Si	ipotizzi	che	un’impresa	ha	iscritto	un	debito	a	medio-lungo	termine	nella	
voce	Debiti	verso	banche	per	un	valore	nominale	di	500,	con	una	durata	
residua	di	5	anni	e	un	tasso	di	interesse	del	10%.	A	seguito	di	un’operazione	
di	ristrutturazione	del	debito,		il	flusso	di	pagamenti	(o	flusso	di	cassa	atteso)	
che	il	debitore	dovrà	effettuare	nei	confronti	del	creditore	(a	titolo	di	capitale	
e	interessi)	è	il	seguente:
•					1° anno:	30	di	quota	interessi;
•					2° anno:	30	di	quota	interessi;
•					3° anno:	30	di	quota	interessi;
•					4° anno:	30	di	quota	interessi;
•					5	anno:	30	di	quota		interessi	più	450	per	il	rimborso	della	quota	capitale.
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Esempio	(soluzione)

• Il	coefficiente		di	attualizzazione	è	pari	al	rapporto	1/(1+i)^n,	 dove	“i”	
rappresenta		il	tasso	di	interesse	originario	ante-ristrutturazione	e	“n”	
si	riferisce	all’anno	 in	cui	è	atteso	quel	pagamento.
• Il	valore	economico	del	debito	è	calcolato	come	segue:

VE	del	debito		=	30	× 1/(1	+	0,1)1	+	30	× 1/(1	+	0,1)2	+	30	× 1/(1	+	0,1)3	+	30	×
1/(1	+	0,1)4	+	30		× 1/(1	+	0,1)5	+	450	× 1/(1	+	0,1)5
VE	del	debito		=	30	× 0,909	+	30	× 0,826	+	30	× 0,751	+	30	× 0,683	+	30	× 0,621	+	
450	× 0,621	=	393,14

• Beneficio	economico	 =	500	– 393,14	 =	106,86	(se	applica	costo	
ammortizzato)

Esempio	(soluzione)

• Società	applica	il	costo	ammortizzato
• Debito	vs	banche	 D				 106,86
• Proventi	finanziari A 106,86

• Società	NON	applica	il	costo	ammortizzato
• Debito	vs	banche	 D					 50
• Proventi	finanziari A 50
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Informativa	su	ristrutturazioni

Situazione	di	difficoltà	finanziaria
• Cause
• Esposizione	debitoria
• Ammontare	dei	debiti	 inclusi	ed	esclusi	dalla	 ristrutturazione
• %	debiti	 in	sofferenza
• Eventuali	azioni	esecutive	di	recuperabilità	 avanzate	dal	
credito
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Informativa	su	ristrutturazioni

Caratteristiche	operazione	di	ristrutturazione	del	
debito
• tipologia	di	ristrutturazione
• data	della	ristrutturazione
• fasi
• modalità
• condizioni risolutive	 o	sospensive
...

Informativa	su	ristrutturazioni

Effetti	della	ristrutturazione	sulla	PFN,	capitale	e	reddito
•realizzo	delle	condizioni	previste	dal	piano

• le	conseguenze	e	gli	effetti	che	l’impresa	stima	si	potranno	verificare	
nel	caso	in	cui,	dall’analisi
dell’andamento	consuntivo	del	piano	emergono	elementi	tali	da	far	
ritenere	che	le	condizioni
previste	all’interno	del	piano	non	si	potranno	realizzare

• ...


