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Bilanci d'esercizio e consolidati: il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva due decreti legislativi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE
A cura di: TuttoCamere.it

Il Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 ha approvato in esame definitivo dopo aver acquisito i pareri
prescritti, due decreti legislativi di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. 

Il primo, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di
capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge; il secondo, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di Enti creditizi ed Istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. 

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio, lo schema di decreto aumenta i documenti che lo costituiscono
con l'introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario, la cui disciplina è declinata nel nuovo articolo
2425-ter del Codice civile. 

Un'attenzione specifica è rivolta alle PMI, delineando un regime informativo adeguato alle loro esigenze,
semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un
livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività. 

Tra gli elementi di maggior rilievo segnaliamo: 

- la differenziazione degli obblighi informativi in base alle soglie dimensionali dell'impresa; 
- l'introduzione della nuova categoria delle "micro imprese", per le quali si introduce un regime di contabilità
ulteriormente semplificato. Ciò consentirà agli operatori economici di piccolissime dimensioni di redigere un
bilancio in forma ridotta, con eliminazione di quegli oneri informativi attualmente previsti che, date le ridotte
dimensioni, costituiscono un ingiustificato onere amministrativo.

Passando alle novità contenute nello schema di decreto relativo alle modifiche ai bilanci e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili
delle succursali, il provvedimento detta una disciplina specifica dei casi in cui un intermediario bancario o
finanziario vigilato dalla Banca d'Italia è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi
contabili internazionali emanati dall'organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB) e adottati dalla
Commissione europea. 

Lo schema di decreto riconosce inoltre alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente
alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai
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termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la
CONSOB. 

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016. 

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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