
Martedi' 24/08/2004

NOVITA' PER I PROSSIMI BILANCI ABBREVIATI
A cura di: Studio Meli S.r.l.

Con l'approvazione definitiva del ddl sulla Comunitaria 2004 saranno innalzati i parametri monetari che
consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata:
1) totale attivo patrimoniale da euro 3.125.000 a euro 3.650.000; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni da euro 6.250.000 a euro 7.300.000.

I prossimi bilanci in forma abbreviata terranno conto anche di tutte le novità introdotte a mezzo del nuovo
art. 2435-bis, sul conto economico, sullo stato patrimoniale e sulla nota integrativa. 
Le principali novità dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio in forma abbreviata relativo
all'anno 2004, che verrà chiuso nel 2005, sono:
? la voce «crediti» potrà includere i crediti verso soci, i versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti attivi 
? la voce «debiti» potrà includere i ratei e risconti passivi 
? gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali saranno detratti
esplicitamente 
? indicazione separata dei crediti e debiti esigibili oltre l?esercizio successivo, nell?ambito dei crediti e
debiti iscritti in bilancio 
? accorpamento delle variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti
con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
? indicazione del solo totale della voce «altri costi del personale» senza distinzione delle sue componenti 
? evidenziazione del solo totale degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni senza
distinguere tra ammortamenti di beni materiali o immateriali o svalutazioni 
? unione dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati 
? indicazione del solo totale delle rivalutazioni e delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni
finanziarie e titoli 
? eliminazione dell?obbligo di indicare separatamente le plusvalenze e le minusvalenze e le imposte di
esercizi precedenti incluse nei proventi e oneri straordinari

Italia Oggi, 24 agosto 2004, Christina Feriozzi
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