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Adozione dei nuovi principi contabili nazionali: per i commercialisti puo'
essere causa di rinvio dell'approvazione del bilancio
A cura di: TuttoCamere.it

La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali, la cui applicazione e' obbligatoria per la prima volta
con riferimento ai bilanci d'esercizio del 2014, puo' essere una causa per il rinvio dell'approvazione del
bilancio da parte dell'assemblea dei soci. Cio' a condizione che lo statuto sociale preveda la facolta'
riconosciuta dall'art. 2364 del Codice civile, ai sensi del quale l'approvazione del bilancio delle societa' per
azioni (norma estesa anche alle SRL dall'art. 2478-bis) puo' avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura
dell'esercizio, anziche' entro 120 giorni, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della societa'".
 
 E' questa la principale indicazione emersa dalla riunione di insediamento della Commissione per lo studio
dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduta dal Professor
Gianfranco Capodaglio dell'Ordine di Bologna, riunitasi a Roma il 17 aprile 2015.
 
 Ricordiamo che, nel corso della 2^ meta' dell'anno 2014 e ad inizio 2015, l'OIC ha pubblicato la nuova
versione di 16 principi contabili, aggiornati alla luce dei cambiamenti intercorsi negli ultimi anni.
 I nuovi standard si applicheranno a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2014. 
 In termini quantitativi, la revisione riguarda oltre la meta' dei principi esistenti (17 su 29), a cui vanno
aggiunti i tre OIC (15 "Crediti", 20 "Titoli di debito" e 21 "Partecipazioni e azioni proprie") che sono stati
pubblicati nella versione aggiornata a giugno.
"L'utilizzo dei principi contabili nazionali ? ha dichiarato il Consigliere di categoria con delega ai principi
contabili, Raffaele Marcello ? incide sia sulla predisposizione del bilancio, sia sulla tenuta dei conti. Il
termine ravvicinato di completamento del progetto dei principi contabili nazionali, effettuato in buona parte
nel corso della seconda meta' 2014, ma conclusosi definitivamente a fine gennaio 2015 con l'emanazione
dell'OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, potrebbe, quindi, richiedere considerazioni contingenti legate alla
prima adozione, derivanti dalla contestualizzazione delle norme dell'OIC nonche' dalla necessaria
rielaborazione delle determinazioni quantitative".
 
 In conclusione, appare evidente che l'applicazione dei nuovi principi contabili, qualora ricorrano le
condizioni previste per legge e siano seguite le disposizioni in parola, possa portare al differimento dei
termini di approvazione.
 
 Per accedere al sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti clicca qui.
 Per accedere al sito dell'OIC clicca qui.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=28630 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=28630

