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Bilanci d'esercizio e consolidati: previste nuove regole per le società di
capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, il Decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139, recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE
e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di
esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge".

Con la pubblicazione di questo secondo decreto si completa l'attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nella
parte relativa ai bilanci d'esercizio ai bilanci consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti
individuati dalla legge.

Il decreto legislativo:

- introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel
settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali (obbligo di redazione e di deposito
presso il Registro delle imprese della "Relazione sui pagamenti ai Governi") (artt. 2- 4);
- integra e modifica il Codice civile (art. 6, commi 1 - 9) e il D.Lgs. n. 127/1991 (art. 6, commi 10 - 12), al
fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva
e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi, per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della
direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione (D.Lgs. n. 173/1997) e di revisione legale dei conti (D.Lgs. n. 38/2005 e D.Lgs. n. 39/2010).

Prevista:

a) l'introduzione, come nuovo allegato al bilancio d'esercizio, della "redazione del rendiconto finanziario"
(art. 2425-ter C.C.);

b) l'istituzione della nuova categoria delle "micro imprese", per la quale si introduce un regime di contabilità
ulteriormente semplificato (art. 2435-ter C.C.).

Le nuove disposizioni si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1°
gennaio 2016. 

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto legislativo n. 139/2015 clicca
qui. 

http://www.tuttocamere.it
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