
Giovedi' 10/09/2015

Le novità al bilancio di esercizio
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 settembre il D.Lgs. contenente le nuove norme sui
bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE. 
Tra le principali novità è previsto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e il nuovo art. 2435-ter ,
dedicato al bilancio delle micro-imprese; si considerano micro-imprese le società che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese così definite non saranno tenute alla redazione:

- del rendiconto finanziario;

- della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2427,
comma 1, numeri 9) e 16) del Codice civile;

- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui
all'art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice civile.

Il decreto interviene anche sui principi di redazione del bilancio e in particolare sul principio della
prevalenza della sostanza sulla forma, stabilendo che "la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

La relazione al decreto ha, precisato che, ai fini dell'applicazione di questa disposizione ai singoli casi
concreti, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali, che dovranno essere aggiornati dall'OIC
sulla base delle nuove disposizioni contenute, in modo da fornire gli strumenti per la declinazione pratica
del principio della sostanza economica.
Le novità si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
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