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ALLEGATO 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO PROPOSTA DI MODIFICA NOTE E OSSERVAZION 

Art. 2426 (Criteri di valuta-

zione) 

Nelle valutazioni devono esse-

re osservati i seguenti criteri: 

1) le immobilizzazioni sono 

iscritte al costo di acquisto o 

di produzione. Nel costo di 

acquisto si computano anche i 

costi accessori. Il costo di 

produzione comprende tutti i 

costi direttamente imputabili 

al prodotto. Può comprendere 

anche altri costi, per la quota 

ragionevolmente imputabile al 

prodotto, relativi al periodo di 

fabbricazione e fino al mo-

mento dal quale il bene può 

essere utilizzato; con gli stessi 

criteri possono essere aggiunti 

gli oneri relativi al finanzia-

mento della fabbricazione, 

interna o presso terzi; 

2) il costo delle immobilizza-

zioni, materiali e immateriali, 

la cui utilizzazione è limitata 

nel tempo deve essere siste-

maticamente ammortizzato in 

ogni esercizio in relazione con 

la loro residua possibilità di 

utilizzazione. Eventuali modi-

fiche dei criteri di ammorta-

mento e dei coefficienti appli-

cati devono essere motivate 

nella nota integrativa; 

3) l'immobilizzazione che, alla 

data della chiusura dell'eserci-

zio, risulti durevolmente di 

valore inferiore a quello de-

terminato secondo i numeri 1) 

e 2) deve essere iscritta a tale 

minore valore; questo non può 

essere mantenuto nei succes-

sivi bilanci se sono venuti me-

no i motivi della rettifica effet-

tuata. 

Per le immobilizzazioni consi-

stenti in partecipazioni in im-

prese controllate o collegate 

che risultino iscritte per un 

valore superiore a quello deri-

vante dall'applicazione del 

criterio di valutazione previsto 

dal successivo numero 4) o, se 

non vi sia obbligo di redigere 

il bilancio consolidato, al va-

lore corrispondente alla fra-

zione di patrimonio netto ri-

sultante dall'ultimo bilancio 

dell'impresa partecipata, la 

differenza dovrà essere moti-

vata nella nota integrativa; 

4) le immobilizzazioni consi-

stenti in partecipazioni in im-

Art. 2426 (Criteri di valuta-

zione) 

Nelle valutazioni devono esse-

re osservati i seguenti criteri: 

1) le immobilizzazioni sono 

iscritte al costo di acquisto o 

di produzione. Nel costo di 

acquisto si computano anche i 

costi accessori. Il costo di 

produzione comprende tutti i 

costi direttamente imputabili 

al prodotto. Può comprendere 

anche altri costi, per la quota 

ragionevolmente imputabile al 

prodotto, relativi al periodo di 

fabbricazione e fino al mo-

mento dal quale il bene può 

essere utilizzato; con gli stessi 

criteri possono essere aggiunti 

gli oneri relativi al finanzia-

mento della fabbricazione, 

interna o presso terzi; le im-

mobilizzazioni rappresentate 

da titoli sono rilevate in bi-

lancio con il criterio del co-

sto ammortizzato, ove appli-

cabile; 

2) il costo delle immobilizza-

zioni, materiali e immateriali, 

la cui utilizzazione è limitata 

nel tempo deve essere siste-

maticamente ammortizzato in 

ogni esercizio in relazione con 

la loro residua possibilità di 

utilizzazione. Eventuali modi-

fiche dei criteri di ammorta-

mento e dei coefficienti appli-

cati devono essere motivate 

nella nota integrativa; 

3) l'immobilizzazione che, alla 

data della chiusura dell'eserci-

zio, risulti durevolmente di 

valore inferiore a quello de-

terminato secondo i numeri 1) 

e 2) deve essere iscritta a tale 

minore valore; questo non può 

essere mantenuto nei succes-

sivi bilanci se sono venuti me-

no i motivi della rettifica effet-

tuata. 

Per le immobilizzazioni consi-

stenti in partecipazioni in im-

prese controllate o collegate 

che risultino iscritte per un 

valore superiore a quello deri-

vante dall'applicazione del 

criterio di valutazione previsto 

dal successivo numero 4) o, se 

non vi sia obbligo di redigere 

il bilancio consolidato, al va-

lore corrispondente alla fra-

zione di patrimonio netto ri-

sultante dall'ultimo bilancio 

Art. 2426 (Criteri di valuta-

zione) 

Nelle valutazioni devono essere 

osservati i seguenti criteri: 

1) le immobilizzazioni sono 

iscritte al costo di acquisto 

o di produzione. Nel costo 

di acquisto si computano 

anche i costi accessori. Il 

costo di produzione com-

prende tutti i costi diretta-

mente imputabili al prodot-

to. Può comprendere anche 

altri costi, per la quota ra-

gionevolmente imputabile 

al prodotto, relativi al pe-

riodo di fabbricazione e fi-

no al momento dal quale il 

bene può essere utilizzato; 

con gli stessi criteri posso-

no essere aggiunti gli oneri 

relativi al finanziamento 

della fabbricazione, interna 

o presso terzi; le immobi-

lizzazioni rappresentate 

da titoli sono rilevate in 

bilancio con il criterio del 

costo ammortizzato, ove 

applicabile; 

2) il costo delle immobilizza-

zioni, materiali e immate-

riali, la cui utilizzazione è 

limitata nel tempo deve es-

sere sistematicamente am-

mortizzato in ogni esercizio 

in relazione con la loro re-

sidua possibilità di utilizza-

zione dei componenti di 

ciascuna immobilizzazio-

ne. Eventuali modifiche dei 

criteri di ammortamento e 

dei coefficienti applicati 

devono essere motivate nel-

la nota integrativa; 

3) i terreni e i fabbricati 

destinati ad investimento 

immobiliare possono es-

sere iscritti al fair value; 

in tal caso non sono sog-

getti ad ammortamento e 

le variazioni del valore 

equo verificatesi 

nell’esercizio sono impu-

tate a conto economico; le 

perdite di valore, in caso 

di applicazione del crite-

rio del fair value, vanno 

iscritte anche se il minor 

valore non risulti durevo-

le; 

4) l'immobilizzazione che, 

alla data della chiusura 

dell'esercizio, risulti dure-

Art. 2426 (Criteri di valuta-

zione) 

Si propongono le seguenti 

modificazioni: 

- per quanto riguarda il 

metodo del patrimonio 

netto, è stata in primo 

luogo eliminata la possi-

bilità di un’applicazione 

“selettiva” del criterio, 

ossia solo per alcune par-

tecipazioni di una mede-

sima categoria, applica-

zione. Ulteriormente, il 

criterio è stato descritto 

in maniera più dettaglia-

ta, in particolare quanto 

alla modalità con la quale 

devono riflettersi sul va-

lore della partecipazione 

le variazioni avvenute nel 

patrimonio netto della 

società partecipata, ricer-

cando la massima uni-

formità possibile con le 

prescrizioni contenute nei 

principi contabili interna-

zionali, tenendo comun-

que conto del disposto 

della direttiva. In partico-

lare, è stato previsto 

l’obbligo di accantona-

mento in una riserva non 

distribuibile (previa im-

putazione a conto eco-

nomico della parte del 

maggior valore derivante 

dal risultato economico 

della partecipata) del 

maggior valore iscritto 

per ciascuna singola par-

tecipazione rispetto al va-

lore determinato con il 

metodo del costo; 

- è stato eliminato il crite-

rio “lifo” tra quelli con-

sentiti per la determina-

zione del costo dei beni 

fungibili la fine di un op-

portuno coordinamento 

con i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS; 

- per la valutazione dei 

terreni e dei fabbricati 

posseduti per investimen-

to immobiliare può essere 

adottato, in alternativa al 

criterio del costo, quello 

del valore equo (fair va-

lue): disposizione analo-

ga a quella contenuta nei 

principi contabili interna-

zionali (IAS 40). Con-
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prese controllate o collegate 

possono essere valutate, con 

riferimento ad una o più tra 

dette imprese, anziché secon-

do il criterio indicato al nume-

ro 1), per un importo pari alla 

corrispondente frazione del 

patrimonio netto risultante 

dall'ultimo bilancio delle im-

prese medesime, detratti i di-

videndi ed operate le rettifiche 

richieste dai principi di reda-

zione del bilancio consolidato 

nonché quelle necessarie per il 

rispetto dei principi indicati 

negli articoli 2423 e 2423-bis. 

Quando la partecipazione è 

iscritta per la prima volta in 

base al metodo del patrimonio 

netto, il costo di acquisto su-

periore al valore corrisponden-

te del patrimonio netto risul-

tante dall'ultimo bilancio 

dell'impresa controllata o col-

legata può essere iscritto 

nell'attivo, purché ne siano 

indicate le ragioni nella nota 

integrativa. La differenza, per 

la parte attribuibile a beni 

ammortizzabili o all'avvia-

mento, deve essere ammortiz-

zata. Negli esercizi successivi 

le plusvalenze, derivanti 

dall'applicazione del metodo 

del patrimonio netto, rispetto 

al valore indicato nel bilancio 

dell'esercizio precedente sono 

iscritte in una riserva non di-

stribuibile; 

5) i costi di impianto e di am-

pliamento, i costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità aventi 

utilità pluriennale possono 

essere iscritti nell'attivo con il 

consenso, ove esistente, del 

collegio sindacale e devono 

essere ammortizzati entro un 

periodo non superiore a cin-

que anni. Fino a che l'ammor-

tamento non é completato 

possono essere distribuiti di-

videndi solo se residuano ri-

serve disponibili sufficienti a 

coprire l'ammontare dei costi 

non ammortizzati; 

6) l'avviamento può essere 

iscritto nell'attivo con il con-

senso, ove esistente, del colle-

gio sindacale, se acquisito a 

titolo oneroso, nei limiti del 

costo per esso sostenuto e de-

ve essere ammortizzato entro 

un periodo di cinque anni. 

E' tuttavia consentito ammor-

tizzare sistematicamente l'av-

viamento in un periodo limita-

dell'impresa partecipata, la 

differenza dovrà essere moti-

vata nella nota integrativa; 

4) le immobilizzazioni consi-

stenti in partecipazioni in im-

prese controllate o collegate 

possono essere valutate, con 

riferimento ad una o più tra 

dette imprese, anziché secon-

do il criterio indicato al nume-

ro 1), per un importo pari alla 

corrispondente frazione del 

patrimonio netto risultante 

dall'ultimo bilancio delle im-

prese medesime, detratti i di-

videndi ed operate le rettifiche 

richieste dai principi di reda-

zione del bilancio consolidato 

nonché quelle necessarie per il 

rispetto dei principi indicati 

negli articoli 2423 e 2423-bis. 

Quando la partecipazione è 

iscritta per la prima volta in 

base al metodo del patrimonio 

netto, il costo di acquisto su-

periore al valore corrisponden-

te del patrimonio netto risul-

tante dall'ultimo bilancio 

dell'impresa controllata o col-

legata può essere iscritto 

nell'attivo, purché ne siano 

indicate le ragioni nella nota 

integrativa. La differenza, per 

la parte attribuibile a beni 

ammortizzabili o all'avvia-

mento, deve essere ammortiz-

zata. Negli esercizi successivi 

le plusvalenze, derivanti 

dall'applicazione del metodo 

del patrimonio netto, rispetto 

al valore indicato nel bilancio 

dell'esercizio precedente sono 

iscritte in una riserva non di-

stribuibile; 

5) i costi di impianto e di am-

pliamento, i costi di ricerca, 

di sviluppo e di pubblicità 

aventi utilità pluriennale pos-

sono essere iscritti nell'attivo 

con il consenso, ove esistente, 

del collegio sindacale. I costi 

di impianto e di ampliamen-

to devono essere ammortizzati 

entro un periodo non superiore 

a cinque anni. I costi di svi-

luppo sono ammortizzati 

secondo la loro vita utile; nei 

casi eccezionali sin cui sia 

impossibile determinarne la 

vita utile, sono ammortizzati 

entro un periodo non supe-

riore a cinque anni. Fino a 

che l'ammortamento dei costi 

di impianto e ampliamento e 

di sviluppo non é completato 

possono essere distribuiti di-

volmente di valore inferiore 

a quello determinato se-

condo i numeri 1) e 2) deve 

essere iscritta a tale minore 

valore; questo non può es-

sere mantenuto nei succes-

sivi bilanci se sono venuti 

meno i motivi della rettifica 

effettuata. 

Per le immobilizzazioni 

consistenti in partecipazio-

ni in imprese controllate, 

collegate o joint venture 

che risultino iscritte per un 

valore superiore a quello 

derivante dall'applicazione 

del criterio di valutazione 

previsto dal successivo 

numero 4) o, se non vi sia 

obbligo di redigere il bilan-

cio consolidato, al valore 

corrispondente alla frazione 

di patrimonio netto risul-

tante dall'ultimo bilancio 

dell'impresa partecipata, la 

differenza dovrà essere mo-

tivata nella nota integrativa; 

5) le immobilizzazioni consi-

stenti in partecipazioni in 

imprese controllate, colle-

gate o in joint venture pos-

sono essere valutate, con 

riferimento ad una o più 

tra dette imprese, anziché 

secondo il criterio indicato 

al numero 1), per un impor-

to pari alla corrispondente 

frazione del patrimonio net-

to, pari alla quota di par-

tecipazione, risultante 

dall'ultimo bilancio delle 

imprese medesime, detratti 

i dividendi ed operate le 

rettifiche richieste dai prin-

cipi di redazione del bilan-

cio consolidato nonché 

quelle necessarie per il ri-

spetto dei principi indicati 

negli articoli 2423 e 2423-

bis. Se al momento 

dell’acquisto il valore de-

terminato in base al nu-

mero 1) è superiore alla 

corrispondente frazione 

del patrimonio netto della 

partecipata, l’iscrizione 

della differenza iniziale 

deve essere motivata nella 

nota integrativa; tale dif-

ferenza, per la parte at-

tribuibile a beni ammor-

tizzabili o all’avviamento, 

viene ammortizzata in 

conformità al numero 1); 

se il valore iniziale deter-

minato in base al numero 

forme agli stessi principi 

è pure la modalità di ap-

plicazione del criterio, 

che prevede che le varia-

zioni di valore equo sia in 

aumento che in diminu-

zione vengano imputate a 

conto economico. Poiché 

le variazioni in diminu-

zione del valore derivanti 

dall’applicazione del cri-

terio del valore equo per 

tali attività già esprimono 

le perdite di valore del 

bene, la norma precisa 

che allorché si utilizza la 

valutazione al valore 

equo non occorre, in de-

roga al principio generale 

stabilito dal n. 2 dell’art. 

2426, la durevolezza del-

le stesse per operare la 

svalutazione. È stato al-

tresì previsto che nella 

nota integrativa venga 

indicato a quali categorie 

dei beni inclusi nella vo-

ce “Terreni e fabbricati” 

il criterio è stato applica-

to, con quali metodi esso 

è stato determinato e qua-

li sono stati gli effetti del-

la sua applicazione sul ri-

sultato dell’esercizio; 

 

http://www.universocoop.it/codice/art_2423.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2423-bis.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2423.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2423-bis.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2423.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2423-bis.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2423-bis.html
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to di durata superiore, purché 

esso non superi la durata per 

l'utilizzazione di questo attivo 

e ne sia data adeguata motiva-

zione nella nota integrativa; 

7) il disaggio su prestiti deve 

essere iscritto nell'attivo e 

ammortizzato in ogni esercizio 

per il periodo di durata del 

prestito;  

8) i crediti devono essere 

iscritti secondo il valore pre-

sumibile di realizzazione;  

8-bis) le attività e le passività 

in valuta, ad eccezione delle 

immobilizzazioni, devono es-

sere iscritte al tasso di cambio 

a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio ed i relativi utili 

e perdite su cambi devono es-

sere imputati al conto econo-

mico e l'eventuale utile netto 

deve essere accantonato in 

apposita riserva non distribui-

bile fino al realizzo. Le im-

mobilizzazioni materiali, im-

materiali e quelle finanziarie, 

costituite da partecipazioni, 

rilevate al costo, in valuta de-

vono essere iscritte al tasso di 

cambio al momento del loro 

acquisto o a quello inferiore 

alla data di chiusura dell'eser-

cizio se la riduzione debba 

giudicarsi durevole; 

9) le rimanenze, i titoli e le 

attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazio-

ni sono iscritti al costo di ac-

quisto o di produzione, calco-

lato secondo il numero 1), ov-

vero al valore di realizzazione 

desumibile dall'andamento del 

mercato, se minore; tale minor 

valore non può essere mante-

nuto nei successivi bilanci se 

ne sono venuti meno i motivi. 

I costi di distribuzione non 

possono essere computati nel 

costo di produzione; 

10) il costo dei beni fungibili 

può essere calcolato col meto-

do della media ponderata o 

con quelli: "primo entrato, 

primo uscito o: "ultimo entra-

to, primo uscito ; se il valore 

così ottenuto differisce in mi-

sura apprezzabile dai costi 

correnti alla chiusura dell'e-

sercizio, la differenza deve 

essere indicata, per categoria 

di beni, nella nota integrativa; 

11) i lavori in corso su ordina-

zione possono essere iscritti 

sulla base dei corrispettivi 

contrattuali maturati con ra-

videndi solo se residuano ri-

serve disponibili sufficienti a 

coprire l'ammontare dei costi 

non ammortizzati; 

6) l'avviamento può essere 

iscritto nell'attivo con il con-

senso, ove esistente, del colle-

gio sindacale, se acquisito a 

titolo oneroso, nei limiti del 

costo per esso sostenuto e de-

ve essere ammortizzato en-

tro un periodo di cinque an-

ni. 

E' tuttavia consentito am-

mortizzare sistematicamente 

l'avviamento in un periodo 

limitato di durata superiore, 

purché esso non superi la 

durata per l'utilizzazione di 

questo attivo e ne sia data 

adeguata motivazione nella 

nota integrativa. 

L’ammortamento 

dell’avviamento è effettuato 

secondo la sua vita utile; nei 

casi eccezionali in cui sia 

impossibile determinarne la 

vita utile, è ammortizzato 

entro un periodo non supe-

riore a dieci anni. Nella nota 

integrativa è fornita una 

spiegazione del periodo di 

ammortamento 

dell’avviamento; 

7) il disaggio e l’aggio su pre-

stiti sono rilevati secondo il 

criterio stabilito dal succes-

sivo numero; 

8) i crediti e i debiti sono ri-

levati in bilancio secondo il 

criterio del costo ammortiz-

zato, tenendo conto del fat-

tore temporale e, per quanto 

riguarda i crediti, del valore 

di presumibile realizzo; 

8-bis) le attività e le passività 

monetarie in valuta, ad ecce-

zione delle immobilizzazioni, 

sono iscritte al tasso di cambio 

a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio; i conseguenti 

utili e perdite su cambi devono 

essere imputati al conto eco-

nomico e l'eventuale utile net-

to è accantonato in apposita 

riserva non distribuibile fino 

al realizzo. Le immobilizza-

zioni materiali, immateriali 

e quelle finanziarie, costitui-

te da partecipazioni, rilevate 

al costo, in valuta Le attività 

e passività in valuta non 

monetarie devono essere 

iscritte al cambio vigente al 

momento del loro acquisto o a 

quello inferiore alla data di 

1) è inferiore alla corri-

spondente frazione del 

patrimonio netto della 

partecipata, la partecipa-

zione è iscritta a tale mi-

nor valore. Negli esercizi 

successivi la quota, corri-

spondente alla percentua-

le di partecipazione, del 

risultato economico della 

partecipata, operate le 

rettifiche richieste dai 

principi di redazione del 

bilancio consolidato non-

ché quelle necessarie per 

il rispetto dei principi in-

dicati negli artt. 2423 e 

2423–ter, è imputata al 

conto economico; la quota 

delle altre variazioni del 

netto della partecipata è 

imputata direttamente a 

patrimonio netto. I divi-

dendi ricevuti dalla par-

tecipata valutata col me-

todo del patrimonio netto 

riducono il valore conta-

bile della partecipazione. 

L’eccedenza del valore 

così iscritto rispetto a 

quello risultante 

dall’applicazione del cri-

terio indicato nel numero 

1 deve essere accantonata 

a una riserva non distri-

buibile; Quando la parte-

cipazione è iscritta per la 

prima volta in base al me-

todo del patrimonio netto, 

il costo di acquisto supe-

riore al valore corrispon-

dente del patrimonio net-

to risultante dall'ultimo 

bilancio dell'impresa con-

trollata o collegata può 

essere iscritto nell'attivo, 

purché ne siano indicate 

le ragioni nella nota inte-

grativa. La differenza, 

per la parte attribuibile a 

beni ammortizzabili o 

all'avviamento, deve esse-

re ammortizzata. Negli 

esercizi successivi le plu-

svalenze, derivanti 

dall'applicazione del me-

todo del patrimonio netto, 

rispetto al valore indicato 

nel bilancio dell'esercizio 

precedente sono iscritte in 

una riserva non distribui-

bile;  

6) il costo iniziale dei beni 

utilizzati in base a con-

tratti di leasing aventi le 

caratteristiche indicate 
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gionevole certezza; 

12) le attrezzature industriali e 

commerciali, le materie prime, 

sussidiarie e di consumo, pos-

sono essere iscritte nell'attivo 

ad un valore costante qualora 

siano costantemente rinnovate, 

e complessivamente di scarsa 

importanza in rapporto all'atti-

vo di bilancio, sempreché non 

si abbiano variazioni sensibili 

nella loro entità, valore e 

composizione. 

chiusura dell'esercizio se la 

riduzione debba giudicarsi 

durevole; 

9) le rimanenze, i titoli e le 

attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazio-

ni sono iscritti al costo di ac-

quisto o di produzione, calco-

lato secondo il numero 1), ov-

vero al valore di realizzazione 

desumibile dall'andamento del 

mercato, se minore; tale minor 

valore non può essere mante-

nuto nei successivi bilanci se 

ne sono venuti meno i motivi. 

I costi di distribuzione non 

possono essere computati nel 

costo di produzione; 

10) il costo dei beni fungibili 

può essere calcolato col meto-

do della media ponderata o 

con quelli: "primo entrato, 

primo uscito o: "ultimo entra-

to, primo uscito ; se il valore 

così ottenuto differisce in mi-

sura apprezzabile dai costi 

correnti alla chiusura dell'e-

sercizio, la differenza deve 

essere indicata, per categoria 

di beni, nella nota integrativa; 

11) i lavori in corso su ordina-

zione possono essere iscritti 

sulla base dei corrispettivi 

contrattuali maturati con ra-

gionevole certezza; 

11-bis) gli strumenti finan-

ziari derivati, anche se in-

corporati in altri strumenti 

finanziari, sono iscritti al 

fair value. Le variazioni del 

fair value sono imputate al 

conto economico oppure, se 

lo strumento copre il rischio 

di variazione dei flussi fi-

nanziari attesi di un altro 

strumento finanziario o di 

un’operazione programma-

ta, direttamente ad una ri-

serva positiva o negativa di 

patrimonio netto; tale riser-

va è imputata al conto eco-

nomico nella misura e nei 

tempi corrispondenti al ve-

rificarsi o al modificarsi dei 

flussi di cassa dello strumen-

to coperto o al verificarsi 

dell’operazione oggetto di 

copertura. Gli elementi og-

getto di copertura contro il 

rischio di variazioni dei 

tassi di interesse o dei tassi 

di cambio o dei prezzi di 

mercato o contro il rischio di 

credito sono valutati simme-

tricamente allo strumento 

derivato di copertura; si 

nel quinto comma 

dell’articolo 2424–bis è 

calcolato detraendo dal 

totale dei canoni e del 

prezzo di riscatto il com-

ponente di interesse de-

terminato secondo il me-

todo finanziario; a tali 

beni si applicano le dispo-

sizioni di cui ai numeri 1), 

2) e 3); 

7) i costi di impianto e di 

ampliamento, i costi di ri-

cerca, di sviluppo e di 

pubblicità aventi utilità 

pluriennale possono essere 

iscritti nell'attivo con il 

consenso, ove nominato, 

del soggetto incaricato 

della revisione legale dei 

conti. I costi di impianto e 

di ampliamento devono 

essere ammortizzati entro 

un periodo non superiore a 

cinque anni. I costi di svi-

luppo sono ammortizzati 

secondo la loro vita utile; 

nei casi eccezionali in cui 

non possa essere attendi-

bilmente determinata la 

vita utile, sono ammortiz-

zati entro un periodo non 

superiore a cinque anni. 

Fino a che l'ammortamento 

dei costi di impianto e 

ampliamento e di svilup-

po non é completato pos-

sono essere distribuiti divi-

dendi solo se residuano ri-

serve disponibili sufficienti 

a coprire l'ammontare dei 

costi non ammortizzati; 

8) l'avviamento può essere 

iscritto nell'attivo con il 

consenso, ove esistente, del 

collegio sindacale, se ac-

quisito a titolo oneroso, nei 

limiti del costo per esso so-

stenuto e deve essere am-

mortizzato entro un pe-

riodo di cinque anni. E' 

tuttavia consentito am-

mortizzare sistematica-

mente l'avviamento in un 

periodo limitato di durata 

superiore, purché esso 

non superi la durata per 

l'utilizzazione di questo 

attivo e ne sia data ade-

guata motivazione nella 

nota integrativa. 

L’ammortamento 

dell’avviamento è effet-

tuato secondo la sua vita 

utile; nei casi eccezionali 

in cui non possa essere at-
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considera sussistente la co-

pertura in presenza, fin 

dall’inizio, di stretta e do-

cumentata correlazione tra 

le caratteristiche dello stru-

mento o dell’operazioni co-

perti e quelle dello strumen-

to di copertura. 

Non sono distribuibili gli uti-

li che derivano dalla valuta-

zione al fair value degli 

strumenti finanziari derivati 

non utilizzati o non necessari 

per la copertura. Le riserve 

di patrimonio che derivano 

dalla valutazione al fair value 

di derivati utilizzati a coper-

tura dei flussi finanziari atte-

si di un altro strumento fi-

nanziario o di un’operazione 

programmata non sono con-

siderate nel computo del pa-

trimonio netto per le finalità 

di cui agli articoli 2420, 2433, 

2442, 2446 e 2447 e, se posi-

tive, non sono disponibili e  

non sono utilizzabili a coper-

tura delle perdite. 

12) le attrezzature industria-

li e commerciali, le materie 

prime, sussidiarie e di con-

sumo, possono essere iscritte 

nell'attivo ad un valore co-

stante qualora siano costan-

temente rinnovate, e com-

plessivamente di scarsa im-

portanza in rapporto all'at-

tivo di bilancio, sempreché 

non si abbiano variazioni 

sensibili nella loro entità, 

valore e composizione. 

2. Ai fini dell'applicazione 

del primo comma, numeri 

22-bis) e 22-ter), e degli 

articoli 2427-bis e 2428, 

terzo comma, numero 6-

bis), per le definizioni di 

"strumento finanziario", 

"strumento finanziario deri-

vato", "fair value", "parte 

correlata" e "modello e tec-

nica di valutazione gene-

ralmente accettato" si fa 

riferimento ai principi  con-

tabili  internazionali adottati 

dall'Unione europea. Ai fini 

della presente Sezione, per 

la definizione di “strumen-

to finanziario”, di “attività 

finanziaria” e “passività 

finanziaria”, di “strumento 

finanziario derivato”, di 

“costo ammortizzato”, di 

“fair value”, di “attività 

monetaria” e “passività 

tendibilmente determina-

ta la vita utile, è ammor-

tizzato entro un periodo 

non superiore a dieci an-

ni. Nella nota integrativa 

è fornita una spiegazione 

del periodo di ammorta-

mento dell’avviamento; 

9) i crediti, i debiti, il disag-

gio e l’aggio su prestiti 

sono rilevati secondo il 

criterio del costo ammor-

tizzato, tenendo conto del 

fattore temporale e, per 

quanto riguarda i crediti, 

del valore di presumibile 

realizzo; 

10) le attività e le passività 

monetarie in valuta, ad ec-

cezione delle immobiliz-

zazioni, sono iscritte al tas-

so di cambio a pronti vi-

gente alla data di chiusura 

dell'esercizio; i conseguen-

ti utili e perdite su cambi 

devono essere imputati al 

conto economico e l'even-

tuale utile netto è accanto-

nato in apposita riserva non 

distribuibile fino al realiz-

zo. Le immobilizzazioni 

materiali, immateriali e 

quelle finanziarie, costi-

tuite da partecipazioni, ri-

levate al costo, in valuta 

Le attività e passività in 

valuta non monetarie so-

no iscritte al tasso di cam-

bio vigente al momento del 

loro acquisto o a quello in-

feriore alla data di chiu-

sura dell'esercizio se la 

riduzione debba giudicar-

si durevole; 

11) le rimanenze, i titoli e le 

attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizza-

zioni sono iscritti al costo 

di acquisto o di produzione, 

calcolato secondo il nume-

ro 1), ovvero al valore di 

realizzazione desumibile 

dall'andamento del merca-

to, se minore; tale minor 

valore non può essere man-

tenuto nei successivi bilan-

ci se ne sono venuti meno i 

motivi. I costi di distribu-

zione non possono essere 

computati nel costo di pro-

duzione; 

12) il costo dei beni fungibili 

può essere calcolato col 

metodo della media ponde-

rata o con quello “primo 

entrato, primo uscito” o: 
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monetaria”, “parte corre-

lata” e “modello e tecnica 

di valutazione general-

mente accettato” si fa ri-

ferimento ai principi con-

tabili internazionali adot-

tati dall’Unione europea. 

3. Ai fini dell'applica-

zione delle disposizioni 

del comma 1, numero 11-

bis sono considerati stru-

menti finanziari derivati 

anche quelli collegati a 

merci che conferiscono 

all'una o all'altra parte 

contraente il diritto di pro-

cedere alla liquidazione del 

contratto per contanti o 

mediante altri strumenti 

finanziari, ad eccezione del 

caso in cui si verifichino 

contemporaneamente le 

seguenti condizioni: 

a) il contratto sia stato 

concluso e sia mantenuto 

per soddisfare le esigenze 

previste dalla società 

che redige il bilancio di 

acquisto, di vendita o di 

utilizzo delle merci; 

b) il contratto sia stato 

destinato a tale scopo fin 

dalla sua conclusione; 

c) si prevede che il con-

tratto sia eseguito median-

te consegna della merce. 

4. Il fair value è determinato 

con riferimento: 

a) al valore di mercato, 

per gli strumenti finan-

ziari per i quali è pos-

sibile individuare facil-

mente un mercato attivo; 

qualora il valore di mer-

cato non sia facilmente 

individuabile per uno 

strumento, ma possa esse-

re individuato per i suoi 

componenti o per uno 

strumento analogo, il va-

lore di mercato può es-

sere derivato da quello 

dei componenti o dello 

strumento analogo; 

al valore che risulta da 

modelli e tecniche di va-

lutazione generalmente 

accettati, per gli strumenti 

per i quali non sia possibi-

le individuare facilmente 

un mercato attivo; tali 

modelli e tecniche di va-

lutazione devono assicu-

rare una ragionevole ap-

prossimazione al valore di 

"ultimo entrato, primo 

uscito ; se il valore così ot-

tenuto differisce in misura 

apprezzabile dai costi cor-

renti alla chiusura dell'eser-

cizio, la differenza deve es-

sere indicata, per categoria 

di beni, nella nota integra-

tiva; 

13) i lavori in corso su ordina-

zione devono essere iscritti 

sulla base dei corrispettivi 

contrattuali maturati con 

ragionevole certezza; 

14) gli strumenti finanziari 

derivati, anche se incor-

porati in altri strumenti 

finanziari, sono iscritti al 

fair value. Le variazioni 

del fair value sono impu-

tate al conto economico 

oppure, se lo strumento 

copre il rischio di varia-

zione dei flussi finanziari 

attesi di un altro stru-

mento finanziario o di 

un’operazione program-

mata, direttamente ad 

una riserva positiva o 

negativa di patrimonio 

netto; tale riserva è im-

putata al conto economi-

co nella misura e nei 

tempi corrispondenti al 

verificarsi o al modificar-

si dei flussi di cassa dello 

strumento coperto o al 

verificarsi dell’operazione 

oggetto di copertura. Gli 

elementi oggetto di co-

pertura contro il rischio 

di variazioni dei tassi di 

interesse o dei tassi di 

cambio o dei prezzi di 

mercato o contro il rischio 

di credito sono valutati 

simmetricamente allo 

strumento derivato di 

copertura; si considera 

sussistente la copertura in 

presenza, fin dall’inizio, 

di stretta e documentata 

correlazione tra le carat-

teristiche dello strumento 

o dell’operazioni coperti 

e quelle dello strumento 

di copertura. Non sono di-

stribuibili gli utili che de-

rivano dalla valutazione al 

fair value degli strumenti 

finanziari derivati non uti-

lizzati o non necessari per 

la copertura. Le riserve di 

patrimonio che derivano 

dalla valutazione al fair 

value di derivati utilizzati 
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mercato. 

5. Il fair value non è deter-

minato se l'applicazione dei 

criteri indicati al comma 

precedente non dà un risul-

tato attendibile. 

a copertura dei flussi fi-

nanziari attesi di un altro 

strumento finanziario o di 

un’operazione program-

mata non sono considera-

te nel computo del patri-

monio netto per le finalità 

di cui agli articoli 2420, 

2433, 2442, 2446 e 2447 e, 

se positive, non sono di-

sponibili e non sono utiliz-

zabili a copertura delle 

perdite. 

15) le attrezzature industriali 

e commerciali, le materie 

prime, sussidiarie e di 

consumo, possono essere 

iscritte nell'attivo ad un 

valore costante qualora 

siano costantemente rin-

novate, e complessiva-

mente di scarsa impor-

tanza in rapporto all'atti-

vo di bilancio, sempreché 

non si abbiano variazioni 

sensibili nella loro entità, 

valore e composizione. 

Ai fini dell'applicazione del pri-

mo comma, numeri 22-bis) e 

22-ter), e degli articoli 2427-

bis e 2428, terzo comma, nu-

mero 6-bis), per le definizioni di 

"strumento finanziario", "stru-

mento finanziario derivato", 

"fair value", "parte correlata" e 

"modello e tecnica di valuta-

zione generalmente accettato" 

si fa riferimento ai principi  

contabili internazionali adottati 

dall'Unione europea. Ai fini 

della presente Sezione, per la 

definizione di “strumento fi-

nanziario”, di “attività finan-

ziaria” e “passività finanzia-

ria”, di “strumento finanziario 

derivato”, di “costo ammor-

tizzato”, di “fair value”, di 

“attività monetaria”, di “pas-

sività monetaria” “parte cor-

relata” e d i  “modelli e tec-

niche di valutazione gene-

ralmente accettati” si fa rife-

rimento ai principi contabili 

internazionali adottati 

dall’Unione europea, ove non 

diversamente disciplinato dalle 

norme contenute nella presente 

Sezione. 

4. Ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni del com-
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ma 1, numero 14 sono consi-

derati strumenti finanziari 

derivati anche quelli collegati 

a merci che conferiscono 

all'una o all'altra parte con-

traente il diritto di procedere 

alla liquidazione del contrat-

to per contanti o mediante 

altri strumenti finanziari, ad 

eccezione del caso in cui si 

verifichino contemporanea-

mente le seguenti condizio-

ni: 

a) il contratto sia stato 

concluso e sia mantenu-

to per soddisfare le esi-

genze previste dalla so-

cietà che redige il bi-

lancio di acquisto, di 

vendita o di utilizzo del-

le merci; 

b) il contratto sia stato 

destinato a tale scopo 

fin dalla sua conclusio-

ne; 

c) si prevede che il contrat-

to sia eseguito mediante 

consegna della merce. 

4. Il fair value è determinato 

con riferimento: 

a) al valore di mercato, 

per gli strumenti finan-

ziari per i quali è pos-

sibile individuare facil-

mente un mercato atti-

vo; qualora il valore di 

mercato non sia facil-

mente individuabile per 

uno strumento, ma pos-

sa essere individuato per 

i suoi componenti o 

per uno strumento ana-

logo, il valore di mer-

cato può essere deriva-

to da quello dei com-

ponenti o dello strumen-

to analogo; 

b) al valore che risulta da 

modelli e tecniche di 

valutazione generalmen-

te accettati, per gli stru-

menti per i quali non sia 

possibile individuare fa-

cilmente un mercato at-

tivo; tali modelli e tecni-

che di valutazione de-

vono assicurare una 

ragionevole approssima-

zione al valore di merca-

to. 

5. Il fair value non è applicato 

se l’adozione dei criteri indi-

cati al comma precedente 

non dà un risultato attendibi-

le. 
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