
 
 

1 
 

 

A D C 
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili 
Sindacato Nazionale Unitario 

 

OSSERVAZIONI  

al documento di  

CONSULTAZIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

DIREZIONE IV – UFFICIO IV 

PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/34/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013, RELATIVA AI BILANCI D’ESERCIZIO, AI 

BILANCI CONSOLIDATI E ALLE RELATIVE RELAZIONI DI TALUNE TIPOLOGIE DI 

IMPRESE 

 

 

 

 

 

 

30 LUGLIO 2014 



 
 

2 
 

PREMESSA 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ADC) nell’ambito della  

“Consultazione pubblicazione per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative 

relazioni di talune tipologie di imprese” ha predisposto il presente documento che partendo da 

un’analisi di carattere generale passa ad analizzare le risposte ai singoli quesiti 

 

 



 
 

3 
 

 

COMMENTI GENERALI ALLA DIRETTIVA 34 

La direttiva muove dal concetto che gli oneri derivanti dagli adempimenti contabili e amministrativi 

delle imprese non quotate debbano essere proporzionali ai benefici (per l’universalità dei fruitori dei 

bilanci dell’imprese) che questi oneri generano. 

Nella seconda parte del presente elaborato sono analizzati alcuni oneri specifici imposti dalla 

direttiva o che la direttiva rende opzionali e si è cercato di rispondere come e in che misura gli oneri 

amministrativi introdotti siano proporzionalmente inferiori ai benefici, ovvero se l’eliminazione di 

oneri comporti o meno dei benefici. 

 

In questa prima parte si vuole analizzare come un onere particolare l’organo di controllo, arrechi un 

beneficio di gran lunga maggiore dell’onere stesso del suo costo. 

Per verificare la verità di questa affermazione (e cioè dell’utilità, in correlazione dell’onerosità 

dell’organo di controllo) si è passati ad analizzare i dati che sono consultabili dal Registro delle 

Imprese. 

Al 31/12/2012 le imprese iscritte al Registro delle Imprese erano nel complesso 6.093.158 così 

distribuite: 

TIPOLOGIA  NUMERO %  

società di capitali 1.411.747 23,17%

società di persona 1.133.660 18,61%

ditte individuali 3.337.587 54,78%

cooperative 148.180 2,43%
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altro 61.984 1,02%

TOTALE 6.093.158 100%
Nel 2013 il numero delle imprese è complessivamente sceso così come nel primo trimestre del 

2014. 

Va peraltro segnalato come nel 2013 risultasse chiuso il 32,4% delle imprese nate nel 2010. 

La chiusura di un’impresa è un danno per il sistema economico circostante per la perdita di posti di 

lavoro e per la perdita di ricchezza che si genera. Normalmente un’impresa che chiude non onora al 

100% i suoi debiti lasciando una platea di creditori insoddisfatti. 

Il 2012 (così come il 2013 e il 2014) è un anno in cui la crisi economica ha danneggiato, in modo 

grave il sistema imprenditoriale. Questi sono anni terribili e non possono essere presi a paradigma. 

Per poter analizzare l’utilità dell’organo di controllo occorre quindi analizzare un anno ante crisi. 

Analizzando il dato del 2004 emerge quanto segue: 

TIPOLOGIA  NUMERO 
IMPRESE (2004)

% DI IMPRESE 
PER 

TIPOLOGIA 

Numero imprese 
fallite 

incidenza di 
imprese fallite su 
totale di imprese 

per tipologia 

società di capitali 1.074.686 17,92% 7.588 0,71%

società di persona 1.237.527 20,63% 906 0,07%

ditte individuali 3.490.274 58,19% 1.058 0,03%

cooperative e altre 195.357 3,26% 1.796 0,92%

TOTALE 5.997.844 100% 11.348 0,19%
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Il che dimostra una maggiore probabilità che un’impresa società di capitali fallisca rispetto ad altre 

tipologie d’imprese. Occorre quindi analizzare nel dettaglio questa attitudine a fallire delle società 

di capitali.  

Occorre segnalare come tutti i dati riportati siano rinvenibili dall’analisi ARISTEIA dell’ottobre 

2007. 

Dall’analisi emerge quanto segue: 

TIPOLOGIA  NUMERO 
IMPRESE 

(2004) 

% DI IMPRESE 
PER TIPOLOGIA

Numero imprese 
fallite 

incidenza di 
imprese fallite su 
totale di imprese 

per tipologia 

società per azioni 52.585 4,89% 215 0,409%

srl con collegio 
sindacale 

35.058 3,26% 150 0,429%

srl senza collegio 
sindacale  

987.043 91,84% 7.097 0,72%

TOTALE 1.074.686 100% 7.462 0,69%
 

Dalla tabella soprastante è quindi possibile ritrarre come la presenza dell’organo di controllo 

dimezzi quindi il rischio di fallimento e tutte le conseguenze negative che  da questo conseguono.  

Si può quindi concludere che come l’onere di gestione di un organo di controllo sia un costo 

ampiamente sostenibile stante i benefici  che ciò arreca al sistema. 

Chiaramente questo beneficio non è sopportabile da quelle imprese che la direttiva in esame 

definisce microimprese, mentre già a livello di quelle che vengono definite piccole imprese l’onere 

può essere sopportato. Però è fortemente auspicabile che tale controllo esiste là dove le micro 

imprese  facciano ricorso oltre certi importi e capitali di terzi.  

* * * 
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Passando ad un secondo argomento che trapela nei quesiti ministeriali è il rapporto tra IAS e 

principi contabili a base della direttiva. I Principi contabili internazionali emanati dallo IASB sono 

pensati per soddisfare le esigenze informative degli investitori o, più propriamente, come afferma la 

più recente versione del Framework dello IASB, per i capital lender. Le esigenze informative delle 

Pmi sono, al contrario di diversa natura, poiché tendono a soddisfare le conoscenze di altre 

categorie di portatori di interesse (banche, soci, partner commerciali, erario). 

La soluzione proposta è di dividere in modo netto i mondi delle imprese che adottano gli  IAS da 

quelle delle imprese che adottano i principi contabili richiamati dalla direttiva. 

* * * 

Occorre infine segnalare come la revisione dei principi contabili e del bilancio debba 

necessariamente essere accompagnata ad un adeguamento della normativa fiscale per non aggravare 

le imprese di maggiori oneri. 
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RISPOSTE AGLI SPECIFICI QUESITI 

I. Principi di bilancio e ammodernamento della legislazione. 

1. Principi generali di bilancio. 

D1: quale si ritiene dovrebbe essere la portata da attribuire al principio di rilevanza (materiality) 

nell’ordinamento nazionale in fase di recepimento della direttiva? Quali le motivazioni che 

dovrebbero indurre a considerare/non considerare la possibilità di esercitare l’opzione che 

consente di limitarne l’ambito di applicazione soltanto alla presentazione e all’informativa di 

bilancio? 

 

La prassi contabile e il principio di revisione 320 hanno approfondito il concetto di significatività 

partendo dal concetto di significatività in tema di errore. 

Un’informazione del bilancio è significativa se la sua mancanza, o la sua imprecisa 

rappresentazione, è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. 

La significatività ha quindi sia un aspetto qualitativo che quantitativo. 

L’aspetto qualitativo riguarda la possibilità di individuare inesattezze in una determinata 

informazione o descrizione indicata in bilancio, la cui correttezza è elemento essenziale. 

L’aspetto quantitativo individua un valore monetario che, in relazione a elementi chiave del 

bilancio, rappresenta il valore-soglia di errate esposizioni o omissioni (errore tollerabile). Il 

superamento di tale limite può influenzare il giudizio dei soggetti che utilizzano il bilancio per 

prendere decisioni di carattere economico e finanziario. 
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In quest’ottica il concetto di rilevanza è un concetto sinonimo a quello di significatività: ne discende 

quindi che gli elementi qualitativamente significativi devono essere sempre rappresentati, non 

potendosi limitare la loro esposizione nella informativa di bilancio (rectius nota integrativa). 

Tradotto in termini pratici ciò significa che l’applicazione della deroga prevista dal secondo comma 

dell’art. 6 della direttiva non rende giustizia ad una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. In 

quest’ottica non applicare la deroga non aggiunge nessun onere agli adempimenti dell’impresa (non 

contravvenendo peraltro il divieto di gold planting previsto dall’ordinamento comunitario). 

L’impresa è sempre tenuta alla corretta contabilizzazione dei costi e dei ricavi così come alla 

corretta esposizione delle  poste dell’attivo e del passivo patrimoniale. 

Il recepimento della direttiva potrebbe peraltro  eliminare il concetto di contabilità semplificata, che 

tanti problemi crea alle imprese in sede fallimentare, così come in sede di trasformazione e/o 

scissione o fusione.  

Da un punto di vista quantitativo è rilevante per il bilancio e deve essere rappresentata quando una  

singola posta  rappresenta almeno un decimo dell’attivo o del passivo. L’aggregazione delle voci in 

bilancio, previste dagli artt. 31 e 36 della direttiva deve essere possibile qualora la voce aggregata 

non sia significativa nella misura sopraindicata o per le società fortemente capitalizzate è possibile 

pensare ad un abbassamento di detta soglia ad un ventesimo. 

Dal punto di vista degli adempimenti non vi è una sostanziale differenza tra iscrivere un dato in 

nota integrativa o negli schemi  di bilancio, dal punto di vista dell’utilizzatore la differenza è 

notevole. L’introduzione della tassonomia XBRL (questo si un obbligo che tende a figurarsi come 

un adempimento non richiesto dalla direttiva e da questa tendenzialmente vietato anche se 

estremamente utile per tutti i fruitori dei bilanci) ha permesso di rendere comparabili facilmente  i 

bilanci delle imprese e quindi l’esposizione in bilancio (avente natura quantitativa), è 
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immediatamente più leggibile di quella in nota integrativa, tendenzialmente inficiata da elementi 

qualitativi. 

D2: si ritiene condivisibile l’opportunità di intervenire, in fase di recepimento della direttiva, sulla 

declinazione codicistica del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma? si 

condivide l’approccio di precisare che il riferimento alla funzione economica non riguarda tanto 

gli elementi dell’attivo e del passivo ma piuttosto le operazioni e i contratti dai quali tali elementi 

scaturiscono? 

L’argomento è estremamente delicato perché è necessario che gli operatori economici e i fruitori dei 

bilanci conoscano la realtà aziendale per quella che è. La rappresentazione degli avvenimenti 

aziendali, per quello che la forma giuridica dei contratti esprime, permette di definire una 

rappresentazione basata su fatti certi: il voler cercare la sostanza può portare a quelle aberrazioni 

che spesso gli operatori economici incontrano in ambito fiscale quando i verificatori accusano 

l’impresa di abuso di diritto. Si rischia che anche in tema di bilancio (con le conseguenze penali 

legate al falso in bilancio, o in tema reati fallimentari) si inizi a parlare di abuso di diritto tentando 

di cercare la sostanza dei fatti economici e  disconoscendo la forma giuridica dei contratti stessi. 

In tema di bilancio è quindi opportuno non introdurre l’argomento, mentre, come bene ha fatto il 

legislatore nazionale, è necessario che la nota integrativa illustri la sostanza economica dei contratti 

stipulati.  

A parziale eccezione di quanto sopra descritto sarebbe però opportuno intervenire sulla 

rappresentazione contabile del leasing finanziario: un lettore del bilancio potrebbe comprendere 

meglio la realtà aziendale, qualora infatti nel caso un acquisto immobiliare mediante leasing, in caso 

di esposizione nell’attivo di bilancio del valore il capitale del bene acquistato e nel passivo 

l’importo delle rate di capitale a scadere, .ciò permetterebbe al lettore di comprendere meglio la 
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realtà aziendale. Sarebbe quindi auspicabile che, in sede di recepimento della direttiva, si 

prevedessero, tassativamente, le tipologie di contratti da esporre in bilancio privilegiando la 

rappresentazione della sostanza rispetto alla forma, lasciando maggiore autonomia  al redattore del 

bilancio per l’introduzione di altre fattispecie in nota integrativa. 
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2. Innovazione del quadro contabile nazionale. 

D3: le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS 

dovrebbero riguardare solo le imprese classificate come “grandi” (vedasi, al riguardo, la sezione 

del presente documento dedicata alla classificazione dimensionale delle imprese)?quali le 

motivazioni a supporto o contrarie a tale ipotesi? l’adozione di un approccio proporzionale, che 

tenga conto delle dimensioni dei soggetti interessati, sarebbe giustificata dalle caratteristiche e 

dalle esigenze delle imprese nazionali? 

 

I principi contabili internazionali IFRS sono stati pensati (al di là di ogni giudizio di merito sugli 

stessi che non necessariamente devono essere considerati di alta e riconosciuta qualità) per imprese 

il cui stakeholder è il mercato borsistico.  

La direttiva, che richiama il concetto di prudenza con un’accezione molto simile a quella tipica 

della scuola economica mitteleuropea, dà una visione del bilancio molto difforme da quella degli 

IAS /IFRS. 

Sono ben noti al Ministero le variazioni contabili in tema di differenze patrimoniali e di risultati 

d’esercizio che nel 2006 si registrarono tra il bilancio di chiusura 2005 redatto sulla base dei 

principi nazionali e il bilancio d’apertura 2006 redatto in base agli IAS.  

Gli IAS/IFRS e i principi contabili della direttiva in esame sono due mondi non comunicanti tra 

loro e che non possono dialogare. Ne consegue che non ha alcun senso un approccio proporzionale 

agli IAS: o si è cavallo o si è uccello. L’ippogrifo, per quanto bello e fascinoso è un animale 

mitologico che non può esistere. 
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Ciò significa che in sede legislativa deve essere consentito (solo alle grandi imprese o ai grandi 

gruppi) di passare agli IAS/IFRS, con ciò  uscendo, per sempre, dal sistema contabile nazionale. 

A questo punto il legislatore nazionale dovrebbe avere il coraggio di introdurre un capo V bis nel 

codice civile, riservato  alle società quotate con annessa sezione autonoma del bilancio. 

Per tale motivo non si condivide l’apertura effettuata con il comma 2 dell’art. 20 del DL 24/6/2014, 

n. 91, laddove si è consentito a tutte le società, diverse da quelle quotate e da quelle che potrebbero 

accedere al bilancio abbreviato, ex art. 2435 bis c.c., di poter passare agli IAS/IFRS. 

D4: quali sarebbero le aree di intervento per le quali è maggiormente ravvisata l’esigenza di 

procedere ad un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo da avvicinarlo al 

framework degli IAS/IFRS? 

La consultazione aggiunge che le aree di possibile intervento potrebbero essere: “(i) la 

valutazione degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti di copertura e alle 

operazioni in derivati (ii) i beni di investimento, (iii) la contabilizzazione del leasing finanziario” 

 

Come detto in sede di bilancio si ritiene che non sia necessario procedere ad un avvicinamento del 

sistema contabile nazionale al framework degli IAS (che peraltro non è uno IAS recepito 

dall’ordinamento comunitario e che, per espressa indicazione degli stessi IAS non può essere 

utilizzato come fonte analogica di interpretazione dei fenomeni contabili definiti dagli IAS 

dovendosi, per le singole fattispecie utilizzare i singoli IAS). 

Nella nota integrativa ben si potrebbe utilizzare l’esperienza IFRS per illustrare gli strumenti di 

copertura e i derivati che non hanno nell’ordinamento civilistico (e nella direttiva) una chiara 

esposizione. 



 
 

13 
 

 

D5: sarebbe condivisibile la scelta di prevedere che, per le varie fattispecie, l’adeguamento 

avvenga mediante meccanismi opzionali, accettando quindi una maggiore eterogeneità 

nell’informativa ma garantendo, nel contempo, un’adeguata flessibilità alle imprese in ragione 

della loro situazione complessiva e dei bisogni informativi che essi percepiscono dai propri 

stakeholder? Quali, invece, le motivazioni a supporto di un regime improntato ad un maggior 

grado di omogeneità nell’informativa fornita? 

Per quanto detto dovrebbe essere lasciata, solo alle grandi imprese e ai grandi gruppi (vietandolo 

per gli altri)  la facoltà di passare agli IAS. 
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II. Regimi informativi e dimensioni delle imprese. 

1. Regime semplificato per le micro-imprese. 

D6: si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la categoria delle micro imprese 

dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? Quali tra le possibili esenzioni 

dovrebbero essere previste nel definirne lo schema di bilancio? 

L’introduzione della categoria delle micro-imprese appare superfluo nell’ambito della categoria 

delle piccole imprese. 

L’introduzione della categoria delle micro-imprese nell’ambito della categoria dei bilanci delle 

piccole imprese appare inutile se non coordinata con una modifica della normativa fiscale e 

fallimentare per questa tipologia d’imprese.  

In assenza di una rivisitazione completa della disciplina fiscale, non ha senso consentire alle 

microimprese di esporre dei dati molto aggregati quando poi gli stessi dati devono essere esplosi 

analiticamente in sede fiscale. Senza una modifica complessiva si rischia di creare solo un aggravio 

di adempimenti e  non una semplificazione. 

 

D7: quali sono i vantaggi che ne deriverebbero in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento 

dell’onere amministrativo (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)? 

 

Si veda la  risposta alla domanda D8. 

 

D8: qualora non si ritenga opportuna l’introduzione delle micro imprese e del relativo schema 
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semplificato di bilancio, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali 

sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potenzialmente interessate dal regime semplificato 

potrebbero andare incontro? potrebbero sorgere difficoltà per l’accesso al credito? 

 

Le difficoltà di accesso al credito sono evidenti e una eccessiva semplificazione dei dati renderebbe  

obbligatorio per le stesse micro imprese, redigere bilanci analitici al solo fine di porli a disposizione 

delle istituzioni finanziarie. Si rimanda inoltre a quanto già detto per le tematiche fiscali e 

fallimentari. 

 

D9: l’eliminazione dell’obbligo di presentare la voci relative a ratei e risconti sia attivi sia passivi 

potrebbero generare effettivi risparmi di spesa per le micro imprese? il recepimento di tale 

disposizione non comporterebbe, comunque, la necessità – per fini gestionali interni – di 

procedere comunque al calcolo delle suddette voci? 

La direttiva, alla lettera d) dell’art. 6, richiama tra i principi generali del bilancio il concetto di 

competenza: eliminare il concetto di rateo e risconto, o comunque la loro mancata esposizione 

ridurrebbe il bilancio ad un bilancio di cassa e quindi incompatibile con lo spirito della direttiva. 

L’eliminazione dei ratei e dei risconti comporterebbe inoltre risparmi per le micro imprese 

praticamente nulli. 

 

D10: quali sarebbero i vantaggi, in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell’onere 

amministrativo, qualora fosse prevista l’esenzione dall’obbligo di redazione della nota 

integrativa? tenuto conto delle caratteristiche di fondo delle micro imprese, caratterizzate dal 
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ricorso quasi esclusivo al finanziamento bancario e da una struttura in cui proprietà e organi di 

amministrazione e direzione tendono a coincidere, si ravvisano particolari criticità derivanti dalla 

possibile esenzione in questione? 

 

Per le microimprese l’eliminazione della nota integrativa (o comunque la sua riduzione a pochi 

elementi posti in calce allo stato patrimoniale o al conto economico) potrebbe rappresentare una 

vera semplificazione con una significativa riduzione dei costi di assistenza contabile. 

 

D11: La redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata così 

come sopra descritti, comporterebbe effettivi risparmi rispetto agli oneri che attualmente gravano 

le micro imprese? Quali sarebbero, nel caso, gli svantaggi, in particolare in termini di qualità 

dell’informativa? Quali le conseguenze possibili (se possibile fornire esempi, anche di natura 

quantitativa)? 

 

Uno schema contabile ipersemplificato non rappresenta nessun vantaggio né in termini di costi (la 

contabilità è necessariamente analitica e quindi le aggregazioni sono un’ulteriore attività), né in 

termini di semplificazione contabile per le ragioni già esposte. 
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2. Regime per le piccole imprese. 

D12: Considerato quello che sarà il contenuto informativo della nota integrativa per le piccole 

imprese, quali si ritiene che possano essere le soglie, in termini di totali dell’attivo patrimoniale e 

dei ricavi da vendite e prestazioni, maggiormente idonee a definirle? 

 

In considerazione della necessità di ridurre al massimo gli adempimenti delle imprese sarebbe 

opportuno prevedere di utilizzare i limiti massimi previsti dalla normativa.  

 

D13: Nel definire il contenuto della nota integrativa, si ritiene opportuno esercitare l’opzione che 

consente di richiedere alle imprese una o più delle informazioni aggiuntive di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettere a), m), p), q) ed r)? quali sarebbero le esigenze a fondamento i vantaggi che ne 

deriverebbero per le imprese e/o loro stakeholder (se possibile fornire esempi)? 

 

È necessario che la nota integrativa permetta di dare massima informativa agli utilizzatori dei 

bilanci. 

Occorre valutare se il costo per produrre le informazioni richieste sia inferiore al beneficio che le 

stesse informazioni possono fornire. 

La lettera a) dell’art. 17 riguarda le immobilizzazioni e le informazioni richieste sono assolutamente 

necessarie per comprendere come il valore delle immobilizzazioni sia stato iscritto in bilancio: il 

fatto che un’immobilizzazione sia formata da oneri finanziari capitalizzati è una notizia importante 
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per comprendere il reale valore della stessa o ancor più sapere il criterio utilizzato per l’iscrizione 

delle immobilizzazioni (costo o altro) come indicato dal punto i) della lettera a). 

Le informazioni richieste dalla lettera m) dell’art. 17 sono informazioni estremamente semplici da 

ottenere per l’impresa e molto utili per comprendere il gruppo di appartenenza di quest’ultima; allo 

stesso modo, sia pur prevedendo uno schema molto semplificato, le informazioni concernenti i 

rapporti con parti correlate sono utili per comprendere la realtà economica di una società: una 

captive è diversa da un’impresa che opera nel mercato libero. 

Le informazioni di cui alle lettere p) e q) dovrebbero essere inserite nelle note integrative delle 

piccole imprese quando “la divulgazione delle stesse sia necessaria” così come recita lo stessa 

lettera p): al limite si può prevedere un limite dimensionale (esempio 10% dell’attivo o del passivo 

o come già detto 5% in società fortemente capitalizzate) 

D14: Si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico 

abbreviati così come descritti in precedenza? Qualora non si concordi, è possibile illustrare quali 

sarebbero le conseguenze in termini di qualità dell’informazione in caso di esercizio delle opzioni?

 

Non si condivide la scelta di prevedere schemi di stato patrimoniale semplificati in quanto la 

predisposizione degli stessi costringerebbe le imprese ad un doppio lavoro: da un lato  alla stesura 

di bilanci semplificati, dall’altro la stesura di documenti illustrativi degli stessi per far fronte alle 

richieste del fisco e delle banche. 
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3. Regime per le medie e le grandi imprese 

D15: Con riferimento alla categoria delle medie imprese, nel caso in cui si ritenga opportuno 

prevedere un regime specifico per questo segmento, appare congruo e sufficiente il contenuto 

minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e 

informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? L’ulteriore 

richiesta delle voci di cui all’articolo 18, comma 1 lettere a) e b) (richieste obbligatoriamente alle 

sole grandi imprese) contribuirebbe a migliorare l’informativa fornita da queste imprese? Quali 

sarebbero i costi connessi in termini monetari e di onere amministrativo? 

 

Le medie imprese , stante le loro dimensioni, dovrebbero applicare le stesse regole delle grandi 

imprese. 

 

D16: Con riferimento alla categoria delle grandi imprese, si ritiene congruo e sufficiente il 

contenuto minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e 

le informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? 

deriverebbero particolari oneri a carico delle imprese nel fornire le informazioni ulteriori 

suggerite? È possibile quantificarne il costo? 

 

La direttiva non consente di richiedere alle imprese informazioni aggiuntive: sarebbe quindi 

censurabile il voler obbligare le imprese a fornire informazioni aggiuntive.
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III. Bilancio consolidato. 

D17: considerate quelle che sono le attuali soglie di esenzione previste dal decreto legislativo 9 

aprile 1991, n. 127, si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di 

esentare dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni? 

Quali, eventualmente, le motivazioni che dovrebbero indurre a non prevedere tale esenzione? 

La stesura di un bilancio consolidato è un onere amministrativo che comporta costi e tempi di 

redazione. 

I gruppi di medie dimensioni sono in realtà piccoli gruppi non sempre forniti della struttura 

amministrativa idonea. È quindi condivisibile la scelta di esentare detti gruppi dalla redazione del 

bilancio consolidato: per loro è sufficiente allegare i bilanci delle società del gruppo. Nella nota 

integrativa del bilancio ordinario, si è già detto, le informazioni concernenti i rapporti con le parti 

correlate devono essere riportate e quindi, il lettore del bilancio ha già tutti gli strumenti per 

effettuare le proprie valutazioni. 

D18: qualora non si ritenesse opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di 

esonerare dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni si 

riterrebbe comunque opportuno adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri 

dimensionali, che vada oltre i limiti minimi delle previste soglie per il totale dello stato 

patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni? si ravvisano particolare criticità nel prevedere 

limiti dimensionali che amplino, anche fino al massimo eventualmente consentito dalla direttiva, il 

numero dei gruppi ricompresi nel regime previsto per i “piccoli”? quali sarebbero, nel caso, 

esattamente le soglie ritenute più idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un 
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gruppo all’interno della categoria dei “piccoli”? 

Si rinvia a quanto già detto al punto precedente. 

IV. Revisione legale dei conti. 

D19: È possibile fornire una quantificazione, in termini sia monetari sia di onere amministrativo 

sopportato, del costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono soggette all’obbligo 

di revisione legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice Civile che consentono la 

redazione del bilancio in forma abbreviata? Vi sono differenze a seconda che la revisione sia 

svolta dal collegio sindacale o da un revisore esterno? 

 

Nella prima parte della presente relazione si è già evidenziata l’importanza dell’organo di controllo 

ai fini della fede pubblica e quindi dell’informativa di bilancio. 

L’abrogazione (in nome di una liberazione che non ha assolutamente comportato un miglioramento 

del servizio anzi tutt’altro) rende impossibile conoscere l’onere monetario delle imprese per il 

servizio di revisione. Fino a quando la tassonomia XBRL per le nota integrative non entrerà a 

regime, e quindi sarà possibile aggregare i dati dei costi per l’organo di controllo (sia esso un 

collegio, un sindaco monocratico, un revisore o una società di revisione), non sarà possibile 

conoscere i costi sostenuti dalle imprese. L’esperienza professionale, i dati e le informazioni che 

emergono nei convegni, portano a ritenere che i costi per le imprese siano bassi e ultimamente 

decrescenti. 

Certamente gli oneri amministrativi legati alla presenza di un revisore sono importanti, ma proprio 

questi oneri permettono all’impresa di garantire un livello di corretta amministrazione tanto 

maggiore tanto più è alta la professionalità del revisore. 
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Per ridurre gli oneri si potrebbe riformulare in modo organico le disposizioni del codice civile 

prevedendo: 

a) che le piccole imprese abbiano un sindaco unico che svolga anche il controllo contabile; 

b) le media imprese abbiano un collegio sindacale che svolga anche la funzione di controllo 

contabile ovvero un sindaco unico e un revisore contabile 

c) le grandi imprese abbiano un organo di controllo modulato secondo il sistema di 

amministrazione adottato e una società di revisione. 

d) Tutte le società obbligate al bilancio consolidato affidino il controllo contabile alla società di 

revisione. 

I ruoli del collegio e della società di revisione sono differenti in quanto il primo è incaricato nel 

controllo generale di legalità mentre il secondo vigila sulla corretta tenuta della contabilità: nelle 

piccole società i ruoli possono tranquillamente sovrapporsi, mentre per le società più grandi è utile, 

se non necessaria una divisione dei compiti. 

Tutte le revisioni dovranno essere eseguite secondo le disposizioni e le modalità previste dall’art. 11 

del D.Lgs. 39/2010 in base ai principi emanati dagli International Standards on Auditing (ISA), 

come specificato dalla nuova direttiva revisione 2014/56/UE del 16 aprile 2014 in corso di 

recepimento.  

La definizione della struttura di controllo dovrà essere accompagnata all’introduzione di un 

parametro ministeriale così come il ministero ha disposto per la professione fornese con il DM 

140/2012. 

È opportuno evidenziare, comunque, che il comma 10 dell’art. 10 del D. Lgs 39/2010 (Testo Unico 

della Revisione) dispone che il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo 

da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tal fine i soggetti incaricati della revisione legale 
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determinano le risorse professionali e le ore da impiegare avendo riguardo sia alla dimensione, 

composizione e rischiosità delle più significative grandezze del bilancio, sia alla preparazione 

tecnica che il lavoro su quel cliente richiede, sia alla necessità di assicurare anche un’attività di 

supervisione e di indirizzo oltre all’esecuzione materiale delle verifiche. 

Non  si  può  quindi  fornire  una  quantificazione  generalizzata  dell’onere  sopportato  dalle  imprese  che 

redigono  il bilancio  in forma abbreviata e che sono soggette a revisione  legale. L’onere  infatti varierà per 

ciascuna di esse non soltanto in relazione a meri parametri quantitativi riferibili alle grandezze di bilancio. 

Sia  il  collegio  sindacale  che  svolge  la  revisione  legale,  sia  il  revisore  o  la  società  di  revisione,  per  lo 

svolgimento  della  revisione  legale,  hanno  a  riferimento  lo  stesso  corpus  normativo:  il  D.  Lgs  39/2010. 

Eventuali  differenze  di  onorario,  quindi,  non  potranno  essere  riconducibili  a  diversità  di  regole  di 

riferimento, ma soltanto ad una diversa quantificazione delle ore da  impiegare e una diversa valutazione 

della rischiosità del bilancio.  Il collegio sindacale,  infatti, ha  il vantaggio di partecipare a tutti  i Consigli di 

Amministrazione e alle Assemblee. Ciò fa sì che lo stesso abbia una conoscenza più profonda ed oggettiva 

della vita aziendale e del rischio al cliente correlato. 

 

D20: Quali sono i benefici e, di conseguenza, le motivazioni che renderebbero opportuno ampliare 

l’ambito di applicazione dell’obbligo di revisione legale dei conti rispetto al minimo previsto dalla 

direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da ricomprendervi anche, come 

attualmente previsto, le S.p.A, (indipendentemente dalle dimensioni) e le S.r.l (se il capitale sociale 

non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, se la società è tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei 

conti), preservando di fatto l’attuale legislazione in materia? In particolare, si ravvisano possibili 

criticità per le società in oggetto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di 
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capitale a titolo di equity? 

 

Si è già detto precedentemente come l’introduzione di una forma di controllo per tutte le piccole 

imprese garantirebbe quel minimo di attendibilità dei dati tale da migliorare l’efficienza del sistema.  

La  finalità precipua della  revisione,  infatti,  è quella di  accrescere  il  livello di  fiducia degli utilizzatori del 

bilancio. Sicuramente il possedere un bilancio certificato potrebbe aiutare le piccole aziende ad accedere al 

credito.  Non  bisogna  dimenticare,  infatti,  che  le  piccole  aziende  italiane  risultano  essere  scarsamente 

capitalizzate. Tale situazione fa sì che l’accesso al credito sia normalmente per le stesse difficoltoso. 

 

D21: Quali sarebbero, nel caso, le società che si riterrebbe opportuno attrarre, in sede di attuazione 

della direttiva, nell’ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti? La forma 

giuridica (S.p.A. o S.r.l) dell’impresa avrebbe rilievo nell’eventuale estensione dell’obbligo di 

assoggettamento dei conti a revisione legale? Quali sarebbero i criteri dimensionali (fatturato, 

totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a delimitare un ambito più ampio rispetto a quello 

minimo previsto dalla direttiva? se possibile fornire esempi. 

 

La  scelta  della  forma  giuridica  è  sicuramente  un  buon  driver  di  riferimento.  Non  bisogna  dimenticare, 

infatti, che il maggiore controllo esterno nei casi di limitazione della responsabilità risulta essere necessario 

a  garanzia  dei  terzi,  soprattutto  in  un  momento  di  crisi  profonda  come  l’attuale.  Anche  i  parametri 

dimensionali oggi individuati sembrano essere opportuni. 

L’unico criterio per rendere obbligatoria la revisione legale è quello dimensionale. 
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In particolare, le Spa dovrebbero sempre essere assimilate alle medie imprese, anche se non 

raggiungono i limiti dimensionali richiesti. 
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V. Enti di interesse pubblico. 
D22: si concorda con l’approccio secondo cui sia ai fini contabili sia a quelli attinenti la revisione 

legale dei conti la definizione di EIP dovrebbe essere univoca? Quali, in caso contrario, le 

motivazioni che indurrebbero a prendere in considerazione diverse definizioni e relativi elenchi 

(fornire esempi specifici)? 

 

L’impostazione di una sola definizione appare corretta: più definizioni creerebbero sicuramente 

confusione e complessità. 

D23: quali sono gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall’essere ricompresi nella definizione di 

EIP, designati come tali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39? È possibile fornire 

una quantificazione anche in termini monetari? 

 

Gli enti di interesse pubblico devono garantire al massimo la fede pubblica e quindi è estremamente 

importante che abbiano un sistema di controllo elevato.  

I  maggiori  oneri  sono  relativi  alle  maggiori  richieste  previste  per  gli  EIP  dalla  normativa  in  tema  di 

reportistica da un lato e di controllo dall’altro. La quantificazione monetaria di tali maggiori oneri dipenderà 

dalla  struttura della  società, dal  grado di  implementazione del  sistema di  controllo  interno della  stessa, 

dall’entità delle poste espresse nel bilancio etc., non è pertanto possibile fornire una generalizzazione dei 

maggiori oneri previsti. 
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D24: quali sarebbero gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall’essere ricompresi nella 

definizione di EIP, ove designati come tali dagli Stati membri, ai sensi della direttiva 2013/34/UE? 

È possibile ipotizzarne e fornire una quantificazione anche in termini monetari? 

 

Agli oneri già indicati nella risposta alla domanda D23 si aggiungono i limitati oneri di 

rendicontazione. Tuttavia, si deve considerare che buona parte degli enti che ad oggi si qualificano 

come enti di interesse pubblico applicano gli IAS/IFRS e forniscono un set importante di 

informazioni. 

 

D25: si ritiene che la qualifica di EIP, ove attribuita dagli Stati membri, debba essere attribuita ad 

un soggetto indipendentemente dalle dimensioni? nel caso si ipotizzasse un approccio stratificato, 

fondato sull’attribuzione della qualifica di EIP in virtù del superamento di particolari soglie 

dimensionali, questo potrebbe costituire un disincentivo alla crescita dei soggetti che, in prima 

applicazione, non le superassero qualora gli oneri connessi fossero ritenuti particolarmente 

gravosi? Si ravvisano, seguendo un tale approccio, possibili rischi di arbitraggi normativi? 

 

 Appare opportuno definire gli enti di interesse pubblico considerando gli aspetti qualitativi delle 

imprese, anche perché tale “qualifica” aggiunge richieste informative e di controllo a quanto 

normalmente richiesto alle imprese sulla base della loro definizione quantitativa originaria. 

Nelle more dell’implementazione della direttiva, sarebbe peraltro opportuno ribadire le indicazioni 

di cui al comma 3 dell’art.16 del dlgs 39/2010 per il quale “3. La Consob, d'intesa con la Banca 

d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a 

comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del 
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gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione 

legale può essere esercitata dal collegio sindacale”. In tal modo, i costi di controllo sarebbero 

razionalizzati. 

 

 


