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ALLEGATO 4 – CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO PROPOSTE DI MODIFICA NOTE E OSSERVAZIONI 

ARTICOLO 2427  

Contenuto della nota inte-

grativa 
La nota integrativa deve indi-

care, oltre a quanto stabilito da 

altre disposizioni: 

1) i criteri applicati nella valu-

tazione delle voci del bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nel-

la conversione dei valori non 

espressi all'origine in moneta 

avente corso legale nello Sta-

to; 

2) i movimenti delle immobi-

lizzazioni, specificando per 

ciascuna voce: il costo; le pre-

cedenti rivalutazioni, ammor-

tamenti e svalutazioni; le ac-

quisizioni, gli spostamenti da 

una ad altra voce, le aliena-

zioni avvenuti nell'esercizio; 

le rivalutazioni, gli ammorta-

menti e le svalutazioni effet-

tuati nell'esercizio; il totale 

delle rivalutazioni riguardanti 

le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell'esercizio; 

3) la composizione delle voci: 

"costi di impianto e di am-

pliamento e: "costi di ricerca, 

di sviluppo e di pubblicità, 

nonché le ragioni della iscri-

zione ed i rispettivi criteri di 

ammortamento; 

3 bis) la misura e le motiva-

zioni delle riduzioni di valore 

applicate alle immobilizzazio-

ni materiali e immateriali, fa-

cendo a tal fine esplicito rife-

rimento al loro concorso alla 

futura produzione di risultati 

economici, alla loro prevedibi-

le durata utile e, per quanto 

rilevante, al loro valore di 

mercato, segnalando altresì le 

differenze rispetto a quelle 

operate negli esercizi prece-

denti ed evidenziando la loro 

influenza sui risultati econo-

mici dell'esercizio; 

4) le variazioni intervenute 

nella consistenza delle altre 

voci dell'attivo e del passivo; 

in particolare, per le voci del 

patrimonio netto, per i fondi e 

per il trattamento di fine rap-

porto, la formazione e le uti-

lizzazioni; 

5) l'elenco delle partecipazio-

ni, possedute direttamente o 

per tramite di società fiducia-

ria o per interposta persona, in 

imprese controllate e collega-

ARTICOLO 2427  

Contenuto della nota inte-

grativa 
La nota integrativa deve indi-

care, oltre a quanto stabilito da 

altre disposizioni: 

1) i criteri applicati nella valu-

tazione delle voci del bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nel-

la conversione dei valori non 

espressi all'origine in moneta 

avente corso legale nello Sta-

to; 

2) i movimenti delle immobi-

lizzazioni, specificando per 

ciascuna voce: il costo; le pre-

cedenti rivalutazioni, ammor-

tamenti e svalutazioni; le ac-

quisizioni, gli spostamenti da 

una ad altra voce, le aliena-

zioni avvenuti nell'esercizio; 

le rivalutazioni, gli ammorta-

menti e le svalutazioni effet-

tuati nell'esercizio; il totale 

delle rivalutazioni riguardanti 

le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell'esercizio; 

3) la composizione delle voci: 

"costi di impianto e di am-

pliamento e "costi di svilup-

po”, nonché le ragioni della 

iscrizione ed i rispettivi criteri 

di ammortamento; 

3 bis) la misura e le motiva-

zioni delle riduzioni di valore 

applicate alle immobilizzazio-

ni materiali e immateriali, fa-

cendo a tal fine esplicito rife-

rimento al loro concorso alla 

futura produzione di risultati 

economici, alla loro prevedibi-

le durata utile e, per quanto 

rilevante, al loro valore di 

mercato, segnalando altresì le 

differenze rispetto a quelle 

operate negli esercizi prece-

denti ed evidenziando la loro 

influenza sui risultati econo-

mici dell'esercizio; 

4) le variazioni intervenute 

nella consistenza delle altre 

voci dell'attivo e del passivo; 

in particolare, per le voci del 

patrimonio netto, per i fondi e 

per il trattamento di fine rap-

porto, la formazione e le uti-

lizzazioni; 

5) l'elenco delle partecipazio-

ni, possedute direttamente o 

per tramite di società fiducia-

ria o per interposta persona, in 

imprese controllate e collega-

te, indicando per ciascuna la 

ARTICOLO 2427  

Contenuto della nota integrativa 
La nota integrativa deve indicare, oltre a 

quanto stabilito da altre disposizioni: 

1) i criteri applicati nella valutazione 

delle voci del bilancio, nelle rettifi-

che di valore e nella conversione 

dei valori non espressi all'origine in 

moneta avente corso legale nello 

Stato; 

2) i movimenti delle immobilizzazio-

ni, specificando per ciascuna voce: 

il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le 

acquisizioni, gli spostamenti da una 

ad altra voce, le alienazioni avve-

nuti nell'esercizio; le rivalutazioni, 

gli ammortamenti e le svalutazioni 

effettuati nell'esercizio; il totale 

delle rivalutazioni riguardanti le 

immobilizzazioni esistenti alla 

chiusura dell'esercizio; 

3) la composizione della voce "costi 

di sviluppo”, nonché le ragioni 

della iscrizione ed i rispettivi criteri 

di ammortamento; 

4) la misura e le motivazioni delle 

riduzioni di valore applicate alle 

immobilizzazioni materiali e im-

materiali, facendo a tal fine esplici-

to riferimento al loro concorso alla 

futura produzione di risultati eco-

nomici, alla loro prevedibile durata 

utile e, per quanto rilevante, al loro 

valore di mercato, segnalando al-

tresì le differenze rispetto a quelle 

operate negli esercizi precedenti ed 

evidenziando la loro influenza sui 

risultati economici dell'esercizio; 

5) il fair value, i metodi utilizzati 

per determinarlo e l’effetto della 

sua applicazione sul risultato 

economico per i terreni e i fab-

bricati destinati ad investimento 

immobiliare iscritti al fair value; 
6) per le immobilizzazioni finan-

ziarie iscritte ad un valore 

superiore al loro fair value, 

con esclusione delle partecipa-

zioni in società controllate e 

collegate ai sensi dell'articolo 

2359 e delle partecipazioni in 

joint venture: 

a. il valore contabile e il 

fair value delle singo-

le attività, o di ap-

propriati raggruppa-

menti di tali attività; 

b. i motivi per i quali il 

valore contabile non è 

stato ridotto, inclusa 

la natura degli ele-

menti sostanziali sui 

Rinumerazione complessiva 

dell’articolo 2427 Cod. Civ. 

per maggiore facilità di lettura 

dello stesso. 

Coordinamento grammaticale 

al fine di assicurare coerenza 

tra “La nota integrativa deve 

indicare, oltre a quanto stabi-

lito da altre disposizioni:” e le 

singole richieste di informa-

zioni. 

Inserimento delle informazio-

ni previste nell’art. 2427-bis. 

Inserimento di alcune infor-

mazioni contenute nella Rela-

zione sulla gestione. 
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te, indicando per ciascuna la 

denominazione, la sede, il ca-

pitale, l'importo del patrimo-

nio netto, l'utile o la perdita 

dell'ultimo esercizio, la quota 

posseduta e il valore attribuito 

in bilancio o il corrispondente 

credito; 

6) distintamente per ciascuna 

voce, l'ammontare dei crediti e 

dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei 

debiti assistiti da garanzie rea-

li su beni sociali, con specifica 

indicazione della natura delle 

garanzie e con specifica ripar-

tizione secondo le aree geo-

grafiche; 

6 bis) eventuali effetti signifi-

cativi delle variazioni nei 

cambi valutari verificatesi 

successivamente alla chiusura 

dell'esercizio; 

6 ter) distintamente per cia-

scuna voce, l'ammontare dei 

crediti e dei debiti relativi ad 

operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine; 

7) la composizione delle voci 

"ratei e risconti attivi e "ratei e 

risconti passivi e della voce 

"altri fondi dello stato patri-

moniale, quando il loro am-

montare sia apprezzabile, 

nonché la composizione della 

voce "altre riserve; 

7 bis) le voci di patrimonio 

netto devono essere analitica-

mente indicate, con specifica-

zione in appositi prospetti del-

la loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, 

nonché della loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti 

esercizi; 

8) l'ammontare degli oneri 

finanziari imputati nell'eserci-

zio ai valori iscritti nell'attivo 

dello stato patrimoniale, di-

stintamente per ogni voce; 

9) gli impegni non risultanti 

dallo stato patrimoniale; le 

notizie sulla composizione e 

natura di tali impegni e dei 

conti d'ordine, la cui cono-

scenza sia utile per valutare la 

situazione patrimoniale e fi-

nanziaria della società, speci-

ficando quelli relativi a impre-

se controllate, collegate, con-

trollanti e a imprese sottoposte 

al controllo di queste ultime; 

10) se significativa, la riparti-

zione dei ricavi delle vendite e 

delle prestazioni secondo ca-

denominazione, la sede, il ca-

pitale, l'importo del patrimo-

nio netto, l'utile o la perdita 

dell'ultimo esercizio, la quota 

posseduta e il valore attribuito 

in bilancio o il corrispondente 

credito; 

6) distintamente per ciascuna 

voce, l'ammontare dei crediti e 

dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei 

debiti assistiti da garanzie rea-

li su beni sociali, con specifica 

indicazione della natura delle 

garanzie e con specifica ripar-

tizione secondo le aree geo-

grafiche; 

6 bis) eventuali effetti signifi-

cativi delle variazioni nei 

cambi valutari verificatesi 

successivamente alla chiusura 

dell'esercizio; 

6 ter) distintamente per cia-

scuna voce, l'ammontare dei 

crediti e dei debiti relativi ad 

operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine; 

7) la composizione delle voci 

"ratei e risconti attivi e "ratei e 

risconti passivi e della voce 

"altri fondi dello stato patri-

moniale, quando il loro am-

montare sia apprezzabile, 

nonché la composizione della 

voce "altre riserve; 

7 bis) le voci di patrimonio 

netto devono essere analitica-

mente indicate, con specifica-

zione in appositi prospetti del-

la loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, 

nonché della loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti 

esercizi; 

8) l'ammontare degli oneri 

finanziari imputati nell'eserci-

zio ai valori iscritti nell'attivo 

dello stato patrimoniale, di-

stintamente per ogni voce; 

9) gli impegni non risultanti 

dallo stato patrimoniale; le 

notizie sulla composizione e 

natura di tali impegni e dei 

conti d'ordine, la cui cono-

scenza sia utile per valutare 

la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, 

specificando quelli relativi a 

imprese controllate, collega-

te, controllanti e a imprese 

sottoposte al controllo di 

queste ultime l’importo 

complessivo degli impegni, 

delle garanzie e delle passivi-

tà potenziali non risultanti 

quali si basa il con-

vincimento che tale 

valore possa essere re-

cuperato; 

7) per ciascuna categoria di stru-

menti finanziari derivati: 

a) il loro fair value; 
b) informazioni sulla loro entità e 

sulla loro natura, compresi i 

termini e le condizioni significa-

tive che possono influenzare 

l’importo, le scadenze e la cer-

tezza dei flussi finanziari futuri; 

c) gli assunti fondamentali su cui 

si basano i modelli e le tecniche 

di valutazione, qualora il fair 

value non sia stato determinato 

sulla base di evidenze di mer-

cato; 

d) le variazioni di valore iscritte 

direttamente nel conto econo-

mico, nonché quelle imputate 

alle riserve di patrimonio netto; 

e) i movimenti delle riserve di fair 

value avvenuti nell’esercizio; 
8) le variazioni intervenute nella con-

sistenza delle altre voci dell'attivo e 

del passivo; in particolare, per le 

voci del patrimonio netto, per i 

fondi e per il debito verso i di-

pendenti per il trattamento di fi-

ne rapporto, la formazione e le 

utilizzazioni; 

9) l'elenco delle partecipazioni, pos-

sedute direttamente o per tramite di 

società fiduciaria o per interposta 

persona, in imprese controllate, 

collegate o in joint venture, in-

dicando per ciascuna la denomina-

zione, la sede, il capitale, l'importo 

del patrimonio netto, l'utile o la 

perdita dell'ultimo esercizio, la 

quota posseduta e il valore attribui-

to in bilancio o il corrispondente 

credito; 

10) distintamente per ciascuna voce, 

l'ammontare dei crediti e dei debiti 

di durata residua superiore a cinque 

anni, e dei debiti assistiti da garan-

zie reali su beni sociali, con speci-

fica indicazione della natura delle 

garanzie e con specifica ripartizio-

ne secondo le aree geografiche; 

11) eventuali effetti significativi delle 

variazioni nei tassi di cambio va-

lutari verificatesi successivamente 

alla chiusura dell'esercizio; 

12) distintamente per ciascuna voce, 

l'ammontare dei crediti e dei debiti 

relativi ad operazioni che prevedo-

no l'obbligo per l'acquirente di re-

trocessione a termine; 

13) la composizione delle voci "ratei e 

risconti attivi” e "ratei e risconti 

passivi”; 
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tegorie di attività e secondo 

aree geografiche; 

11) l'ammontare dei proventi 

da partecipazioni, indicati 

nell'articolo 2425, numero 15), 

diversi dai dividendi; 

12) la suddivisione degli inte-

ressi ed altri oneri finanziari, 

indicati nell'articolo 2425, n. 

17), relativi a prestiti obbliga-

zionari, a debiti verso banche, 

e altri; 

13) la composizione delle vo-

ci: "proventi straordinari e: 

"oneri straordinari del conto 

economico, quando il loro 

ammontare sia apprezzabile; 

14) un apposito prospetto con-

tenente: 

a) la descrizione delle diffe-

renze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di 

imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota appli-

cata e le variazioni rispetto 

all'esercizio precedente, gli 

importi accreditati o addebitati 

a conto economico oppure a 

patrimonio netto, le voci 

escluse dal computo e le rela-

tive motivazioni; 

b) l'ammontare delle imposte 

anticipate contabilizzato in 

bilancio attinenti a perdite 

dell'esercizio o di esercizi pre-

cedenti e le motivazioni dell'i-

scrizione, l'ammontare non 

ancora contabilizzato e le mo-

tivazioni della mancata iscri-

zione; 

15) il numero medio dei di-

pendenti, ripartito per catego-

ria; 

16) l'ammontare dei compensi 

spettanti agli amministratori 

ed ai sindaci, cumulativamen-

te per ciascuna categoria; 

16-bis) salvo che la societa' sia 

inclusa in un ambito di conso-

lidamento e le informazioni 

siano contenute nella nota in-

tegrativa del relativo bilancio 

consolidato, l'importo totale 

dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla societa' 

di revisione legale per la revi-

sione legale dei conti annuali, 

l'importo totale dei corrispetti-

vi di competenza per gli altri 

servizi di verifica svolti, l'im-

porto totale dei corrispettivi di 

competenza per i servizi di 

consulenza fiscale e l'importo 

totale dei corrispettivi di com-

petenza per altri servizi diversi 

dalla revisione contabile; 

dallo stato patrimoniale, con 

indicazione delle della natu-

ra delle garanzie reali pre-

state; gli impegni esistenti in 

materia di trattamento di 

quiescenza e simili, nonché 

gli impegni assunti nei con-

fronti di imprese controllate, 

collegate, nonché controllan-

ti e imprese sottoposte al 

controllo di quest’ultime so-

no distintamente indicati; 

10) se significativa, la riparti-

zione dei ricavi delle vendite e 

delle prestazioni secondo ca-

tegorie di attività e secondo 

aree geografiche; 

11) l'ammontare dei proventi 

da partecipazioni, indicati 

nell'articolo 2425, numero 15), 

diversi dai dividendi; 

12) la suddivisione degli inte-

ressi ed altri oneri finanziari, 

indicati nell'articolo 2425, n. 

17), relativi a prestiti obbliga-

zionari, a debiti verso banche, 

e altri; 

13) la composizione delle 

voci: "proventi straordinari 

e: "oneri straordinari del 

conto economico, quando il 

loro ammontare sia apprez-

zabile l’importo e la natura 

dei singoli elementi di ricavo 

o di costo di entità o inciden-

za eccezionali; 

14) un apposito prospetto con-

tenente: 

a) la descrizione delle diffe-

renze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di 

imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota appli-

cata e le variazioni rispetto 

all'esercizio precedente, gli 

importi accreditati o addebitati 

a conto economico oppure a 

patrimonio netto, le voci 

escluse dal computo e le rela-

tive motivazioni; 

b) l'ammontare delle imposte 

anticipate contabilizzato in 

bilancio attinenti a perdite 

dell'esercizio o di esercizi pre-

cedenti e le motivazioni dell'i-

scrizione, l'ammontare non 

ancora contabilizzato e le mo-

tivazioni della mancata iscri-

zione; 

15) il numero medio dei di-

pendenti, ripartito per catego-

ria; 

16) l'ammontare dei compensi, 

delle anticipazioni e dei cre-

diti concessi agli spettanti agli 

amministratori ed ai sindaci, 

14) la composizione della voce "Altri”  

fondi per rischi e oneri dello stato 

patrimoniale, quando il loro am-

montare sia apprezzabile; infor-

mazioni sui motivi della quantifi-

cazione operata e informazioni 

sulle passività potenziali per le 

quali non siano stati effettuati 

accantonamenti alla chiusura 

dell’esercizio; 

15) la composizione della voce "Altre 

riserve”; 

16) l'ammontare degli oneri finanziari 

imputati nell'esercizio ai valori 

iscritti nell'attivo dello stato patri-

moniale, distintamente per ogni 

voce; 

17) gli impegni non risultanti dallo 

stato patrimoniale; le notizie sul-

la composizione e natura di tali 

impegni e dei conti d'ordine, la 

cui conoscenza sia utile per valu-

tare la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, specifi-

cando quelli relativi a imprese 

controllate, collegate, controllanti 

e a imprese sottoposte al control-

lo di queste ultime l’importo 

complessivo degli impegni, delle 

garanzie e delle passività poten-

ziali non risultanti dallo stato pa-

trimoniale, con indicazione delle 

della natura delle garanzie reali 

prestate; gli impegni esistenti in 

materia di trattamento di quie-

scenza e simili, nonché gli impe-

gni assunti nei confronti di im-

prese controllate, collegate o in 

joint venture, nonché controllanti 

e imprese sottoposte al controllo 

di quest’ultime sono distintamen-

te indicati; 

18) se significativa, la ripartizione dei 

ricavi delle vendite e delle presta-

zioni secondo categorie di attività e 

secondo aree geografiche; 

19) l'ammontare dei proventi da parte-

cipazioni, indicati nell'articolo 

2425, numero 15), diversi dai divi-

dendi; 

20) la suddivisione degli interessi ed 

altri oneri finanziari, indicati 

nell'articolo 2425, n. 17), relativi a 

prestiti obbligazionari, a debiti ver-

so banche, e altri; 

21) la composizione delle voci: "pro-

venti straordinari e: "oneri 

straordinari del conto economico, 

quando il loro ammontare sia 

apprezzabile l’importo e la natu-

ra dei singoli elementi di ricavo o 

di costo di entità o incidenza ec-

cezionali; 

22) la descrizione, in un apposito pro-

spetto, delle differenze temporanee 

che hanno comportato la rilevazio-
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17) il numero e il valore no-

minale di ciascuna categoria 

di azioni della società e il nu-

mero e il valore nominale del-

le nuove azioni della società 

sottoscritte durante l'esercizio; 

18) le azioni di godimento, le 

obbligazioni convertibili in 

azioni e i titoli o valori simili 

emessi dalla società, specifi-

cando il loro numero e i diritti 

che essi attribuiscono; 

19) il numero e le caratteristi-

che degli altri strumenti finan-

ziari emessi dalla società, con 

l'indicazione dei diritti patri-

moniali e partecipativi che 

conferiscono e delle principali 

caratteristiche delle operazioni 

relative; 

19 bis) i finanziamenti effet-

tuati dai soci alla società, ri-

partiti per scadenze e con la 

separata indicazione di quelli 

con clausola di postergazione 

rispetto agli altri creditori; 

20) i dati richiesti dal terzo 

comma dell'articolo 2447 sep-

ties con riferimento ai patri-

moni destinati ad uno specifi-

co affare ai sensi della lettera 

a) del primo comma dell'arti-

colo 2447 bis; 

21) i dati richiesti dall'articolo 

2447 decies, ottavo comma; 

22) le operazioni di locazione 

finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della 

parte prevalente dei rischi e 

dei benefici inerenti ai beni 

che ne costituiscono oggetto, 

sulla base di un apposito pro-

spetto dal quale risulti il valo-

re attuale delle rate di canone 

non scadute quale determinato 

utilizzando tassi di interesse 

pari all'onere finanziario effet-

tivo inerenti i singoli contratti, 

l'onere finanziario effettivo 

attribuibile ad essi e riferibile 

all'esercizio, l'ammontare 

complessivo al quale i beni 

oggetto di locazione sarebbero 

stati iscritti alla data di chiusu-

ra dell'esercizio qualora fosse-

ro stati considerati immobiliz-

zazioni, con separata indica-

zione di ammortamenti, retti-

fiche e riprese di valore che 

sarebbero stati inerenti all'e-

sercizio. 

22-bis) le operazioni realizzate 

con parti correlate, precisando 

l'importo, la natura del rappor-

to e ogni altra informazione 

necessaria per la comprensio-

cumulativamente per ciascuna 

categoria, precisando il tasso 

d’interesse, le principali 

condizioni e gli importi 

eventualmente rimborsati, 

cancellati o oggetto di rinun-

cia, nonché gli impegni as-

sunti per loro conto per ef-

fetto di garanzie di qualsiasi 

tipo prestate, precisando il 

totale per ciascuna catego-

ria; 

16-bis) salvo che la societa' sia 

inclusa in un ambito di conso-

lidamento e le informazioni 

siano contenute nella nota in-

tegrativa del relativo bilancio 

consolidato, l'importo totale 

dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla societa' 

di revisione legale per la revi-

sione legale dei conti annuali, 

l'importo totale dei corrispetti-

vi di competenza per gli altri 

servizi di verifica svolti, l'im-

porto totale dei corrispettivi di 

competenza per i servizi di 

consulenza fiscale e l'importo 

totale dei corrispettivi di com-

petenza per altri servizi diversi 

dalla revisione contabile; 

17) il numero e il valore no-

minale di ciascuna categoria 

di azioni della società e il nu-

mero e il valore nominale del-

le nuove azioni della società 

sottoscritte durante l'esercizio; 

18) le azioni di godimento, le 

obbligazioni convertibili in 

azioni e i titoli o valori simili 

emessi dalla società, specifi-

cando il loro numero e i diritti 

che essi attribuiscono; 

19) il numero e le caratteristi-

che degli altri strumenti finan-

ziari emessi dalla società, con 

l'indicazione dei diritti patri-

moniali e partecipativi che 

conferiscono e delle principali 

caratteristiche delle operazioni 

relative; 

19 bis) i finanziamenti effet-

tuati dai soci alla società, ri-

partiti per scadenze e con la 

separata indicazione di quelli 

con clausola di postergazione 

rispetto agli altri creditori; 

20) i dati richiesti dal terzo 

comma dell'articolo 2447 sep-

ties con riferimento ai patri-

moni destinati ad uno specifi-

co affare ai sensi della lettera 

a) del primo comma dell'arti-

colo 2447 bis; 

21) i dati richiesti dall'articolo 

2447 decies, ottavo comma; 

ne di imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota applicata e 

le variazioni rispetto all'esercizio 

precedente, gli importi accreditati o 

addebitati a conto economico oppu-

re a patrimonio netto, le voci esclu-

se dal computo e le relative moti-

vazioni; deve altresì essere indicato 

in un apposito prospetto l'ammon-

tare delle imposte anticipate conta-

bilizzato in bilancio attinenti a per-

dite dell'esercizio o di esercizi pre-

cedenti e le motivazioni dell'iscri-

zione, l'ammontare non ancora con-

tabilizzato e le motivazioni della 

mancata iscrizione; 

23) il numero medio dei dipendenti, 

ripartito per categoria; 

24) il numero e il valore nominale 

sia delle azioni proprie sia delle 

azioni o quote di società control-

lanti possedute dalla società, 

anche per tramite di società fi-

duciaria o per interposta perso-

na, con l'indicazione della parte 

di capitale corrispondente; 

25) il numero e il valore nominale 

sia delle azioni proprie sia delle 

azioni o quote di società control-

lanti acquistate o alienate dalla 

società, nel corso dell'esercizio, 

anche per tramite di società fi-

duciaria o per interposta perso-

na, con l'indicazione della cor-

rispondente parte di capitale, dei 

corrispettivi e dei motivi degli 

acquisti e delle alienazioni; 

26) l'ammontare dei compensi, delle 

anticipazioni e dei crediti conces-

si agli spettanti agli amministratori 

ed ai sindaci, cumulativamente per 

ciascuna categoria, precisando il 

tasso d’interesse, le principali 

condizioni e gli importi even-

tualmente rimborsati, cancellati 

o oggetto di rinuncia, nonché gli 

impegni assunti per loro conto 

per effetto di garanzie di qualsia-

si tipo prestate, precisando il to-

tale per ciascuna categoria; 

27) informazioni sui piani di remu-

nerazione basati su azioni o su 

analoghe forme di incentiva-

zione a favore di componenti 

l’organo di amministrazione, 

dipendenti o prestatori d’opera, 

con indicazione dei presumibili 

effetti economici, patrimoniali e 

finanziari per la società; 
28) salvo che la societa' sia inclusa in 

un ambito di consolidamento e le 

informazioni siano contenute nella 

nota integrativa del relativo bilan-

cio consolidato, l'importo totale dei 

corrispettivi spettanti al revisore 
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ne del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse 

siano rilevanti e  non siano 

state concluse a normali con-

dizioni di mercato. Le infor-

mazioni relative alle singole 

operazioni possono essere ag-

gregate secondo la loro natura, 

salvo quando la loro separata 

evidenziazione sia necessaria 

per    comprendere gli effetti 

delle operazioni medesime 

sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria e sul risultato eco-

nomico della società; 

22-ter) la natura e l'obiettivo 

economico di accordi non ri-

sultanti dallo stato patrimonia-

le, con indicazione del loro   

effetto patrimoniale, finanzia-

rio ed economico, a condizio-

ne che i rischi e i benefici da 

essi derivanti siano significa-

tivi e l'indicazione degli stessi 

sia necessaria per valutare la 

situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e il risultato econo-

mico della società. 

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 deriva-

to",  "fair value", "parte corre-

lata" e "modello e tecnica di 

valutazione generalmente ac-

cettato" si fa riferimento ai 

principi contabili internazio-

nali adottati dall'Unione euro-

pea. 

 

22) le operazioni di locazione 

finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della 

parte prevalente dei rischi e 

dei benefici inerenti ai beni 

che ne costituiscono oggetto, 

sulla base di un apposito pro-

spetto dal quale risulti il valo-

re attuale delle rate di canone 

non scadute quale determinato 

utilizzando tassi di interesse 

pari all'onere finanziario effet-

tivo inerenti i singoli contratti, 

l'onere finanziario effettivo 

attribuibile ad essi e riferibile 

all'esercizio, l'ammontare 

complessivo al quale i beni 

oggetto di locazione sarebbero 

stati iscritti alla data di chiusu-

ra dell'esercizio qualora fosse-

ro stati considerati immobiliz-

zazioni, con separata indica-

zione di ammortamenti, retti-

fiche e riprese di valore che 

sarebbero stati inerenti all'e-

sercizio. 

22-bis) le operazioni realizzate 

con parti correlate, precisando 

l'importo, la natura del rappor-

to e ogni altra informazione 

necessaria per la comprensio-

ne del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse 

siano rilevanti e  non siano 

state concluse a normali con-

dizioni di mercato. Le infor-

mazioni relative alle singole 

operazioni possono essere ag-

gregate secondo la loro natura, 

salvo quando la loro separata 

evidenziazione sia necessaria 

per    comprendere gli effetti 

delle operazioni medesime 

sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria e sul risultato eco-

nomico della società; 

22-ter) la natura e l'obiettivo 

economico di accordi non ri-

sultanti dallo stato patrimonia-

le, con indicazione del loro   

effetto patrimoniale, finanzia-

rio ed economico, a condizio-

ne che i rischi e i benefici da 

essi derivanti siano significa-

tivi e l'indicazione degli stessi 

sia necessaria per valutare la 

situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e il risultato econo-

mico della società; 

23) la natura e l’effetto pa-

trimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio; 

24) il nome e la sede legale 

dell’impresa che redige il 

legale o alla societa' di revisione 

legale per la revisione legale dei 

conti annuali, l'importo totale dei 

corrispettivi di competenza per gli 

altri servizi di verifica svolti, l'im-

porto totale dei corrispettivi di 

competenza per i servizi di consu-

lenza fiscale e l'importo totale dei 

corrispettivi di competenza per altri 

servizi diversi dalla revisione con-

tabile; 

29) il numero e il valore nominale di 

ciascuna categoria di azioni della 

società e il numero e il valore no-

minale delle nuove azioni della so-

cietà sottoscritte durante l'esercizio; 

30) le azioni di godimento, le obbliga-

zioni convertibili in azioni e i titoli 

o valori simili emessi dalla società, 

specificando il loro numero e i di-

ritti che essi attribuiscono; 

31) il numero e le caratteristiche degli 

altri strumenti finanziari emessi 

dalla società, con l'indicazione dei 

diritti patrimoniali e partecipativi 

che conferiscono e delle principali 

caratteristiche delle operazioni re-

lative; 

32) i finanziamenti effettuati dai soci 

alla società, ripartiti per scadenze e 

con la separata indicazione di quel-

li con clausola di postergazione ri-

spetto agli altri creditori; 

33) i dati richiesti dal terzo comma 

dell'articolo 2447 septies con rife-

rimento ai patrimoni destinati ad 

uno specifico affare ai sensi della 

lettera a) del primo comma 

dell'articolo 2447 bis nonché i i 

dati richiesti dall'articolo 2447 

decies, ottavo comma; 

34) le operazioni realizzate con parti 

correlate, precisando l'importo, la 

natura del rapporto e ogni altra in-

formazione necessaria per la com-

prensione del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse siano 

rilevanti e  non siano state conclu-

se a normali condizioni di mercato. 

Le informazioni relative alle singo-

le operazioni possono essere ag-

gregate secondo la loro natura, sal-

vo quando la loro separata eviden-

ziazione sia necessaria per    com-

prendere gli effetti delle operazioni 

medesime sulla situazione patri-

moniale e finanziaria e sul risultato 

economico della società; 

35) la natura e l'obiettivo economico di 

accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale, con indicazione del 

loro   effetto patrimoniale, finanzia-

rio ed economico, a condizione che 

i rischi e i benefici da essi derivanti 

siano significativi e l'indicazione 

degli stessi sia necessaria per valu-
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bilancio consolidato 

dell’insieme più grande di 

imprese di cui l’impresa fa 

parte in quanto impresa 

controllata, nonché il luogo 

in cui è disponibile la copia 

del bilancio consolidato; 

25) il nome e la sede legale 

dell’impresa che redige il 

bilancio consolidato 

dell’insieme più piccolo di 

imprese di cui l’impresa fa 

parte in quanto impresa 

controllata nonché il luogo 

in cui è disponibile la copia 

del bilancio consolidato; 

26) la proposta di destina-

zione degli utili o di copertu-

ra delle perdite. 

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 general-

mente accettato" si fa rife-

rimento ai principi contabili 

internazionali adottati 

dall'Unione europea. 

Le informazioni in nota in-

tegrativa relative alle voci 

dello stato patrimoniale e del  

conto economico sono pre-

sentate secondo l’ordine in 

cui le relative voci sono in-

dicate nello stato patrimo-

niale e nel conto economico. 

tare la situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e il risultato economico 

della società; 

36) la natura e l’effetto patrimoniale, 

finanziario ed economico dei fatti 

di rilievo avvenuti dopo la chiu-

sura dell’esercizio; 

37) il nome e la sede legale 

dell’impresa che redige il bilan-

cio consolidato dell’insieme più 

grande di imprese di cui 

l’impresa fa parte in quanto im-

presa controllata, nonché il luogo 

in cui è disponibile la copia del 

bilancio consolidato; 

38) il nome e la sede legale 

dell’impresa che redige il bilan-

cio consolidato dell’insieme più 

piccolo di imprese di cui 

l’impresa fa parte in quanto im-

presa controllata nonché il luogo 

in cui è disponibile la copia del 

bilancio consolidato; 

39) i dati essenziali, in un apposito 

prospetto riepilogativo, 

dell’ultimo bilancio della società 

o dell’ente che esercita sulla so-

cietà attività di direzione e coor-

dinamento; 

40) la proposta di destinazione degli 

utili o di copertura delle perdite. 

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 fi-

nanziario", "strumento finanziario 

derivato",  "fair value", "parte corre-

lata" e "modello e tecnica di valuta-

zione generalmente accettato" si fa 

riferimento ai principi contabili in-

ternazionali adottati dall'Unione eu-

ropea. 

Le informazioni in nota integrativa 

relative alle voci dello stato patrimo-

niale e del conto economico devono 

essere presentate secondo l’ordine in 

cui le relative voci sono indicate nello 

stato patrimoniale e nel conto econo-

mico. 

 


