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Osservazioni di Assirevi alla consultazione pubblica del MEF 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  
(giugno 2014) 

 
 
Premessa 

In data 26 giugno 2013 è stata emanata la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci 
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (di seguito, la “Direttiva”).  
I principali obiettivi della nuova disciplina comunitaria consistono, in estrema sintesi, 
i) nel miglioramento della comparabilità e chiarezza dei bilanci, nonché 
ii) nella semplificazione ed armonizzazione delle norme contabili con particolare riferimento alle 
“piccole imprese” al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi. 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un documento di consultazione per 
l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di imprese.  
Tale documento si prefigge l’obiettivo di acquisire osservazioni e commenti da parte dei soggetti 
interessati sulle tematiche più significative connesse al recepimento della suddetta Direttiva.  
 
Assirevi, nel ringraziare dell’opportunità fornita, sottopone, nei paragrafi che seguono, alcune 
considerazioni sul recepimento della Direttiva e sul documento in consultazione. 
 
 
 
I. Principi di bilancio e ammodernamento della legislazione 
 
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? 
 
In Italia, il principio di rilevanza, pur non essendo espressamente enunciato nel codice civile, non 
rappresenta, ad avviso di Assirevi, una novità. La dottrina e la giurisprudenza hanno infatti considerato a 
livello nazionale il principio di rilevanza come implicito in quello di rappresentazione veritiera e corretta 
che deve fornire il bilancio. 

Pertanto, si ritiene che qualora nel recepire a livello nazionale i principi generali di bilancio enunciati 
dall’art. 6 della Direttiva, si limitasse l’ambito di applicazione del principio di rilevanza esclusivamente 
alla presentazione ed alla informativa, esercitando così l’opzione prevista al comma 4 del citato articolo, 
ciò si porrebbe in contrasto con la richiamata interpretazione accolta da dottrina e giurisprudenza, 
nonché con quanto nella sostanza avvenuto fino ad ora a livello nazionale.  
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Inoltre, una ipotesi di “recepimento limitato” del concetto di rilevanza alla sola presentazione ed 
informativa implicherebbe che eventuali errori od omissioni nella rilevazione, valutazione e 
consolidamento risulterebbero rilevanti, indipendentemente dalla dimensione e natura degli stessi, in 
quanto rappresenterebbero una deviazione da una norma di legge, con conseguenti possibili implicazioni 
sulla validità dei bilanci approvati.  

In posizioni precedentemente espresse sull’argomento, Assirevi aveva auspicato che il recepimento del 
principio di rilevanza avvenisse escludendone l’applicazione agli obblighi di rilevazione, intendendo con 
ciò escludere qualsiasi tipo di discrezionalità nella registrazione delle scritture contabili. Peraltro, sul 
punto occorre tenere presente quanto illustrato dal considerando 17 della Direttiva, nel quale si afferma 
che l’applicazione del principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare l’obbligo nazionale di tenere 
registri contabili completi. Inoltre, la Direttiva non sembra permettere un ‘recepimento limitato’ del 
principio di rilevanza diverso da una limitazione ai soli obblighi di presentazione ed informativa.  

Concludendo, alla luce di quanto sopra, Assirevi ritiene opportuno un pieno recepimento del principio di 
rilevanza nella normativa nazionale, in linea con quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lett. j), senza 
adottare quindi l’opzione prevista dal medesimo articolo al comma 4.  

Infine, Assirevi ritiene opportuno evidenziare una questione terminologica emersa in relazione al 
principio di rilevanza. Il legislatore comunitario sia nel Regolamento 537/2014, che tratta dei requisiti 
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (cfr. art.11 comma 2, lett. h)), 
sia nella Direttiva, utilizza il termine inglese “materiality” con riferimento, rispettivamente, alla 
revisione contabile ed ai principi generali di redazione del bilancio. Il legislatore comunitario ha, 
tuttavia, tradotto in italiano tale termine in modo diverso: “significatività” nell’ambito del Regolamento 
537/2014 e “rilevanza” nell’ambito della Direttiva. Si ricorda, inoltre, che nell’ambito dei principi di 
revisione di imminente emanazione (‘ISA Italia’) tale termine è stato tradotto con “significatività”. 
Conseguentemente, si auspica una modifica nella traduzione di tale termine della Direttiva o, 
alternativamente, un’opportuna considerazione di tale aspetto nel recepimento della stessa Direttiva a 
livello nazionale. 

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? 
 
Assirevi ritiene condivisibile l’opportunità di intervenire in fase di recepimento della Direttiva al fine di 
meglio declinare il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma, rispetto a quanto 
attualmente previsto dall’art. 2423-bis del Codice Civile. 

In particolare, si condivide l’intento di precisare, coerentemente con quanto proposto dallo IASB, nel 
Discussion Paper “Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting”, che il riferimento 
alla funzione economica non riguarda gli elementi dell’attivo e del passivo, ma piuttosto le operazioni ed 
i contratti dai quali tali elementi scaturiscono. 
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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? 
 
Assirevi ritiene che, in un mercato contraddistinto sempre più da un elevato livello di globalizzazione, la 
comparabilità delle informazioni finanziarie assuma un’importanza particolarmente rilevante. In tale 
ottica, si ritiene condivisibile l’introduzione nella normativa nazionale delle disposizioni presenti nella 
Direttiva finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS. 
Peraltro, in tale ipotesi occorrerebbe precisare preliminarmente la portata di tale avvicinamento del 
quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS, in quanto la stessa influisce in modo determinante sulla scelta 
di rendere obbligatorie tali disposizioni per tutte le imprese o solo per determinate categorie. Infatti, 
nell’ipotesi di una scelta che comportasse un avvicinamento di grado “medio”, vale a dire con un 
conseguente aumento non irrilevante della complessità ed onerosità a carico degli operatori, si ritiene 
che tali disposizioni dovrebbero essere rese obbligatorie esclusivamente per le “grandi imprese”, come 
definite dalla Direttiva (art. 3, comma 4). Tali grandi imprese rappresentano infatti le entità che con 
maggiore probabilità potrebbero avere rilevanza transfrontaliera. 
Sempre nel caso di un aumento non irrilevante della complessità ed onerosità a carico degli operatori, in 
considerazione del fatto che anche le imprese diverse dalle “grandi imprese” potrebbero avere interesse 
a beneficiare di una maggiore comparabilità delle informazioni finanziarie, si riterrebbe comunque 
opportuno proporre che quanto reso obbligatorio per le grandi imprese possa costituire una scelta 
opzionale per le altre. 

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? 
 
Tra le aree di intervento indicate nel documento di consultazione, Assirevi ritiene particolarmente 
opportuno un ammodernamento dei principi contabili nazionali, attraverso un loro maggiore 
allineamento con gli IAS/IFRS, relativamente alle aree “valutazione degli strumenti finanziari” e 
“contabilizzazione del leasing finanziario”. 

Nell’ipotesi di un intervento sulla valutazione degli strumenti finanziari, occorrerà inoltre definire 
l’estensione con cui si vorranno recepire i principi contabili internazionali ed, in particolare, lo IAS 39 
“Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”. In alternativa ad un completo recepimento del citato 
principio, si potrebbe infatti considerare un allineamento degli attuali principi contabili nazionali 
limitato solo ad alcune delle aree trattate nello stesso, quali la valutazione degli strumenti finanziari 
derivati e la contabilizzazione delle operazioni di copertura. 

Nell’ipotesi di un avvicinamento dei principi contabili nazionali agli IAS/IFRS dovranno inoltre essere 
tenuti in debita considerazione anche i progetti di revisione in corso da parte dello IASB relativamente a 
tali principi contabili internazionali.  
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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 stakeholders? Quali, invece, le 
motivazioni a supporto di un regime improntato ad un maggior grado di omogeneità nell’informativa 
fornita? 
 
Si veda quanto indicato alla domanda D3. 

II Regimi informativi e dimensioni delle 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? 

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)? 
D8: qualora non si ritenga opportuna l’introduzione delle micro imprese e del relativo schema 
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? 

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? 
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 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? 
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)? 

 
L’opportunità di introdurre nell’ordinamento nazionale la categoria delle micro-imprese è coerente con 
l’intento della Direttiva di alleggerire gli oneri amministrativi a carico delle entità di dimensioni minori. 

In particolare, Assirevi ritiene che una riduzione degli oneri amministrativi sostenuti dalle micro-
imprese potrebbe essere conseguita soprattutto tramite l’esonero dalla redazione della nota integrativa o 
di parte di essa, che rappresenta uno degli adempimenti maggiormente onerosi nella redazione di un 
bilancio. 



  Allegato 
  Osservazioni ASSIREVI 
  1 settembre 2014 

5 

Peraltro, la definizione del livello di informativa finanziaria da richiedere a livello nazionale per la 
predisposizione degli schemi di bilancio applicabili dalle micro-imprese dovrebbe partire dal prendere in 
considerazione le informazioni necessarie a garantire un’adeguata gestione d’impresa. Tali informazioni 
dovrebbero infatti essere già disponibili agli operatori senza oneri aggiuntivi.  

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? 
 
Considerando che il livello di informativa richiesto dalla nuova Direttiva risulta di portata inferiore 
rispetto a quello individuato dal Codice Civile (quantomeno con riferimento alla informativa minima 
obbligatoria di cui all’art. 16 comma 1), si riterrebbe opportuno mantenere i parametri quantitativi 
attualmente individuati dall’art. 2435-bis per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata 
(eventualmente adeguati per effetto inflattivo, considerando che l’ultimo adeguamento è del 2008): 

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità 

Si segnala, inoltre, come si potrebbe approfittare dell’introduzione della Direttiva per intervenire sul 
contenuto del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, eliminando la limitazione, attualmente presente, 
all’adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società che possono redigere il bilancio di 
esercizio in forma abbreviata. Nella prassi operativa si sono riscontrate alcune situazioni di Holding di 
gruppi quotati che, a causa di tale limitazione, sono state costrette a redigere il proprio bilancio 
consolidato secondo i principi contabili nazionali pur in presenza di una impresa controllata quotata che 
redige il bilancio consolidato applicando gli IFRS.  

Questo anche alla luce della recente modifica apportata dal DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 116, che consente l’adozione in via facoltativa degli IFRS anche per le società 
che non predispongono il bilancio consolidato. 

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 stakeholders (se possibile fornire esempi)? 
 
L’art. 16 comma 2 prevede che gli stati membri possano estendere anche alle piccole imprese le 
informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r): 

§ con riferimento alla lettera a), si segnala come tale informativa non sia al momento richiesta alle 
società che predispongono il bilancio in forma abbreviata, in quanto esclusa dall’art. 2435-bis 
del codice civile; 

§ le informazioni di cui alla lettera m) permetterebbero agli stakeholders di avere informazioni 
circa l’eventuale appartenenza della società ad un Gruppo; 

§ le informazioni di cui alla lettera p) permetterebbero agli stakeholders di avere informazioni 
circa eventuali strumenti derivati sottoscritti dalla società e comprenderne le finalità eventuali di 
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copertura o speculative. Si segnala inoltre come queste informazioni siano attualmente richieste 
anche alle entità che predispongono il bilancio in forma abbreviata (art. 2427 del codice civile, 
comma 22-ter); 

§ le informazioni di cui alla lettera q) permettono agli stakeholders di effettuare corrette 
valutazioni e decisioni (i.e. distruzione di impianti della società per via di eventi naturali, 
diminuzione del prezzo di mercato di titoli posseduti dalla società, etc…). L’art. 2427 del codice 
civile non prevede attualmente una specifica informativa relativamente ai fatti intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio; 

§ le informazioni di cui alla lettera r) permettono agli stakeholders di comprendere come il 
risultato e la posizione finanziaria della società possano essere stati influenzati dall’esistenza di 
operazioni con parti correlate. Si segnala come tale informazione sia al momento richiesta anche 
alle entità che predispongono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice 
civile. 

Tenendo in considerazione anche gli attuali livelli di informativa richiesti alle società che predispongono 
il bilancio in forma abbreviata, si ritiene pertanto opportuno esercitare l’opzione per richiedere 
l’inserimento dell’informativa prevista ai punti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere m), p), q) ed r), 
escludendo l’informativa di cui all’art. 17, comma 1, lettera a). 

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 concorda con la possibilità di prevedere uno schema di conto economico abbreviato, che 
consentirebbe il raggruppamento in un’unica voce, denominata utile lordo (o perdita lorda) di quelle 
relative a ricavi da vendite e prestazioni, variazione rimanenze, lavori in economia, altri proventi e 
acquisti per materie prime. 
Tale informativa sintetica non permetterebbe di desumere dalla lettura degli schemi di bilancio adeguate 
informazioni di carattere reddituale (non avendo a disposizione informazioni di dettaglio su quanto 
dell’utile lordo sia attribuibile al riconoscimento di ricavi dell’esercizio o all’incremento delle rimanenze 
di prodotti finiti). 

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? 
 
Considerando che, ad avviso di Assirevi, talune semplificazioni per le medie imprese – sia quelle 
previste dalla Direttiva, sia quelle lasciate all’opzione degli Stati membri – non risultano condivisibili: 
-  possibilità di redigere un conto economico in forma abbreviata (art. 14, comma 2); 
-  possibilità di fornire in nota integrativa limitate informazioni con riferimento alle operazioni con parti 

correlate (cfr. art. 17, comma 1, lett. r)), 
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o appaiono marginali: 

-  possibilità di redigere uno stato patrimoniale e una nota integrativa in forma abbreviata (cfr. art. 31, 
comma 2, lett. a) e b)); 

-  possibilità di non fornire nella relazione sulla gestione alcune informazioni di carattere non 
finanziario (cfr. art. 19, comma 4); 

-  possibilità di non fornire in nota integrativa le informazioni sulla ripartizione dei ricavi per categorie 
di attività e aree geografiche e le informazioni circa i corrispettivi per la revisione e i servizi 
aggiuntivi (art. 18, comma 1, lettere a) e b)). 

Assirevi non ritiene giustificata l’introduzione della categoria delle medie 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? 
 
Al fine di mantenere un adeguato livello di informativa, Assirevi ritiene di mantenere le seguenti 
richieste di informativa attualmente previste dall’art. 2427 del codice civile, senza prevedere 
informazioni ulteriori rispetto a quelle che sono attualmente predisposte in base a tali indicazioni: 
§ 3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di 
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di 
mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed 
evidenziando la loro influenza sui risultati economici 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 rapporto, la formazione e le 
utilizzazioni; 

§ 6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente 
alla chiusura dell'esercizio; 

§ 6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che 
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 

§ 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in 
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 

§ 14) un apposito prospetto contenente:  
a)  la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata 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 relative motivazioni; 

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o 
di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le 
motivazioni della mancata iscrizione;  
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§ 19) 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 relative; 

§ 19 bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 

§ 20 – 21) informativa su patrimoni destinati ad uno specifico affare; 
§ 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 prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale 
determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo 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 chiusura 
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio. 

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? 
 
Le soglie attualmente previste dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 sono determinate con 
riferimento ai dati aggregati delle società controllanti e controllate, senza elisione dei rapporti 
infragruppo. La Direttiva permette agli stati membri di utilizzare un simile approccio metodologico 
(incrementando del 20% le soglie stabilite dall’art. 3 comma 6), tuttavia le corrispondenti soglie 
quantitative risulterebbero di circa il 37% più elevate rispetto a quelle attuali: 
 
Euro milioni Attuali soglie di esenzione – D.Lgs 127/91 Soglie di esenzione previste dalla Direttiva 
Totale attivo 17,5 24 
Totale ricavi 35 48 

 
In assenza di adeguate analisi circa la valutazione dell’impatto sul numero di gruppi che risulterebbero 
esentati dalla redazione del consolidato in applicazione delle soglie previste dalla Direttiva rispetto a 
quelle attualmente in essere, Assirevi non è in grado di valutare gli effetti del recepimento di tale 
opzione.  
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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 gruppo all’interno della categoria dei “piccoli”? 
 
Premesso che Assirevi ritiene appropriati, non avendo ravvisato particolari criticità, gli attuali limiti 
(attivo 17.500.000; ricavi 35.000.000, dipendenti in media 250) per l’esenzione dalla redazione del 
bilancio consolidato, qualora non si dovesse esercitare l’opzione prevista alla D17, si ritiene opportuno 
avvalersi dell’estensione anche fino al massimo consentito dalla Direttiva per i gruppi ricompresi nel 
regime previsto per i “piccoli” (6 milioni per l’attivo e 12 milioni per i ricavi, incrementando inoltre 
dette soglie del 20% così come previsto dal comma 8 dell’art. 3). 

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? 
 
Assirevi non è in possesso dei dati necessari alla quantificazione del costo monetario della revisione, in 
quanto l’analisi quantitativa dei costi della revisione esula dal proprio oggetto sociale, né sono 
disponibili elementi osservabili sul mercato. In ogni caso, il costo complessivo sostenuto dalle imprese, 
incluso l’onere amministrativo, risulta di difficile determinazione. Con riferimento alle società oggetto 
della domanda in questione sembrerebbe di poter assumere che l’assoggettamento del bilancio a 
revisione legale non dovrebbe comportare in genere la necessità di un rafforzamento della struttura 
amministrativa se questa è già adeguata per una corretta gestione dell’impresa.  

Per quanto riguarda le eventuali differenze nello svolgimento della revisione in base al soggetto che la 
svolge, si ricorda che la revisione deve essere comunque svolta in accordo con i principi professionali di 
riferimento, indipendentemente dal fatto che l’incarico sia conferito ad un revisore esterno oppure, come 
allo stato consentito, al collegio sindacale. In quest’ultimo caso, restano ovviamente ferme le criticità 
derivanti dal cumulo delle funzioni di controllo contabile e di controllo sulla gestione in capo al 
medesimo soggetto. 
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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 capitale a titolo di equity? 
 
Assirevi ritiene che l’obbligo di revisione legale dei conti sia necessario nelle circostanze in cui la forma 
giuridica della società consenta una limitazione della responsabilità dell’imprenditore. Con l’utilizzo di 
tali forme giuridiche l’imprenditore trasla infatti parte del proprio rischio di impresa sulla comunità e 
sugli stakeholders. Inoltre si consideri che l’assoggettamento o meno del bilancio a revisione legale può 
rappresentare un fattore critico per consentire/facilitare l’accesso al credito o a forme di finanziamento 
pubblico.  

Merita altresì di essere nuovamente sottolineato in questa sede che è improprio ridurre la valutazione 
della revisione legale ad un semplice “administrative burden”, non riconoscendone l’indubbia utilità 
nell’ambito del sistema economico. 

Qualora considerazioni contingenti e temporanee portino a dover comunque considerare esenzioni alla 
revisione, queste non potranno essere superiori a quelle determinate nella attuale normativa. In tal caso, 
in considerazione di quanto espresso e con la finalità di definire una disposizione normativa bilanciata 
rispetto alle sopra citate esigenze, Assirevi ritiene accettabile il mantenimento dell’attuale impostazione 
normativa prevista per la revisione legale delle S.p.A. e S.r.l..  

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. 
 
Si veda quanto sopra descritto con riferimento alla D20. 

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)? 
 
Si concorda con l’approccio proposto di una definizione univoca.  
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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? 
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? 
 
La semplice classificazione di un soggetto nell’ambito degli EIP comporta qualche aggravamento di 
oneri in termini di Informativa, di Governance (es. istituzione del Comitato per il Controllo Interno e per 
la Revisione Legale) e di Revisione Legale. 
Ben maggiori oneri derivano invece dall’appartenenza di un soggetto alle sottocategorie degli EIP, quali, 
ad esempio, Banche, Società quotate, SIM, Assicurazioni, etc.. 

Gli oneri derivanti dalla Direttiva sono invece riconducibili agli obblighi informativi aggiuntivi previsti 
per gli EIP, che si qualificano sempre come grandi imprese, nonché all’impossibilità di applicare 
semplificazioni ed esenzioni valide per la generalità delle altre imprese (oneri peraltro già identificati dal 
MEF nell’analisi introduttiva alle domande in esame).  

L’analisi quantitativa di oneri esula dall’oggetto sociale di Assirevi, né a tal fine sono disponibili 
elementi osservabili sul mercato. Per tali ragioni, Assirevi non è in grado di quantificare gli oneri ritenuti 
più gravosi derivanti dall’essere ricompreso nella categoria degli EIP ai sensi del D.Lgs 39/2010 e/o ai 
sensi della Direttiva. 

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? 
 
Tenuto conto delle motivazioni che hanno portato all’introduzione della qualifica di EIP, ovvero 
sostanzialmente la tutela di un interesse pubblico, si concorda con l’approccio di attribuzione di tale 
qualifica indipendentemente dalle dimensioni del soggetto.  

Non sono disponibili elementi per dire se la creazione di soglie dimensionali possa essere un 
disincentivo alla crescita ma è ragionevole ritenere che possano effettivamente esserci rischi di 
arbitraggio.  

VI. Altre tematiche di rilievo nel recepimento della Direttiva  

L’attuale assetto normativo prevede che il revisore esprima un giudizio unicamente sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio (art. 14, comma 2, lett. e) del Decreto 39/2010). 
 
L’art. 34 della Direttiva prevede ora anche l’espressione di un giudizio di conformità della relazione 
sulla gestione ai requisiti di legge applicabili. 
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Al riguardo deve essere sottolineata: 
- la totale novità della richiesta che comporterà lo svolgimento di specifiche attività aggiuntive; 
- la necessità che vengano definiti in maniera appropriata i criteri di redazione delle informazioni 

richieste dalla normativa, allo stato non adeguatamente articolate. 
 
Assirevi auspica pertanto una particolare attenzione nel recepimento di tale disposizione della Direttiva 
che richiede un intervento coordinato sulla normativa e sui riferimenti professionali. 
 
 
 
Milano, 1 settembre 2014 
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