
Spett. Direzione IV, 

di seguito si forniscono alcune risposte ai quesiti da voi posti con la consultazione pubblica per il 

recepimento della Direttiva 34/2013. 

 

D1) Il principio di rilevanza, per quanto logico razionalmente, si presta ad ampia discrezionalità nel 

momento in cui si deve renderlo operativo. Per cui si ritiene opportuno evitarne l’applicazione nel nostro 

Paese, onde salvaguardare il postulato della comparabilità dei bilanci. 

D2) Il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma è oggetto di ampio fraintendimento 

circa la sua reale portata, specie nel nostro Paese ove la forma giuridica –contrattuale è stata sempre 

determinante, anche e soprattutto per l’influenza della variabile fiscale. Ad esempio un’impresa che 

acquista beni da terzi solo su ordine di un cliente e li rivende a quest’ultimo senza neppure farli transitare 

dal suo magazzino, pur non inquadrata contrattualmente come “agente” o “mandatario” del  cliente, può 

evitare oggi di rilevare costi e ricavi per l’intero valore dei beni scambiati ma contabilizzare tra i ricavi solo il 

margine dell’operazione ? Se si applica a fondo il criterio civilistico della prevalenza della sostanza sulla 

forma ovviamente sì, ma la pratica e le norme fiscali dicono il contrario. Per non parlare del leasing 

finanziario. In sostanza adesso quel principio sembra una nobile enunciazione con scarsissimo sviluppo 

operativo. Sicuramente il riferimento alle operazioni e ai contratti da cui scaturiscono attività e passività 

sarebbe un passo avanti verso l’implementazione del principio ma serve anzitutto una migliore 

specificazione del concetto di sostanza economica che a visione di chi scrive consiste nel fine ultimo 

economico che i contraenti si prefiggono con la sottoscrizione di un contratto  o di una serie di contratti 

(visione unitaria della transazione). Inoltre per dare efficacia operativa, si richiama con vigore la necessaria 

adozione di tale principio anche da parte dell’erario. In assenza di modifiche, così come appare allo stato 

attuale, il principio in questione sembra un corpo estraneo nel nostro impianto normativo di derivazione 

codicistica. 

D3) Minori sono le differenze tra di due sistemi contabili (italiano e Ifrs), maggiori sono i benefici di sistema 

in termini di comparabilità dei bilanci, di sofisticazione del quadro normativo, di formazione dei soggetti 

interessati. Resta al Legislatore il compito di valutare se tali benefici saranno maggiori del sacrificio richiesto 

all’autonomia normativa nazionale. La dimensione aziendale, perlomeno per come fino ad adesso è stata 

vista come discriminante delle regoli contabili (solo gli aspetti di presentazione e di informazione 

integrativa e non di valutazione), è un problema molto sopravvalutato.  

D4) Leasing finanziario, Stock Option, Valutazione partecipazioni in controllate, collegate, JV (estensione 

dell’equity method), Derivati di copertura (chiarire una volta per tutte le regole). 

D5) Se un’azienda vuole flessibilità, adesso può adottare comunque gli IFRS (purché di dimensione non 

inferiore a quelle richieste per bilancio abbreviato). In senso contrario alla introduzione di maggiore 

flessibilità, agisce purtroppo nel nostro Paese l’utilizzo troppo strumentale della discrezionalità, come 

testimoniato dai molti studi che evidenziano per l’Italia il maggior ricorso a politiche di bilancio rispetto ai 

partners comunitari. In ogni caso la tutela della comparabilità dei bilanci che è un principio sempre più 

importante, richiede la riduzione al massimo della flessibilità prospettata. 

D6 – D14) Si ritiene che l’alleggerimento degli obblighi di presentazione e di informazione integrativa 

arrechi risparmi di costo marginali mentre priverebbe il lettore esterno di informazioni importanti per 

valutare la gestione aziendale. L’uso dei software contabili rende veramente facile e poco costosa la 



classificazione e presentazione delle voci in bilancio. La scelta di ridurre gli obblighi sarebbe peraltro 

contraddittoria con lo sviluppo che si sta cercando di dare in Italia all’XBRL, sistema che mira proprio ad 

esaltare la granularità dell’informazione. Inoltre il sistema bancario che basa i suoi rating su profili di analisi 

di bilancio riceverebbe sicuramente danni importanti dall’adozione di scelte che mirino a ridurre il dettaglio 

informativo. Si richiama invece il paradosso che niente è stato detto dal Legislatore europeo 

sull’alleggerimento di alcuni profili di valutazione che avrebbero invece ben altro peso sugli oneri 

amministrativi come accade per il calcolo delle imposte differite/anticipate che costringe realmente ad una 

complicazione amministrativa non banale. 

D15 – D16) Se non si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario, che pure a livello europeo era stato 

considerato come un’opzione possibile (poi scartata), si rende necessario tanto per le medie quanto per le 

grandi imprese avere quale informazione aggiuntiva per i bilanci il dato dei crediti/debiti derivanti da 

vendite/acquisti di immobilizzazioni, onde permettere la ricostruzione del rendiconto finanziario da parte di 

un’analista esterno. Il costo di tale informazione è minimo. 

D17-D18) Il bilancio consolidato è uno strumento informativo essenziale e limitarne ulteriormente 

l’applicazione ridurrebbe sensibilmente la trasparenza societaria. In ogni caso, si ritiene necessario che nei 

casi in cui per qualsiasi motivo non si rediga il consolidato, sia posto l’obbligo nel bilancio separato di 

valutare controllate, collegate e joint ventures con il metodo del patrimonio netto. 

D20-D21) Non si ritiene che l’estensione della revisione legale comporti benefici di sistema superiori ai 

costi. Al contrario, uno strumento che rafforzerebbe la garanzia di un bilancio attendibile a basso costo, 

senza per questo estendere l’obbligo della revisione contabile, è quello di introdurre l’obbligo della 

dichiarazione del responsabile amministrativo dell’azienda o del consulente esterno cui è affidata 

sostanzialmente la predisposizione del bilancio che attesti il rispetto dei principi contabili. 

D25) Si ritiene necessario ricomprendere nella nozione di EIP qualunque società a partecipazione pubblica 

(da parte di enti centrali o locali) o che abbai usufruito di finanziamenti pubblici. 
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