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Il “Bilancio in forma abbreviata” è la rubrica dell’articolo 2435 bis del Codice
Civile che illustra i presupposti ed il contenuto del Bilancio di esercizio redatto
con schemi differenti e derogativi rispetto a quelli previsti dagli articoli 2424 e
2425 CC relativi rispettivamente al Contenuto dello Stato Patrimoniale e al
Contenuto del Conto Economico a loro volta derivanti dall’articolo 2423 ter CC
intitolato Struttura dello stato patrimoniale e conto economico.
L’articolo 2435 bis tratta anche della compilazione abbreviata della Nota
Integrativa rispetto al contenuto previsto dall’articolo 2427 del CC. (Contenuto
della Nota Integrativa) e delle condizioni per l’esonero dalla redazione della
Relazione sulla Gestione prevista dall’articolo 2428 CC relativo alla Relazione
sulla Gestione.
L’articolo 2435 bis contiene anche regolazione speciale di alcuni dei criteri di
valutazione contenuti nell’articolo 2426 CC relativo ai Criteri di valutazioni.
SOMMARIO: 1. Inquadramento - 2. I presupposti per il Bilancio in forma abbreviata. - 3. Schema Stato
Patrimoniale abbreviato - 4. Schema Conto Economico abbreviato - 5. Nota integrativa - 6. Il rapporto
con gli altri articoli del Codice Civile diversi dagli art. 2424 e art. 2425
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1. Inquadramento
Il “Bilancio in forma abbreviata” è la rubrica dell’articolo 2435 bis del Codice Civile che illustra i presupposti ed il
contenuto del Bilancio di esercizio redatto con schemi differenti e derogativi rispetto a quelli previsti dagli articoli
2424 e 2425 CC relativi rispettivamente al Contenuto dello Stato Patrimoniale e al Contenuto del Conto
Economico a loro volta derivanti dall’articolo 2423 ter CC intitolato Struttura dello stato patrimoniale e conto
economico.
L’articolo 2435 bis tratta anche della compilazione abbreviata della Nota Integrativa rispetto al contenuto
previsto dall’articolo 2427 del CC. (Contenuto della Nota Integrativa) e delle condizioni per l’esonero dalla
redazione della Relazione sulla Gestione prevista dall’articolo 2428 CC relativo alla Relazione sulla Gestione.
L’articolo 2435 bis contiene anche regolazione speciale di alcuni dei criteri di valutazione contenuti nell’articolo
2426 CC relativo ai Criteri di valutazioni.
L’articolo 2435 bis del Codice Civile ha subito l’ultima modifica a seguito della implementazione nella
legislazione italiana della nuova direttiva contabile Europea n. 34 del 2016, con il decreto legislativo 18 agosto
2015 n. 139 e con applicazione per i bilanci aventi inizio dal 1 gennaio 2016.
La ratio del Bilancio in forma abbreviata va ricercata nel desiderio del legislatore comunitario (sin dalla quarta
direttiva del luglio 1978) di adattare il contenuto dell’informativa finanziaria alle realtà di impresa di minori
dimensioni, ritenendo che le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci siano soddisfatte pur con un certo
grado di minor dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che nel mondo delle imprese minori gli utilizzatori
del bilancio sono normalmente diversi dal grande pubblico e pertanto più facilitati nell’ottenere informazioni
specifiche grazie alle loro relazioni di affari con la società target; inoltre la struttura patrimoniale ed economica
delle imprese minori è tendenzialmente più semplice (essendo più semplice il business) e tale da essere ben
rappresentata anche in forma più sintetica. A latere di queste considerazioni, il legislatore Comunitario ha anche
dato peso a considerazioni di pura semplificazione amministrativa ritenendo che per le imprese minori una
pubblicazione più snella dell’informativa di bilancio, nel suo complesso, sia preferibile e meno costosa.
E’ opportuno ricordare che il Bilancio in forma abbreviata nella legislazione italiana obbliga comunque alla
pubblicazione sia dello Stato Patrimoniale che del Conto Economico, pur essendo possibile ai sensi della
legislazione Comunitaria la sola pubblicazione dello Stato Patrimoniale.
Il principio contabile di riferimento per la disamina del Bilancio in forma abbreviata è il principio OIC 12 che
tratta della Composizione e Schemi del bilancio di esercizio e si occupa quindi anche dello schema abbreviato
prescelto dal nostro legislatore.

2. I presupposti per il Bilancio in forma abbreviata.
I presupposti illustrati nell’articolo 2435 bis CC sono sia qualitativi che quantitativi.
Dice la norma che “Le Società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono
redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o successivamente per due esercizi
consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
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.”
Il presupposto qualitativo è quindi che la Società non abbia emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.
L’intento del legislatore, a conferma delle considerazioni già sopra espresse, è quello di non consentire
abbreviazioni e limitazioni nella informativa finanziaria per qualunque soggetto che si rivolga ai mercati
finanziari regolamentati, e quindi al pubblico, per le proprie fonti di finanziamento. In altri termini chi raccoglie
risparmio sui mercati è comunque tenuto al massimo dell’informativa finanziaria.
Sul sito della Consob è disponibile una descrizione dei mercati regolamentati che si riporta di seguito per
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agevole consultazione
L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società
per azioni, dette società di gestione.
L'esercizio dei mercati regolamentati è autorizzato dalla Consob.
I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998
).
I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati
con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2. D.Lgs. n. 58/1998).
L'elenco dei mercati regolamentati italiani ed esteri compone la Sezione "Albi ed elenchi" del Bollettino della
Consob, istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006.
I presupposti quantitativi prescelti dal legislatore sono grandezze dimensionali sia patrimoniali sia economiche
che convenzionalmente identificano le “piccole” imprese (le dimensioni delle imprese “piccole” sono contenute
nell’articolo 3 della Direttiva 34/2013) entità aziendali la cui reportistica finanziaria è normalmente considerata
di interesse per un numero ridotto e specifico di stakeholders quali il sistema finanziario, clienti e fornitori,
competitors. Certamente come accade per tutte le convenzioni economiche, il semplice superamento delle
soglie che fa scattare l’obbligo della redazione del bilancio (e dell’intero corredo informativo) in forma ordinaria
non comporta il radicale ed istantaneo cambiamento della composizione degli stakeholders sopramenzionati; si
deve piuttosto dare peso al progressivo aumento delle dimensioni dell’impresa che si sposta (auspicabilmente
per un graduale processo di crescita economica) verso l’area delle dimensioni che richiedono piena disclosure
delle proprie caratteristiche di business.
3. Schema Stato Patrimoniale abbreviato
Lo schema di stato patrimoniale abbreviato limita l’esposizione alle sole voci elencate nell’articolo 2424 CC
precedute dalla lettera maiuscola dell’alfabeto e dai numeri romani.
Il principio OIC 12 al paragrafo 34 propone lo schema nel modo seguente:
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già
richiamata;
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie,
C. Attivo circolante;
I. Rimanenze
II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
D. Ratei e risconti
A. Patrimonio netto
I — Capitale.
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II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III — Riserve di rivalutazione.
IV — Riserva legale.
V — Riserve statutarie.
VI — Altre riserve.
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
IX — Utile (perdita) dell’esercizio.
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”
B. Fondi per rischi e oneri
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
E. Ratei e risconti
Come ulteriore semplificazione la norma consente i) di raggruppare all’attivo le voci A e D comprendendole
nella voce CII relative ai Crediti e ii) di comprendere al passivo la voce E nella voce D relativa ai Debiti.
E’ agevole notare che la semplificazione dello stato patrimoniale rispetto alla forma canonica dell’articolo 2424
CC consiste nella omissione dei dettagli delle voci precedute da numero romano che nello schema ordinario
sono precedute dal numero arabo. Per tale motivo il lettore del bilancio di una piccola impresa può apprezzare
solo per macro voci la composizione del patrimonio della società e per la comprensione dei dettagli deve
ricorrere a tabelle, se presenti, della nota integrativa.
A tale riguardo è utile anticipare che la compilazione abbreviata della nota integrativa consente l’omissione di
informativa di dettaglio relativa a quasi tutte le poste dell’attivo e del passivo. Rimane infatti obbligatorio
illustrare solo i movimenti delle immobilizzazioni (punto 2 dell’articolo 2427 CC) e il dettaglio delle voci di debito
di durata superiore a cinque anni (punto 6 dell’articolo 2427 CC applicato in parte).
E’ quindi possibile affermare che il legislatore italiano ha consapevolmente consentito la rappresentazione
patrimoniale di una società di capitali di piccole dimensioni in forma tale da fornire al lettore solo informazioni di
massima prive di qualsiasi dettaglio delle attività e delle passività (ad eccezione delle immobilizzazioni e nella
sola nota integrativa).
4. Schema Conto Economico abbreviato
La norma consente una esposizione del Conto Economico con raggruppamenti di voci rispetto allo schema
ordinario dell’articolo 2425 CC.
Per consentire la comprensione dell’effetto dei raggruppamenti può essere agevole riportare lo schema
ordinario di conto economico integrato con indicazione di questi.

Conto economico ordinario

Conto economico abbreviato

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Totale.

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in
corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Totale.
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B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
e di
quelli da controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
e di quelli da
controllanti e da imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso
controllanti;

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto, di quiescenza e
altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
e di
quelli da controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e
nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
e di quelli da
controllanti e da imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso
controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ 17 bis).
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17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
d) di strumenti finanziari derivati;
Totale delle rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni
19) svalutazioni
Totale delle rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio

Come è agevole notare e, a mio avviso diversamente da quanto illustrato per lo Stato Patrimoniale, in questo
caso la semplificazione/abbreviazione consentita dal legislatore è limitata al raggruppamento di poche voci che
mantiene sostanzialmente invariata l’informativa economica complessivamente derivante dallo schema
ordinario.
Malgrado il fatto che la norma consenta di omettere dalla nota integrativa le informazioni di dettaglio di alcune
voci di conto economico (per esempio la ripartizione dei ricavi secondo categorie di attività e aree geografiche,
punto 10 dell’articolo 2427 CC – l’ammontare dei proventi di partecipazione diversi dai dividendi, punto 11
dell’articolo 2427 CC – la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti
verso banche e verso altri, punto 12 dell’articolo 2427 CC), una analisi della composizione economica del
business della piccola impresa mantiene una sua ragionevole effettività.
Tale fenomeno, a mio avviso, riflette lo sviluppo storico della filosofia e della cultura economico/aziendalistica
del nostro paese che rispetto al mondo Anglosassone ha sempre dato un maggior peso informativo al Conto
Economico rispetto allo Stato Patrimoniale. Questa tendenza è destinata progressivamente a estinguersi con il
progressivo e già in atto assorbimento nella nostra informativa finanziaria della filosofia sottostante i principi
contabili internazionali in cui l’attivo ed il passivo sono lo specchio della evoluzione del business quali elementi
deputati a rappresentare ciò che in futuro si trasformerà in costi e ricavi da cui derivano i flussi di cassa
necessari al mantenimento della continuità aziendale.
Se ciò è vero, peraltro, è lecito attendersi che il progressivo spostamento dell’importanza informativa derivante
dalle attività e dalle passività porti a rivedere in meglio l’attuale scarno contenuto dello stato patrimoniale nella
sua forma abbreviata. Non si vede infatti motivo per cui la valutazione della capacità di generare flussi futuri
debba essere resa più difficile in un contesto di impresa piccola rispetto a quella di dimensioni maggiori.
5. Nota integrativa
Nel corpo del quarto comma dell’articolo 2435 Bis CC successivamente alle disposizioni “fermo restando” di
richiamo di altri articoli del Codice Civile diversi dall’articolo 2427 che saranno commentate nel paragrafo
successivo, sono contenute disposizioni circa la compilazione abbreviata della Nota Integrativa.
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Detta compilazione abbreviata è descritta non per esclusione ma per elencazione dei punti contenuti
nell’articolo 2427 CC specificamente richiesti.
Alcune delle semplificazioni sono state illustrate nei paragrafi precedenti commentando lo stato patrimoniale e il
conto economico; ne è derivata la sensazione che il legislatore abbia dato poca importanza alla illustrazione
analitica della maggior parte delle poste dell’attivo e del passivo.
Con riferimento ad altre informazioni mi pare interessante far notare l’assenza, fra tutti i punti la cui omissione è
lecita, di:
- Prospetto delle imposte differite e anticipate (punto 14)
- Prospetto delle locazioni finanziarie aventi intento traslativo (punto 22)
Mentre l’assenza del primo prospetto può effettivamente essere considerata ininfluente al fine della corretta
rappresentazione della “verità” finanziaria ed economica di una piccola impresa, l’assenza del prospetto delle
locazioni finanziarie traslative può generare una non fedele comprensione della composizione del patrimonio
della piccola società e dei suoi impegni futuri.
E’ noto infatti che lo scopo del punto 22 della Nota Integrativa è quello di consentire l’applicazione del principio
della prevalenza della sostanza sulla forma ora riformulato nella nuova versione del primo comma, punto 1 bis,
dell’articolo 2423 Bis CC in cui è chiarito che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.
Poiché secondo i Principi Contabili italiani (diversamente dai Principi IAS/IFRS) in caso di leasing traslativo
non è consentita (se non per deroga ai criteri dell’articolo 2423 CC) l’iscrizione del bene nel bilancio
dell’utilizzatore, l’informativa di cui al punto 22 della Nota Integrativa ha l’utilità di fornire al lettore del bilancio
informativa aggiuntiva circa la composizione delle attività e delle passività strettamente inerenti la gestione
caratteristica di una impresa. Ebbene, nel caso della piccola impresa tale utile informativa viene del tutto a
mancare.
Secondo alcuni commentatori la scelta del legislatore di utilizzare parametri quantitativi di stato patrimoniale
per discriminare fra categorie di imprese è discutibile proprio per l’assenza di obblighi di informativa circa la
composizione sostanziale del patrimonio investito, prevalendo la descrizione formale. Sebbene la soglia di
rilevanza dell’attivo patrimoniale delle piccole imprese sia solo di Euro 4.400 mila, una società che ha investito
su beni in leasing di valore rilevante rimane autorizzata alla redazione del bilancio abbreviato sebbene sia
portatrice da un lato di valori di attivo disponibile rilevanti e dall’altro di un altrettanto rilevante rischio finanziario
che rimane non esposto sia per l’assenza della tabella del leasing traslativo di cui al citato punto 22 dell’articolo
2427 CC sia per la già ricordata assenza dei dettagli dei debiti (se non per quelli di durata superiore ai 5 anni).
Per completare la disamina della Nota Integrativa può essere utile invece applaudire al mantenimento della
informativa sulle operazioni compiute con parti correlate (punto 22 bis – con facoltà di limitazione, ai sensi del
quinto comma dell’art. 2435 Bis, alle operazioni compiute con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di
amministrazione e controllo nonché con imprese partecipate) e delle operazioni fuori bilancio (punto 22 ter)
sebbene queste ultime senza indicazioni degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici.
Da notare infine che le piccole imprese sono esonerate, in caso di presenza di strumenti finanziari, dalla
esposizione di informativa circa il valore equo degli strumenti finanziari derivati, richiesta dal punto 1 del primo
comma dell’articolo 2427 bis CC.

6. Il rapporto con gli altri articoli del Codice Civile diversi dagli art. 2424 e art. 2425
Come già sopra accennato, il quarto comma dell’articolo 2435 bis CC contiene una serie di indicazioni
metodologiche precedute dalla locuzione “fermo restando” che si riferiscono ad articoli del Codice diversi
dall’articolo 2427 CC sulla Nota Integrativa, ma pur sempre ad essa collegate.
Tali disposizioni vengono di seguito commentate sia nella loro valenza di riferimento al contenuto della Nota
Integrativa, sia per una loro valenza generale ove necessario.
Le informazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423 CC - intitolato Redazione del
bilancio - rimangono “ferme”.
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Trattasi delle seguenti disposizioni specifiche:
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono
fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i
criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una
riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”
Secondo alcuni commentatori (Salafia - Colombo) l’effetto del rimaner “fermo” del richiamo a queste
disposizioni di carattere generale comporta che ogni qualvolta lo schema abbreviato non consenta di soddisfare
i principi di chiarezza e verità, allora esso deve essere abbandonato e si deve redigere il bilancio e la nota
integrativa in forma ordinaria.
A mio avviso tale interpretazione, sebbene proveniente da fonti autorevoli, non è conforme all’intento che il
legislatore si è proposto con la introduzione del bilancio in forma abbreviata per le piccole imprese.
Se infatti appare ragionevole che ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria per completare il set
informativo del quadro fedele debba essere fornita anche se non specificamente richiesta ovvero si debba
derogare alle norme imperative ove insufficienti a consentire il mantenimento del quadro fedele, pretendere la
conversione tout court della forma abbreviata in forma ordinaria non risolve il problema in sé. Questo sia perché
la anche la forma ordinaria può essere soggetta alle medesime regole di integrazione e deroga previste dall’art.
2423 CC sia perché l’informativa aggiuntiva necessaria alla fedele rappresentazione può essere a sua volta
specifica. Si ipotizzi che una piccola impresa ritenga rilevante (come si faceva notare più sopra) integrare
l’informativa sulle proprie immobilizzazioni mediante una più completa esposizione del leasing traslativo, tale
volontaria integrazione del bilancio e della nota non fa scattare, a mio avviso, l’obbligo di integrare anche tutte le
altre parti del bilancio e della nota che ben possono rimanere abbreviate.
Anche le informazioni richieste dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423 ter - intitolato Struttura dello
Stato patrimoniale e Conto Economico - rimangono “ferme” .
Trattasi delle seguenti disposizioni specifiche
“Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o
quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere
distintamente le voci oggetto di raggruppamento.”
“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono
essere segnalati e commentati nella nota integrativa. “
Mentre per il quinto comma la disposizione appare coerente con il quadro generale dal momento che anche le
piccole imprese redigono il bilancio con comparazione dell’anno in corso con quello precedente, la disposizione
del secondo comma che riguarda le voci precedute da numeri arabi può apparire poco coerente dal momento
che la semplificazione voluta dal legislatore nello schema abbreviato è proprio quella di eliminare tali voci di
dettaglio. La norma pertanto deve interpretarsi nel senso che ove volontariamente la società decida di scendere
più in dettaglio rispetto allo schema abbreviato, ma provveda anche a raggruppamenti, essi debbono essere
illustrati in nota integrativa.
Le informazioni richieste dal secondo comma dell’articolo 2424 CC – intitolato Struttura dello Stato
Patrimoniale - rimangono “ferme”.
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Trattasi del richiamo alla rappresentazione dei patrimoni destinati a specifici affari per i quali rimane l’obbligo di
rappresentazione distinta nel bilancio della società – si noti che la nota integrativa abbreviata consente
l’omissione del punto 20) relativo ai dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2427 septies CC; cosa da cui
consegue che per le piccole imprese gli obblighi di rappresentazione dei patrimoni destinati a specifici affari nel
bilancio abbreviato si limitano alla illustrazione numerica.
Anche le informazioni di cui al primo comma numeri 4 e 6 dell’articolo 2426 CC – intitolato Criteri di valutazioni
– rimangono “ferme”.
Trattasi delle seguenti specifiche disposizioni:
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o più tra dette imprese, anzichè secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchè
quelle necessarie per il rispetto dei princi'pi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è
iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purchè ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La
differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli
esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore
indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito
a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo
la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato
entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di
ammortamento dell'avviamento
Poiché l’intero articolo 2426 CC è applicabile ai bilanci abbreviati (salvo le deroghe che vedremo infra) il
riferimento a questi punti contenuto nell’art. 2435 bis CC vanno considerati per i loro effetti sulla Nota
Integrativa che deve raccogliere le informazioni aggiuntive ivi indicate quando dovuto.
Le società che redigono il bilancio abbreviato godono di ulteriori due esenzioni dal set completo di informativa
finanziaria ordinaria.
Sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla Gestione qualora le informazioni richieste dai
numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 CC siano contenute nella Nota Integrativa.
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate
o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni.
Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Su questo punto vale la pena di notare che trattasi di un esonero che da un lato ha scarso valore semplificativo
e dall’altro costituisce una mancata informativa ai terzi (specialmente il sistema finanziario e clienti e fornitori)
potenzialmente riducente il già limitato valore complessivo della informativa finanziaria delle piccole imprese. Si
consideri che il rendiconto finanziario è prodotto automaticamente dal sistema contabile utilizzato dalle imprese
e che quindi la sua mancata pubblicazione non può certo costituire un sollievo da costi e spese aggiuntive.
Viceversa si può ritenere che proprio perché le imprese piccole hanno bisogno di crescere, ogni informazione
che i terzi possono ottenere per migliorare la propria soddisfazione di business con tali imprese è senz’altro di
valore aggiunto.
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Infine in punto criteri di valutazione, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono, in deroga
alle specifiche disposizioni dell’art. 2426 CC, iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile
realizzo e i debiti al valore nominale. In buona sostanza le piccole imprese possono non applicare il neo istituito
criterio del costo ammortizzato cosa che in effetti costituisce una buona semplificazione operativa.
Da notare invece che le piccole imprese non sono esonerate dall’applicazione del neo istituito criterio di
valutazione degli strumenti finanziari derivati (ne sono esonerate le micro imprese di cui all’art. 2435 ter CC) di
cui al numero 11 bis dell’art. 2426 CC.
Evidentemente il legislatore ha ritenuto che gli strumenti finanziari derivati abbiano una rilevanza informativa
tale da obbligare la loro rappresentazione al fair value anche nelle imprese di piccole dimensioni.
E quindi dette imprese possono lasciare confuse in bilancio componenti finanziarie incluse del valore di certi
crediti e debiti (perché possono non applicare il criterio del costo ammortizzato) ma debbono sempre rilevare il
fair value degli eventuali strumenti finanziari derivati da loro posseduti enucleandoli dalle componenti ordinarie
contrattuali.
A mio avviso si tratta di uno strabismo del legislatore che oscilla fra puntualità di rilevazione (tale vuole essere il
fair value) e facoltà di rilevazione a seconda della categoria di attività di bilancio.
Tra l’altro dovendo confrontare le difficoltà di applicazione dei metodi di rilevazione in esame, è sicuramente
più difficile applicare il fair value sugli strumenti derivati che il costo ammortizzato su crediti e debiti.
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