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Circolare Bilancio e Revisione Agosto 2016
Principi Contabili
Aggiornamento dell'OIC 12
La bozza del nuovo documento OIC 12 esamina la composizione e gli schemi del bilancio
d'esercizio alla luce delle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015, applicabili ai bilanci
relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dall'1.1.2016.
Il documento contabile conferma le modalità di contabilizzazione finora seguite per le
operazioni di leasing finanziario e di pronti contro termine.
Per quanto concerne l'eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico, l'OIC
ha provveduto, in sede di aggiornamento, a ricollocare i proventi e gli oneri straordinari
indicati nella precedente versione dell'OIC 12 (risalente al 2014) nelle voci di Conto
economico ritenute appropriate, laddove è stato possibile identificare ex ante, in modo
univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione.
Eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico - Implicazioni fiscali
Il DLgs. 139/2015 ha modificato lo schema di Conto economico di cui all'art. 2425 c.c.,
eliminando, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire
dall'1.1.2016, le voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria.
Parallelamente, è stata eliminata la disposizione contenuta nell'art. 2427 co. 1 n. 13 c.c., che
richiede di indicare in Nota integrativa "la composizione delle voci: «proventi straordinari»
e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile". In
sua sostituzione, si richiede che siano fornite informazioni circa "l'importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".
La modifica in esame determina rilevanti effetti anche sotto il profilo fiscale. Le norme
maggiormente coinvolte sono quelle che attengono alla deducibilità degli interessi passivi
(art. 96 del TUIR), al test di operatività delle società di comodo e alla determinazione
dell'imponibile IRAP (DLgs. 446/97).
Acquisto di azioni proprie - Novità del DLgs. 139/2015
Il DLgs. 139/2015, le cui disposizioni sono applicabili a partire dai bilanci 2016, prevede
che le azioni proprie siano iscritte a diretta riduzione del patrimonio nel netto, in
un'apposita voce di segno negativo. Conseguentemente, nella nuova versione di schema di
Stato patrimoniale è stata inserita la voce denominata "X - Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio".
Tale impostazione potrebbe comportare in alcuni casi una rilevante diminuzione del
patrimonio netto con il conseguente peggioramento di alcuni indici patrimoniali e finanziari
dell'impresa. Pertanto, prima di proporre l'acquisto di azioni proprie, gli amministratori di
una società dovranno valutare con attenzione le implicazioni in termini di presentazione
del bilancio, ad esempio, nell'ambito dei rapporti con gli istituti di credito.

Revisione Legale
Modifiche al DLgs. 39/2010 - Indipendenza del revisore
Nella nuova versione dell' art. 10 del DLgs. 39/2010 viene previsto che il periodo in cui
deve essere rispettato il requisito dell'indipendenza deve estendersi fino a quando è
completata l'attività di revisione relativa al bilancio sottoposto a verifica. Con le modifiche
apportate dal DLgs. 135/2016, viene poi introdotto il concetto di scetticismo professionale,
già contenuto nei principi di revisione, che assume particolare importanza nella revisione
delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value, la riduzione di valore delle
attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e le capacità dell'impresa di continuare
come un'entità di funzionamento.
Accesso al Registro dei revisori legali - Esame di idoneità professionale
Il DLgs. 135/2016, attuativo della direttiva 2014/56/UE, prevede alcune disposizioni in
merito all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione
legale dei conti.
Il DLgs. 135/2016, prevedo che l'esame sia indetto almeno una volta l'anno (a fronte delle
due sessioni previste dalla norma in vigore fino al 4.8.2016).
Avuto riguardo all'oggetto dell'esame, il DLgs. stabilisce, che, nell'ambito della convenzione
quadro che verrà stipulata tra il MIUR e il MEF, per lo svolgimento del tirocinio
contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o
magistrale ovvero ad una sua parte, vengono definite le modalità di esonero dal controllo
delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di esame
universitario.

