
.

Le principali novità 

dei principi contabili 

OIC



OIC 17 

Il bilancio consolidato ed il 

metodo del patrimonio 

netto
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto

Definizioni

■ PRIMA: Definizione non fornita puntualmente. 

■ PRIMA: Definizione non fornita puntualmente. 

■ PRIMA: Definizione non fornita puntualmente. 

■ NOVITA': E' chiarito che si tratta della differenza che si ottiene confrontando il valore 

contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della 

controllata. 

■ NOVITA': E' chiarito che si tratta dell'importo che residua dopo l'allocazione della differenza 

da annullamento alle attività e passività della controllata, nei limiti della quota di pertinenza 

del gruppo dei loro valori correnti.

■ NOVITA': E' chiarito che si tratta della data in cui si calcola la differenza da annullamento 

per poi procedere all'imputazione di tale differenza.

Definizione di differenza da annullamento

Definizione di differenza da consolidamento

Definizione di data di consolidamento
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Il metodo di consolidamento integrale

A Costo storico 100

PN (pro quota) a valori contabili 50

Plusvalori (pro quota) 20

B PN a valori correnti 70

(A-B) Differenza da consolidamento 30

D Costo storico 100

E PN (pro quota) a valori contabili 50

(D-E) Differenza da annullamento 50

Allocata a:

F Plusvalori (pro quota) 20

G Differenza da consolidamento 30

Determinazione della differenza da annullamento e della differenza da 

consolidamento

■ PRIMA: Approccio dei valori correnti ■ NOVITA': Approccio dei valori contabili

La riduzione 

proporzionale dei 

maggiori valori correnti
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Il metodo di consolidamento integrale

■ PRIMA: Fondo utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le 

perdite effettive, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a 

verificarsi, riaccreditato a conto economico. 

■ NOVITA': Fondo utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte 

alla data di stima, classificando gli utilizzi tra i proventi straordinari.

73. La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al 

precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici 

sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", 

tra le passività patrimoniali consolidate. 

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di 

sua stima all'atto dell'acquisto. 

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese. 

L'utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari.

Classificazione ed utilizzo del Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
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Trattamento della differenza risultante dal consolidamento

PRIMA: Le attività e passività potenziali che, mancandone le condizioni non potevano essere 

rilevate anteriormente alla data d’acquisto della partecipazione, ma concretizzatesi  

nell’esercizio stesso in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno considerate come 

rettifiche retroattive della distribuzione del prezzo di acquisto e quindi, nella maggior parte dei 

casi, come rettifica del valore dell’avviamento determinato alla data dell’acquisto. Invece, le 

rettifiche che si riferiscono a potenzialità che si sono concretizzate in esercizi successivi a 

quello in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno rilevate nel conto economico 

dell’esercizio nel quale si concretizzano. Tali rettifiche vanno evidenziate nelle note al bilancio.

■ NOVITA': Tale aspetto non è trattato nel nuovo principio.

Attività e passività potenziali della partecipata alla data del suo acquisto
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La traduzione dei bilanci non espressi in Euro

■ PRIMA: Aspetto non disciplinato. 

■ NOVITA': E' precisato che tale riserva è riclassificata tra le riserve disponibili (non transita 

da conto economico).

127. In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della 

complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.

Classificazione ed utilizzo della Riserva da differenze di traduzione in caso di 

cessione 
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Variazioni dell'area di consolidamento

■ PRIMA: Era consentita (opzione) la rilevazione delle plus/minusvalenze da diluizione in diretta 

contropartita del patrimonio netto.

■ PRIMA: La determinazione del nuovo valore di carico della partecipata (e relative 

plus/minusvalenze) è riferita all'esercizio antecedente a quello in cui la partecipazione viene 

esclusa dal consolidamento.

■ NOVITA': Tale opzione è stata eliminata.

80. La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale del controllo è 

imputata al conto economico consolidato. 

■ NOVITA': La data di riferimento è la data di cessione, salvo casi di difficoltà pratica o costi 

eccessivi. 

83. […] Si assume come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo 

del patrimonio netto alla data della cessione. […]. E' consentito utilizzare il relativo valore alla 

data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti 

le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento.

Cessione parziale senza perdita di controllo

Cessione parziale con perdita di controllo
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Casi particolari

■ PRIMA: Era prevista l'applicazione del metodo finanziario, consentendo, alle sole imprese 

che non avessero già rilevato il leasing finanziario nel bilancio consolidato con tale metodo,  

di applicare il metodo patrimoniale fornendo l'informativa prevista dall'OIC 1.

■ NOVITA': Si raccomanda l'applicazione del metodo finanziario. Il metodo patrimoniale è 

comunque ammesso. 

107. Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la 

diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si 

ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di leasing finanziario possono  essere 

contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda 

l’adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà 

separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell’attivo 

dello stato patrimoniale consolidato. 

E’ comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo 

patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa 

le specifiche informazioni richieste dall’articolo 2427 numero 22.

Trattamento contabile dei beni in leasing
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Nota integrativa

■ PRIMA: Per le società in liquidazione era prevista l'esclusione obbligatoria dal 

consolidamento, per eterogeneità dei criteri di valutazione ai sensi dell'art. 28 comma 1 del 

D.Lgs. 127/91 (abrogato dal D.Lgs. 32/07).

■ NOVITA': E' previsto l'obbligo di indicare nella nota integrativa le motivazioni per l'utilizzo di 

criteri diversi da quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio della controllante, con specifico 

riferimento alle società in liquidazione.

143. […] A questo riguardo, nel caso di consolidamento di una società in liquidazione, se 

rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione 

adottati e sull’influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 

risultato economico consolidato. 

Società in liquidazione
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Metodo del patrimonio netto

■ PRIMA: La data di riferimento per la rilevazione iniziale è la data di acquisto della 

partecipazione (obbligo).

■ NOVITA': E' consentito (opzione) l'utilizzo della "data dell'ultimo bilancio della partecipata", 

seppure nei casi in cui siano disponibili le informazioni sia preferita la data di acquisto della 

partecipazione.

155. In sede di calcolo della differenza iniziale si raccomanda, ove siano disponibili le 

informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della partecipata 

calcolato alla data di acquisizione della partecipazione di controllo o collegamento in quanto 

tecnicamente più corretto. E' tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto il patrimonio 

netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell'articolo 2426 

numero 4.

Rilevazione iniziale
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Metodo del patrimonio netto

■ PRIMA: Era consentito (allowed treatment) rilevare gli effetti derivanti dall'applicazione del 

metodo del patrimonio netto con contropartita a riserva indisponibile.

■ NOVITA': Gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono rilevati a 

conto economico.

169. L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel 

conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di 

competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.

L'utile si rileva: nella voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni" ed ha quale contropartita 

l'incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1 "partecipazioni in imprese 

controllate" oppure la voce BIII1b) "partecipazioni in imprese collegate".

La perdita si rileva nella voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni" e comporta una 

riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato sopra indicate.

Valutazione successiva
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Metodo del patrimonio netto

■ NOVITA': Variazioni nella percentuale di partecipazione conseguenti ad operazioni sul 

patrimonio netto della partecipata sono rilevate a conto economico.

177. Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della 

partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata 

faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da 

un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla 

stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore 

della partecipazione. Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, 

si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale in 

contropartita della voce D18a) rivalutazioni di partecipazioni, mentre se diminuisce si riduce 

il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni". 

Per un esempio di questo trattamento, si veda l'appendice E "Esempio ai fini 

dell'applicazione del metodo del patrimonio netto di un aumento di capitale della partecipata 

sottoscritto da un nuovo socio".

Altre variazioni del patrimonio netto della partecipata 
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Metodo del patrimonio netto

■ PRIMA: Gli effetti del cambiamento di principio sono rilevati a diretto incremento della 

riserva non distribuibile (se positivi) o a conto economico nella voce D.19.d. Tale 

disposizione peraltro non risulta coordinata con l'OIC 29.

■ NOVITA': coerentemente con il nuovo OIC 29, gli effetti del cambiamento di principio sono 

rilevati tra i componenti straordinari di reddito.

185. Dal confronto [….] può emergere un valore superiore - differenza positiva - o un valore 

inferiore - differenza negativa. In caso di differenza positiva si è in presenza di una 

plusvalenza, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento 

del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un 

provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva 

indistribuibile. In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, 

attribuibile a risultati d'esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una 

rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia 

avuto luogo in considerazione della previsione di temporaneità della perdita, il valore della 

partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le 

componenti straordinarie di reddito.

Passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto

E' sempre trattato il 

caso di indisponibilità 

di informazioni
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Partecipazioni e azioni 

proprie
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OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie

Classificazione

■ PRIMA: Ai fini della classificazione nell'attivo immobilizzato, rileva la decisione presa dal 

management di mantenere titoli o partecipazioni nel patrimonio aziendale, quale 

investimento durevole.

■ NOVITA': Si chiarisce che ai fini della classificazione delle partecipazioni, occorre 

considerare la volontà del management e l'effettiva capacità dell'impresa di detenere 

l'investimento per un periodo prolungato di tempo.

7. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla 

destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole 

nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte 

nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere 

durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale 

e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di 

tempo.

Classificazione nell'attivo immobilizzato
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Rilevazione iniziale

■ PRIMA: Si indica che, nel caso in cui la rinuncia al credito sia legata alla necessità di coprire 

perdite della società partecipata, lo storno del credito rappresenta un costo d'esercizio, da 

classificarsi come svalutazione di partecipazione.

■ NOVITA': In caso di rinuncia al credito da parte del socio per realizzare un aumento di 

capitale della partecipata, si stabilisce che lo storno del credito è rilevato in contropartita di 

un aumento del costo della partecipazione. La verifica di eventuali perdite di valore avviene 

come step successivo.

22. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è 

costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In 

questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio 

va ad aumentare il valore della partecipazione. […] 

23. […] il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al processo di 

valutazione trattato nel seguito di questo documento.

Aumento di capitale mediante rinuncia al credito
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Valutazioni successive

■ PRIMA: Si indica che in caso di riduzione del capitale sociale per perdite della partecipata, si 

deve procedere a corrispondente riduzione nel valore della partecipata.

■ NOVITA': La riduzione del capitale sociale per perdite della partecipata è un indicatore di 

perdita durevole della partecipazione.

41. La riduzione del capitale sociale per perdite costituisce un forte indizio della necessità di 

procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore.

Riduzione del capitale sociale per perdite
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Valutazioni successive

■ PRIMA: Si indica che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, alla scadenza dello 

stesso, occorre procedere ad una svalutazione.

■ NOVITA': Tra gli indicatori di potenziale perdita durevole di valore delle partecipazioni 

immobilizzate, si indicano la distribuzione di dividendi e il mancato esercizio del diritto di 

opzione.

34. Ulteriori indicatori di perdita possono essere costituiti dalla diluizione della partecipazione 

nel capitale conseguente al mancato esercizio di un diritto di opzione o da una distribuzione 

di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al 

di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.

Indicatori di potenziale perdita durevole di valore
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Valutazioni successive

■ PRIMA: Si indica che, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore di 

una partecipazione immobilizzata, il valore di carico della stessa viene ridotto in modo da 

allinearlo alla pertinente frazione del patrimonio netto della partecipata.

■ NOVITA': Si indica che, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore di 

una partecipazione immobilizzata, il valore di carico della stessa viene ridotto al suo minor 

valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno 

all'economia della partecipante (ref. par. 30)

38. Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della 

partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è 

ridotto a tale minor valore.

Determinazione della perdita durevole di valore
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Valutazioni successive

■ PRIMA: Si prevede che la partecipazione di cui viene cambiata la destinazione viene valutata 

direttamente secondo i criteri di valutazione specifici del comparto del nuovo comparto.

■ NOVITA': Oltre a chiarire i requisiti affinché possa operarsi un cambio di destinazione, vengono 

rivisti i criteri valutativi da applicare al momento del trasferimento di comparto, prevedendo in 

sintesi che, alla data del cambio di comparto, la partecipazione venga valutata secondo i criteri di 

valutazione specifici del comparto di origine, prima di essere trasferita nel nuovo comparto.

57. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e 

l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono motivati e basati su processi decisionali 

già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali.

58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al 

momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: 

a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al 

costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, 

poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore 

di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato 

in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 

mercato.

Cambiamento di destinazione
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Valutazioni successive

Valutazione di partecipazioni non immobilizzate vendute successivamente alla 

chiusura dell'esercizio

■ PRIMA: Si indica che, per la valutazione di una partecipazione non immobilizzata ceduta 

successivamente alla chiusura dell'esercizio, si prende a riferimento il prezzo di vendita a 

condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di 

preparazione del bilancio, che l'acquirente sia a tutti gli effetti un soggetto economico 

indipendente, che non vi siano pattuizioni aggiuntive che modificano i termini della vendita e, in 

particolare, che il cedente non si sia impegnato in contropartita ad acquisti futuri di altri beni a 

prezzi predeterminati.

■ NOVITA': Si indica che, per la valutazione di una partecipazione non immobilizzata ceduta 

successivamente alla chiusura dell'esercizio, si prende a riferimento il prezzo di vendita a 

condizione che la vendita e il trasferimento di proprietà avvengano entro la data di predisposizione 

del bilancio e che il corrispettivo sia stato acquisito a titolo definitivo.

52. Nel caso di partecipazioni che sono vendute successivamente alla chiusura dell'esercizio, per 

la loro valutazione alla data di chiusura dell'esercizio il valore di realizzazione da confrontare con il 

costo è dato dal prezzo di vendita. Questo a condizione che la vendita ed il trasferimento della 

proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo 

beneficio sia stato definitivamente acquisito all'economia della società che redige il bilancio.
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Dividendi e Nota integrativa

Dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie

■ PRIMA: Fattispecie non trattata.

■ NOVITA': Si indica che la distribuzione di dividendi sotto forma di azioni proprie non 

comporta la rilevazione di un provento.

62. L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un 

aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di 

proventi da dividendi.
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OIC 22 Conti d'ordine

■ PRIMA: Prevista una specifica disciplina dei contratti derivati. 

■ PRIMA: Era consentito (forma negativa) non indicare 1) i normali ordini ricevuti ed eseguire 

nel corso di un'attività manifatturiera e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di 

continua attività da parte della società; 2) i contratti di lavoro subordinato, di consulenza 

aventi durata pluriennale e simili.

■ NOVITA': Aspetto non trattato in attesa dell'emanazione di uno specifico principio.

3. Il principio non affronta altresì il tema degli strumenti finanziari derivati.

■ NOVITA': E' prevista (forma positiva) l'indicazione dei soli impegni "significativi".

25. Al fine di favorire la chiarezza e l'intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato 

patrimoniale sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare 

possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e 

quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.

Ambito di applicazione

Rilevazione degli impegni
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OIC 18 Ratei e risconti 

■ PRIMA: Previsto che qualora l'entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, è opportuno 

operare la loro distinzione nello stato patrimoniale, dando indicazione della composizione 

nella nota integrativa.

■ NOVITA': Eliminata la richiesta della suddivisione nello stato patrimoniale in quanto la 

distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.

Classificazione e contenuto delle voci
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OIC 18 Ratei e risconti 

■ PRIMA: La rilevazione iniziale comporta che nel conto economico emerge la sola entità di 

competenza dell'esercizio.

■ NOVITA': Sono identificate precise condizioni per la rilevazione dei ratei e dei risconti:

– il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo

– il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata    

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi

– l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Viene quindi precisato che non possono essere inclusi fra i ratei e i risconti le fatture da 

emettere o da ricevere, interessi attivi maturati sui conti correnti ma non ancora accreditati, 

anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo 

nell'esercizio successivo. 

Rilevazione iniziale



Grazie


