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Executive Summary
Obiettivi
L’attività di monitoraggio dei bilanci OIC svolta dal gruppo di ricerca
dell’Università di Genova nell’ambito dell’Osservatorio dei Bilanci e della
Comunicazione Economico-Finanziaria è finalizzata all’analisi sistematica
e periodica delle modalità di applicazione delle regole contabili in una
prospettiva di comunicazione economico-finanziaria.
L’analisi qui presentata è stata, in particolare, finalizzata all’approfondimento
dell’applicazione delle regole contabili nei bilanci 2017 e 2018.
Aspetti metodologici
NL’analisi è stata effettuata sull’informativa fornita da un campione
di società di capitali nella nota integrativa degli esercizi 2017 e 2018 ed
integrata con i dati dei prospetti di bilancio.
Il campione comprende 250 società che hanno redatto bilanci OIC nel
2017 e nel 2018.
Complessivamente, la raccolta manuale è stata svolta su un totale di 500
bilanci (200 bilanci ordinari non consolidati, 100 bilanci consolidati, 100
bilanci abbreviati e 100 bilanci di microimprese).
L’analisi si è concretizzata nella raccolta di dati quantitativi e qualitativi in
accordo alla griglia di rilevazione stilata dal gruppo di ricerca.
Risultati
I risultati dell’analisi lasciano emergere una certa disomogeneità tra
le prassi di disclosure delle diverse imprese e tra le differenti aree di
bilancio. Alcune aziende, anche di dimensioni minori, espongono, infatti,
un’informativa caratterizzata da ampiezza ed esaustività superiori a quelle
necessarie al mero rispetto degli obblighi informativi. Inoltre, l’informativa
riguardante poste regolate soltanto molto recentemente, quali i derivati,
risulta connotata da una buona completezza.
Si segnalano alcune criticità sul fronte della chiarezza dell’informativa
integrativa; l’informazione richiesta viene spesso fornita in modo non
esaustivo o con difetto di chiarezza.
Nel complesso, si delinea un approccio orientato all’applicazione del
disposto normativo letterale tramite un’informativa ripetitiva, tale da
porre il redattore in una posizione difensiva rispetto a potenziali rilievi dei
controllori (soprattutto in tema di valutazioni complesse – applicazione del
costo ammortizzato, test di recuperabilità del valore delle immobilizzazioni
– e sensibili – passività potenziali nel consolidato, operazioni con parti
correlate, vita utile dell’avviamento, valutazione di partecipazioni).
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Implicazioni
La capacità informativa dei bilanci potrebbe trarre giovamento da
un approccio informato dalla chiarezza intesa come sinonimo di
comprensibilità del bilancio per l’utente esterno (Quagli, 2018). A questo
fine, potrebbero risultare utili ‘strategie informative’ quali un rinnovamento
della struttura della nota e la diffusione di alcune best practices.
I risultati forniscono alcuni spunti all’attenzione dello standard setter
nazionale in tema di:
(i) individuazione degli elementi di ricavo eccezionali in termini di incidenza,
(ii) applicazione del costo ammortizzato alla valutazione di debiti e crediti,
(iii) declinazione del principio di rilevanza,
(iv) indicazione della vita utile delle immobilizzazioni tecniche,
(v) piena comprensione della logica del test di recuperabilità di valore ex
OIC 9.

1. Introduzione
L’attività di monitoraggio dei bilanci OIC svolta dal gruppo di ricerca
dell’Università di Genova (nel prosieguo ‘gruppo di ricerca Unige’)
nell’ambito dell’Osservatorio dei Bilanci e della Comunicazione EconomicoFinanziaria è finalizzata all’analisi sistematica dei bilanci aziendali in
una prospettiva di comunicazione economico-finanziaria, ossia nella
prospettiva di sviluppare riflessioni tese a migliorare la qualità dei bilanci e
a fornire ai soggetti professionalmente impegnati nel financial reporting
e ai policy maker elementi utili come input dei processi valutativi e
decisionali in ambito di standard setting ed enforcement dell’informativa
contabile (Quagli, Ramassa, 2017; Ramassa, 2020). In questo senso, l’analisi
effettuata nell’ambito dell’attività di monitoraggio si differenzia dalle
indagini svolte da altri osservatori, orientate all’analisi della performance
economica-finanziaria tramite tecniche di analisi di bilancio applicate a
campioni o popolazioni di aziende.
È, dunque, nell’ottica di fornire un supporto alla pratica e al policy making
che l’analisi dei bilanci aziendali effettuata nell’ambito dell’attività di
monitoraggio si focalizza sull’esame dell’informativa fornita dalle aziende
nella nota integrativa al bilancio e sui rendiconti finanziari. È, inoltre, in
questa stessa ottica che l’attività di monitoraggio è concepita con cadenza
periodica biennale; un’analisi con cadenza periodica consente infatti di
disporre nel tempo di una base dati sufficientemente estesa per formulare
confronti non soltanto tra imprese ma anche tra i comportamenti contabili
più frequentemente adottati da queste in momenti diversi. Nel presente
documento, in particolare, si presenta l’analisi condotta con riferimento
ai bilanci degli esercizi 2017 e 2018, biennio particolarmente interessante
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in quanto immediatamente successivo alla prima applicazione del D.lgs.
139/2015, delle modifiche da questo introdotte alla normativa codicistica in
materia di bilancio, ai principi contabili italiani OIC in versione rivista.
Sotto il profilo metodologico, l’analisi si è concretizzata nella raccolta
manuale di dati quantitativi e qualitativi non disponibili attraverso banche
dati, condotta in accordo con una griglia di rilevazione stilata dal gruppo
di ricerca Unige ed articolata in alcune macro-aree di bilancio (quali,
immobilizzazioni, partecipazioni, rimanenze, crediti e debiti, strumenti
finanziari derivati, rendiconto finanziario), in aree dell’informativa
integrativa considerate particolarmente interessanti alla luce del disposto
ex art. 2427 c.c. (quali, passività potenziali, fiscalità, parti correlate,
compensi agli organi) ed in aree ritenute particolarmente critiche ai
fini dell’affidabilità dei dati di bilancio (quali, cambiamenti di stima e di
principio e revisione del bilancio). La raccolta manuale è stata effettuata
sui bilanci di un campione di società determinato coerentemente con gli
obiettivi di cui sopra e con i precedenti studi appartenenti a questo filone;
comprende 250 società di capitali che hanno redatto bilanci OIC negli
esercizi 2017 e 2018 (in particolare: 100 società che redigono il bilancio
ordinario non consolidato, 50 società che redigono il bilancio consolidato,
50 società che redigono il bilancio in forma abbreviata, 50 microimprese).
La raccolta manuale di dati è stata quindi svolta su un totale di 500 bilanci
redatti secondo la normativa civilistica e i principi OIC. Le società del
campione sono state estratte casualmente nell’ambito di una popolazione
di società di capitali attive in settori diversi da quello finanziario, soggette
alla normativa civilistica e per le quali è disponibile il bilancio ottico sulla
banca dati AIDA.
I risultati dell’analisi mostrano un quadro di complessivo rispetto degli
obblighi informativi caratterizzato da una certa disomogeneità tra le
imprese e tra le differenti aree di bilancio. Alcune aziende, anche di
dimensioni minori, espongono, infatti, un’informativa caratterizzata da
ampiezza ed esaustività superiori a quelle necessarie al fine di fornire una
risposta puntuale agli obblighi informativi. Inoltre, nella larga maggioranza
dei casi analizzati, l’informativa riguardante poste regolate soltanto molto
recentemente, quali gli strumenti finanziari derivati, risulta connotata da
un considerevole livello di completezza.
I risultati lasciano emergere alcune significative criticità sul fronte della
chiarezza dell’informativa integrativa che debbono fungere da elementi
di riflessione nella prospettiva dello sviluppo e della diffusione di un
approccio alla redazione del bilancio informato proprio dalla chiarezza
intesa come sinonimo di comprensibilità del bilancio per l’utente esterno
(Quagli, 2018). Le evidenze portate sottolineano criticità dovute alla carenza
di informazioni e casi di informativa generica e/o poco intellegibile, che
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sembrano in parte sottendere l’intenzione del redattore di ridurre il
costo della produzione stessa della nota integrativa e/o di non incappare
in rilievi negativi da parte del controllore. Un atteggiamento di tipo
‘difensivo’ si riscontra soprattutto in tema di valutazioni complesse (nella
disclosure circa l’applicazione del costo ammortizzato alla valutazione
dei crediti e dei debiti o il ricorso alla deroga per irrilevanza degli effetti e
nella disclosure sul test di recuperabilità del valore delle immobilizzazioni
tecniche) e particolarmente sensibili (quali l’informativa sulle passività
potenziali gravanti sul consolidato, la disclosure circa le operazioni con
parti correlate, la definizione della vita utile dell’avviamento, la disclosure
sulla valutazione delle partecipazioni al costo anche in presenza di
valori inferiori restituiti dalla valutazione al patrimonio netto). Chiarezza
superiore potrebbe risultare dalla messa in atto di ‘strategie informative’,
da un lato, poco onerose per il redattore del bilancio e, dall’altro, molto utili
per il lettore, quali un rinnovamento della struttura della nota integrativa e
la maggiore diffusione di alcune best practices riscontrate durante questa
analisi. I risultati dell’analisi presentata forniscono, inoltre, alcuni spunti
all’attenzione dello standard-setter nazionale. In primo luogo, questi
emergono dal riscontrato rischio che il fruitore del bilancio non possa
più distinguere gli elementi di ricavo eccezionali – per usare la dicitura
codicistica – in termini di incidenza. Il tema risulta di notevole rilevanza, data
la recentissima eliminazione dell’area straordinaria del conto economico
e l’attenzione che i regulator hanno prestato nel tempo alla depurazione
degli indicatori non-GAAP da tali elementi.
In secondo luogo, le evidenze raccolte conducono a una riflessione circa
l’introduzione del costo ammortizzato ai fini della valutazione di crediti e
debiti, suggerendo (i) l’utilità di prospetti che scompongano puntualmente
le righe dello stato patrimoniale riferite alle poste che dovrebbero essere
valutate al costo ammortizzato (mettendo così chiaramente in evidenza
quanta parte di queste poste sia valutata nel modo prescritto e quanta
parte sia valutata in deroga) e (ii) il ricorrere, anche nella presente edizione
dell’attività di monitoraggio dei bilanci OIC, di un atteggiamento delle
imprese orientato alla semplificazione nell’applicazione del principio di
rilevanza. Tale atteggiamento risulta favorito tanto dalla mancanza di linee
guida sulla “soglia” quantitativa per la valutazione dell’irrilevanza degli
effetti in bilancio (Avallone et al., 2020), quanto dalla mancanza di obblighi
informativi aventi ad oggetto le effettive modalità di declinazione della
valutazione della rilevanza nei casi concreti.
Infine, l’analisi sull’informativa circa le immobilizzazioni tecniche
suggerisce la potenziale utilità di un prospetto con l’indicazione della vita
utile per ciascuna tipologia di immobilizzazioni materiali e immateriali e
l’assenza di una piena interiorizzazione da parte dei redattori della logica
Sul punto si tornerà nel paragrafo 4.

9
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del test di recuperabilità del valore ex OIC 9 e delle sue finalità.
Il prosieguo di questo Report è così articolato.
La sezione 2 illustra gli aspetti metodologici della ricerca, presentando il
campione di società i cui bilanci sono stati oggetto di analisi (par.2.1) ed i
contenuti della griglia di rilevazione impiegata per la raccolta dei dati da
nota e da rendiconto finanziario (par. 2.2).
La sezione 3 riporta i risultati dell’analisi condotta sui bilanci redatti in forma
ordinaria (bilanci non consolidati) ed abbreviata. In particolare, i paragrafi
dal 3.1 al 3.5 riportano i risultati dell’analisi dell’informativa fornita in nota
integrativa con riferimento alle macro-aree di bilancio scelte in sede di
predisposizione della griglia di rilevazione. Il paragrafo 3.6 sintetizza le
risultanze dell’analisi del prospetto di rendiconto finanziario. Il paragrafo
3.7 riporta i risultati dell’analisi dell’informativa integrativa con riferimento
alle aree considerate interessanti alla luce del disposto ex art. 2427 c.c., alle
stime ed ai cambiamenti di politiche contabili. La sezione 4 si concentra,
quindi, su alcune questioni specificamente inerenti al bilancio consolidato.
La sezione 5 propone alcune riflessioni sulla revisione del bilancio emerse
alla luce dell’analisi effettuata e la sezione 6 sintetizza le evidenze emerse
con riferimento ai bilanci delle microimprese.
Infine, la sezione 7 ospita le considerazioni conclusive, con attenzione ai
profili d’interesse per la pratica e policy maker.

2. Aspetti metodologici
2.1. Il campione di aziende
Il campione oggetto di analisi comprende 250 società di capitali che hanno
redatto bilanci OIC negli esercizi 2017 e 2018, orizzonte temporale della
ricerca. In particolare, il campione comprende 50 società che redigono il
bilancio consolidato, 100 società che redigono il bilancio non consolidato
in forma ordinaria, 50 società che redigono il bilancio in forma abbreviata
e 50 microimprese.
Complessivamente, la raccolta manuale di dati non disponibili attraverso
banche dati è stata quindi svolta su un totale di 500 bilanci redatti secondo
la normativa civilistica e i principi OIC (Tavola 1).
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Tavola 1 – I bilanci analizzati

2.1.1. Selezione del campione
Le aziende campionate sono state estratte casualmente da una popolazione
di società di capitali attive in settori diversi da quello finanziario, soggette
alla normativa civilistica e per le quali è disponibile il bilancio ottico sulla
banca dati AIDA. In particolare, i bilanci consolidati sono stati estratti da
una popolazione di 3.259 società, i bilanci non consolidati in forma ordinaria
da una popolazione di 35.352 società, i bilanci in forma abbreviata da una
popolazione di 187.224 società.
La selezione dei bilanci delle microimprese è stata effettuata estraendo
casualmente le società da una popolazione di società di capitali attive
in settori non finanziari sotto le soglie civilistiche di fatturato e capitale
investito1 e successivamente verificando che si avvalessero effettivamente
delle semplificazioni previste per questa categoria di imprese dall’art.
2435-ter c.c. in termini di obblighi informativi e che non redigessero quindi
volontariamente il bilancio in forma abbreviata. Questo screening ha
messo in evidenza che un numero considerevole di società sotto le soglie
civilistiche, e quindi classificabili come microimprese, non si è avvalsa delle
semplificazioni previste dal legislatore nazionale ed ha redatto il bilancio
in forma abbreviata su base volontaria. A questo riguardo, si sottolinea che
il 38% delle aziende tra le prime 50 estratte casualmente dalla popolazione
di società sotto le soglie civilistiche di fatturato e capitale investito almeno
per tre esercizi non si è avvalso dell’esonero dalla redazione della nota
integrativa e, anzi, ha redatto in alcuni casi anche il rendiconto finanziario.
Si è ravvisato atteggiamento analogo emergente nell’8% dei bilanci
abbreviati esaminati; questi includono anche il rendiconto finanziario,
evidentemente presente su base volontaria.

1
Il database AIDA non riporta infatti i dati relativi alla numerosità del personale per tutte le
imprese.
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2.1.2. Le caratteristiche delle aziende
Coerentemente con l’interesse della ricerca di ottenere risultati connotati
da un buon livello di generalizzabilità alla popolazione, l’estrazione
casuale delle società incluse nel campione ha condotto a un campione
internamente eterogeneo sotto il profilo della performance economicofinanziaria e dell’assetto patrimoniale.Di seguito, si fornisce una
panoramica sulle società del campione, presentando alcune grandezze
di bilancio ed alcuni indicatori particolarmente significativi distinti per
tipologia di bilancio. Al fine di presentare un quadro esaustivo degli
andamenti, i dati esposti non sono solo quelli riportati nel biennio 20172018, oggetto dell’attività di monitoraggio, ma includono anche i dati del
bilancio dell’esercizio 2016.
2.1.2.1. Le aziende che redigono il bilancio in forma ordinaria
La Tavola 2 presenta alcune grandezze chiave dell’andamento reddituale
delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, distinguendo tra
bilanci consolidati e bilanci non consolidati. Guardando al fatturato e ai
margini di conto economico, sono esposti i valori mediani in quanto più
rappresentativi delle realtà aziendali in esame. I valori medi risultano infatti
significativamente influenzati dai valori massimi (si vedano l’Appendice 1.a
e l’Appendice 1.b per il dettaglio delle statistiche descrittive). Ad esempio,
il valore medio triennale del fatturato si attesta sui 247 milioni di euro
per i consolidati e sui 611 milioni per i non consolidati. Tuttavia, questi i
valori medi risultano significativamente inferiori a quelli mediani: nel
caso dei bilanci consolidati, il fatturato medio è circa una volta e mezza
quello mediano dell’esercizio e, nei non consolidati, i valori medi dei ricavi
risultano essere circa diciannove volte quelli mediani. Quest’evidenza,
interpretata congiuntamente alla notevole differenza tra i valori massimi e
i valori minimi riportati dal fatturato aziendale, indica che i valori medi sono
considerevolmente influenzati dai valori massimi del campione (in media,
sul triennio, 1,4 miliardi di euro per i bilanci consolidati e 27,3 miliardi per
i non consolidati) e che il valore mediano del fatturato è da considerarsi
senza dubbio più rappresentativo.

Tavola 2 – Caratteristiche delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria
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Nel sotto-campione di società che redigono il bilancio non consolidato, il
fatturato mediano, appunto, registra un leggero aumento dal 2016 al 2017
(+5,70%) e dal 2017 al 2018 (+3,01%), ed è accompagnato da un parallelo
incremento della redditività delle vendite stesse non soltanto con
riferimento al dato medio (il ROS, Return on sales, passa dal 4,08% del 201
al 4,55% del 2017, al 4,65% nel 2018) ma anche considerando i valori minimi
del campione (dal -111,5% del 2016 al -42,45% del 2018).
La stessa tendenza è ravvisata nell’andamento del valore mediano del
reddito. Considerando al contempo anche i valori mediani del margine
operativo lordo (nuovamente più rappresentativi di quelli medi a causa
del peso dei massimi e pari a 1,6 milioni di euro nel 2016, 1,8 milioni nel 2017
e 1,7 milioni nel 2018), si può tuttavia notare che questo cresce del 6,73%
dal 2016 al 2017 per poi contrarsi del 5,39% dal 2017 al 2018.
Guardando alle società che redigono il bilancio consolidato, il fatturato
mediano registra un incremento del 14,64% dal 2016 al 2017, passando dai
154,9 milioni di euro ai 177,6 milioni, e poi una contrazione del 12,24% che
riporta i ricavi del 2018 ai livelli 2016. La redditività delle vendite misurata
dal ROS medio segue un andamento in linea con quello del fatturato,
nonostante il tasso crescita tra 2016 e 2017 sia leggermente inferiore a
quello del fatturato (suggerendo quindi una variazione positiva del reddito
operativo in misura inferiore a quella del fatturato) e la decrescita dal 2017
al 2018 sia più pronunciata probabilmente anche a causa dell’incremento
delle voci di costo legate agli ammortamenti delle immobilizzazioni dal
2017 al 2018 (si veda la sezione 3.1). I valori mediani del margine operativo
lordo crescono invece costantemente (+3,84% da 2016 a 2017 e +4% da 2017
a 2018), suggerendo l’effetto positivo delle componenti del valore della
produzione.
Per quanto riguarda i dati relativi impieghi e fonti che caratterizzano le
società che redigono il bilancio in forma ordinaria, nel triennio 2016-2018, il
capitale investito (totale dell’attivo patrimoniale) dalle società che redigono
il bilancio non consolidato risulta, in valore mediano, pari a circa 24 milioni
di euro ed equivalente a circa un sesto del capitale investito misurato a
livello consolidato, il cui dato mediano triennale è circa 135 milioni di euro.
In entrambi i sotto-campioni, il dato del capitale investito risulta in crescita
sul triennio, anche se la dinamica di crescita degli impieghi misurata sui
dati del bilancio individuale (+13,02% da 2016 a 2017 e +5,07% da 2017 a
2018) risulta lievemente più sostenuta rispetto a quella misurata a livello di
gruppo (+11,07% da 2016 a 2017 e +0,16% da 2017 a 2018).
La crescita risulta finanziata anche tramite un aumento dei mezzi propri
in entrambi i sotto-campioni, che mostrano i valori mediani (nonché quelli
medi) del patrimonio netto in crescita nel triennio.
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A proposito della consistenza del capitale proprio, si nota che anche i valori
minimi sono sempre positivi per entrambi i sotto-campioni, nonostante
la dinamica della crescita sia verificata solo dal 2017 al 2018 e non nel
biennio 2016-2017; complessivamente, pare quindi che siano le società già
caratterizzate da un più soddisfacente livello di capitalizzazione ad aver
ulteriormente perseguito una strategia di incremento dei mezzi propri.
Dinamiche opposte nei due sotto-campioni sono registrate
dall’andamento del rapporto di indebitamento, i cui valori medi risultano
nella norma (l’entità del debito va da a 2,9 a 3,5 quella del patrimonio
netto), precisamente in leggera crescita nel triennio per i consolidati (si
passa da 2,89 nel 2016 a 3 nel 2018) ed in lieve decrescita sul triennio per
i non-consolidati (si passa, infatti, da 3,55 nel 2016 a 2,86 nel 2018), i quali
registrano livelli massimi di indebitamento pari a una volta e mezza/due
quelli del consolidato (si ricordi che, però, in questi non emergono i debiti
verso le società del gruppo).
2.1.2.1. Le aziende che redigono il bilancio in forma ordinaria
La Tavola 3 fornisce un quadro dell’andamento delle società che redigono
il bilancio in forma semplificata, distinguendo tra bilanci redatti in
forma abbreviata e bilanci redatti dalle microimprese che hanno scelto
di avvalersi delle semplificazioni accordate dal legislatore nazionale (si
vedano l’Appendice 2.a e l’Appendice 2.b per il dettaglio delle statistiche
descrittive).

Tavola 3 – Caratteristiche delle società che redigono il bilancio in forma semplificate

I livelli di fatturato riportati dalle società che redigono il bilancio in forma
abbreviata registrano massimi di poco sopra i 5 milioni di euro e minimi
poco oltre i 400 mila euro, ed un valore mediano che, sul triennio, si attesta
sui 1,6 milioni di euro; in particolare, il fatturato cresce del 22,65% dal 2016
al 2017 e del 17,12% dal 2017 al 2018.
La crescita del fatturato risulta tuttavia associata a una crescita dei costi
operativi relativi ai fattori d’esercizio, come suggerito dalla sostanziale
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stabilità della redditività delle vendite sul triennio e dalla stabilità del dato
mediano del margine operativo lordo, che subisce una lieve contrazione
dal 2016 al 2017 (-2,91%) e poi un lieve aumento dal 2017 al 2018 (+2,66%)
rimanendo sostanzialmente stabile su un valore medio di circa 102 mila
euro, ossia un decimo circa del fatturato. Il risultato economico mediano
varia del +3,09% tra 2016 e 2017 e del +11,72% tra 2017 e 2018, suggerendo il
contributo dell’area C e D del conto economico alla sua costruzione.
Le microimprese presentano un valore mediano del fatturato che, su
base triennale, è pari a 91 mila euro e che cresce del 25,22% dal 2016 al
2017 e poi continua a crescere ma in misura inferiore (+9,77% dal 2017 al
2018). A differenza di quanto osservato per il sotto-campione di abbreviati,
la dinamica del fatturato viene accompagnata da un aumento della
redditività media delle vendite, che passa dall’1,68% del 2016 al 15,05% del
2018 a causa dell’incremento dell’efficienza nel contenimento dei costi
operativi e della rilevanza, ai fini della formazione del reddito operativo, di
altri ricavi e proventi. Anche il dato medio della redditività operativa risulta
in aumento; i valori del ROI passano da essere negativi nel 2016 (-8,11%)
a decisamente positivi nel 2017 (10,29%) e nel 2018 (+21,04%). Per quanto
riguarda il capitale investito, i valori del totale attivo riportati dalle società che
redigono il bilancio in forma abbreviata registrano massimi che sul triennio
si attestano mediamente sui 7 milioni di euro e minimi il cui valore medio
triennale è pari a 234 mila euro. Il valore mediano del capitale investito da
queste sul triennio cresce del 12,69% dal 2016 al 2017 e del 5,89% dal 2017
al 2018. Tra 2016 e 2017, la crescita degli impieghi è accompagnata dalla
crescita dei valori mediani del capitale proprio, in crescita del 31,61% (da
282 mila euro a 371 mila euro); il rapporto di indebitamento medio cresce
in misura significativa a causa dell’incremento dei debiti di finanziamento,
con ripercussioni sui valori della posizione finanziaria netta, il cui valore
risulta quadruplicato. Guardando poi al profilo delle fonti e degli impieghi
nel sotto-campione delle microimprese, si può notare come la crescita del
capitale investito dai 49 mila euro dell’esercizio 2016 ai 73 mila del 2018 sia
sempre positiva sul triennio, nonostante l’incremento decisivo si registri tra
2016 e 2017 (+40,22%), accompagnato da un aumento in proporzione simile
del valore mediano dei mezzi propri (+38,41% dal 2016 al 2017 e +24,37% dal
2017 al 2018). La crescita del capitale investito dipende comunque anche,
in maniera evidente, dall’incremento dell’indebitamento; il valore medio
del rapporto di indebitamento cresce infatti da 0,11 a 1,67 tra 2016 e 2017.
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2.2. Raccolta e analisi dei dati
L’analisi dei bilanci si è concretizzata nella raccolta manuale di dati
quantitativi e qualitativi non disponibili attraverso banche dati, condotta
in accordo con una griglia di rilevazione stilata dal gruppo di ricerca Unige
ed articolata in alcune macro-aree di bilancio, in aree dell’informativa
integrativa considerate chiave alla luce del disposto ex art. 2427 c.c. ed
in aree ritenute particolarmente critiche ai fini dell’affidabilità dei dati di
bilancio.
La griglia di rilevazione è stata costruita seguendo un’articolazione
tematica a due fasi (si veda Figura 1 a pagina seguente). Nella prima fase,
è stato stilato un elenco di prospetti ed aree di bilancio con riferimento
ai quali l’innovazione normativa e/o la complessità degli aspetti valutativi
giustificasse l’interesse di ricerca. Quindi, si sono ricavati item che
divenissero oggetto di rilevazione dalla nota integrativa e/o dai prospetti
alla luce delle disposizioni civilistiche (art. 2427 e art. 2427-bis) e dei
principi contabili nazionali (OIC) e si è stilata la prima parte della griglia
di rilevazione. Al fine di progettare l’elenco definitivo degli item soggetti
a rilevazione, si sono tenute in conto le specifiche dell’OIC 12 e la duplice
funzione da esso attribuita alla nota integrativa, in termini di spiegazione
dei dati quantitativi di sintesi che sono contenuti nello stato patrimoniale
e nel conto economico e delle variazioni intervenute l’esercizio precedente
e quello cui si riferisce il bilancio e in termini di integrazione delle ulteriori
informazioni di natura qualitativa che non trovano collocazione negli
schemi di bilancio che per la loro natura non possono essere fornite dagli
schemi di stato patrimoniale e conto economico. Nella seconda fase, si
è stilato un secondo elenco sulla base degli obblighi informativi sanciti
dall’art. 2427 c.c. e non già inclusi nel precedente elenco. Sulla base
della logica sopra descritta, si sono quindi ricavati item che divenissero
oggetto di rilevazione dalla nota integrativa e si è stilata la seconda parte
della griglia di rilevazione. La griglia excel così ottenuta è stata oggetto di
discussione ai fini del suo raffinamento in varie sedute di lavoro congiunto
dei ricercatori appartenenti al gruppo di ricerca Unige. Sulla base di questa
griglia, tre ricercatori hanno effettuato la raccolta manuale dei dati dai
bilanci ottici delle aziende del campione reperiti sulla banca dati AIDA,
confrontandosi con cadenza bisettimanale ai fini di garantire l’uniformità
dei criteri adottati ai fini della compilazione.
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I ricercatori hanno inoltre scaricato dalla banca dati AIDA i dati dei
prospetti di conto economico e stato patrimoniale civilistici, alcuni dati del
bilancio riclassificato (margine operativo lordo, reddito operativo) e alcuni
indicatori (posizione finanziaria netta, ROI - Return on investments, ROS
- Return on sales) impiegati nell’analisi delle caratteristiche delle aziende
del campione. I dati raccolti manualmente e quelli tratti da banca dati
sono stati congiuntamente analizzati e rielaborati al fine di riorganizzarli
in forma tabellare.

Figura 1 – Articolazione logica della griglia di rilevazione sviluppata

3. I risultati dell’analisi dei bilanci ordinari e
abbreviati
3.1. Le immobilizzazioni tecniche
3.1.1. Le immobilizzazioni tecniche nel campione analizzato
L’analisi dei bilanci si è concentrata per parte significativa sull’informativa
fornita dalle aziende circa le immobilizzazioni tecniche, che, ragionando
in termini di peso sul totale dell’attivo patrimoniale, sul biennio 2017-2018
rappresentano in media circa il 28% nei bilanci redatti in forma ordinaria e
il 23% dei bilanci redatti in forma abbreviata.
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La Tavola 4 presenta una panoramica della consistenza delle
immobilizzazioni tecniche per tipologia fornendo un’analisi descrittiva
dell’importo del valore netto contabile delle immobilizzazioni immateriali
e di quelle materiali, riportando per completezza anche quello relativo al
totale delle immobilizzazioni (totale dell’aggregato B). I valori evidenziati
in grassetto indicano il dato mediano del valore netto contabile, più
significativo di quello medio per quanto riguarda gli importi in quanto
non influenzato dal peso dei valori estremi.

Tavola 4 – Le immobilizzazioni tecniche nel campione

Nel biennio analizzato, le immobilizzazioni immateriali rappresentano, in
media, tra il 20% e il 22% dei bilanci ordinari. Negli abbreviati il loro peso
non arriva, invece al 20%; mediamente il 70% delle immobilizzazioni in
questi bilanci è costituito da immobilizzazioni materiali.
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Le percentuali di incidenza delle materiali nei bilanci ordinari si attestano
su livelli lievemente inferiori e variano tra il 64% e il 68% circa. Per quanto
riguarda l’entità dei valori, nei bilanci ordinari la consistenza mediana
delle immobilizzazioni materiali è approssimativamente dieci volte quella
delle immateriali; l’importo mediano delle immateriali è circa di 317 mila
euro per il 2017 e di 264 mila euro per il 2018; le immobilizzazioni materiali
assumono valore netto contabile mediano di circa 3,5 milioni di euro per il
biennio. Guardando poi ai bilanci in forma abbreviata, l’importo mediano
delle immateriali va da circa 17,5 mila di euro nel 2017 ai 14 mila euro del
2018; le immobilizzazioni materiali hanno valori netti contabili tra i 210
mila euro (nel 2017) e i 219 mila euro (nel 2018) circa2. I valori medi sono
decisamente superiori a quelli indicati a causa della significativa influenza
degli importi massimi. Questo accade soprattutto nei bilanci ordinari;
a titolo di esempio, basti pensare che le immobilizzazioni immateriali
assumono un valore netto contabile massimo poco sotto i 3 miliardi di
euro nel 2017 e poco sotto i 5 miliardi nel 2018.
La Tavola 5 fornisce alcuni dati circa l’entità degli ammortamenti a conto
economico, sia in termini assoluti, sia in termini di incidenza.
3.1.2. L’informativa sulla vita utile e sulle svalutazioni delle
immobilizzazioni
Il primo aspetto sul quale si è concentrata l’analisi delle prassi aziendali di
disclosure è stata l’informativa in nota su (i) vita utile delle immobilizzazioni
tecniche e (ii) svalutazioni delle immobilizzazioni tecniche3.
La Tavola 5 fornisce una panoramica dettagliata delle prassi riguardo
all’indicazione in nota della vita utile (alternativamente, dell’aliquota di
ammortamento) delle immobilizzazioni.

Sul biennio il totale degli ammortamenti (somma delle voci B.10.a e B.10.b del conto economico)
incide sul fatturato, in misura variabile, mediamente per il 3,8% nei bilanci ordinari e per il 2,5%
circa nei bilanci redatti in forma abbreviata. Negli abbreviati, sul totale degli ammortamenti, il
22% è costituita dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. La percentuale sale
al 30% nei bilanci in forma ordinaria. I valori mediani della consistenza degli ammortamenti
confermano che, nei bilanci ordinari, gli ammortamenti delle immateriali sono circa un quarto/
un quinto di quelli delle materiali. Il peso degli ammortamenti delle immateriali è decisamente
superiore al peso relativo del valore netto contabile delle stesse. La ragione della discrepanza
è verosimilmente spiegabile alla luce delle vite utili attribuite alle due diverse tipologie di
immobilizzazioni.
3
Ivi compreso l’avviamento, cui sono più oltre specificamente dedicati il paragrafo 3.1.3 e il
paragrafo 4.1.
2
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Tavola 5 – L’informativa sulla vita utile delle immobilizzazioni tecniche

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, la prassi di indicare questo
dato è sicuramente più frequente nei bilanci ordinari (con percentuali che si
attestano sull’80% delle aziende con immobilizzazioni materiali a bilancio)
di quanto accada nei bilanci redatti in forma abbreviata (solo nel 40% circa
dei bilanci è indicato il dettaglio). Con riferimento alle immobilizzazioni
immateriali4, la frequenza del dato si riduce ulteriormente; i bilanci
ordinari che forniscono la vita utile o l’aliquota di ammortamento delle
immobilizzazioni risultano appena il 60%. I bilanci abbreviati che indicano
il dato sono ancora meno, precisamente il 35% di quelli analizzati.
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Come evidenziato dalla precedente tavola, l’analisi ha messo in luce isolati
casi di miglioramento e peggioramento delle prassi di disclosure dal 2017
al 2018. In 2 casi riscontrati nell’ambito dei bilanci ordinari (un caso per
le immobilizzazioni immateriali e uno per le materiali), nel 2018 l’azienda
migliora la qualità della propria disclosure indicando la vita utile delle
immobilizzazioni, non indicata nel bilancio dell’esercizio precedente. Con
riferimento alle sole immobilizzazioni materiali, si riscontrano due casi di
peggioramento dell’informativa: 2 bilanci 2018 smettono infatti di indicare
la vita utile, indicata invece in precedenza nel bilancio 2017. L’analisi
condotta consente, inoltre, di mappare alcuni cambi di vita utile effettuati
dai redattori del bilancio tra 2017 e 2018; in particolare, tra i bilanci ordinari
si segnalano 4 casi con riferimento alle immobilizzazioni materiali e 7
casi con riferimento alle immateriali. Si segnala un caso di cambio di vita
utile delle immobilizzazioni immateriali anche tra i bilanci redatti in forma
abbreviata. Per quanto riguarda l’informativa sulle svalutazioni per perdite
durevoli, l’analisi si è concentrata sull’informativa fornita dai bilanci che
presentano una svalutazione a conto economico (Tavola 6).

Tavola 6 – Informativa sulle svalutazioni delle immobilizzazioni tecniche nei bilanci ordinari
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Sul biennio analizzato, le svalutazioni risultano nel conto economico del
9% dei bilanci ordinari (con importi mediani compresi tra gli 847 mila e i
962 mila euro).
Con riferimento a questi bilanci, nel 2017 il 78% delle aziende e, nel 2018,
l’89% menziona la svalutazione anche in nota; soltanto il 56% dei bilanci
fornisce poi in nota anche un dettaglio dal quale sia possibile comprendere
la genesi di tutto l’importo presente a conto economico. La percentuale
delle aziende che presenta svalutazioni a conto economico e fa emergere
anche in nota l’informazione va dal 33% nel 2017 al 40% nel 2018. Tuttavia,
solamente il 22% dei bilanci 2017 e il 27% dei bilanci 2018 fornisce un
dettaglio ulteriore circa la formazione di tutto l’importo delle svalutazioni
imputate5.
3.1.3. L’avviamento
L’analisi dei bilanci ordinari ha riservato attenzione specifica all’informativa
sull’avviamento, presente nello stato patrimoniale del 34% dei bilanci nel
2017 e nel 32% dei bilanci nel 2018 (Tavola 7).

Tavola 7 – L’avviamento nei bilanci ordinari

5
Ivi compresa la svalutazione dell’avviamento. All’avviamento sono più oltre specificamente
dedicati il paragrafo 3.1.3 e il paragrafo 4.1.
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Questa posta rappresenta in media tra l’11 e il 12% dell’attivo patrimoniale
(ben il 60% circa della consistenza delle immobilizzazioni immateriali);
l’analisi descrittiva indica che l’importo mediano dell’avviamento nei
bilanci delle aziende che lo hanno a bilancio è pari a 17 milioni nel 2017 e a
circa 15 milioni di euro nel 2018.
Nel 74% dei bilanci 2017 e nell’84% dei bilanci 2018 la nota integrativa fornisce
informazioni circa la genesi temporale dell’avviamento. Precisamente,
indica se questo derivi o meno da operazioni effettuate dall’azienda nel
corso dell’esercizio; in particolare, nel 26% nei casi nel 2017 e nel 19% dei
casi nel 2018 l’avviamento deriva – in parte o del tutto – da operazioni
poste in essere durante l’anno. Dalla nota integrativa della restante parte
dei bilanci delle aziende che presentano avviamento non risulta invece
possibile per il lettore apprezzare questo aspetto. Con riferimento ai
bilanci 2017, in 6 dei 9 casi di aziende che indicano di avere avviamento
emerso nell’esercizio è possibile risalire all’operazione straordinaria che lo
ha generato (precisamente, due fusioni dirette, due fusioni inverse, due
acquisizioni di ramo d’azienda). Nel 2018, in 4 delle 6 aziende con avviamento
nuovo è possibile individuare l’operazione generatrice (cioè, due fusioni
dirette e due acquisizioni di ramo d’azienda). Infine, per quanto riguarda
la vita utile dell’avviamento, la maggior parte dei bilanci – cioè il 32% circa
per il 2017 e il 34% per il 2018 – indica una vita utile di 10 anni. Come è
noto, vigenti le modifiche introdotte dal D.lgs 139/2015, l’avviamento deve
attualmente essere ammortizzato in funzione della sua vita utile e dovrà
essere ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni soltanto
nei casi nei quali la vita utile non possa essere stimata attendibilmente
(Quagli, 2018). Tuttavia, la disclosure fornita in nota dalle aziende è in
merito decisamente scarna, tanto da non rendere possibile per il lettore
comprendere se la scelta di una vita utile pari a 10 anni sia dovuta alla
difficoltà di determinarla attendibilmente o a una valutazione differente.
Data la frequente assenza di informativa a supporto dell’arco temporale
scelto, quest’evidenza sembrerebbe in linea con un atteggiamento delle
aziende tendente alla semplificazione e a un rispetto della norma che
ponga il redattore in una posizione di ‘massima sicurezza’ rispetto alla
normativa.
Si segnala che tra il 12% e il 14% dei bilanci riporta una vita utile
dell’avviamento pari a 5 anni ricalcando quindi la normativa in vigore prima
del 2016, secondo la quale l’ammortamento doveva essere ammortizzato
entro 5 anni.
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3.1.4. Le immobilizzazioni disponibili per la vendita e i beni in leasing
L’analisi dell’informativa sulle immobilizzazioni ha inoltre riguardato la
presenza delle immobilizzazioni destinate alla vendita e della relativa
informativa in nota. A questo proposito, dall’analisi dei bilanci ordinari
emergono 2 casi di immobilizzazioni destinate alla vendita segnalate nei
prospetti 2017 e 3 casi di alcuni casi di immobilizzazioni destinate alla
vendita segnalate nei prospetti 2018. In questi isolati casi si è comunque
ravvisata una certa coerenza in termini di informativa; infatti, tutte le
aziende nei prospetti delle quali appaiono immobilizzazioni destinate
alla vendita ne danno anche contezza in nota. Per quanto riguarda il
tema dei beni in leasing, argomento oggetto di ampio dibattito su scala
nazionale ed internazionale negli ultimi anni, si ricorda qui brevemente
che l’art. 2427 n. 22 sancisce l’obbligo per le società di indicare in nota
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, fornendo anche un prospetto che indichi
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.
La Tavola 8 presenta i risultati dell’analisi circa la presenza, nel bilancio
ordinario, di informativa più amplia della mera segnalazione dell’esistenza
di beni in leasing presso l’azienda.

Tavola 8 – L’informativa sui beni in leasing nei bilanci ordinari

Come si nota, sul biennio si evince la presenza di beni in leasing dalla
nota di poco meno dell’80% dei bilanci. Solo il 75% delle aziende fornisce
ulteriore informativa in merito, mentre in un quarto dei bilanci interessati
non viene fornito alcun dettaglio.
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3.2. Le partecipazioni
3.2.1. Le partecipazioni immobilizzate nel campione analizzato
La seconda area del bilancio oggetto di analisi è stata quella delle
partecipazioni; l’analisi ha in particolare riguardato l’informativa fornita
dalla nota integrativa con riferimento alla valutazione delle partecipazioni
immobilizzate (Tavola 9).

Tavola 9 - Le partecipazioni nel campione

Sul biennio, le partecipazioni immobilizzate rappresentano in media circa
il 2,7% dell’attivo patrimoniale dei bilanci ordinari e presentano valori
mediani pari a 8,5 mila euro nel 2017 e 10 mila euro nel 2018. I valori medi
sono considerevolmente superiori a causa della presenza di massimi di
entità cospicua (circa 7 milioni di euro sul biennio). Guardando ai bilanci
redatti in forma abbreviata, il peso medio delle partecipazioni sull’attivo
passa dallo 0,08% nel 2017 allo 0,25% nel 2018 con valori mediani prossimi
allo zero e massimi tra i 20 mila euro nel 2017 e 265 mila euro nel 2018.
L’analisi dell’informativa inerente alle partecipazioni ha principalmente
riguardato il rispetto di tre obblighi informativi a carico delle società che
redigono il bilancio in forma ordinaria:
(1) l’indicazione delle plusvalenze da alienazione delle partecipazioni ex
art. 2427, n. 11, c.c., e l’indicazione delle minusvalenze da alienazione delle
stesse in ottemperanza all’art. 2427. n. 12, c.c.;
(2) l’indicazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio ex art. 2427,
n. 1, c.c.;
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(3) l’indicazione delle partecipazioni valutate al costo per un valore
superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio del patrimonio
netto e la motivazione della differenza nella nota integrativa ex art. 2426,
c. 1, c.c.
3.2.2. L’informativa sulle plusvalenze derivanti da cessione delle
partecipazioni
Il Codice civile, all’articolo 2427, n. 11, sancisce l’obbligo di indicare nella nota
integrativa ai bilanci redatti in forma ordinaria i proventi da partecipazioni
riepilogati alla voce C.15 del conto economico e diversi da dividendi. Il
legislatore richiede dunque l’enucleazione distinta degli elementi indicati
nel dettaglio dall’OIC 12 paragrafo 87. Specularmente, anche se a spettro
più ampio, l’articolo 2427, n. 12, richiede il dettaglio degli interessi ed
altri oneri finanziari oneri finanziari riepilogati alla voce C.17 del conto
economico ed elencati dal paragrafo 94 dell’OIC 12.
Con riferimento alle partecipazioni, i suddetti obblighi si traducono
nell’indicazione in nota integrativa delle plusvalenze e delle minusvalenze
derivanti dalla cessione delle partecipazioni, i cui importi sono tipicamente
inclusi, rispettivamente, nella voce C.15 e nella voce C.17 del conto
economico (Tavola 10).

Tavola 10 – Informativa su plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni nei bilanci ordinari

Sul biennio l’indicazione delle plusvalenze conseguite è fornita in 11;
in 9 casi, si tratta dell’indicazione circa l’assenza di plusvalenze. Sono
poi 9 le aziende che forniscono informativa circa le minusvalenze, tutte
specificandone l’assenza.

- 26 -

3.2.3. L’informativa sui criteri di valutazione delle partecipazioni
Per quanto riguarda l’obbligo ex art. 2427, n. 1, c.c., richiamato anche
dall’OIC 21, questo inerisce l’indicazione, bilancio in forma ordinaria, dei
criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio. Nell’ambito delle
partecipazioni, la problematica del criterio di valutazione adottato e della
relativa disclosure si pone soprattutto per il 70% delle aziende che redigono
il bilancio ordinario e, tra queste, per quelle aziende che detengono
partecipazioni immobilizzate in controllate, in collegate o in entrambe le
categorie di partecipate giacché, per la valutazione di queste, il l’art. 2426,
n.4 c.c. prevede la possibilità di impiegare alternativamente il metodo
del costo o quello del patrimonio netto, nonostante quest’ultimo debba
essere il criterio preferibilmente adottato dagli amministratori in caso di
influenza notevole o dominante sulla partecipata (Quagli, 2018). Si segnala
che l’80% di queste aziende riporta in nota, in entrambi gli esercizi oggetto
d’esame, l’elenco delle società partecipate, rispettando quindi l’obbligo
informativo ex art. 2427, n. 5. La ratio dell’obbligo informativo è che dalla
nota il lettore debba poter desumere quale sia effettivamente la policy
dell’azienda rispetto alla valutazione delle partecipazioni. Interpretando
in maniera stringente l’obbligo informativo, il lettore dovrebbe poter
comprendere quali importi iscritti esprimano un criterio di tipo statico,
quale è il costo, o più dinamico e riflettente l’andamento delle partecipate,
quale è il patrimonio netto. La Tavola 11 presenta i risultati dell’analisi circa
L’informativa sul criterio di valutazione delle partecipazioni in controllate
e collegate nei bilanci ordinari.

Tavola 11 – L’informativa sul criterio di valutazione delle partecipazioni in controllate e collegate nei bilanci ordinari
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Come si nota dalla Tavola 11, le aziende che forniscono informativa dalla
quale si comprende il criterio di valutazione impiegato e, in caso di impiego
di entrambi i criteri nell’ambito della medesima categoria di partecipazioni,
eventualmente anche l’importo delle partecipazioni valutate al patrimonio
netto e di quelle valutate al costo, sono, sul biennio, circa la metà di quelli
che effettivamente presentano partecipazioni immobilizzate in controllate
e collegate. Dalla restante parte dei bilanci, nella nota non vengono fornite
informazioni tali da consentire al lettore di capire il criterio di valutazione
utilizzato e/o l’importo delle partecipazioni valutate impiegando un certo
criterio. La poca chiarezza informativa circa il criterio di valutazione si
riscontra, in particolare, nel 42% dei bilanci nel 2017 e nel 39% dei bilanci
nel 2018 che presentano partecipazioni in controllate (33 aziende).
Entrando, poi, nel merito della valutazione, nel caso delle aziende
con partecipazioni in controllate, queste ultime sono tutte valutate al
patrimonio netto nel 9% dei casi nel 2017 e nel 12% dei casi nel 2018; per
il 48% dei casi sul biennio sono invece valutate tutte al costo (nei casi
residui, l’informativa è, come sopra indicato, non sufficiente a desumere
la valutazione). Guardando alle partecipazioni in collegate, queste ultime
sono tutte valutate al patrimonio netto in circa il 20% dei casi sul biennio;
per circa il 35% dei casi sul biennio le partecipazioni sono invece valutate
tutte al costo (nei casi residui, l’informativa è, come sopra indicato, non
sufficiente a desumere la valutazione).
3.2.4. La valutazione al costo in presenza di valori inferiori restituiti dal
patrimonio netto
Con riferimento all’informativa sui criteri di valutazione delle partecipazioni,
l’art. 2426, c. 1, c.c., cui l’OIC 21 effettua esplicito richiamo, prevede che la
società dia contezza delle partecipazioni iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall’applicazione del criterio del patrimonio netto e che
motivi la differenza nella nota integrativa. La Tavola 12 presenta i risultati
dell’analisi dell’informativa fornita dalle società in merito.

Tavola 12 – La valutazione al costo in presenza di valori inferiori restituiti dalla valutazione al patrimonio netto
nei bilanci ordinari
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Nell’ambito del campione analizzato, i bilanci ordinari dalla cui nota
è possibile comprendere se l’azienda abbia iscritto o meno al costo
partecipazioni in società il cui patrimonio netto ha un valore inferiore a
quello del costo della partecipazione sono complessivamente 7 nel 2017
e 6 nel 2018; si tratta, in particolare di 5 bilanci per entrambi gli anni (7%
delle aziende con partecipazioni immobilizzate)6.
Dall’informativa fornita emerge che le aziende interessate da questa
fattispecie sono un numero molto contenuto. Precisamente, le aziende che
indicano di impiegare il costo come criterio di valutazione a fronte di valori
inferiori restituiti dal patrimonio netto sono 5 sul biennio; di queste, soltanto
un’azienda effettua una svalutazione, mentre le altre 4 indicano le ragioni
per le quali non hanno effettuata. La differenza tra i valori restituiti dai due
criteri è piuttosto significativa e, sul biennio, la sua entità è mediamente
pari all’8% e al 9% del risultato economico dell’esercizio (indicare entità del
risultato economico); il dato mediano presenta un’entità cospicua (circa
873 mila euro nel 2017 e circa 1,5 milioni di euro nel 2018).
Scendendo nel dettaglio dei casi individuati, nel 2017 due dei quattro
casi nei quali l’azienda non svaluta le partecipazioni riguardano aziende
che valutano al costo la totalità delle stesse; in questi casi, la svalutazione
evitata è pari a una percentuale del risultato economico (positivo)
dell’esercizio variabile dal 6% al 22% circa, anche se non determinante al
fine del conseguimento dell’utile.
Guardando ai bilanci 2018, tre dei quattro casi nei quali l’azienda non
svaluta le partecipazioni riguardano aziende che valutano al costo più
della metà dell’importo delle partecipazioni (nei due casi sopraccitati, la
totalità); in questi casi tre, la svalutazione evitata è pari a una percentuale
– comunque non determinante per il conseguimento di un risultato
economico positivo – dell’utile d’esercizio che varia dal 9% al 18% circa.

Si è rilevata l’informazione anche per gli abbreviati, riscontrando un solo caso e per il solo
bilancio 2017 (pari al 20% dei bilanci che, nel 2017, mostrano partecipazioni immobilizzate).

6
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3.3. Le rimanenze
3.3.1. Le rimanenze nel campione analizzato
La terza area del bilancio oggetto di analisi è stata quella delle rimanenze;
l’analisi si è concentrata in particolare sull’informativa fornita dalla nota
integrativa ai bilanci delle aziende del campione con riferimento ai metodi
ai metodi di stima del costo del magazzino e al criterio di valutazione dei
lavori in corso su ordinazione. La Tavola 13 propone una panoramica sulle
rimanenze nel campione.

Tavola 13 - Le rimanenze nel campione

Poco più del 90% dei bilanci del campione presentano rimanenze in
magazzino e questo è comprensibile alla luce della variegata composizione
del campione dal punto di vista dell’attività caratteristica e quindi del
settore merceologico di riferimento; sono stati oggetto di analisi, infatti,
anche i bilanci di aziende impiegate nell’erogazione dei servizi, il cui
magazzino è verosimilmente pari a zero o irrisorio.
Sul biennio, l’incidenza media delle rimanenze sul totale del capitale
investito è piuttosto uniforme tra tutte le aziende considerate e varia dal
15% al 17%. Chiaramente, i valori mediani mostrano invece una significativa
differenza a seconda della tipologia di bilancio: per gli abbreviati, il
magazzino presenta un incremento in valore assoluto ma, nel complesso,
si tratta di valori compresi tra poco meno di 100 mila euro nel 2017 e poco
meno di 120 mila euro nel 2018.).

Statistiche calcolate sulla totalità delle aziende di ciascun sotto-campione.
Statistiche calcolate sulla totalità delle aziende di ciascun sotto-campione.

7
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3.3.2. L’informativa sui metodi di stima del costo
Come già ricordato, l’articolo 2427, n. 1, sancisce l’obbligo di indicare in
nota integrativa i criteri di valutazione delle voci del bilancio. Dall’analisi
effettuata con riferimento alle rimanenze è emersa con chiarezza una
generale tendenza delle aziende ad adempiere ricalcando il dettato
civilistico in merito al criterio di valutazione e ripetendo dunque il contenuto
delle regole di redazione del bilancio. È infatti sempre specificato che le
rimanenze vengono valutate al minore tra il costo e il valore di presumibile
realizzo; nella prospettiva del lettore del bilancio, l’indicazione non risulta,
tuttavia, utile poiché non è prevista, dal Legislatore, alternativa alcuna.
Informazione invece più significativa sarebbe costituita dall’indicazione
del metodo utilizzato per la stima del costo delle rimanenze finali, per cui
il Codice civile prevede diverse opzioni.
Le risultanze sull’analisi dell’informativa sul metodo di stima del costo
delle rimanenze di magazzino sono presentate in Tavola 14.

Tavola 14 – L’informativa sul metodo di stima del costo delle rimanenze di magazzino

Dall’analisi condotta emerge che il metodo utilizzato per stimare il costo
del magazzino di fine esercizio non viene indicato dalla maggioranza dei
bilanci abbreviati (circa il 60% sul biennio) e in circa un quarto dei bilanci
ordinari (circa il 26% sul biennio).
Con riferimento ai soli bilanci nei quali viene precisato il metodo di
stima del costo delle rimanenze finali, si evince che questo è stimato
prevalentemente ricorrendo al metodo del costo medio ponderato negli
ordinari, mentre ricorrendo al metodo LIFO nell’ambito dei bilanci redatti
in forma abbreviata.
La Tavola 15 indica i risultati dell’analisi su eventuali cambi di metodo di
stima del costo, che integrano gli estremi di un cambiamento di criterio
di valutazione (Quagli, 2018), e di peggioramento nelle prassi di disclosure.

- 31 -

Tavola 15 – L’informativa sui cambi di metodo di stima del costo tra 2017 e 2018

Come si nota, tra le aziende che indicano il metodo di stima del costo in
nota, non vi sono casi di cambi dal 2017 al 2018. Si rileva, invece, un caso
di peggioramento nelle prassi con riferimento ai bilanci abbreviati; nella
nota 2018, la società in questione non indica il metodo di stima del costo
delle rimanenze, indicato invece dalla stessa nella nota 2017.
3.3.3. L’informativa sulla valutazione delle commesse
Il paragrafo 94 dell’OIC 23 specifica che, nell’adempiere all’articolo 2427, n.1,
per quanto riguarda l’informativa sui lavori in corso su ordinazione, la nota
integrativa deve indicare (i) se la società abbia impiegato il criterio della
commessa completata o il criterio della percentuale di completamento
per la valutazione, (ii) quale metodologia la società abbia impiegato
ai fini della stima dello stato di avanzamento dei lavori, (iii) quali criteri
di contabilizzazione abbia adottato per i costi per l’acquisizione della
commessa, i costi preoperativi, e i costi da sostenersi dopo la chiusura della
commessa, (iv) quale sia il trattamento contabile eventualmente scelto
per gli oneri finanziari e (v) la contabilizzazione delle probabili perdite di
valore. Quest’analisi si è principalmente concentrata sull’adempimento
dei primi due obblighi informativi.
La Tavola 16 illustra le evidenze sulla disclosure circa l’impiego del
criterio della commessa completata o del criterio della percentuale di
completamento.
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Tavola 16 – L’informativa sui criteri di valutazione delle commesse nei bilanci ordinari

Nel 2017 solo tre quarti dei bilanci con lavori in corso iscritti a stato
patrimoniale indicano anche il criterio di valutazione in nota e la frequenza
di questa pratica si riduce nel 2018 (il 69% delle aziende indica appunto il
criterio in nota). Inoltre, un terzo dei bilanci 2017 e il 44% dei bilanci 2018
indica l’impiego della sola commessa completata per la valutazione dei
lavori in corso; si nota comunque che un terzo delle aziende sul biennio
indica in nota l’impiego della percentuale di completamento e, al
contempo, anche l’impiego della commessa completata9.
La Tavola 17 presenta i risultati inerenti alla disclosure circa la metodologia
impiegata dalle società ai fini della stima dello stato di avanzamento dei
lavori in corso su ordinazione.

Tavola 17 – L’informativa sui criteri di valutazione delle commesse nei bilanci ordinari

Come si evince, soltanto 5 bilanci – su 13 nel 2018 e 12 nel 2017 che
presentano in bilancio i lavori in corso su ordinazione – indicano il metodo
di stima dello stato di avanzamento; tra queste, il metodo impiegato più
di frequente è la percentuale dei costi sostenuti sui costi totali; un’azienda
indica, tuttavia, con formula piuttosto generica l’impiego del criterio
dell’avanzamento dell'attività produttiva.
Si rileva il cambio di criterio di valutazione tra 2017 e 2018 da parte di una sola società del
campione, che redige il bilancio ordinario non consolidato.

9
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3.4.La valutazione dei crediti e i debiti al costo ammortizzato e la deroga
per irrilevanza degli effetti
3.4.1. I crediti e i debiti nel campione analizzato
Parte significativa dell’analisi è stata dedicata all’informativa
sull’applicazione del criterio del costo ammortizzato alla valutazione dei
crediti e dei debiti iscritti a bilancio. La Tavola 18 e la Tavola 19 forniscono
una panoramica della consistenza di queste poste nei bilanci esaminati,
mettendo, in particolare, in evidenza l’entità della componente a breve
e l’entità della componente a lungo termine. Ai fini dell’analisi circa
l’informativa sull’applicazione del costo ammortizzato, questa distinzione
risulta significativa in quanto la ricerca precedente mostra come la deroga
all’applicazione del criterio per irrilevanza degli effetti derivanti dalla sua
applicazione abbia sovente trovato applicazione con riferimento a debiti e
crediti a breve termine (Agostini, Sostero, 2018; Avallone et al., 2020).
La Tavola 18 indica l’entità e l’incidenza percentuale sul capitale investito
dei crediti esigibili entro un anno e l’entità dei crediti esigibili in un orizzonte
temporale superiore all’anno.

Tavola 18 – I crediti nel campione

Come si nota, l’importo mediano dei crediti a breve nei bilanci delle
imprese del campione nel 2017 era 9 milioni, cioè circa 228 volte quello
dei crediti a lungo, e nel 2018 era circa 10 milioni, cioè circa 322 volte nel
2018; inoltre, i crediti a breve nel biennio rappresentano il 38% circa del
totale attivo patrimoniale. Dunque, l’eventuale ricorrere di una sistematica
disapplicazione del costo ammortizzato nel caso dei crediti a breve
potrebbe condurre a una sostanziale non applicazione dello stesso nei
bilanci.
La Tavola 19 espone indica l’entità e l’incidenza percentuale sul capitale
investito dei debiti da saldare entro un anno e l’entità dei debiti da saldare
in un orizzonte temporale superiore all’anno.
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Tavola 19 – I debiti nel campione

Anche per quanto riguarda le esposizioni, si nota che la disapplicazione
del costo ammortizzato nella valutazione delle esposizioni a breve
risulterebbe degna di nota considerando che, in media, il capitale investito
del campione è finanziato per il 49% circa dall’indebitamento a breve.
3.4.2. La deroga al costo ammortizzato e l’applicazione del principio di
rilevanza
Il quarto comma dell’art. 2423 del Codice Civile presenta esplicitamente
la possibilità di derogare agli 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 ed
ha così portato l’ascesa gerarchica del principio di rilevanza al livello
della clausola generale (Beghetto, 2016; Garesio, 2016; Coluccia et al.,
2018; Fellegara, Quagli, 2018). La ricerca si è concentrata sugli effetti
dell’applicazione del principio dal punto di vista della presentazione delle
informazioni, della valutazione delle poste di bilancio e dell’informativa
fornita (Fellegara, Quagli, 2018), soprattutto focalizzandosi sulle deroghe
ai criteri di valutazione espressamente previste dagli OIC, che consentono
ai redattori di disapplicare il criterio del costo ammortizzato (OIC 15, OIC
19, OIC 20), allorché la sua applicazione comporti degli effetti giudicati
‘irrilevanti’ (Turris, Cordero di Montezemolo, 2018), di impiegare i costi
standard, il prezzo al dettaglio, o il valore costante delle materie ai fini della
valutazione delle rimanenze qualora la differenza con l’applicazione dei
criteri codificati sia irrilevante (OIC 13) (Ballarin, 2018), nonché di evitare la
procedura di ammortamento per le attrezzature industriali e commerciali
costantemente rinnovate e di scarsa rilevanza(anche in termini di loro
variazione) rispetto all’attivo patrimoniale. Tuttavia, la portata più generale
del principio di rilevanza – e quindi la sua applicazione in tutti i casi non
espressamente previsti dall’OIC – (Fellegara, Quagli, 2018) ha condotto di
fatto ad atteggiamenti peculiari dei redattori (Bava et al., 2016; Fornaciari,
2016; Rossi, 2016; Busso, Devalle, 2017; Chirico, 2017; Sura, 2017)10.

In particolare, dall’analisi condotta da Marcon et al. (2018) emerge che un discreto numero di
aziende ha fatto ricorso al principio della rilevanza per evitare l’iscrizione in bilancio dei derivati.

10

- 35 -

La Tavola 21 espone a quali aree la nota integrativa dichiari che il principio
di rilevanza venga specificamente applicato.

Tavola 21 – Applicazione del principio di rilevanza

La dichiarazione dell’applicazione del principio di rilevanza a specifiche
aree avviene di frequente nel caso dei bilanci ordinari (nel 90% circa),
mentre si rileva solo in 2 casi nel 2017 e in 5 casi nel 2018 nell’ambito dei
bilanci abbreviati.
Come si nota, in circa la metà dei casi analizzati l’ambito di applicazione
sono i crediti; nella restante parte (46% nel 2107 e 45% nel 2018) viene
applicata a crediti e debiti. In due casi, oltre a crediti e debiti anche ai
derivati e in un caso anche alle immobilizzazioni con pagamento differito.
3.4.3. L’informativa sulla valutazione di crediti e debiti al costo
ammortizzato
In linea con le evidenze empiriche sul ricorso delle aziende alle deroghe
concesse in tema di applicazione del costo ammortizzato (Avallone et al.,
2020), l’analisi ha messo in evidenza che in alcuni casi, per quanto isolati,
questo non viene nemmeno citato. In particolare, nel 5% dei bilanci ordinari
sul biennio.
La Tavola 22 presenta i risultati circa l’informativa fornita dalle società
sull’applicazione del costo ammortizzato alla valutazione dei crediti.
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Tavola 22 – Informativa sull’applicazione del costo ammortizzato ai crediti nei bilanci ordinari

Dall’informativa sull’applicazione del costo ammortizzato alla valutazione
dei crediti non si evince con chiarezza quanta parte dei crediti sia valutata
al costo ammortizzato in circa il 15% dei bilanci ordinari. In questi casi, la
nota integrativa riporta una formula marcatamente generica secondo
la quale non viene applicato il metodo del costo ammortizzato quando
ha effetti irrilevanti per la valutazione. Tuttavia, il redattore non dedica
ulteriore spazio alla spiegazione circa quali siano gli effetti considerati
‘rilevanti’ né provvede un dettaglio dell’ammontare delle poste valutate
ricorrendo o meno al costo ammortizzato. Per il fruitore del bilancio dalla
nota non risulta così possibile dedurre quanta parte dei crediti sia stata
effettivamente valutata in questo modo.
Quando, invece, l’informativa in merito è per il fruitore più intellegibile,
in quanto si evince quanta parte dei crediti venga valutata al costo
ammortizzato, emerge che il costo ammortizzato non risulta affatto
applicato alla valutazione dei crediti nel 64% dei bilanci ordinari nel 2017 e
nel 66% di questi bilanci nel 2018. Nel 16% dei bilanci, il costo ammortizzato
risulta applicato a meno di un quarto dei crediti; soltanto in 3 bilanci nel
2017 e in 4 bilanci nel 2018, viene applicato alla totalità dei crediti. La Tavola
23 presenta i risultati dell’analisi sull’informativa sull’applicazione del
criterio del costo ammortizzato alla valutazione dei debiti.

Tavola 23 – Informativa sull’applicazione del costo ammortizzato ai debiti nei bilanci ordinari
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Come si evince dalla tavola, in linea con la connotazione considerevolmente
generica dell’informativa fornita dal redattore, dalla nota integrativa non
è possibile dedurre a quanta parte di questi sia stato effettivamente
applicato a causa della scarsa chiarezza dell’informativa in nota nel 15%
degli ordinari 2017 e nel 13% di quelli 2018.
Nei restanti casi, l’informativa risulta al lettore più chiara; è possibile così
evincere che il costo ammortizzato non è applicato alla valutazione dei
debiti nel 64% dei bilanci nel 2017 e nel 66% di questi bilanci nel 2018. In
poco meno del 10% dei bilanci sul biennio, il costo ammortizzato risulta
applicato a meno di un quarto dei debiti; nel 7% dei bilanci 2017 e nel 9%
dei bilanci 2018 viene applicato a più della metà dei debiti, con 3 bilanci
soltanto che lo indicano come applicato alla totalità.
3.5. Gli strumenti finanziari derivati
3.5.1. Gli strumenti finanziari derivati nel campione analizzato
Il biennio 2017-2018 ha rappresentato il primo biennio di piena operatività
della riforma del Codice civile dopo l’esercizio di prima applicazione, a
valle del quale gli strumenti finanziari derivati sono divenuti oggetto di
contabilizzazione obbligatoria. L’analisi dell’informativa fornita in nota
sugli strumenti derivati è stata effettuata con riferimento ai bilanci redatti
in forma ordinaria. La Tavola 24 presenta una panoramica dei derivati nei
bilanci analizzati.

Tavola 24 – Gli strumenti finanziari derivati nei bilanci ordinari

Si tratta delle aziende che espongono in stato patrimoniale strumenti finanziari derivati e/o
dichiarano in nota di avere strumenti finanziari derivati in portafoglio.
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Come si nota dalla tavola, circa un quarto delle aziende presenta strumenti
derivati in portafoglio, con netta prevalenza del ricorso a strumenti di
copertura; detiene solo strumenti di copertura circa l’82% dei bilanci
analizzati. Inoltre, registrano importi mediani sensibilmente più alti gli
strumenti derivati attivi con collocazione nell’attivo circolante alla voce
C.III.5 (valori mediani di 521 mila euro per il 2017 e di 302 mila euro per il
2018), seguiti dai derivati passivi con collocazione nel passivo patrimoniale
alla voce B.3. (valori mediani pari a 28 mila euro per il 2017 e di 38 mila euro
per il 2018). I derivati in posizione passiva sono in assoluto i più diffusi nei
bilanci esaminati; figurano, infatti, in poco più del 75% degli ordinari con
derivati in portafoglio.
3.5.2. L’informativa sugli strumenti finanziari derivati
Nel definire gli obblighi informativi a carico delle società che detengono
strumenti finanziari derivati in portafoglio, il paragrafo 121 dell’OIC 32 richiama
l’articolo del Codice civile specificamente dedicato alle ‘Informazioni
relative al “fair value” degli strumenti finanziari’, cioè l’art. 2427-bis. Specifica,
inoltre, che le informazioni richieste dal legislatore debbono essere fornite
per ciascuna categoria di strumenti e che le categorie debbono essere
definite al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore
del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi
degli strumenti finanziari derivati. Il principio suggerisce raggruppamenti
degli strumenti finanziari che facciano emergere la natura del derivato
(di copertura/non di copertura), l’eventuale rischio coperto e l’oggetto
della copertura (fair value/flussi finanziari), la tipologia stessa di strumento
finanziario (ad esempio, future, swap, opzioni). L’analisi condotta rivela, nel
complesso, un livello di informativa piuttosto soddisfacente, soprattutto in
considerazione della novità dell’area di bilancio in esame (Tavola 25).

Tavola 25 – L’informativa sui derivati nei bilanci ordinari
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Per quanto riguarda l’espressa richiesta ex art. 2427-bis di indicazione del
fair value degli strumenti, sul biennio l’obbligo risulta rispettato da poco più
del 70% dei bilanci. Si individuano inoltre alcune best practices; 4 bilanci
sul biennio forniscono indicazioni circa come è stato determinato il fair
value (3 ricorrono alle stime degli operatori bancari e 1 a modelli interni).
Con riferimento al sottostante, la disclosure risulta piuttosto povera. A
proposito delle raccomandazioni dell’OIC 32 circa l’esplicitazione della
tipologia e della natura dei derivati nella prospettiva dell’utilità per il
fruitore, i risultati mostrano che l’informativa fornita permette al fruitore di
individuare la natura degli strumenti nell’83% dei casi nel 2017 e nell’89%
dei casi nel 2018; nuovamente, si riscontra la prevalenza dei derivati di
copertura, presenti in 19 bilanci su 23 con derivati in portafoglio nel 2017
e in 24 bilanci su 27 con derivati in portafoglio nel 2018. La quasi totalità
dei bilanci (90% e oltre sul biennio) presenta poi informazioni di dettaglio
sull’elemento coperto. Più lacunosa risulta, nel complesso, l’informativa
sull’oggetto della copertura (fair value/flussi finanziari), costituito dai flussi
finanziari nella maggioranza dei casi.
Con riferimento alla tipologia di derivati, l’analisi mostra che gli interest
rate swap sono in assoluto la tipologia di strumenti più ricorrente nei
bilanci (li indica il 39% dei bilanci 2017 e il 48% dei bilanci 2018), seguita dai
derivati di copertura dal rischio di cambio come currency rate swap, future
e forward12.
3.6. Il rendiconto finanziario
3.6.1. I flussi del rendiconto e il metodo impiegato nella preparazione
L’analisi sulla redazione del rendiconto finanziario nel corso del biennio
2017-2018 consente di approfondire le prassi adottate dalle aziende nel
corso dei due anni immediatamente successivi al 2016, primo esercizio per
il quale la redazione del rendiconto è stata resa obbligatoria nel bilancio in
forma ordinaria dal legislatore nazionale (Dell’Atti, 2017; Teodori, Bartolini,
2018). L’analisi ha avuto quindi focalizzazione precipua sul bilancio ordinario.
La Tavola 26 riporta i valori mediani dei tre macro flussi previsti dall’OIC
10, indicando i flussi mediani positivi per l’attività operativa, negativi per
quella di investimento e negativi o nulli per l’area dei finanziamenti e il
metodo impiegato per il calcolo del flusso dell’attività operativa.

Le percentuali sono calcolate sulla base delle società con derivati in portafoglio.

12
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Tavola 26 – Il prospetto di rendiconto nei bilanci ordinari

Dalla tavola si evince che il metodo preferito dalle aziende per il calcolo
del flusso dell’attività operativa è quello indiretto; tutti i bilanci esaminati
indicano questo come il metodo impiegato, ad eccezione di un bilancio
2018. La scelta delle aziende del campione si rivela in linea con la prassi
degli esercizi precedenti e con quella dei bilanci redatti secondo i principi
contabili internazionali (Mechelli, 2009).
Si segnala che, nonostante l’ultima versione dell’OIC 10 abbia introdotto
la dicitura “attività operativa”, diversi bilanci riportano ancora quella “flussi
finanziari della gestione reddituale”. Il mancato aggiornamento della
presentazione a più di due anni dalla pubblicazione della nuova versione
del principio contabile suggerisce una scarsa attenzione delle aziende per
l’evoluzione dei principi contabili. Nonostante, nel caso di specie si tratti
‘solo’ della denominazione di un flusso, senza effetti sulla formazione e
la composizione del flusso stesso, un atteggiamento approssimativo
potrebbe avere conseguenze di portata non trascurabile se impiegato
nell’applicazione dei principi relativi ad altre aree di bilancio.
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3.6.2. La presentazione dei flussi
L’analisi mette in luce che, nel complesso, nella redazione del rendiconto
le aziende seguono le indicazioni dell’OIC 10. Tuttavia, in un numero
limitato di casi, sono stati individuati i sintomi di una certa tendenza alla
semplificazione che caratterizza le prassi applicative di tali indicazioni. I
riflessi di questa tendenza alla semplificazione sono presentati dalla Tavola
27.

Tavola 27 – I riflessi della semplificazione

I dati esposti permettono di individuare i due riflessi principali della
tendenza alla semplificazione.
Il primo è l’inaccuratezza nella determinazione degli importi presentati
nel rendiconto. A questo riguardo, nell’analisi effettuata è stata rilevata
l’eventuale coincidenza tra l’importo delle imposte pagate indicato
nell’area A del rendiconto e l’importo del costo per imposte sul reddito di
competenza indicato nel conto economico. Dato l’inverosimile allineamento
tra le dinamiche della cassa e la competenza, l’eguaglianza tra i due
importi sembra altrettanto inverosimile e sintomo di un atteggiamento di
semplificazione. I risultati indicano che, nel 2018, questa coincidenza emerge
nel 16% dei bilanci. Nel 2017, la stessa coincidenza emergeva nel 17% dei
casi. Il secondo riflesso della tendenza alla semplificazione è il non rispetto,
in alcuni casi, del divieto di compensazioni tra i flussi di cui al paragrafo
24 dell’OIC 10. Questo comportamento si riscontra con riferimento alle
modalità di presentazione dei flussi dell’attività di investimento, quando
viene esposto il saldo tra investimenti e disinvestimenti invece dei due
flussi separati. Nonostante più del 90% delle aziende rispettino il divieto,
una percentuale variabile dal 4% al 2% - al variare dell’esercizio considerato
e degli elementi patrimoniali oggetto di investimento/disinvestimento non lo osserva.
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Sempre sintomatica di una certa semplificazione è la presentazione su
righe distinte dei flussi per interessi pagati e incassati. Tuttavia, in questo
caso, è possibile che il comportamento sia spiegabile come una precisa, e
diffusa tra le aziende, interpretazione dell’OIC 10. Infatti, il principio afferma
la validità del divieto salvo diversa indicazione, e, al contempo, l’appendice
A allo stesso riporta lo schema di rendiconto finanziario recante, sulla
stessa riga, interessi pagati e incassati. Le imprese potrebbero dunque aver
interpretato lo schema in appendice come un caso in cui la compensazione
sia esplicitamente ammessa.
3.7. L’informativa integrativa
3.7.1. Il dettaglio su fondi, impegni, garanzie e passività potenziali
L’art. 2427, n. 4, c.c., sancisce l’obbligo di indicare la formazione e gli utilizzi
dei fondi del passivo patrimoniale. A questo proposito, l’analisi effettuata
mostra che circa l’85% dei bilanci redatti in forma ordinaria e che
effettivamente presentano fondi rischi nel passivo patrimoniale assolvono
all’obbligo informativo presentando in nota integrativa un dettaglio dei
fondi (Tavola 28).

Tavola 28 – I fondi rischi nel campione e il dettaglio in nota

Poco meno di una ventina dei bilanci (19 nel 2017 e 16 nel 2018) fornisce una
descrizione dei contenziosi esistenti che coinvolgono l’azienda. Inoltre, si
è rilevato che circa il 25% degli abbreviati presenta il dettaglio dei fondi,
nonostante non sia vincolata al rispetto di tale obbligo.
Con riferimento a queste poste, si è poi rilevata l’eventuale menzione da
parte del redattore del ricorso dell’azienda al parere di esperti ai fini della
quantificazione degli importi, dato il ruolo chiave del soggetto che effettua
le stime e sviluppa le relative assunzioni. Solo 3 bilanci ordinari nel 2017 e
4 nel 2018 citano, appunto, il ricorso a soggetti esterni.
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Ai sensi dell’art. 2427, n.9, c.c., le società debbono fornire in nota l’importo
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale (Tavola 29).

Tavola 29 – L’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali

Dall’analisi effettuata, risulta che è possibile per il lettore individuare
la presenza o l’assenza di passività potenziali gravanti sull’impresa dal
69% dei bilanci ordinari. L’informativa in merito risulta nel complesso
quindi carente, suggerendo una certa riottosità dei redattori a ‘caricare’
ulteriormente l’immagine della solidità dell’impresa di passività soltanto
potenziali. Atteggiamento di maggior cura emerge invece con riguardo
all’indicazione di impegni e garanzie; all’obbligo informativo adempie il
75% dei bilanci.
Da notare che soltanto il 14% degli abbreviati forniscono informativa
circa la presenza o l’assenza di impegni e garanzie, nonostante l’obbligo
informativo in questione permanga anche a carico delle società che hanno
la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata.
3.7.2. L’informativa sulla fiscalità
L’art. 2427, n. 14, c.c., prescrive che la nota debba contenere un prospetto
recante la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato
la rilevazione di imposte differite e anticipate e l’ammontare delle imposte
anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o
dei precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora
contabilizzato e le ragioni alla base della mancata iscrizione.
In aggiunta alle disposizioni codicistiche, l’OIC 25 chiede che in nota venga
inserita la riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e l’onere fiscale teorico,
cioè quantificato ricorrendo all’aliquota sul risultato al lordo delle imposte,
qualora vi siano tra questi delle differenze significative (Quagli, 2018).
Le risultanze dell’analisi circa l’informativa sulla fiscalità sono riportate in
Tavola 30.
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Tavola 30 – L’informativa sulle differenze fiscali

Nonostante le differenze fiscali temporanee riguardino la maggior parte
delle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, solo il 68% di
questi bilanci fornisce informativa sulle differenze temporanee di imposta,
il 22% sulle perdite fiscali ed il 44% presenta una riconciliazione tra l’onere
fiscale effettivo e quello teorico.
La scarsa propensione a fornire informazioni sulla riconciliazione tra
l’onere fiscale effettivo e quello teorico può essere spiegata con il fatto che
la disclosure ex OIC 25 è dovuta solo se i due oneri sono significativamente
differenti, lasciando quindi spazio alla discrezionalità del redattore nel
decidere quando questa differenza sia effettivamente meritevole di
disclosure, con un certo conseguente margine di possibilità in termini di
fissazione strumentale di una soglia di significatività.
Risulta invece degna di menzione la scelta del 24% delle aziende
appartenenti al sotto-campione degli abbreviati; pur non essendo il
bilancio abbreviato gravato dell’obbligo ex art. 2427, n. 14, queste hanno
optato per fornire un dettaglio evidentemente considerato utile per il
fruitore del bilancio.
3.7.3. Il dettaglio sulle operazioni realizzate con parti correlate
Secondo l’art. 2427, n. 22-bis, le società – anche qualora redigano il bilancio
in forma abbreviata - debbono indicare in nota le operazioni realizzate
con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni
altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a
tali operazioni. Dall’analisi condotta emerge che all’obbligo informativo
in questione adempie poco più del 90% dei redattori dei bilanci ordinari
(Tavola 31), mentre prassi più discutibili sono quelle adottate dai redattori
dei bilanci in forma abbreviata (solo il 62% dei bilanci abbreviati esaminati
fornisce informativa al riguardo).
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Tavola 31 – L’informativa sulle operazioni con parti correlate

Si rilevano comunque significative differenze dal punto di vista della
profondità e dell’esaustività della disclosure.
Informativa decisamente sintetica sul punto è fornita dal 40% degli
ordinari; il seguente estratto dalla nota di un bilancio 2017 indica una delle
formule più frequentemente impiegate:
“Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti
correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto,
in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione
aggiuntiva”.
In certa parte dei bilanci sembra esserci maggior apertura rispetto alla
disclosure su un’informativa particolarmente ‘sensibile’ come quella
sulle parti correlate; infatti, il 37% dei bilanci 2017 e il 39% dei bilanci 2018
fornisce indicazione diffusa e dettagliata. Esempio di informativa diffusa e
dettagliata è fornito da una disclosure come quella sottoesposta (estratta
da un bilancio ordinario 2018) seguita da una o più tabelle in nota:
“Le “Parti correlate” sono tutte le società appartenenti al gruppo facente
capo a XXX Company (…), società quotata al New York Stock Exchange.
XXXC detiene una partecipazione di minoranza nella capogruppo YY HBC
AG. I crediti vantati da JJ HBC Italia S.r.l. nei confronti delle parti correlate
sono di natura commerciale e si riferiscono principalmente a contributi
da ricevere da parte di ZZ Italia; i debiti, anch’ essi di natura commerciale,
si riferiscono prevalentemente all’acquisto del concentrato”.
Infine, si rileva la pratica di rimandare il lettore alla relazione sulla gestione,
consentendogli quindi comunque di reperire agevolmente informazioni
di maggior dettaglio.
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3.7.4. L’informativa di dettaglio su ricavi, compensi agli organi sociali,
opzioni e warrant
Si presentano, infine, i risultati dell’analisi condotta su altri obblighi
informativi sanciti dall’art. 2427, c.c., non trattati in precedenza (Tavola 32).

Tavola 32 – L’informativa su ricavi, compensi agli organi sociali, opzioni e warrant

Il n. 10 dell’art. 2427 richiede alle società che redigono il bilancio in forma
ordinaria (sono esonerati dall’art. 2435-bis i bilanci abbreviati) l’indicazione
della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
categorie di attività e secondo aree geografiche. A questo proposito, tre
quarti dei bilanci ordinari indica il dettaglio dei ricavi ripartiti per attività.
Seguendo i requisiti ex art. 2427, n. 13 l'analisi ha riguardato la presenza
degli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale; la disclosure in
tema è ancor più rilevante a valle della riforma operativa dal 2016 e della
conseguente eliminazione dell’area straordinaria dal conto economico.
Nuovamente, i risultati mostrano una disclosure piuttosto povera13. Sia pe
quanto riguarda i bilanci redatti in forma ordinaria, sia per quanto riguarda
i bilanci abbreviati (anch’essi soggetti all’obbligo in questione), il dato è
fornito da poco più del 50% delle società.
Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di indicazione dei compensi
agli organi sociali ex art.2427 n. 16, le evidenze suggeriscono un diffuso
puntuale rispetto della richiesta del legislatore nell’ambito dei bilanci
redatti in forma ordinaria, decisamente vicino a un comportamento di
massima osservanza (98-99%). Nonostante l’obbligo gravi anche sui bilanci
abbreviati, viene rispettato solo dal 58% di questi nel 2017 e dal 66% nel
2018, indicando una certa riottosità delle aziende di dimensioni contenute
(e spesso, quindi, a gestione significativamente legata alla proprietà) a
rendere pubbliche informazioni sensibili.
13
Si è considerata come informativa a questo proposito anche l’informazione sull’assenza di
questi elementi.
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Limitatissima informativa, quasi assente, è invece fornita dalle società nel
campione in risposta all’obbligo di cui al n. 18 dell’art 2427, gravante sui soli
bilanci redatti in forma ordinaria; l’informativa sulle opzioni è assente nel
91% dei bilanci e quella sui warrant nel 99% dei bilanci.

4. I risultati dall’analisi dei bilanci consolidati
Per l’approfondimento di alcuni temi di precipuo interesse nell’ambito
del bilancio consolidato, l’analisi ha appunto riguardato il solo sottocampione di bilanci consolidati. Di seguito si presentano quindi i risultati
dell’analisi dell’informativa sull’avviamento e sui beni in leasing e di quella
sulla valutazione delle partecipazioni in società non incluse nel perimetro
di consolidamento.
4.1. L’informativa sull’avviamento
Nel bilancio consolidato, alla voce ‘Avviamento’ non è riconducibile
soltanto propriamente acquisito a seguito di operazioni di M&A (cfr. OIC
24, par. 55), ma anche la differenza positiva di consolidamento emersa
a fronte dell’eliminazione delle partecipazioni detenute nelle imprese
incluse nel perimetro di consolidamento e le corrispondenti frazioni del
patrimonio netto e iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale consolidato
(art. 32 comma 2, lett. a del d.lgs. 127/1991). Nel campione di bilanci
consolidati esaminati, l’avviamento è presente nel 74% dei bilanci 2017 –
nei quali rappresenta in media il 60% circa dell’importo delle immateriali
– e nell’80% dei bilanci 2018 – sulle immateriali dei quali pesa mediamente
per il 54%. La consistenza mediana dell’avviamento nei bilanci 2017 è pari
a 2,65 milioni di euro, mentre nel 2018 questa scende di circa un milione
(Tavola 33).

Tavola 33 – L’avviamento nei bilanci consolidati
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Dalla nota integrativa del 90% circa dei bilanci esaminati è possibile
comprendere quale sia la natura dell’importo iscritto alla voce ‘Avviamento’;
risulta cioè chiaro al lettore se sia presente avviamento emerso a seguito
di M&A, se si sia, invece, davanti a una differenza da consolidamento o
se, nella stessa voce dell’attivo, siano inclusi importi riferibili ad entrambe
le tipologie. Per quanto riguarda l’avviamento derivato da M&A, nell’81%
dei bilanci 2017 e nel 77,5% dei bilanci 2018 è possibile comprendere se
questo sia emerso durante l’esercizio o se derivi da operazioni effettuate in
precedenza. Con riferimento all’esercizio 2017, nel 18,92% dei bilanci la nota
permette di capire con chiarezza che si ha avviamento emerso durante
l’esercizio; solo in un caso la disclosure permette di ricondurre questo
avviamento all’operazione straordinaria che lo ha generato (si tratta, nel
caso di specie, di scissione di ramo d’azienda). Nel 2018, è dal 22,50% dei
bilanci che si individua chiaramente l’emersione di avviamento nel corso
dell’esercizio; nuovamente, solo per un’azienda è possibile comprendere
che esso deriva da fusione diretta. La Tavola 34 raccoglie i risultati dell’analisi
condotta per entrambe le tipologie di poste nella prospettiva di individuare
quanto sia effettivamente possibile al lettore la ricostruzione della ‘storia
contabile’ dell’avviamento sulla base dei dati forniti in nota. Il commento
alla tavola è riportato nell’ambito dei due successivi paragrafi con specifica
attenzione all’informativa su costo storico, fondo ammortamento e vita
utile e all’informativa sul test di recuperabilità del valore.

Tavola 34 – L’informativa sull’avviamento nel consolidato per tipologia
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4.1.1. L’informativa su costo storico, fondo ammortamento e vita utile
L’informativa sul costo storico e sul fondo ammortamento è comunque
fornita rispettivamente dal 17% dei bilanci per quanto riguarda l’avviamento
derivante da operazioni di M&A; per quanto riguarda la differenza di
consolidamento, che interessa 14 aziende, entrambi i dati sono forniti
dal 21% dei bilanci 2017 interessati da questa posta (3 bilanci); nel 2018,
su 16 aziende caratterizzate da differenza di consolidamento attribuita
ad avviamento, il costo storico è fornito dal 31% mentre la consistenza del
fondo ammortamento da un quarto (4).
La vita utile è sempre indicata per la differenza da consolidamento e il
dato più frequente, nonché quello mediano, è pari a 10 anni (indicato
come vita utile da 9 aziende nel 2017 e da 10 aziende nel 2018). Per
l’avviamento derivante da operazioni di M&A, la vita utile è invece fornita
da 19 aziende su 29 e il dato più frequente è nuovamente 10 anni (indicato
da 11 aziende). Nel complesso, questi risultati sono in linea con l’evidenza
emersa nell’analisi dei non consolidati e più sopra esposta, rafforzando la
percezione di un atteggiamento dei redattori del bilancio probabilmente
ispirato dalla necessità di coniugare la semplificazione ad una posizione di
‘massima sicurezza’ rispetto alla normativa.
4.1.2. L’informativa sul test di recuperabilità del valore
Guardando ora all’informativa sul test di recuperabilità del valore, con
riferimento all’avviamento da M&A, nel bilancio 2017 un’unica azienda
fornisce informazioni circa il test di recuperabilità del valore dell’avviamento
affermando:
“L’avviamento è sottoposto annualmente ad impairment test per
verificarne la recuperabilità. In particolare, la valutazione (…) ha preso in
esame un orizzonte temporale di 5 anni per la stima dei flussi finanziari
futuri (…) e sono stati utilizzati un tasso di crescita pari al 1,4%, determinato
sulla base del tasso di inflazione atteso nel lungo periodo in Italia, e un
tasso di attualizzazione dei flussi di cassa pari al 7,1%, determinato sulla
base di un approccio unlevered (…) utilizzando parametri specifici della
Società/del paese di riferimento (Italia)”.
Si sottolinea che, nonostante l’OIC 9 precisi che la determinazione del
valore recuperabile non deve essere fatta continuamente ma solo in
presenza di indicatori di perdita di valore (Quagli, 2018), la società procede
annualmente ad effettuarlo; nondimeno, l’avviamento viene da questa
società anche ammortizzato sulla base della sua vita utile, come richiesto
dalla normativa italiana.
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La nota sopraccitata è riportata dalla stessa azienda anche nel bilancio 2018,
nell’ambito della quale vengono però riviste l’entità del tasso di crescita,
individuato nell’1,7%, e quella del tasso di attualizzazione, rideterminato
nell’8,6%. Per completare il quadro, è da notare che, per la società in
questione, il profilo reddituale si rivela debole ed in peggioramento sul
biennio14 e successivamente e che, quindi, sia in linea di massima discutibile
la scelta, in presenza di indicatori di perdita di valore, di non procedere
ad alcuna svalutazione dell’avviamento; questa decisione lascia piuttosto
intravvedere una certa riottosità ad abbattere ulteriormente il risultato
economico. Sempre nel bilancio 2018, altre due società – caratterizzate
da un profilo reddituale meno delicato – forniscono informativa sul test
di recuperabilità del valore dell’avviamento. Un bilancio ripropone, quali
input della stima dei flussi finanziari, un orizzonte temporale pari a 5 anni,
un tasso di crescita del quale è indicata l’entità (1,10%) e un tasso di sconto
precisato (10,89%). L’altro bilancio si limita a indicare l’orizzonte temporale
di riferimento (3 anni) ma non fornisce alcun dato puntuale circa i tassi.
Guardando infine alla disclosure fornita circa il test di recuperabilità del
valore nel caso di differenza da consolidamento, l’informativa relativa viene
fornita solo da una società (su 29 che iscrivono nell’attivo la differenza da
consolidamento) nel bilancio 2018. La nota indica, in questo caso, un arco
temporale di riferimento pari a 5 anni, un tasso di crescita pari all’1,50% e
un tasso di attualizzazione pari al 9,83%.
4.2. L’informativa sui beni in leasing
Con riguardo al bilancio consolidato si è approfondito il tema della
disclosure sui beni in leasing, già trattato nella sezione 3, paragrafo 3.1.4,
con esclusivo riferimento al bilancio ordinario non consolidato.
La Tavola 35 indica la presenza di beni in leasing segnalati in nota
integrativa nel sotto-campione di bilanci consolidati e presenta i risultati
dell’analisi circa la presenza in nota di informativa più amplia della mera
segnalazione dell’esistenza di questi beni presso l’azienda.

Tavola 35 – L’informativa sui beni in leasing nei bilanci consolidati

Come si nota, sul biennio si evince la presenza di beni in leasing dalla nota
di poco più del 70% dei bilanci consolidati. Si rileva una certa attenzione
verso il rispetto dell’obbligo di disclosure;

Risultato economico 2017: -5.132 migliaia di euro; risultato economico 2018: -12.885 migliaia di
euro.

14
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tra le aziende che dichiarano di possedere beni in leasing, l’83% nel 2017 e
l’84% nel 2018 fornisce anche un dettaglio.
L’analisi ha poi riguardato la disclosure circa il criterio di valutazione;
secondo l’OIC 17, infatti, alle società che redigono il bilancio consolidato
è consigliato – e non soltanto consentito – contabilizzare le operazioni di
locazione finanziaria ricorrendo al metodo finanziario direttamente negli
schemi di bilancio, iscrivendo quindi i beni ricevuti in locazione finanziaria
nelle voci delle immobilizzazioni dell’attivo patrimoniale a fronte di
un debito di finanziamento verso società di leasing. Resta comunque
ammessa la contabilizzazione in linea con il bilancio non consolidato,
ossia secondo il metodo patrimoniale che prevede l’iscrizione a conto
economico di canoni di leasing alla voce B 8) “Costi per godimento beni
di terzi” e la rilevazione del bene nell’attivo soltanto in conseguenza
dell’esercizio dell’eventuale opzione di riscatto.
Dall’analisi effettuata è emerso che, tra i bilanci consolidati che forniscono
in nota dettaglio circa la valutazione dei beni in leasing, in 10 (sul biennio)
viene dichiarata l’applicazione del metodo patrimoniale, mentre 20 bilanci
nel 2017 e 21 nel 2018 esplicitano il ricorso al metodo finanziario, come
raccomandato dall’OIC 17.
4.3.La valutazione delle partecipazioni in società non incluse nel
perimetro di consolidamento
Per quanto riguarda l’analisi sulla valutazione delle partecipazioni
immobilizzate in società non incluse nel perimetro di consolidamento è
necessario puntualizzare che, sul biennio, il peso relativo di queste sull’attivo
patrimoniale consolidato si attesta su valori assai contenuti, a poco più
dell’1%, poiché, ai fini della redazione del consolidato, le partecipazioni in
società oggetto di consolidamento vengono elise (Tavola 36). Si ricorda qui
brevemente che il problema della valutazione – e della relativa disclosure
– delle partecipazioni in controllate si pone quando le partecipazioni in
controllate siano escluse dall’area di consolidamento in forza di uno dei
casi di esclusione facoltativa previsti dal comma 2 dell’art, citato art. 28 del
D.lgs. 127/91.
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Tavola 36 - Le partecipazioni in società non incluse nel perimetro di consolidamento

La Tavola 37 riporta le evidenze dell’analisi dell’informativa fornita nella
nota consolidata con riferimento alla disclosure sui criteri di valutazione.

Tavola 37 – L’informativa sul criterio di valutazione delle partecipazioni in controllate e collegate

- 53 -

Per quanto riguarda il rispetto dell’obbligo ex art. 2427, n. 1, c.c., richiamato
anche dall’OIC 21, circa l’indicazione dei criteri di valutazione, sul biennio
questo risulta rispettato dal 45% circa dei bilanci consolidati che
effettivamente presentano partecipazioni immobilizzate in controllate e
collegate a stato patrimoniale rispetta. In particolare, 9 bilanci 2017 e 8
bilanci 2018 presentano partecipazioni in controllate non rientranti nel
consolidamento; in 2 casi (22%) nel 2017 e 3 casi (38%) nel 2018 l’informativa
in merito non è chiara, in quanto dalla nota non è possibile capire come
siano valutate le partecipazioni in controllate. Informativa altrettanto
povera si registra per il 38% nel 2017 e per il 35% nel 2018 dei consolidati
che mostrano partecipazioni in società collegate (21 nel 2017 e 20 nel 2018).
Scendendo nel merito del criterio di valutazione adottato, le partecipazioni
in controllate sono tutte valutate al patrimonio netto nel 56% dei casi nel
2017 e nel 50% dei casi nel 2018; in 2 casi nel 2017 (22%) e in 1 caso nel 2018
(13%) le partecipazioni in controllate non oggetto di consolidamento sono
invece valutate tutte al costo (nei casi residui, l’informativa non fornisce
dettaglio sufficiente a desumere la valutazione).
Circa le partecipazioni in collegate, presenti in 21 bilanci consolidati 2017
e in 20 consolidati 2018, in una percentuale di bilanci poco superiore al
45% le aziende applicano effettivamente il patrimonio netto a tutte le
partecipazioni in collegate, secondo l’art. 36 del d.lgs.127/1991; in un solo caso
dalla nota si evince che la società impiega entrambi i criteri. Dal 10% (2017)
– 15% (2018) dei bilanci, è poi possibile comprendere che le partecipazioni
in collegate vengono interamente valutate al costo, quindi sfruttando la
deroga consentita dal decreto qualora l'entità delle partecipazioni renda
irrilevante l’applicazione di questo criterio al fine della rappresentazione
veritiera e corretta15.

Con riferimento all’informativa sulle partecipazioni iscritte per un valore superiore a quello
derivante dall’applicazione del criterio del patrimonio netto e (art. 2426, c. 1, c.c.), nell’ambito
del sotto-campione dei consolidati questa risulta in 2 bilanci 2017 e un bilancio 2018. Nel 2017,
solo un’azienda indica in nota la differenza tra gli importi restituiti dai due criteri. Una di queste
svaluta le partecipazioni, mentre l’altra società non svaluta e non fornisce in nota l’indicazione
dei motivi della mancata svalutazione. Nel 2018, la fattispecie interessa una sola azienda, che non
procede ad alcuna svalutazione delle partecipazioni né fornisce motivazioni circa la mancata
svalutazione.

15
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5. La revisione del bilancio
In ottemperanza agli obblighi ex art. 2427, n. 16-bis, le società tenute alla
revisione legale dei conti annuali debbono indicare in nota integrativa
l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società
di revisione legale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza
per gli altri servizi svolti, salvo che la società sia inclusa nel perimetro
di consolidamento di un’altra società tenuta alla revisione legale e che,
quindi, le informazioni richieste siano già contenute nella nota del bilancio
consolidato.
Delle società del campione, più del 90% di quelle che redigono il bilancio
in forma ordinaria indicano in maniera esplicita l’assoggettamento a
revisione legale. Tavola
In due casi (un bilancio consolidato 2017 e un bilancio non consolidato
2018), nel fascicolo di bilancio non è possibile reperire il nome del soggetto
incaricato della revisione legale, nonostante nel caso del consolidato sia
possibile desumere dall’informativa sui compensi che si tratta di una
società di revisione (Tavola 38).

Tavola 38 – L’indicazione del revisore legale

Circa il 45% dei bilanci ordinari che esplicitano il revisore legale indicano
che questi è una società di revisione. Precisamente, questo accade nel
44% dei bilanci 2017 e nel 46% dei bilanci 2018 che riportano l’indicazione.
Con riferimento ai bilanci in forma ordinaria, la Tavola 39 indica se la società di
revisione rientri nelle ‘Big Four’ o meno.In due casi (un bilancio consolidato
2017 e un bilancio non consolidato 2018), nel fascicolo di bilancio non è
possibile reperire il nome del soggetto incaricato della revisione legale,
nonostante nel caso del consolidato sia possibile desumere dall’informativa
sui compensi che si tratta di una società di revisione (Tavola 38).

16
Si esclude dal conteggio la società di revisione indicata genericamente, omettendone la
ragione sociale.
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Tavola 39 – Le società di revisione

Nel biennio oggetto d’analisi, si nota che circa l’80% delle società che
redigono il bilancio in forma ordinaria si è rivolto a una delle Big Four del
panorama della revisione; in particolare, questa linea è stata perseguita
dall’83% delle società nel 2017 e dal 79% delle società nel 201817.
La Tavola 40 riporta le evidenze circa l’informativa sui compensi per la
revisione.

Tavola 40 – L’informativa sui compensi per la revisione e l’entità dei compensi

Con riferimento all’obbligo ex art. 2427, n. 16-bis, di indicare in nota
integrativa l’importo dei corrispettivi spettanti al soggetto incaricato
della revisione legale, sul biennio poco meno dell’80% delle società
fornisce l’indicazione del compenso per la revisione legale. In particolare,
il compenso viene indicato nel 76% dei bilanci 2017 e dal 78% dei bilanci
2018.

17
La percentuale è stata calcolata considerando come base il totale delle società che indicano il
revisore.
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È comunque da precisare che non in tutti questi casi il compenso per attività
di revisione del bilancio viene presentato come distinto dal compenso per
le altre attività svolte dall’organo incaricato della revisione. La questione
si pone principalmente per i bilanci la cui revisione è affidata al collegio
sindacale; in questo caso, vi sono diversi casi di indicazione sintetica di
un unico importo complessivo e le società che forniscono indicazione
puntuale del solo compenso per la revisione legale risultano, sul biennio,
poco più del 70% di quelle del campione. Tra le società che redigono
l’abbreviato, l’unica soggetta a revisione legale indica un solo importo a
titolo di compenso per il collegio sindacale (pari a euro 10.556 per entrambi
gli esercizi) e inclusivo del compenso per la revisione contabile.
Guardando, poi, all’entità dei compensi indicati nella nota dei bilanci
esaminati per la sola revisione contabile, questi si attestano su importi
mediani decisamente contenuti, tra i 16 e i 17 mila euro. Prendendo il valore
della produzione dell’esercizio a riferimento come indicatore dimensionale
e, quindi, anche come approssimazione della potenziale complessità della
revisione stessa, la mediana del valore della produzione è pari a circa 42
milioni sul biennio. A fronte di questi dati, emerge che l’incidenza media
dei compensi per la revisione sul valore della produzione risulta di entità
decisamente limitata e si attesta sullo 0,1296% nel 2017 e sullo 0,0581% nel
201818.

Per completezza, si è condotta un’analisi dell’incidenza dei compensi per la revisione anche
nell’ambito del sotto-campione dei bilanci consolidati. È risultata un’incidenza significativamente
limitata della stessa, che risulta pari allo 0,0468% nel 2017 e allo 0,0443% nel 2018. In particolare,
l’incidenza media dei compensi per la revisione del bilancio consolidato risulta inferiore a quella
dei compensi per la revisione dei conti non consolidati. A questo proposito, si ricordi che l’attività
di revisione legale comprende una molteplicità sotto-attività, quali la verifica della regolare
tenuta della contabilità sociale e la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, la
verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno funzionali alla pianificazione del
lavoro di revisione, le verifiche addizionali in presenza di circostanze imprevedibili che possono
comportare un aggravio di lavoro rispetto al perimetro dell’incarico originariamente pianificato
e, con riferimento al bilancio consolidato, le attività di coordinamento con l’operato degli altri
revisori. Alla luce dell’articolazione delle attività richieste al revisore, compensi estremamente
contenuti, da un lato, sono certamente indice di una notevole concorrenza e, dall’altro, segnalano
potenziale manifestarsi di fattori inficianti la qualità del servizio reso, in quanto un compenso
inadeguato potrebbe portare il revisore a sottostimare i rischi e a non svolgere tutti i controlli
necessari.

18
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6. Il bilancio delle microimprese
La normativa di riferimento per la redazione del bilancio per le microimprese
è quella all’art. 2435-ter del Codice civile, introdotto dal D.lgs. n. 139/2015. Le
semplificazioni accordate alle microimprese con riguardo alla redazione
del bilancio includono lo snellimento degli schemi di bilancio in linea a
quanto previsto per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, l’esonero
dalla redazione del rendiconto finanziario (snellimento già accordato
dal secondo comma dell’art. 2435-bis ai redattori del bilancio in forma
abbreviata), l’esonero dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo
stato patrimoniale, vengono inserite le informazioni previste ex art. 2427, n.
9 (riguardante la disclosure sugli impegni, sulle garanzie e sulle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale) e n. 16 (riguardante la
disclosure sui compensi agli organi sociali), e l’esonero dalla redazione
della redazione sulla gestione se, in calce allo stato patrimoniale, la società
ha inserito quanto previsto ex art. 2428, n. 3 e n. 4, inerenti al movimento
nel numero di azioni proprie e delle controllanti (Quagli, 2018).
Dall’analisi condotta sui 100 bilanci redatti fruendo di queste semplificazioni
emerge che le informazioni inserite in calce allo stato patrimoniale sono
effettivamente inserite soltanto da circa il 75% delle aziende (Tavola 41);
quest’evidenza suggerisce una certa tendenza, da parte di chi già fruisce di
snellimenti al carico informativo, a ridurre ulteriormente l’impegno anche
in riferimento agli unici requisiti mantenuti a loro carico dal legislatore.

Tavola 41 – L’informativa sugli impegni e sui compensi per gli organi sociali

Un atteggiamento significativamente differente è quello riscontrato
durante la fase di screening preliminare dei bilanci delle microimprese ed
accennato in precedenza, nella sezione 2 di questo Report. Difatti, ai fini
della selezione dei bilanci delle microimprese, i bilanci delle società facenti
parte della popolazione di riferimento (quelle sotto le soglie civilistiche di
fatturato e capitale investito) sono stati esaminati per verificare che non
redigessero su base volontaria il bilancio in forma abbreviata. In questa
fase preliminare all’analisi è emerso che un numero non irrisorio di società
che avrebbero potuto fruire degli snellimenti accordati dal legislatore alle

17
La percentuale è stata calcolata considerando come base il totale delle società che indicano il
revisore.
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microimprese ha comunque redatto il bilancio in forma abbreviata; in
particolare, tra le prime 50 aziende estratte casualmente dalla popolazione,
il 38% non si è avvalso della facoltà di esonero dalla redazione della nota
integrativa, redigendo in alcuni casi anche il rendiconto finanziario, che
rappresenta una fonte di informazioni assai rilevante anche per le imprese
di minori dimensioni (Branciari, 2011). La scelta di società in possesso dei
requisiti per ottenere una riduzione del carico informativo di optare per
un regime meno vantaggioso indica in modo molto concreto che un
numero rilevante di aziende di minori dimensioni di fatto riconosce l’utilità
informativa del bilancio al di là degli obblighi normativi, superando l’idea
del bilancio come mero adempimento (Ramassa et al., 2021).
7. Considerazioni conclusive
I risultati dell’analisi condotta nell’ambito del monitoraggio dei bilanci
OIC permettono di sviluppare alcune considerazioni di sintesi circa
l’applicazione dei principi contabili nazionali nei due esercizi successivi
alla prima applicazione del D.lgs. 139/2015.
I cinquecento bilanci esaminati mostrano un quadro di complessivo rispetto
degli obblighi informativi, caratterizzato da una certa disomogeneità
tra le prassi di disclosure delle diverse imprese e tra le differenti aree di
bilancio. Alcune aziende, anche di dimensioni minori, espongono, infatti,
un’informativa caratterizzata da ampiezza ed esaustività superiori a quelle
necessarie al fine di fornire una risposta puntuale agli obblighi informativi
più ampia e completa rispetto a quella strettamente obbligatoria. Inoltre,
nella larga maggioranza dei casi analizzati, l’informativa riguardante poste
regolate soltanto molto recentemente dallo standard setter nazionale,
quali gli strumenti finanziari derivati, risulta costruita dai redattori tramite
l’inserimento di tutti gli elementi essenziali per consentire al fruitore del
bilancio di comprendere le scelte valutative degli amministratori.
Tuttavia, i risultati dell’analisi effettuata lasciano emergere alcune
significative criticità sul fronte della chiarezza dell’informativa integrativa,
che possono essere fruttuosamente impiegate al fine di estrapolarne
elementi di riflessione per i redattori del bilancio, per la professione
contabile ed i policy maker, in una prospettiva di miglioramento della
capacità informativa dei bilanci. Proprio in tema di capacità informative
del bilancio, la chiarezza –intesa come sinonimo di comprensibilità del
bilancio per l’utente esterno (Quagli, 2018) –ricopre il ruolo di presupposto
essenziale affinché la rappresentazione veritiera e corretta richiamata
dal Codice civile nella clausola generale del bilancio dispieghi un’effettiva
utilità per il fruitore del bilancio. Nondimeno, fattore determinante per la
concreta realizzazione di tale presupposto non è soltanto il rispetto del
quadro normativo nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione, è
costituito anche dalla qualità dell’informativa fornita in nota integrativa e
dalla sua completezza.
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Come messo in luce dai risultati presentati nella sezione 3, tra rispetto
della norma e mancata applicazione della stessa si fanno strada una
molteplicità di soluzioni sperimentate dalla prassi di reporting aziendale
che vedono quasi sempre l’informazione richiesta dalla normativa fornita
dal redattore del bilancio in modo non completamente esaustivo o con
difetto di chiarezza. Le evidenze portate sottolineano criticità dovute alla
carenza di informazioni e casi di informativa poco intellegibile, sovente
dovute a uno scarso livello di dettaglio o a problemi di frammentarietà
dell’informazione più in generale causati da un approccio fortemente
orientato all’applicazione del disposto normativo letterale tramite
un’informativa integrativa fortemente ripetitiva da un anno all’altro, con
la sottostante finalità di ridurre evidentemente il costo della produzione
stessa della nota integrativa e/o di non incappare in rilievi negativi da
parte del controllore. Risulta, a questo proposito, chiarificatrice una prassi
piuttosto diffusa circa l’indicazione della vita utile dell’avviamento; la
vita utile più di frequente indicata dalle aziende si allinea perfettamente
al limite massimo richiesto dal Codice civile, 10 anni. Data la frequente
assenza di informativa circa la ratio alla base della scelta dell’arco
temporale in questione, quest’evidenza si propone come il sintomo di un
atteggiamento tendente alla semplificazione e a un rispetto della norma
che ponga il redattore in una posizione di ‘massima sicurezza’.
Più in generale, questo atteggiamento di tipo ‘difensivo’ si riscontra
soprattutto in tema di valutazioni complesse (nella disclosure circa
l’avvenuta applicazione del costo ammortizzato alla valutazione dei
crediti e dei debiti o il ricorso alla deroga per irrilevanza degli effetti e
nella disclosure sul test di recuperabilità del valore delle immobilizzazioni
tecniche) e particolarmente sensibili (quali l’informativa sulle passività
potenziali gravanti sul consolidato, la disclosure circa le operazioni con
parti correlate, la definizione della vita utile dell’avviamento, la disclosure
sulla valutazione delle partecipazioni al costo anche in presenza di valori
inferiori restituiti dalla valutazione al patrimonio netto).
Sulla base di queste considerazioni, risulta chiaro come un sostanziale
potenziamento della chiarezza possa avvenire soltanto come conseguenza
della diffusione di un approccio alla redazione del bilancio ispirato alla
prospettiva dell’utilità per il fruitore e non già di una (oramai diffusa)
cultura orientato al mero adempimento, in una prospettiva difensiva.
Chiarezza superiore potrebbe anche risultare dalla messa in atto di
‘strategie informative’, da un lato, poco onerose per il redattore del bilancio
e, dall’altro, molto utili per il lettore.
Un rinnovamento della struttura della nota, basato su un’esposizione
maggiormente concentrata delle informazioni relative a ciascuna area
del bilancio, ad esempio, potrebbe avere effetti positivi nella prospettiva di
accrescere la comprensibilità. Inoltre, maggiore diffusione della prassi già
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esperita da diverse aziende di specificare esplicitamente i casi nei quali
specifiche informazioni non sono riportate poiché la fattispecie non ricorre
(es. gli amministratori non hanno percepito compensi) o la disclosure è
ritenuta irrilevante consentirebbe al lettore di avere disponibilità di dati
che non potrebbe invece dedurre altrimenti, accrescendo così l’esaustività
della nota.
Decisivo contributo alla diffusione di un approccio orientato al fruitore
può venire dall’azione concreta della professione, degli organi di
controllo e dei revisori legali, i comportamenti dei quali risultano chiave
nell’indirizzamento delle imprese verso una maggiore attenzione verso
l’informativa integrativa. A seconda dei rispettivi ruoli, il contributo può
prendere forme diverse, concretizzandosi nella richiesta alle società di
bozze di bilancio complete della nota con un adeguato anticipo, nella
verifica dell’esaustività della disclosure (ad esempio impiegando le liste
controllo Assirevi), nel fornire un supporto professionale specifico durante
l’affiancamento delle imprese per la redazione del bilancio. I risultati
dell’analisi presentata forniscono alcuni spunti che si prestano non soltanto
alla riflessione della professione e dei soggetti incaricati del controllo ma
anche, e soprattutto, a quella degli standard setter in ambito contabile,
giacché tali spunti prendono le mosse dalla risposta dei redattori del
bilancio proprio ad alcune delle scelte portate a compimento nel passato,
più o meno recente.
Dall’analisi effettuata emerge come, a valle dell’eliminazione dell’area
straordinaria dal conto economico perfezionata dal D.lgs. 139/2015 e stante
un atteggiamento lievemente opportunistico dei redattori del bilancio
(che non paiono inclini a fornire informativa integrativa sul punto al fine di
sopperire alla perdita di informazioni dal prospetto), il fruitore del bilancio
rischi di non poter più distinguere gli elementi di ricavo eccezionali in
termini di incidenza. Il tema risulta di notevole rilevanza, data l’attenzione
che i regulator a livello europeo ed extraeuropeo hanno prestato alla
depurazione degli indicatori non-GAAP dai suddetti elementi di ricavo ai
fini della rappresentazione corretta dell’effettiva attitudine dell’impresa a
generare valore.
Inoltre, le evidenze raccolte conducono a un’articolata riflessione circa
l’introduzione del costo ammortizzato ai fini della valutazione di crediti e
debiti e all’attuale carenza di insieme di requisiti normativi che ovviino alla
propensione dei redattori per l’asimmetria informativa.
Più precisamente, il primo spunto emerge naturalmente dall’evidenza
circa la scarsa chiarezza dell’informativa sull’applicazione del costo
ammortizzato. Nell’improbabile caso in cui il redattore abbia fornito
in nota più della frequente, vaga formula secondo la quale non viene
applicato il metodo del costo ammortizzato quando ha effetti irrilevanti
per la valutazione, il fruitore ha comunque difficoltà ad individuare nota
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Il secondo spunto si ricollega all’ampio dibattito sul rafforzamento della
portata del principio di rilevanza. L’assenza di chiare indicazioni da parte del
redattore circa quali siano gli effetti considerati non ‘rilevanti’ e l’impiego
della succitata formula generica in maniera che pare strumentale alla
possibilità di continuare ad operare in deroga al costo ammortizzato
senza fornire, al contempo, gli estremi a controllori e fruitori per giudicare
le scelte effettuate in questo senso sottolinea anche in questa edizione
dell’attività di monitoraggio dei bilanci OIC l’emersione di atteggiamento
delle imprese orientato alla semplificazione e favorito tanto dalla mancanza
di linee guida sulla “soglia” quantitativa per la valutazione dell’irrilevanza
degli effetti in bilancio (Avallone et al., 2020), quanto dalla mancanza di
obblighi informativi a carico dei redattori aventi ad oggetto le effettive
modalità di declinazione della valutazione della rilevanza nei casi concreti.
Ancora, l’analisi sull’informativa circa le immobilizzazioni tecniche lascia
emergere due ordini di considerazioni. Il primo ordine di considerazioni
deriva dalla riflessione circa i requisiti codicistici e OIC in merito alla disclosure
che le società sono tenute a fornire in nota. Da un lato, i risultati indicano che
la vita utile delle immobilizzazioni tecniche (espressa in termini di aliquota
di ammortamento o di anni) è indicata da percentuali similari di società
nei casi nei quali la vita utile è oggetto di obbligo informativo (è il caso
dell’avviamento) e nei casi nei quali questa lo è indirettamente tramite la
richiesta dell’esplicitazione degli ammortamenti ex art. 2427, n. 2. Dall’altro,
l’attività di analisi dell’informativa in nota ha portato ad identificare cambi
di vita utile nelle immobilizzazioni tecniche non esplicitamente dichiarati.
Alla luce di queste evidenze, non sembrerebbe peregrina ad integrazione
del paragrafo 90 dell’OIC 16 e del paragrafo 89 dell’OIC 24 la richiesta di
un prospetto con l’indicazione della vita utile per ciascuna sotto-categoria
di immobilizzazioni materiali e immateriali, seguendo i numeri arabi
degli aggregati B.I e B.II dell’attivo patrimoniale. Siffatto prospetto non
comporterebbe significativo aggravio per le aziende, essendo necessario
il solo libro cespiti alla sua compilazione.
Il secondo ordine di considerazioni deriva dagli esiti dell’analisi
sull’informativa sul test di recuperabilità del valore ex OIC 9. Le prassi
osservate lasciano emergere alcuni elementi che mettono in dubbio la
piena interiorizzazione della logica del test di recuperabilità e delle sue
finalità da parte dei redattori. Infatti, accade che l’azienda adotti – come
già osservato in precedenza – una strategia di disclosure di tipo ‘difensivo’
e dichiari di effettuarlo con cadenza annuale, senza tuttavia un reale
collegamento con gli indicatori di perdita di valore e senza giungere quindi a
una svalutazione, anche in caso di un profilo reddituale in peggioramento.
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Nel complesso, l’esigenza di maggior chiarezza è certamente auspicabile
per il rilevante ruolo che il bilancio assume nell’attuale situazione
economica e alla luce delle misure recentemente adottate dal legislatore
in materia di bilanci, che aprono il campo ad un ventaglio di opzioni e
facoltà il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità degli amministratori.
Nella prospettiva del lettore, la significativa tensione dello scenario e
l’accresciuta discrezionalità concessa ai redattori accrescono il bisogno
di una poter fruire di un’informativa di bilancio il più possibile chiara e,
quindi, di effettivo supporto al processo decisionale.
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