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Bilanci: CNDCEC e Confindustria
Per affrontare la delicata fase transitoria derivante dall’applicazione del decreto di riforma
dei bilanci e dei nuovi Principi contabili nazionali adottati dall’OIC, il CNDCEC insieme a
Confindustria ha pubblicato un documento contenente le linee guida sulla prima
applicazione delle nuove regole. Le linee guida forniscono suggerimenti operativi,
proponendosi come strumento di ausilio agli operatori chiamati a predisporre i bilanci di
esercizio secondo le nuove regole contabili.
Bilanci 2016, da Commercialisti e Confindustria le linee guida per la prima applicazione
delle nuove regole contabili.
Il Decreto di riforma dei bilanci ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal
codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria.
Si tratta di una vera e propria “riforma contabile” che ha richiesto l’adeguamento di ben 20
principi contabili da parte dell’OIC.
Per affrontare la delicata fase transitoria di prima applicazione delle nuove regole, il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Confindustria hanno pubblicato il documento
“Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai
Principi contabili nazionali”.
“I contributi emanati - affermano Raffaele Marcello e Andrea Foschi, consiglieri
nazionali delegati per i commercialisti - non intendono sostituire i Principi contabili
nazionali, bensì avvalorarli, cercando di identificare le prassi operative e tecnico-applicative
appropriate per poter adottare in maniera adeguata le disposizioni dello standard setter”.
Secondo Francesca Mariotti, Direttore delle Politiche Fiscali di Confindustria ,
“l’intenzione dei nostri enti è accompagnare gli operatori in una fase particolarmente rilevante
in cui le imprese possono aver bisogno di soluzioni affidabili e condivise; tanto più che, data
l’applicazione del “principio di derivazione rafforzata”, il comportamento contabile assume
sempre più valenza anche ai fini della determinazione della base imponibile”.

Valore delle risultanze di bilancio
Il documento indirizza le imprese e gli operatori chiamati a predisporre i bilanci di esercizio
2016 verso un’applicazione senza intralci delle nuove regole contabili.
Le novità introdotte, cambiando volto al bilancio, ricalibrano lo strumento con cui l’impresa
comunica con gli investitori, gli azionisti e con tutti i suoi stakeholders, compreso il Fisco, posto
che le risultanze di bilancio rappresentano la base di partenza per la determinazione del
reddito di impresa imponibile .

Il documento CNDCEC – Confindustria: contenuti pratico-operativi
Nel documento vengono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore
frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che, oltre a comportare
cambiamenti nella rappresentazione contabile, coinvolgono anche aspetti aziendali,
organizzativi e societari.

In particolare, sono trattati i temi:
- degli schemi di bilancio,
- dell’informazione comparativa ,
- degli strumenti finanziari derivati,
- del costo ammortizzato,
- dei costi di ricerca e pubblicità ,
- delle azioni proprie ,
- della redazione della “nuova” nota integrativa .
Numerosi gli altri argomenti trattati nel documento che, di fatto, possono produrre impatti
potenzialmente rilevanti sulla posizione patrimoniale e sulle risultanze contabili di molte realtà
aziendali.
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