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Changelog della nuova tassonomia ex d.lgs. 139/2015 
 
 
 
Versione 2016-11-14 
 
Bilancio ordinario 
 
O.1 Nel rendiconto finanziario (indiretto e diretto), viene inserita la voce «Effetto cambi sulle disponibilità 

liquide» come da suggerimento dello staff OIC. 
 
O.2 Nello stato patrimoniale, viene eliminata la possibilità di distingue quanto esigibile entro e oltre 

l’esercizio per la voce «5-ter) imposte anticipate» come previsto dal par. 19 della bozza di Oic 25. 
 
O.3 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 53 non sono più compilabili (si veda il precedente punto 

O.2) i campi relativi alla distinzione temporale delle attività per imposte anticipate. 
 
Bilancio abbreviato 
 
A.1 Nello stato patrimoniale, la suddivisione dei «II - Crediti» in esigibili entro e oltre l’esercizio non consi-

dera, in conseguenza di quanto previsto dal par. 19 della bozza di Oic 25, le imposte anticipate. 
 
A.2 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 85 non sono più compilabili (si veda il precedente punto 

A.1) i campi relativi alla distinzione temporale delle attività per imposte anticipate. 
 
Bilancio micro-imprese 
 
M.1 Nello stato patrimoniale, la suddivisione dei «II - Crediti» in esigibili entro e oltre l’esercizio non con-

sidera, in conseguenza di quanto previsto dal par. 19 della bozza di Oic 25, le imposte anticipate. 
 
Bilancio consolidato 
 
C.1 Nello stato patrimoniale, la voce «Riserva di consolidamento» è spostata fra le «VI - Altre riserve, di-

stintamente indicate» come da suggerimento dello staff OIC. 
 
C.2 Nel rendiconto finanziario (indiretto e diretto), viene inserita la voce «Effetto cambi sulle disponibilità 

liquide» come da suggerimento dello staff OIC. 
 
C.3 Nello stato patrimoniale, viene eliminata la possibilità di distingue quanto esigibile entro e oltre 

l’esercizio per la voce «5-ter) imposte anticipate» come previsto dal par. 19 della bozza di Oic 25. 
 
Frontespizio, indice, campi testuali e riferimenti normativi 
 
I.1 Viene offerto un allegato con lo sviluppo complessivo della tassonomia, compresi i campi testuali 

(sottoposti ad un processo di razionalizzazione e miglioramento). 
 
 
Versione 2016-10-24 
 
Bilancio ordinario 
 
O.1 Nello stato patrimoniale, si consente l’annotazione delle voci con numeri arabi delle immobilizzazioni 
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immateriali e materiali per la separata indicazione, ex lettera B dell’art. 2424 c.c., di quanto concesso 
in locazione finanziaria. 

 
O.2 Nello stato patrimoniale, si elimina la numerazione della voce «attività finanziarie per la gestione ac-

centrata della tesoreria» e si consente la sua annotazione in conseguenza delle considerazioni emer-
se nel corso del consiglio direttivo di XBRL Italia del 17/10/2016. 

 
O.3 Nello stato patrimoniale, si inserisce nell’attivo circolante la voce «Immobilizzazioni materiali destina-

te alla vendita» in conformità con le indicazioni del par. 75 della bozza di Oic 16. 
 
O.4 Nello stato patrimoniale, sono eliminate le righe di totale per le voci relative ai Ratei e risconti (tanto 

nelle attività quanto nelle passività). 
 
O.5 Nel conto economico, si aggiungono ai numeri 18 e 19 le sottovoci «di attività finanziarie per la ge-

stione accentrata della tesoreria» in conseguenza delle considerazioni emerse nel corso del consiglio 
direttivo di XBRL Italia del 17/10/2016. 

 
O.6 Nel rendiconto finanziario, la voce «Acquisizione o cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 

liquide» viene sostituita, ex par. 51 della bozza di Oic 10, dalle voci «(Acquisizione di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide)» e «Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide». 

 
O.7 Nella nota integrativa, viene aggiunta la tabella di pag. 52 per offrire, ex num. 4 dell’art. 2427 c.c., la va-

riazione intervenuta nella consistenza della voce «Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita». 
 
O.8 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 35 (ex 37) la riga «Decrementi per alienazioni o dismissioni 

(del valore di bilancio)» viene rinominata in «Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)». 
 
O.9 Nella nota integrativa, nelle tabelle di pag. 51 (ex 53) e pag. 61 (ex 62) la voce «Acconti (versati)» vie-

ne rinominata in «Acconti». 
 
Bilancio abbreviato 
 
A.1 Nello stato patrimoniale, è eliminata ogni suddivisione delle Immobilizzazioni finanziarie poiché l’art. 

2435-bis c.c. non richiede più la distinzione temporale dei crediti che vi dovessero essere aggregati. 
 
A.2 Nello stato patrimoniale, sono eliminate le righe di totale per le voci relative alle Immobilizzazioni 

immateriali, Immobilizzazioni materiali, Immobilizzazioni finanziarie, Rimanenze, Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni, Disponibilità liquide, Ratei e risconti (tanto nelle attività 
quanto nelle passività) e Fondi per rischi ed oneri. 

 
A.3 Nello stato patrimoniale, si consente l’annotazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali per 

la separata indicazione, ex lettera B dell’art. 2424 c.c., di quanto concesso in locazione finanziaria. 
 
A.4 Nello stato patrimoniale, si inserisce nell’attivo circolante la voce «Immobilizzazioni materiali destina-

te alla vendita» in conformità con le indicazioni del par. 75 della bozza di Oic 16. 
 
A.5 Nel conto economico, si aggiungono ai numeri 18 e 19 le sottovoci «di attività finanziarie per la ge-

stione accentrata della tesoreria» in conseguenza delle considerazioni emerse nel corso del consiglio 
direttivo di XBRL Italia del 17/10/2016 e si consente, ex art. 2435-bis c.c., l’accorpamento di quelle 
precedute dalle lettere a, b e c. 

 
A.6 Nella nota integrativa, viene aggiunta la tabella opzionale di pag. 84 per offrire la variazione interve-

nuta nella consistenza della voce «Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita». 
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A.7 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 67 (ex 68) la riga «Decrementi per alienazioni o dismissioni 

(del valore di bilancio)» viene rinominata in «Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)». 
 
A.8 Nella nota integrativa, nelle tabelle di pag. 83 (ex 84) e pag. 94 la voce «Acconti (versati)» viene ri-

nominata in «Acconti». 
 
A.9 Nello stato patrimoniale, è eliminata ogni suddivisione dei Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti poiché non più richiesta dall’art. 2435-bis c.c. 
 
A.10 Nella nota integrativa, viene introdotta la tabella di pag. 163 per consentire opzionalmente la possibi-

lità d’indicare anche nella forma abbreviata il nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio 
consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata. 

 
Bilancio micro-imprese 
 
M.1 Nello stato patrimoniale, è eliminata ogni suddivisione delle Immobilizzazioni finanziarie poiché l’art. 

2435-bis c.c. non richiede più la distinzione temporale dei crediti che vi dovessero essere aggregati. 
 
M.2 Nello stato patrimoniale, sono eliminate le righe di totale per le voci relative alle Immobilizzazioni 

immateriali, Immobilizzazioni materiali, Immobilizzazioni finanziarie, Rimanenze, Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni, Disponibilità liquide, Ratei e risconti (tanto nelle attività 
quanto nelle passività) e Fondi per rischi ed oneri. 

 
M.3 Nello stato patrimoniale, si consente l’annotazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali per 

la separata indicazione, ex lettera B dell’art. 2424 c.c., di quanto concesso in locazione finanziaria. 
 
M.4 Nello stato patrimoniale, si inserisce nell’attivo circolante la voce «Immobilizzazioni materiali destina-

te alla vendita» in conformità con le indicazioni del par. 75 della bozza di Oic 16. 
 
M.5 Nel conto economico, si aggiungono ai numeri 18 e 19 le sottovoci «di attività finanziarie per la ge-

stione accentrata della tesoreria» in conseguenza delle considerazioni emerse nel corso del consiglio 
direttivo di XBRL Italia del 17/10/2016 e si consente, ex art. 2435-bis c.c., l’accorpamento di quelle 
precedute dalle lettere a, b e c. 

 
M.6 Nello stato patrimoniale, è eliminata ogni suddivisione dei Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti poiché non più richiesta dall’art. 2435-bis c.c. 
 
Bilancio consolidato 
 
C.1 Nello stato patrimoniale, si consente l’annotazione delle voci con numeri arabi delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali per la separata indicazione, ex lettera B dell’art. 2424 c.c., di quanto concesso 
in locazione finanziaria. 

 
C.2 Nello stato patrimoniale, si elimina la numerazione della voce «attività finanziarie per la gestione ac-

centrata della tesoreria» e si consente la sua annotazione in conseguenza delle considerazioni emer-
se nel corso del consiglio direttivo di XBRL Italia del 17/10/2016. 

 
C.3 Nello stato patrimoniale, si inserisce nell’attivo circolante la voce «Immobilizzazioni materiali destina-

te alla vendita» in conformità con le indicazioni del par. 75 della bozza di Oic 16. 
 
C.4 Nello stato patrimoniale, sono eliminate le righe di totale per le voci relative ai Ratei e risconti (tanto 

nelle attività quanto nelle passività). 
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C.5 Nello stato patrimoniale, la «Riserva da differenze di traduzione» è ricollocata, ex Oic 17 par. 34.e, 

nella voce «VI - Altre riserve, distintamente indicate». 
 
C.6 Nel conto economico, si aggiungono ai numeri 18 e 19 le sottovoci «di attività finanziarie per la ge-

stione accentrata della tesoreria» in conseguenza delle considerazioni emerse nel corso del consiglio 
direttivo di XBRL Italia del 17/10/2016. 

 
C.7 Nel rendiconto finanziario, la voce «Acquisizione o cessione di società controllate al netto delle di-

sponibilità liquide» viene sostituita, per analogia con quanto previsto dal par. 51 della bozza di Oic 
10, dalle voci «(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)» e «Cessione di 
società controllate al netto delle disponibilità liquide». 

 
Frontespizio, indice, campi testuali e riferimenti normativi 
 
I.1 Nell’indice e nei riferimenti normativi, la tabella di pag. 67 relativa alle operazioni di locazione finan-

ziaria viene marcata con l’asterisco in quanto facoltativa. 
 
I.2 Il campo testuale Dichiarazione di conformità di pag. 170 diviene elemento autonomo, ossia non più 

codificato nell’ambito della nota integrativa, sia per meglio evidenziare la sua funzione che per pre-
vedere il suo utilizzo anche in ipotesi di bilancio delle micro-imprese. 

 
 
Versione 2016-10-12 
 
Bilancio ordinario 
 
O.1 Nello stato patrimoniale, la voce «IX – Utile (perdita) dell’esercizio» non prevede più alcuna suddivi-

sione poiché, come par. 17 della bozza di Oic 28, l’eventuale ripianamento della perdita dell’esercizio 
effettuato nel corso dello stesso passa attraverso la voce di patrimonio netto, che viene creata fra la 
voce IX e X, «Perdita ripianata nell’esercizio»; nella tabella di pag. 95 (ex 97) della nota integrativa, di 
conseguenza, viene aggiunta la colonna «Perdita ripianata nell’esercizio» fra «Utile (perdita) 
dell’esercizio» e «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio». 

 
O.2 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 99 (ex 101) viene riportato il corretto riferimento norma-

tivo ossia «Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater». 
 
O.3 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 151 (ex 153) la voce «C) Trattamento di fine di lavoro su-

bordinato» viene corretta in «C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato». 
 
O.4 Nella nota integrativa, la nuova tabella unica sulle operazioni di locazione finanziaria di pag. 36 sostitui-

sce quelle delle pagg. ex 36 ed ex 37 come da indicazioni contenute nell’app. A della bozza di Oic 12. 
 
Bilancio abbreviato 
 
A.1 Nello stato patrimoniale, la voce «IX – Utile (perdita) dell’esercizio» non prevede più alcuna suddivi-

sione poiché, come da Oic 28 par. 17, l’eventuale ripianamento della perdita dell’esercizio effettuato 
nel corso dello stesso passa attraverso la voce di patrimonio netto, che viene creata fra la voce IX e X, 
«Perdita ripianata nell’esercizio»; nella tabella di pag. 108 (ex 110) della nota integrativa, di conse-
guenza, viene aggiunta la colonna «Perdita ripianata nell’esercizio» fra «Utile (perdita) dell’esercizio» 
e «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio». 

 
A.2 Nel conto economico, la voce «Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)» viene 
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corretta in «Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)». 
 
A.3 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 112 (ex 114) viene riportato il corretto riferimento norma-

tivo ossia «Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater». 
 
A.4 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 161 (ex 163) la voce «C) Trattamento di fine di lavoro su-

bordinato» viene corretta in «C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato». 
 
A.5 Nella nota integrativa, la nuova tabella unica sulle operazioni di locazione finanziaria di pag. 67 sosti-

tuisce quelle delle pagg. ex 68 ed ex 69 come da indicazioni contenute nell’Oic 12 app. A. 
 
Bilancio micro-imprese 
 
M.1 Nello stato patrimoniale, la voce «IX – Utile (perdita) dell’esercizio» non prevede più alcuna suddivi-

sione poiché, come da par. 17 della bozza di Oic 28, l’eventuale ripianamento della perdita 
dell’esercizio effettuato nel corso dello stesso passa attraverso la voce di patrimonio netto, che viene 
creata fra la voce IX e X, «Perdita ripianata nell’esercizio». 

 
M.2 Nel conto economico, la voce «Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)» viene 

corretta in «Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)». 
 
Bilancio consolidato 
 
C.1 Nel conto economico, viene eliminata la distinzione fra «con il metodo del patrimonio netto» o «me-

no» nelle voci D.18.a e D.19.a in conformità allo schema di pag. 50 della bozza di Oic 17. 
 
C.2 Nello stato patrimoniale, la voce «Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni» vie-

ne corretta in «Riserva da rivalutazione delle partecipazioni». 
 
C.3 Nello stato patrimoniale, la voce «IX – Utile (perdita) dell’esercizio» non prevede più alcuna suddivi-

sione poiché, come da par. 17 della bozza di Oic 28, l’eventuale ripianamento della perdita 
dell’esercizio effettuato nel corso dello stesso passa attraverso la voce di patrimonio netto, che viene 
creata fra la voce IX e X, «Perdita ripianata nell’esercizio». 

 
 
Versione 2016-08-09 
 
Bilancio ordinario 
 
O.1 Nel conto economico, la voce «20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate» 

viene suddivisa come indicato nel par. 27 della bozza di Oic 25 ossia «imposte correnti», «imposte re-
lative a esercizi precedenti», «imposte differite e anticipate», «proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale/trasparenza fiscale». 

 
O.2 Nel rendiconto finanziario, indiretto e diretto, viene prevista la voce «Di cui non liberamente utilizza-

bili», come da par. 53 della bozza di Oic 10, anche con riferimento alle disponibilità liquide di inizio 
esercizio. 

 
O.3 Nella nota integrativa, le label e l’ordine delle righe della tabella di pag. 38 sono allineate, salvo 

l’omissione di quelle relative agli ammortamenti, a quelle di pag. 34 e 35. 
 
O.4 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 146 è stato eliminato il totale in attesa di chiarimenti da 

parte dell’Oic. 
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O.5 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 155 il titolo è corretto in «Nome e sede legale delle impre-

se che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte 
in quanto impresa controllata (prospetto)». 

 
Bilancio abbreviato 
 
A.1 Nel conto economico, la voce «20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate» 

viene suddivisa come indicato nel par. 27 della bozza di Oic 25 ossia «imposte correnti», «imposte re-
lative a esercizi precedenti», «imposte differite e anticipate», «proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale/trasparenza fiscale». 

 
A.2 Nella nota integrativa, fra le tabelle di pag. 64 e 65, è stata inserita una nuova tabella in ottemperan-

za a quanto richiesto dal n. 2 dell’art. 2427; il riferimento normativo indicato è «Codice Civile, articolo 
2427, comma 1, numero 2». 

 
A.3 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 146 è stato eliminato il totale in attesa di chiarimenti da 

parte dell’Oic. 
 
A.4 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 165 il titolo è corretto in «Nome e sede legale dell’impresa 

che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto im-
presa controllata abbreviato (prospetto)». 

 
A.5 Nello stato patrimoniale, dalla voce «VI - Altre riserve» viene eliminato il totale. 
 
Bilancio micro-imprese 
 
M.1 Nel conto economico, la voce «20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate» 

viene suddivisa come indicato nel par. 27 della bozza di Oic 25 ossia «imposte correnti», «imposte re-
lative a esercizi precedenti», «imposte differite e anticipate», «proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale/trasparenza fiscale». 

 
M.2 Nello stato patrimoniale, dalla voce «VI - Altre riserve» viene eliminato il totale. 
 
Bilancio consolidato 
 
C.1 Nello stato patrimoniale, la «Riserva di consolidamento» e la «Riserva da differenze di traduzione» 

sono spostate, come da esempio 1 nell’app. A della bozza di Oic 17, fra le voci A.V e A.VI. 
 
C.2 Nello stato patrimoniale, il «Patrimonio netto di terzi», prima come voce A.II, è adeguato – pure nel 

suo dettaglio – a quanto proposto nell’esempio 1 dell’app. A della bozza di Oic 17. 
 
C.3 Nello stato patrimoniale, la voce «2-bis) di consolidamento per rischi e oneri futuri» diviene, come da 

esempio 1 nell’app. A della bozza di Oic 17, «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri». 
 
C.4 Nel conto economico, la voce «20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate» 

viene suddivisa come indicato nel par. 27 della bozza di Oic 25 ossia «imposte correnti», «imposte re-
lative a esercizi precedenti», «imposte differite e anticipate», «proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale/trasparenza fiscale». 

 
C.5 Nel conto economico, vengono aggiornate, come da esempio 2 nell’app. A della bozza di Oic 17, le ul-

time due label come segue: «Risultato di pertinenza del gruppo» e «Risultato di pertinenza di terzi». 
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C.6 Nel rendiconto finanziario, indiretto e diretto, la voce «Acquisizione o cessione di società controllate o 
di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide» viene corretta, come da esempio 3 nell’app. A del-
la bozza di Oic 17, in «Acquisizione o cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide». 

 
C.7 Nel rendiconto finanziario, indiretto e diretto, viene prevista la voce «Di cui non liberamente utilizza-

bili», come da par. 53 della bozza di Oic 10, anche con riferimento alle disponibilità liquide di inizio 
esercizio. 

 
C.8 Nello stato patrimoniale, la lettera «A) Patrimonio netto» diviene «A) Patrimonio netto di gruppo» 

così come il «Totale patrimonio netto» diviene «Totale patrimonio netto di gruppo» come proposto 
nell’esempio 1 dell’app. A della bozza di Oic 17. 

 
Frontespizio, indice, campi testuali e riferimenti normativi 
 
I.1 È stato modificato il titolo del documento in «Contenuto tabellare del bilancio d’esercizio redatto se-

condo le disposizioni civilistiche e schemi quantitativi del bilancio consolidato redatto secondo gli 
artt. 29 e ss. del d.lgs. 127/1991». 

 
I.2 Sono stati inseriti i riferimenti normativi degli schemi quantitativi come da tabella seguente. 
 

StatoPatrimoniale Codice Civile, articolo 2424 

StatoPatrimonialeAbbreviato Codice Civile, articolo 2435-bis 

StatoPatrimonialeMicro Codice Civile, articolo 2435-ter 

StatoPatrimonialeConsolidato Art. 32, d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 

ContoEconomico Codice Civile, articolo 2425 

ContoEconomicoAbbreviato Codice Civile, articolo 2435-bis 

ContoEconomicoMicro Codice Civile, articolo 2435-ter 

ContoEconomicoConsolidato Art. 32, d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 

Rendiconto Finanziario Indiretto Codice Civile, articolo 2425-ter 

Rendiconto Finanziario Indiretto Consolidato Art. 32, d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 

Rendiconto Finanziario Diretto Codice Civile, articolo 2425-ter 

Rendiconto Finanziario Diretto Consolidato Art. 32, d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 

 
I.3 Sono state esplicitate le tabelle della nota integrativa ordinaria utilizzabili in quella abbreviata, laddo-

ve ritenuto utile dal redattore del rendiconto, attraverso un asterisco posto nell’indice di fianco al 
numero di pagina di ciascuna di esse. L’asterisco viene descritto, nella seconda di copertina, come 
segue: «Tabella della nota integrativa in forma ordinaria utilizzabile facoltativamente in quella abbre-
viata laddove il redattore ritenga utile fornire un maggiore dettaglio informativo». Le tabelle in paro-
la sono quelle di pag. 64, 66-94, 96, 110-113, 115-118, 120-123, 135-138, 141-145, 158-161; le tabel-
le “base” della nota integrativa abbreviata sono quindi, in altri termini, quelle di pag. 65, 95, 114, 
119, 139, 140, 156, 157 e 162-167. 

 
 
Versione 2016-07-25 
 
Bilancio ordinario 
 
O.1 Nello stato patrimoniale, l’elenco delle «Altre riserve, distintamente indicate» è stato allineato, in 

termini di contenuto e denominazioni, a quanto previsto dalla bozza di Oic 28, in particolare: la «Ri-
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serva straordinaria o facoltativa» diviene «Riserva straordinaria» (Oic 28 app. B.1); la «Riserva da de-
roghe ex art. 2423 Cod. Civ» diviene «Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile» (Oic 28 par. 
14); la «Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni» diviene «Riserva da rivaluta-
zione delle partecipazioni» (Oic 28 par. 14); la «Riserva per utili su cambi» diviene «Riserva per utili 
su cambi non realizzati» (Oic 28 par. 14); viene infine aggiunta, prima delle «Varie altre riserve», la 
«Riserva da conguaglio utili in corso» (Oic 28 app. B.1). 

 
O.2 Nella nota integrativa, nelle tabelle di pag. 36 e 37 è stato inserito il riferimento normativo ossia 

«Codice Civile, art. 2427, comma 1, numero 22». 
 
O.3 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 38 è stato corretto il titolo in «Analisi dei movimenti delle 

immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi (prospetto)». 
 
O.4 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 40 è stata corretta la label della seconda riga in «Città, se 

in Italia, o Stato estero» ed è stata introdotta, dopo quest’ultima, la nuova riga «Codice fiscale (per 
imprese italiane)». 

 
O.5 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 41 è stata corretta la label della seconda riga in «Città, se 

in Italia, o Stato estero» ed è stata introdotta, dopo quest’ultima, la nuova riga «Codice fiscale (per 
imprese italiane)». 

 
O.6 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 46 è stato inserito il riferimento normativo ossia «Codice 

Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a». 
 
O.7 Nella nota integrativa, fra le tabelle di pag. 58 e 59, sono state inserite due nuove tabelle, mutuate 

da quelle di cui a pag. 40 e 41, in ottemperanza a quanto richiesto dal n. 5 dell’art. 2427 (prima erano 
previste solo per l’attivo immobilizzato). 

 
O.8 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 98 sono state aggiornate le label delle altre riserve come 

da punto O.1. 
 
O.9 Nella nota integrativa, nelle tabelle di pag. 100 e 101 sono state aggiornate le label delle altre riserve 

come da punto O.1 e è stata codificata, con riferimento alla possibilità di utilizzazione, la legenda 
tratta dall’app. A.1 della bozza di Oic 28 (A, B, C, D più la lettera residuale E). 

 
O.10 Nella nota integrativa, fra le tabelle di pag. 101 e 102 è stata inserita la nuova tabella richiesta dalla 

lettera b-quater del primo comma, n. 1, dell’art. 2427 e derivata dall’app. A.3 della bozza di Oic 28. 
 
O.11 Nella nota integrativa, nelle tabelle di pag. 131 e 132 sono state corrette le label di ciascuna prima 

riga in, rispettivamente, «Voce di ricavo» e «Voce di costo» ed è stato inserito il riferimento normati-
vo ossia «Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13». 

 
O.12 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 150 è stato inserito il riferimento normativo ossia «Codice 

Civile, art. 2427, comma 1, numero 16» mentre si chiederà all’Oic sia di specificare se gli importi da 
presentare debbono intendersi come flussi o stock che l’opportunità del loro totale. 

 
O.13 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 155 è stato inserito il riferimento normativo ossia «Codice 

Civile, art. 2427, comma 1, numero 9» e sono state eliminate le righe «Totale impegni» e «Totale ga-
ranzie» visto che i totali saranno riportati, rispettivamente, sulle righe «Impegni» e «Garanzie». 

 
O.14 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 156 è stato eliminato in quanto è più pratico offrire le infor-

mazioni da essa richieste nei campi testuali della tabella di pag. 155. 
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O.15 Nella nota integrativa, nella tabella di pag. 159 è stata corretta la label della seconda riga in «Città, se 
in Italia, o Stato estero», dopo quest’ultima è stata introdotta la nuova riga «Codice fiscale (per im-
prese italiane)» ed è stato inserito il riferimento normativo ossia «Codice Civile, art. 2427, comma 1, 
numeri 22-quinquies e 22-sexies)». 

 
O.16 Il rendiconto finanziario presenta ora piccoli miglioramenti nelle label, generalmente finalizzati a me-

glio cogliere il contenuto della bozza di Oic 10. È stata inoltre inserita, al termine del prospetto, una 
nuova riga per accogliere l’eventuale importo di cui al par. 51 dello standard (appare comunque ne-
cessario anche un campo testuale per accogliere i commenti richiesti dallo stesso). 

 
Bilancio abbreviato 
 
A.1 Nello stato patrimoniale, la voce «Altre riserve, distintamente indicate» diviene «Altre riserve» ed è 

stato eliminato, si veda il par. 19 della bozza di Oic 28, il dettaglio di queste ultime. 
 
A.2 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 62 è uguale (corretto il titolo ed inserito il riferimento norma-

tivo) a quella di pag. 33. 
 
A.3 Nella nota integrativa, le tabelle di pag. 65 e 66 sono uguali (inseriti i riferimenti normativi) a quelle 

di pag. 36 e 37. 
 
A.4 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 67 è uguale (corretto il titolo) a quella di pag. 38. 
 
A.5 Nella nota integrativa, le tabelle di pag. 69 e 70 sono state sostituite con la mutuazione di quelle di 

pag. 40 e 41, visto il mancato richiamo, da parte dell’art. 2435-bis, del numero 5 dell’art. 2427 c.c. 
 
A.6 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 71 è stata eliminata vista la formulazione del rinvio, da parte 

dell’art. 2435-bis, al numero 6 dell’art. 2427 c.c. (limitato ai soli debiti e senza indicazione della ripar-
tizione geografica). 

 
A.7 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 73 è stata eliminata per il mancato richiamo, da parte 

dell’art. 2435-bis, del numero 6-ter dell’art. 2427 c.c. 
 
A.8 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 75 è stata eliminata per il mancato richiamo, da parte dell’art. 

2435-bis, del numero 2 del primo comma dell’art. 2427-bis c.c. 
 
A.9 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 78 è uguale (inserito il riferimento normativo) a quella di pag. 46. 
 
A.10 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 88 è stata eliminata vista la formulazione del rinvio, da parte 

dell’art. 2435-bis, al numero 6 dell’art. 2427 c.c. (limitato ai soli debiti e senza indicazione della ripar-
tizione geografica). 

 
A.11 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 90 è stata eliminata per il mancato richiamo, da parte 

dell’art. 2435-bis, del numero 6-ter dell’art. 2427 c.c. 
 
A.12 Nella nota integrativa, fra le tabelle di pag. 92 e 93 sono state inserite due nuove tabelle, mutuate da 

quelle di cui al punto O.7, in ottemperanza a quanto richiesto dal n. 5 dell’art. 2427 (prima erano 
previste solo per l’attivo immobilizzato). 

 
A.13 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 95 è stata eliminata sia per il mancato richiamo, da parte 

dell’art. 2435-bis, del numero 4 dell’art. 2427 c.c. che per il tenore del rinvio, sempre ad opera del pri-
mo, al numero 6 dell’art. 2427 c.c. (limitato ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica). 
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A.14 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 97 è uguale (corretto il titolo ed inserito il riferimento norma-
tivo) a quella di pag. 61. 

 
A.15 Nella nota integrativa, le tabelle da pag. 110 a 113 sono uguali (intese e marcate come della forma 

ordinaria visto il mancato richiamo, da parte dell’art. 2435-bis, dei numeri 4 e 7-bis dell’art. 2427 c.c.) 
a quelle da pag. 98 a 101 (correzioni di cui ai punti O.8 e O.9 comprese). 

 
A.16 Nella nota integrativa, fra le tabelle di pag. 113 e 114 è stata inserita la nuova tabella richiesta dalla 

lettera b-quater del primo comma, n. 1, dell’art. 2427 e derivata dall’app. A.3 della bozza di Oic 28. 
 
A.17 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 114 è stata eliminata per il mancato richiamo, da parte 

dell’art. 2435-bis, del numero 4 dell’art. 2427 c.c. 
 
A.18 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 118 è stata eliminata per la formulazione del rinvio, sempre 

da parte del primo, al numero 6 dell’art. 2427 c.c. (limitato ai soli debiti senza indicazione della ripar-
tizione geografica). 

 
A.19 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 120 è stata aggiornata per la nuova formulazione del rinvio, 

sempre da parte del primo, al numero 6 dell’art. 2427 c.c. (limitato ai soli debiti senza indicazione 
della ripartizione geografica). 

 
A.20 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 122 è stata eliminata per il mancato richiamo, da parte 

dell’art. 2435-bis, del numero 6-ter dell’art. 2427 c.c. 
 
A.21 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 126 è stata eliminata per il mancato richiamo, da parte 

dell’art. 2435-bis, del numero 4 dell’art. 2427 c.c. (le informazioni sui debiti di durata residua supe-
riore a 5 anni sono offerti nella tabella di cui al punto A.19). 

 
A.22 Nella nota integrativa, nelle tabelle di pag. 142 e 143 sono state corrette le label di ciascuna prima 

riga in, rispettivamente, «Voce di ricavo» e «Voce di costo» ed è stato inserito il riferimento normati-
vo ossia «Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13». 

 
A.23 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 161 è uguale (inserito il riferimento normativo) a quella di 

pag. 150. 
 
A.24 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 162 è uguale (inserito il riferimento normativo) a quella di 

pag. 151. 
 
A.25 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 165 è uguale (corretto il titolo ed inserito il riferimento nor-

mativo) a quella di pag. 154. 
 
A.26 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 166 è uguale (inserito il riferimento normativo ed effettuate 

le correzioni di cui al punto O.13) a quella di pag. 155. 
 
A.27 Nella nota integrativa, la tabella di pag. 167 è stata eliminata in quanto è più pratico offrire le infor-

mazioni da essa richieste nei campi testuali della tabella di pag. 166. 
 
A.28 Nella nota integrativa, tabella di pag. 170 è stato corretto il titolo in «Nome e sede legale 

dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto impresa controllata abbreviato (prospetto)», è stato inserito il riferimento normativo ossia 
«Codice Civile, art. 2427, comma 1, numero 22-sexies)», è stata eliminata la prima colonna, è stata 
corretta la label della seconda riga in «Città, se in Italia, o Stato estero» ed è stata introdotta, dopo 
quest’ultima, la nuova riga «Codice fiscale (per imprese italiane)». 
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Bilancio micro-imprese 
 
M.1 In calce allo stato patrimoniale sono stati inseriti: un campo testuale generico iniziale denominato 

«Informazioni in calce allo stato patrimoniale, introduzione»; le tabelle di cui ai numeri 9 e 16 
dell’art. 2427 c.c. nonché quelle di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. (mutuate da quelle della nota 
integrativa del bilancio abbreviato, con tanto di campi testuali iniziali e finali); un campo testuale ge-
nerico finale «Informazioni in calce allo stato patrimoniale, conclusione». 

 
M.2 Nello stato patrimoniale, la voce «Altre riserve, distintamente indicate» diviene «Altre riserve» ed è 

stato eliminato, si veda il par. 19 della bozza di Oic 28, il dettaglio di queste ultime. 
 
Bilancio consolidato 
 
C.1 Nello stato patrimoniale l’elenco delle «Altre riserve, distintamente indicate» è stato allineato, in ter-

mini di contenuto e denominazioni, a quanto previsto dalla bozza di Oic 28, in particolare: la «Riserva 
straordinaria o facoltativa» diviene «Riserva straordinaria» (Oic 28 app. B.1); la «Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ» diviene «Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile» (Oic 28 par. 14); la «Ri-
serva per utili su cambi» diviene « Riserva per utili su cambi non realizzati » (Oic 28 par. 14); la voce 
«Varie altre riserve» scorre alla fine dell’elenco delle altre riserve; viene infine aggiunta, prima della 
«Riserva da differenze di traduzione», la «Riserva da conguaglio utili in corso» (Oic 28 app. B.1). 
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