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Premessa 

In relazione alla pubblica consultazione promossa dalla Fondazione Organismo Italiano di Contabilità 

(di seguito, per brevità indicata anche come “OIC”) della  bozza di documento interpretativo numero 

8, “Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del 

bilancio” (di seguito, per brevità indicato anche come il “documento” o alternativamente come 

“interpretativo”) in scadenza il prossimo 30 novembre 2020, il gruppo di lavoro formato 

dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) esprime in premessa 

apprezzamento per il metodo scelto a questo riguardo da OIC,  che consente al mondo accademico 

e agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare 

interesse.  Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro 

propone all’attenzione di OIC le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin 

d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i 

contenuti del presente scritto. 

 

* * * 

Osservazioni e commenti 

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è utilizzato uno schema di 

carattere tabellare a due colonne, la prima denominata “materia” in cui vengono indicati 

sinteticamente gli estremi della tematica trattata (avendo anche cura di indicare se si tratta di un 

argomento non esplicitamente trattato nel documento o, alternativamente indicandone il 

paragrafo), mentre nella seconda “osservazioni – commenti”, si sviluppano in dettaglio le 

argomentazioni che si riferiscono alla materia. 
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Materia Osservazioni – commenti 

Finalità del 

documento  

[punto 2 del 

documento] 

L’affermazione riportata nell’Interpretativo in commento nel secondo 

paragrafo 

“Si applica altresì alle società tenute a redige(re) il bilancio consolidato in 

base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127” 

potrebbe erroneamente essere intesa come un’interpretazione estensiva 

dell’ambito di applicazione della norma in commento, sebbene faccia 

riferimento soltanto all’ambito di applicazione dell’Interpretativo. Il dettato 

normativo, come evidenziato dall’OIC stesso, indica chiaramente come la 

deroga interessi la “predisposizione del bilancio di esercizio”.  

La deroga inoltre appare poco pertinente per il bilancio consolidato, che ha 

valenza giuridica diversa rispetto al bilancio di esercizio. 

 Il gruppo di lavoro comprende l’esigenza di una rappresentazione coerente 

tra bilancio della controllante e bilancio consolidato in caso di applicazione 

della deroga nel bilancio della società capogruppo. 

Pertanto, con il solo fine di renderne più immediata la comprensione, si 

propone di modificare il paragrafo nel modo seguente: 

“2. Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio 

d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica anche al 

bilancio consolidato nel caso di  utilizzo della deroga nel bilancio d’esercizio 

della società capogruppo, per coerenza tra adozione del presupposto della 

continuità aziendale nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato”. 

 

Qualora la proposta non sia accolta, si segnala l’esigenza di correggere il 

termine “redige” con “redigere”. 

Ambito di 

applicazione della 

norma  

Il paragrafo n. 7, pur facendo riferimento all’ambito di applicazione 

dell’Interpretativo, è stato inserito sotto il titolo “Ambito di applicazione 

della norma”.  
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[punto 7 del 

documento] 

Considerato che la norma fa esplicito riferimento al solo bilancio d’esercizio, 

se dovesse essere accolta la prima proposta di modifica sopra riportata, si 

ritiene che tale paragrafo possa essere cancellato. 

Si propone di modificare il paragrafo n. 7 nel modo seguente: 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 

“7. Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano anche ai 

bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel 

proprio bilancio d’esercizio”. 

In caso di mancato accoglimento della prima proposta di modifica, 

riteniamo che tale paragrafo dovrebbe essere spostato nel successivo 

paragrafo “Modalità di applicazione”, in quanto non riguarda l’ambito di 

applicazione della norma ma gli effetti dell’applicazione della deroga sul 

consolidato in caso di applicazione da parte della capogruppo. 

Modalità di 

applicazione  

[punto 8 del  

documento] 

Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, al fine di chiarire meglio 

l’intento del documento per quanto riguarda il consolidato, si propone di 

modificare il paragrafo n. 8 nel modo seguente: 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 

“(…) 

8 In relazione ai bilanci, ancorché il comma 2 dell’articolo 38-quater della 

Legge n.77 richiami espressamente solo i bilanci d’esercizio, si è ritenuto di 

estendere le disposizioni dell’Interpretativo anche ai bilanci consolidati, nel 

caso di decisione di applicare la deroga da parte della società capogruppo. 

Non si tratta pertanto di un’estensione dell’ambito di applicazione della 

norma. In caso di applicazione della deroga da parte della società 

capogruppo, si è ritenuto che tale valutazione, per coerenza, sia riflessa 

anche sul bilancio consolidato, in considerazione dei legami che intercorrono 
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tra capogruppo e gruppo nella valutazione del presupposto di continuazione 

dell’attività in assenza della deroga. 

Sarebbe infatti inopportuno che una società rediga il bilancio d’esercizio in 

continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo 

dichiari nel proprio bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale”.  

Deroghe al 

consolidato  

[argomento non 

trattato] 

Il documento in esame non sembra affrontare alcuni dubbi applicativi che 

potranno sorgere in sede di applicazione di tale deroga nell’ambito dei 

gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 

Si pensi a situazioni in cui ricorrano all’applicazione della deroga soltanto 

alcune società del gruppo, ma non vi ricorra la capogruppo nel suo bilancio, 

né pertanto nel bilancio consolidato.  

Mentre in caso di applicazione della deroga da parte della società 

capogruppo non si originano dubbi, in quanto si dichiarerà di avere adottato 

la deroga anche nel bilancio consolidato, si deve valutare cosa possa 

accedere nei casi in cui la società capogruppo non ricorra all’applicazione 

della deroga. 

L’ipotesi è quella in cui alcune società del gruppo, non in grado, al momento 

di redazione del bilancio, di affermare che riceveranno l’indispensabile 

supporto finanziario da parte della capogruppo, siano indotte a causa delle 

significative incertezze sulla continuità aziendale, ad applicare la deroga, 

nonostante la capogruppo non ricorra alla sua applicazione. 

In tali casi, l’Interpretativo dovrebbe chiarire come l’applicazione della 

deroga da parte di alcune società del gruppo impatti sul processo di 

consolidamento, per quanto riguarda i criteri di valutazione da adottare nel 

bilancio consolidato relativamente alle controllate che hanno fatto ricorso 

alla deroga. 

In assenza di applicazione della deroga, gli amministratori avrebbero dovuto 

applicare i criteri di valutazione in modo più prudenziale secondo le 

indicazioni del paragrafo 23 dell’OIC 11. 
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A nostro parere, l’Interpretativo dovrebbe specificare se in tali casi, nel 

processo di consolidamento, qualora non sia ritenuta a rischio la continuità 

aziendale nel bilancio della società capogruppo, debbano essere modificati 

i criteri di valutazione (sulla base delle indicazioni di cui al par. 23 dell’OIC) 

delle attività e passività delle società che hanno adottato la deroga ai fini 

della redazione del bilancio consolidato. 

Oppure se nel processo di consolidamento si debbano assumere le 

medesime valutazioni adottate nei bilanci delle singole società appartenenti 

al gruppo, anche in caso di ricorso da parte di alcune all’applicazione della 

deroga. 

Ci riferiamo naturalmente a situazioni in cui tali società non possano essere 

escluse dall’area di consolidamento. 

Riteniamo che l’Interpretativo in commento dovrebbe disciplinare tale 

problematica. 

Distribuzione degli 

utili  

[argomento non 

trattato] 

L’applicazione della deroga potrebbe generare maggiori utili per via 

dell’adozione di criteri di valutazione “ordinari” (ovvero della possibilità di 

non applicazione delle indicazioni del paragrafo 23 dell’OIC 11). 

Sebbene la norma non limiti in alcun modo la distribuzione di utili in caso di 

applicazione della deroga, potrebbe essere utile riportare una 

“raccomandazione”, come già avvenuto in documenti OIC in passato. 

Ad esempio, l’Interpretativo 3 del 2009 riportava l’indicazione seguente: 

In merito al regime degli eventuali utili di esercizio che derivano dalla 

svalutazione dei titoli non rilevata contabilmente in virtù di tale norma, va 

rilevato come, stante la ratio della norma e l’origine di questi utili 

(riconducibili a mancate svalutazioni derivanti dalla situazione di turbolenza 

dei mercati finanziari), nonché la natura temporanea della disposizione, è da 

attendersi che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e 

prudenza alle politiche di destinazione degli utili. 
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Si propone pertanto di inserire un richiamo simile, ad esempio con la 

seguente formulazione: 

In merito agli utili di esercizio conseguenti all’applicazione della deroga, va 

rilevato come, stante la ratio della norma e la possibile origine di questi utili 

(riconducibili alla mancata applicazione delle indicazioni di cui al par. 23 

dell’OIC 11), nonché la natura temporanea della disposizione, è opportuno 

che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e prudenza alle 

politiche di destinazione degli utili. 

 


