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argomento contenuto vecchio contenuto nuovo art. 2435 bis
Art. 2427, n. 1 criteri di valutazione

Art. 2427, n. 2 omessa

Art. 2427, n. 3 omessa

Art. 2427, n. 4

Art. 2427, n. 5 partecipazioni

Art. 2427, n. 6 crediti/debiti

Art. 2427, n. 6

Cambi valutari 

Art. 2427, n. 7 indicarne la composizione indicarne la composizione omessa

Cod. Civ.
criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio ed alle poste in 
origine espresse in monete diverse dall'euro

criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio ed alle poste in 
origine espresse in monete diverse dall'euro

movimenti delle 
immobilizzazioni

descrizione delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni 
specificando il costo, le rivalutazioni, gli ammortamenti, le 
svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni

descrizione delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni 
specificando il costo, le rivalutazioni, gli ammortamenti, le 
svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni

costi di impianto, 
ampliamento, R&D, 
pubblicità

descrizione composizione, ragioni dell'iscrizione e criteri di 
ammortamento

descrizione composizione, ragioni dell'iscrizione e criteri di 
ammortamento

Art. 2427, n. 
3-bis 

Applicazione del 
criterio del fair value 
alle 
immobilizzazioni 
immateriali

Indicazione della misura e delle motivazioni delle riduzioni di 
valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata 
indeterminata, evidenziando la loro influenza sui risultati 
economici dell’esercizio, la loro prevedibile durata utile e 
facendo riferimento, per quanto determinabile, al loro valore di 
mercato.

variazione altre voci 
attivo/passivo

consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo con 
particolare riferimento ai Fondi e al FTFR  utilizzi ed 
accantonamenti

consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo con 
particolare riferimento alle voci del patrimonio netto, ai Fondi e 
al FTFR  utilizzi ed accantonamenti

elenco con denominazioni, sede, capitale, patrimonio netto, 
utile/perdita ultimo esercizio, quota posseduta e valore attribuito

elenco con denominazioni, sede, capitale, patrimonio netto, 
utile/perdita ultimo esercizio, quota posseduta e valore attribuito

dettaglio dell'ammontare, della durata se superiore ai 5 anni, 
della garanzia ricevuta/prestata

dettaglio dell'ammontare, della durata se superiore ai 5 anni, 
della garanzia ricevuta/prestata

per importo 
globale

Crediti: “rischi 
Paese”

Indicazione dei crediti per area geografica con specifica evidenza 
dei relativi “rischi Paese”.

per importo 
globale

Art. 2427, n. 
6-bis

Indicazione degli effetti significativi delle variazioni nei cambi 
valutari che si verificano dopo la chiusura dell’esercizio.

Art. 2427, n. 
6-ter 

Pronti contro 
termine 

Indicazione, distintamente per ciascuna voce, dell’ammontare dei 
crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo 
per l’acquirente di retrocessione a termine.

ratei, risconti, altri 
fondi, altre riserve
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Art. 2427, n. 8 oneri finanziari

Art. 2427, n. 9 conti d'ordine omessa

ricavi omessa

omessa

omessa

omessa

Art. 2427, n. 
7-bis

Voci di patrimonio 
netto

Indicazione analitica, con appositi prospetti, delle voci che 
costituiscono il patrimonio netto, specificandone l’origine, la 
disponibilità e distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione in 
precedenti esercizi

ammontare degli oneri capitalizzati distintamente per ogni 
cespite

ammontare degli oneri capitalizzati distintamente per ogni 
cespite

gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;  le  notizie 
sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti  d'ordine,  
la  cui conoscenza sia utile per valutare la situazione 
patrimoniale e  finanziaria della  società,  specificando  quelli  
relativi  a   imprese   controllate, collegate, controllanti e a  
imprese sottoposte  al  controllo  di  queste ultime

gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;  le  notizie 
sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti  d'ordine,  
la  cui conoscenza sia utile per valutare la situazione 
patrimoniale e  finanziaria della  società,  specificando  quelli  
relativi  a   imprese   controllate, collegate, controllanti e a  
imprese sottoposte  al  controllo  di  queste ultime

Art. 2427, n. 
10

se significativa, la ripartizione dei  ricavi  delle  vendite  e delle 
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree 
geografiche

se significativa, la ripartizione dei  ricavi  delle  vendite  e delle 
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree 
geografiche

Art. 2427, n. 
11

proventi da 
partecipazioni

l'ammontare   dei   proventi   da   partecipazioni,   indicati 
nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi

l'ammontare   dei   proventi   da   partecipazioni,   indicati 
nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi

Art. 2427, n. 
12

interessi ed altri 
oneri finanziari

la suddivisione  degli  interessi  ed  altri  oneri  finanziari, 
indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti 
obbligazionari,  a debiti verso banche, e altri

la suddivisione  degli  interessi  ed  altri  oneri  finanziari, 
indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti 
obbligazionari,  a debiti verso banche, e altri

Art. 2427, n. 
13

proventi ed oneri 
straordinari

la composizione delle voci: «proventi  straordinari»  e:  «oneri 
straordinari»  del  conto  economico,  quando   il   loro   
ammontare   sia apprezzabile

la composizione delle voci: «proventi  straordinari»  e:  «oneri 
straordinari»  del  conto  economico,  quando   il   loro   
ammontare   sia apprezzabile

Art. 2427, n. 
14 

rettifiche e 
accantonamenti 
"solo" tributari

un apposito prospetto contenente: a)  la  descrizione  delle  
differenze   temporanee   che   hanno comportato la rilevazione 
di imposte differite e  anticipate,  specificando l'aliquota 
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli 
importi accreditati o addebitati a  conto  economico  oppure  a  
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative 
motivazioni; b) l'ammontare  delle  imposte  anticipate   
contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di 
esercizi precedenti  e  le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare 
non  ancora  contabilizzato  e  le motivazioni della mancata 
iscrizione
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omessa

dipendenti il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria omessa

omessa

azioni

Strumenti finanziari 

Patrimoni separati 

Imposte differite e 
anticipate

Redazione di un apposito prospetto che dovrà contenere:    - la 
descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando 
l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio 
precedente, gli importi imputati a conto economico o a 
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative 
motivazioni; - le imposte anticipate contabilizzate in bilancio 
relative a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti, 
l’ammontare non contabilizzato e le relative motivazioni.

Art. 2427, n. 
15
Art. 2427, n. 
16

amministratori e 
sindaci

l'ammontare dei compensi spettanti  agli  amministratori  ed  ai 
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria

l'ammontare dei compensi spettanti  agli  amministratori  ed  ai 
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria

Art. 2427, n. 
17

il numero e il valore nominale di ciascuna categoria  di  azioni 
della società e il numero e il valore nominale  delle  nuove azioni 
della società sottoscritte durante l'esercizio

il numero e il valore nominale di ciascuna categoria  di  azioni 
della società e il numero e il valore nominale  delle  nuove azioni 
della società sottoscritte durante l'esercizio

omessa, ma se 
fornite info. 

sulle az. 
proprie allora 
esonero da 

relazione sulla 
gestione (nn. 3 
e 4 art. 2428)

Art. 2427, n. 
18

azioni di 
godimento, 
obbligazioni 
convertibili

le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i 
titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro 
numero e i diritti che essi attribuiscono

le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i 
titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro 
numero e i diritti che essi attribuiscono

Art. 2427, n. 
19 

Indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti 
finanziari emessi dalla società con l’indicazione dei diritti 
patrimoniali e partecipativi.

Art. 2427, n. 
19-bis 

Finanziamenti 
effettuati dai soci 

Suddivisione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società 
ripartiti per scadenze con separata indicazione di quelli con 
clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. 

Art. 2427, n. 
20 

Indicazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti 
giuridici relativi ai patrimoni separati e del relativo regime di 
responsabilità.

Art. 2427, n. 
21 

Finanziamenti 
destinati ad uno 
specifico affare 

Indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai 
beni emergenti dall’operazione.
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Leasing 

art. 2423 c. 4 unità di misura

criteri di valutazione

art. 2424 c. 2

ammortamento

Art. 2427, n. 
22 

Per le ipotesi di leasing finanziario, redazione di un apposito 
prospetto dal quale risulti in che modo l’operazione sarebbe 
stata rappresentata in bilancio nel caso di utilizzo il metodo c.d. 
finanziario.

Art. 2427-bis 
(dal 2005)

Strumenti finanziari 
derivati 

(sono inclusi quelli collegati a merci che conferiscono all’una o 
all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione 
del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari) 
Indicazione, per ciascuna categoria, di:  - fair value; - 
informazioni sulla loro entità e natura. Per le immobilizzazioni 
finanziarie, iscritte a un valore superiore al loro fair value, con 
esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate 
ai sensi dell’art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture, si 
devono indicare: - il valore contabile e il fair value delle singole 
attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;- i motivi 
per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura 
degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento 
chetale valore possa essere recuperato.

Art. 2497-bis, 
c. 4 

Società soggette ad 
attività di direzione 
e coordinamento

Esposizione, nella nota integrativa delle società soggette ad 
attività di direzione e coordinamento, di un prospetto contenente 
i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società controllante.

può essere redatta in migliaia di euro (oppure come il bilancio, in 
euro senza decimali)

può essere redatta in migliaia di euro (oppure come il bilancio, in 
euro senza decimali)

art. 2423 bis c. 
2

la deroga alla continuità dei criteri deve essere motivata e indicarne 
l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria

la deroga alla continuità dei criteri deve essere motivata e indicarne 
l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria

art. 2423 ter 
cc. 2 e 5

raggruppamento di 
voci e confronto con 
l'anno precedente

dare indicazione dettagliata delle voci raggruppate dello SP e CE - 
descrizione della non comparabilità e dell'addattamento subito dalle 
voci dell'esercizio precedente per il confronto con quelle 
dell'esercizio in corso

dare indicazione dettagliata delle voci raggruppate dello SP e CE - 
descrizione della non comparabilità e dell'addattamento subito dalle 
voci dell'esercizio precedente per il confronto con quelle 
dell'esercizio in corso

elementi che 
ricadono in più voci 
di bilancio

se un elemento ricade sotto più voci dello schema di bilancio, dovrà 
essere data annotazione della sua appartenenza anche a voci 
diverse da quella in cui è inserito

se un elemento ricade sotto più voci dello schema di bilancio, dovrà 
essere data annotazione della sua appartenenza anche a voci 
diverse da quella in cui è inserito

art. 2426 c. 1 
n. 2

motivazione delle eventuali modifiche ai criteri di ammortamento o 
delle aliquote

motivazione delle eventuali modifiche ai criteri di ammortamento o 
delle aliquote

art. 2426 c. 1 
nn.  3 par. 2, 4 
par. 2

partecipazioni 
immobilizzate

motivazione della differenza tra valutazione con il criterio del 
patrimonio netto e maggior valore iscritto a bilancio

motivazione della differenza tra valutazione con il criterio del 
patrimonio netto e maggior valore iscritto a bilancio
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avviamento motivazione del periodo di ammortamento eccedente i 5 anni motivazione del periodo di ammortamento eccedente i 5 anni

beni fungibili omessa

art. 2497 bis

art. 2513 mutualità prevalente

art. 2426 c. 1 
n.  6 par. 2
art. 2426 c. 1 
n. 10

indicazione della differenza tra lifo, fifo o cmp e costo corrente alla 
fine dell'esercizio, per ogni categoria di beni

indicazione della differenza tra lifo, fifo o cmp e costo corrente alla 
fine dell'esercizio, per ogni categoria di beni

direzione e 
coordinamento

esposizione prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo 
bilancio della società o ente che e sercita l'attività di direzione e 
coordinamento
solo per le cooperative - documentazione ed evidenziazione dei 
parametri in base ai quali si determina la prevalenza dell'attività 
mutualistica


