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01.  NOZIONE 
 
L’articolo 2435-bis del Codice civile, primo comma, inquadra i soggetti che possono 
(non debbono) redigere il bilancio in forma abbreviata che consente, tra l’altro, di non 
compilare la relazione sulla gestione. 
 

2.  CHI PUO’ REDIGERE IL BILANCIO ABBREVIATO 
 
Secondo l’art. 2435-bis, le società che possono presentare il bilancio in forma 
abbreviata sono quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, 
e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
 

1 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
3 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

 
A tale proposito si ricordi: 
1. il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi 

rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a 
riduzione della voci cui afferiscono; 

2. il totale delle vendite e delle prestazioni, include solo i ricavi derivanti dalle vendite 
e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi 

3. i dipendenti occupati, si calcolano effettuando la media giornaliera degli stessi e 
non considerando il semplice valore medio. 

 
RICORDA Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati non implica la 

necessità di redigere lo stesso in forma abbreviata o ordinaria: l’obbligo 
sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 
dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

Chiariamo con un esempio. 
 

ANNO Totale attivo Ricavi vendite e 
prestazioni 

Numero medio 
dipendenti 

    

2012 4.350.000 9.000.000 52 
2013 4.210.000 8.500.000 53 
2014 4.100.000 9.500.000 48 
2015 4.150.000 9.200.000 53 
2016 4.500.000 8.500.000 53 

 

 
Relativamente alla tabella sopra osserviamo quanto segue: 
 

2012 Il bilancio denota il superamento di due limiti, importante vedere se nel 
bilancio successivo detti superamenti vengano confermati; 

2013 E’ stato superato solo un limite, quello del numero medio dei dipendenti, si 
può continuare a redigere il bilancio in forma abbreviata; 

2014 E’ stato superato solo un limite, quello dei ricavi delle vendite e 
prestazioni, si può continuare a redigere il bilancio in forma abbreviata; 

2015 Sono stati superati due limiti, i ricavi ed il numero medio dei dipendenti, 
occorre vedere se nel bilancio successivo detti superamenti vengano 
confermati; 

2016 Sono stati superati due limiti, il totale attivo ed il numero medio dei 
dipendenti, anche se uno  diverso dal bilancio precedente dal 2017 il bilancio 
dovrà essere redatto nella forma ordinaria. 

 
Appare pacifico che il ragionamento regga anche in senso inverso, ovvero per il passaggio 
dal regime ordinario a a quello abbreviato. A giudizio di chi scrive dalla norma si ricava 
anche il passaggio conseguente, pertanto, nel caso di una società che sia tenuta alla 
redazione del bilancio ordinario, qualora la stessa in un esercizio non superi due dei 
predetti limiti, dall’esercizio successivo potrà redigere il bilancio in forma abbreviata 
essendo venuta a cadere la prevista consecutività dei due anni. 
Di tale opinione anche il documento del CNDCEC del novembre 2012. 
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Quanto alla composizione semplificata del detto bilancio occorre specificare quanto di 
seguito. 
Il bilancio in forma abbreviata è composto da: 

Stato patrimoniale; 
Conto economico; 
Nota integrativa (senza rendiconto finanziario); 
Se in nota integrativa si forniscono le indicazioni 
chieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 CC. si è 
esonerati dalla redazione sulla gestione. 

 
A proposito di: 

PUNTI 3) E 4) DELL’ARTICOLO 2428 CC. 
Ricorda: 
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;  
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte 
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
 

3.  SEMPLIFICAZIONI STATO PATRIMONIALE  
 
Le semplificazioni nell’ambito del bilanci abbreviato sono anche di ordine più 
propriamente contabile. Infatti con riguardo allo Stato patrimoniale: 
possono essere omesse le poste contrassegnate dai numeri arabi (voci) e dalle lettere 
minuscole (dettagli); 
possono essere raggruppate le voci A (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) e 
D (ratei e risconti) nell’ambito della voce CII (crediti dell’attivo circolante); 
la voce E del passivo (ratei e risconti) può essere ricompresa nella voce D (debiti); 
nelle voci CII dell’attivo (crediti) e D del passivo (debiti) vanno indicati separatamente i 
crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo; 
si può indicare nell’attivo dello Stato patrimoniale il solo valore netto delle 
immobilizzazioni.  
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4.  SEMPLIFICAZIONI CONTO ECONOMICO  
 
Con riguardo al Conto economico si potranno effettuare i raggruppamenti: 
voci A2 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti) e A3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione); 
voci B9c (trattamento di fine rapporto), B9d (trattamento di quiescenza e simili), B9e 
(altri costi del personale); 
voci B10a (ammortamento immobilizzazioni immateriali), B10b (ammortamento 
immobilizzazioni materiali), B10c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni); 
voci C16b (proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni) e C16c (proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni); 
voci D18a (rivalutazioni di partecipazioni), D18b (rivalutazioni di immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D18c (rivalutazioni di titoli iscritti 
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni) e D18d (rivalutazioni di 
strumenti finanziari derivati) 
voci D19a (svalutazioni di partecipazioni), D19b (svalutazioni di immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D19c (svalutazione di titoli iscritti 
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni) e D19d (svalutazioni di 
strumenti finanziari derivati). 
 

5.  SEMPLIFICAZIONI NOTA INTEGRATIVA  
 
Anche la redazione della Nota integrativa consente di omettere una serie di indicazioni. 
Infatti, a partire dagli esercizi in corso al 1° gennaio 2016, il novellato articolo 2435-
bis del Codice Civile individua analiticamente quali informazioni debba contenere la Nota 
integrativa 
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 
necessarie allo scopo. 
Non occorre rispettare gli 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. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare 
tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i 
quali hanno dato attuazione alla disposizione. 
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Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota 
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione 
della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili 
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in 
misura corrispondente al valore recuperato. 
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza 
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere 
raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai 
o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota 
integrativa deve contenere distintamentele voci oggetto di raggruppamento. 
Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico deve essere indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono 
comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non 
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e 
commentati nella Nota integrativa. 
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota 
integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del 
bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono 
essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio 
indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio 
netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate 
le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle 
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la 
partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo 
di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di 
acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere 
iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa. La differenza, 
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. 
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del 
patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono 
iscritte in una riserva non distribuibile. 
L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio 
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. 
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi 
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato 
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entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota integrativa è fornita una 
spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento. 
 
Inoltre l’articolo 2427, comma 1, indica il contenuto ulteriore della nota integrativa: 

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore 
e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso 
legale nello Stato; 

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le 
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli 
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale 
delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio; 

6) l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie; 

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 

9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali 
non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle 
garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di 
quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese 
controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
quest’ultime sono distintamente indicati; 

13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o 
incidenza eccezionali; 

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (la ripartizione per 
categoria può essere omessa); 

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti 
agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, 
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi 
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni 
assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, 
precisando il totale per ciascuna categoria; 

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del 
rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio 
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relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali 
condizioni di mercato. 
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate 
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. 
È possibile limitare tale informativa alle operazioni realizzate direttamente o 
indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi 
di amministrazione e controllo, nonché le imprese in cui la società stessa 
detiene una 
partecipazione. 

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato 
patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed 
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano 
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (le indicazioni 
riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici possono essere 
omesse); 

22-
quater) 

la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

22-
sexies) 

il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato 
dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa 
controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 
(quest’ultima indicazione può essere omessa); 

 
Infine l’articolo 2427-bis, comma 1, numero 1 indica che per ogni categoria di 
strumenti finanziari derivata occorre indicare: 

a) il loro fair value; 
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le 

condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la 
certezza dei flussi finanziari futuri; 

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, 
qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di 
mercato; 

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle 
imputate alle riserve di patrimonio netto; 
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b-
quater) 

una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti 
nell’esercizio. 

 
 

6.  DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO  
 
Appare utile riepilogare un sintetico schema che riassuma i documenti che compongono 
il bilancio a seconda della tipologia di bilancio. 
 

Documento Bilancio in 
forma 

ordinaria 

Bilancio in 
forma 

abbreviata 

Bilancio in 
forma 

semplificata 
    

Stato patrimoniale Si Si Si 
Conto Economico Si Si Si 
Nota integrativa Si Si No 
Rendiconto finanziario Si No No 
Relazione sulla gestione Si No No  
 


