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OBBLIGO DI RECEPIMENTO, NEI DOCUMENTI DI BILANCIO, DEI FATTI 
SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

(con particolare riferimento agli effetti conseguenti all’emergenza 
sanitaria da COVID-19) 

 

 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha portato nuovamente all’attenzione il tema 
generale del recepimento, nei documenti di bilancio, dei fatti avvenuti successivamente 
alla chiusura dell’esercizio, nonché degli eventi che possono incidere sulla continuità 
aziendale (disciplinati dai principi contabili OIC 11 e 29), poiché gli effetti provocati da 
tale emergenza sanitaria - tuttora in corso - sull’attività economica delle società, possono 
certamente rientrare in queste categorie di fatti e devono, pertanto, in vario modo già 
riflettersi nei bilanci relativi al 2019.  
 
1) ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
 
Prima di esaminare le diverse fattispecie, facendo seguito alle nostre precedenti Circolari 
n. 10, 13 e 20, riteniamo opportuno evidenziare che l’utilizzo del più ampio termine di 
180 giorni concesso dal legislatore per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 (ex 
art. 106 del Decreto “Cura-Italia”), se da un lato attribuisce alle società il vantaggio di 
godere di un maggiore lasso di tempo per predisporre il bilancio, dall’altro impone loro di 
tenere conto, nei vari documenti di bilancio, dell’incidenza dei fatti successivi alla 
chiusura dell’esercizio (così come di quelli che possono compromettere la continuità 
aziendale), sempre più mano a mano che si allunga il periodo di tempo tra la data di 
chiusura dell’esercizio e la data di prima convocazione dell’assemblea di bilancio, con la 
conseguenza che, maggiore è questo lasso di tempo, maggiore è la 
possibilità/necessità, da parte degli amministratori, di stimare nel bilancio gli 
effetti provocati dall’emergenza sanitaria da “Coronavirus” sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, poiché tali effetti diventano 
evidentemente più palesi al passare del tempo. 
 
Inoltre, dato che il ricorso al più ampio termine di convocazione dei 180 giorni è una 
mera facoltà per le società, nulla vieta che esse possano decidere di convocare in prima 
convocazione l’assemblea di bilancio in una data antecedente al 28 giugno 2020, se essa 
appare più adeguata alle loro esigenze (ad es. per la presentazione del bilancio agli 
istituti finanziari ai fini dell’ottenimento di finanziamenti; per il conseguimento di 
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contributi pubblici, certificazioni, rating particolari, sottoscrizione di strumenti finanziari 
partecipativi e non partecipativi, ecc..; per l’adozione di decisioni assembleari ulteriori 
rispetto all’approvazione del bilancio; per il pagamento di dividendi, ecc.. 
 
D’altro canto, occorre però anche considerare che la fissazione della prima convocazione 
dell’assemblea ad una data molto anticipata rispetto al termine dei 180 giorni, obbliga le 
società a “depositare” (o, comunque, ad inviare ai soci) la bozza del bilancio 
d’esercizio, completa di ogni suo documento, entro i 15 giorni che precedono 
l’assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione e possano così intervenire e 
votare “a distanza”, in modo consapevole.  
 
In sintesi, alla luce dei vincoli dettati dall’attuale situazione di emergenza e dalla continua 
evoluzione dei provvedimenti normativi, governativi e ministeriali, la decisione di ogni 
singolo organo amministrativo, circa la data di svolgimento dell’assemblea sociale, deve 
essere presa valutando tutte le tematiche e le criticità sopra evidenziate, e cercando di 
contemperare le varie esigenze in campo, differenti da situazione a situazione.  
 
 
2) OIC 29: CLASSIFICAZIONE DEI “FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO” E 

LORO EFFETTI SUL BILANCIO 
 
Si ricorda che nel PRINCIPIO CONTABILE OIC 29 (“Cambiamenti di principi contabili, 
cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, 
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”). nel paragrafo dedicato ai “Fatti 
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, vengono identificate tre diverse tipologie di 
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che devono essere distintamente 
recepiti nei prospetti quantitativi (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 
finanziario), e/o nei prospetti descrittivi del bilancio (Nota integrativa e Relazione sulla 
gestione): 
 
a) FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO:  

 
Sono quei fatti, positivi e/o negativi, che evidenziano condizioni già esistenti alla 
data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura 
dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in 
bilancio, in conformità al postulato della competenza.  
Devono quindi essere recepiti nei valori di bilancio, ossia, devono essere rilevati nei 
prospetti quantitativi del bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano 
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di 
chiusura dell’esercizio.  
Naturalmente, di essi deve essere data descrizione anche in Nota integrativa e 
Relazione sulla gestione (laddove obbligatoria); 
 

b) FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO:  
 
Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non 
richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio 
successivo.  



 

Tali fatti non devono quindi essere recepiti nei prospetti quantitativi del bilancio. 
Tuttavia, devono essere illustrati nella Nota integrativa, qualora siano considerati 
“di rilievo”, ossia qualora possano influenzare la situazione rappresentata in bilancio 
e rappresentino “avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe 
compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare 
corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni”. 
Un opportuno richiamo occorre altresì che venga effettuato nella Relazione sulla 
gestione (laddove obbligatoria); 

 
c) FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE:  

 
Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il 
presupposto della continuità aziendale: 
• Gli amministratori possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre 

la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa; 
• le condizioni gestionali della società stessa - quali un peggioramento nel risultato 

di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio - possono 
far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, 
sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale; 

• ecc.. 
 
Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al 
momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio 
si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale, sia sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria, che sul risultato economico alla data di 
chiusura dell’esercizio, con conseguente illustrazione nella Nota integrativa e nella 
Relazione sulla gestione. 

 
3) OIC 11: RECEPIMENTO NEI DOCUMENTI DI BILANCIO DEL (RISCHIO DI) PERDITA DEL 

PRESUPPOSTO DI CONTINUITÀ AZIENDALE  
 
In sostanza, i fatti successivi alla chiusura del bilancio, che possono incidere o che 
incidono sulla continuità aziendale, devono essere indicati, in vario modo, nel bilancio:  

• nei casi di significative incertezze sulla continuità aziendale: nella Nota integrativa 
e nella Relazione sulla gestione,  

• nei casi dell’accertamento di una situazione di crisi: devono altresì essere recepiti 
nei valori dei prospetti quantitativi di bilancio (C.E., S.P., R.F.). 

 
Al riguardo, si osserva che, se il principio contabile OIC 29 contiene la classificazione in 
tre categorie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ne disciplina, in termini 
generali, l’obbligo di recepimento nei documenti di bilancio, il PRINCIPIO CONTABILE OIC 
11 (“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”), declina nello specifico la gradazione 
del recepimento, nei documenti di bilancio, del rischio di perdita della continuità 
aziendale, in base al grado di “crisi” dell’impresa, secondo una progressione per 
fasi, come schematicamente illustrato nella Tabella allegata alla presente circolare. 
 
Infatti, occorre considerare che il principio della continuità aziendale è uno dei postulati 
del bilancio (espresso dall’art. 2423-bis, co. 1, n. 1, del Codice Civile), e che, pertanto, la 



 

valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, tenendo cioè conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 
economico funzionante destinato alla produzione di reddito.  
Ne discende che “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale 
deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di 
continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un 
periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”, ossia per un 
arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.  
 
Infine, è importante sottolineare che il termine ultimo entro cui tenere conto, nei 
documenti quantitativi o descrittivi del bilancio, delle tre tipologie di fatti avvenuti 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio è: 
o nella generalità dei casi: la data di formazione del progetto di bilancio da 

parte degli amministratori,  
o tuttavia, se tra la data di formazione del progetto di bilancio da parte degli 

amministratori e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea si 
verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio stesso: gli 
amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, 
prima di sottoporlo all’assemblea dei soci. 
 

 
4) RECEPIMENTO NEI BILANCI DEGLI EFFETTI CAUSATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

SANITARIA DA COVID-19 
 
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
rappresenta un fatto di cui tenere conto nella redazione del bilancio d’esercizio, in quanto 
ha (e avrà) effetti rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ogni 
società, seppure di differente impatto in funzione dell’area geografica, del settore 
economico e dell’attività produttiva e commerciale che caratterizzano ogni singola realtà 
societaria, nonché in funzione della tempestività/ampiezza con cui sono state adottate le 
misure generali e le misure specifiche di sostegno economico, emanate in questo 
frangente dai numerosi decreti del Governo. 
 
4.1) RECEPIMENTO DEGLI EFFETTI DA COVID-19 NEI BILANCI REDATTI IN FORMA ORDINARIA 
 
Per quanto concerne le società cooperative che redigono il bilancio in forma ordinaria (ex 
art. 2423 e seguenti del Codice Civile), sulla scorta delle indicazioni fornite dagli OIC 11 e 
29, si evidenzia quanto segue: 
 
1) PER LE COOPERATIVE CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE (1/1/2019-

31/12/2019: 
 
1.1) gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 rappresentano un 

evento successivo alla chiusura dell’esercizio, che non deve essere 
recepito nei valori di bilancio, in quanto in Italia essa ha avuto 
manifestazione solo a partire dal mese di febbraio 2020 (si tratta dei fatti 



 

indicati alla lettera b) della classificazione operata dall’OIC 29, sopra 
riportata).  
 
In questa ipotesi, che è sicuramente quella più frequente: 
 

 i valori di Conto economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 
finanziario non devono tenere conto degli effetti dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19;  
 

 in Nota integrativa devono essere fornite informazioni specifiche, 
relative agli effetti dell’epidemia (e delle conseguenti misure di 
contenimento), sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società nei primi mesi del 2020. 
Tali informazioni specifiche vengono qui elencate a mero titolo 
esemplificativo, in quanto ogni singola società deve valutare quali e 
quante informazioni inserire, nel rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio a favore dei terzi, e 
del principio di rilevanza delle informazioni fornite: 

 misure poste in essere, obbligatoriamente o facoltativamente, 
dalla cooperativa, a seguito dell’emergenza da COVID-19, quali: 
sospensione, riduzione, ovvero continuazione dell’attività ma 
con limitazioni, in base a quanto disposto dai decreti 
governativi; ricorso alla Cassa integrazione, all’obbligo di 
utilizzo di congedi o ferie per i dipendenti, o adozione di altre 
misure di impatto sul personale; ricorso allo smart-working; 
richiesta/fruizione di contributi pubblici; richiesta di moratoria 
sui finanziamenti; sospensione dei versamenti fiscali e 
previdenziali, adozione di regole aziendali per la prevenzione ed 
il contenimento del contagio da Coronavirus (anche al fine di 
evitare sanzioni amministrative e/o penali), in base ai 
provvedimenti adottati dal Governo; ecc… 

 confronto tra i seguenti valori del bilancio relativi ai primi mesi 
del 2019, rispetto ai medesimi dati risultanti dai primi mesi del 
2020: ricavi delle vendite e delle prestazioni; costi del 
personale, costi dei beni, costi dei servizi, altri costi; ecc.. 

 stima del possibile calo di fatturato/aumento dei costi/incidenza 
sul risultato dell’esercizio 2020, a causa dell’epidemia e delle 
conseguenti misure di contenimento; 

 ecc… 
 

 la Relazione sulla gestione deve contenere un rinvio all’illustrazione 
fornita in Nota integrativa e deve altresì esplicitare (a mero titolo 
esemplificativo): 

 informazioni di mercato e di settore a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19;  

 informazioni specifiche afferenti alle strategie aziendali 
adottate o da adottare, anche in relazione alla prevedibile 
evoluzione del mercato, a seguito della suddetta emergenza; 



 

 la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è esposta 
l’attività della società nel corso del 2020; 

 la prevedibile evoluzione della gestione, con l’indicazione dei 
risultati attesi, anche sulla scorta di documenti di 
programmazione dell’attività aziendale predisposti dall’impresa 
(ad es. business plan e budget), a seguito della valutazione 
degli impatti previsti dell’epidemia (e delle conseguenti misure 
di contenimento) sull’attività aziendale.  
La chiusura della Relazione sulla gestione con l’esposizione della 
prevedibile evoluzione della gestione, ha il significato ideale di 
indicare, anche in modo sintetico, le previsioni inerenti 
all’esercizio (o agli esercizi) a venire 

 
1.2) gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 possono consistere 

in eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, che possono 
incidere sulla continuità aziendale (si tratta dei fatti indicati alla lettera 
c) della classificazione operata dall’OIC 29, sopra riportata). 
 
In questa ipotesi:  

 
 i valori di Conto economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 

finanziario devono, o meno, tenere conto degli effetti dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della cooperativa, e occorre altresì effettuare le eventuali 
opportune rettifiche dei valori di bilancio, a seconda che tale 
emergenza abbia solo messo a rischio il presupposto di continuità 
aziendale, ovvero lo abbia fatto venire meno, con conseguente 
(possibilità di) crisi d’impresa (vedi Tabella allegata alla presente 
circolare, in merito alla gradazione della “crisi” d’impresa); 
 

 in Nota integrativa devono essere fornite apposite informazioni 
inerenti agli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa, 
oltre ad apposite informazioni sulle misure poste in essere, 
obbligatoriamente o facoltativamente, dalla cooperativa, a seguito 
dell’emergenza da COVID-19 (vedi precedente punto 1.1). 

 
 Inoltre, nella Relazione sulla gestione deve essere fornita l’analisi 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria con esposizione 
degli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, l’illustrazione 
delle strategie poste in essere e di quelle strategie da adottare, 
dell’evoluzione prevedibile della gestione, ecc.., a seconda che questo 
fatto abbia solamente messo a rischio il presupposto di continuità 
aziendale, ovvero lo abbia fatto venire meno, con conseguente 
(possibilità di) crisi d’impresa (vedi Tabella allegata alla presente 
circolare, in merito alla gradazione della “crisi” d’impresa) 

 
 



 

 
 

2) PER LE COOPERATIVE CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE: 
 
2.1) gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 rappresentano un 

evento che vi è verificato durante il loro esercizio e che, pertanto, 
deve (ovviamente) essere recepito nei valori di bilancio (ad 
eccezione delle società che hanno chiuso il bilancio al 31/01/2020, per le 
quali vale quanto detto al precedente punto 1), in quanto in Italia essa ha 
avuto manifestazione a partire dal mese di febbraio 2020.  
 
In questa ipotesi: 
 

 gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 devono essere recepiti 
nei valori di Conto economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 
finanziario;  

 la Nota integrativa deve fornire ampia descrizione di tali effetti sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa, 
oltre ad apposite informazioni sulle misure poste in essere, 
obbligatoriamente o facoltativamente, dalla cooperativa, a seguito 
dell’emergenza da COVID-19 (vedi precedente punto 1.1); 

 inoltre, nella Relazione sulla gestione deve essere fornita l’analisi 
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con esposizione 
degli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, l’illustrazione 
delle strategie poste in essere e di quelle strategie da adottare, 
dell’evoluzione prevedibile della gestione, ecc.., a seguito 
dell’emergenza sanitaria.  

 
2.2) gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 possono 

consistere, oltre che in eventi che si sono verificati durante 
l’esercizio, e che devono quindi essere recepiti nei valori di 
bilancio, anche in fatti che possono incidere sulla continuità 
aziendale. 
 
In questa ipotesi: 

 gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 devono essere recepiti 
nei valori di Conto economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 
finanziario e occorre altresì effettuare le eventuali opportune 
rettifiche dei valori di bilancio, a seconda che tale emergenza abbia 
solo messo a rischio il presupposto di continuità aziendale, ovvero lo 
abbia fatto venire meno, con conseguente (possibilità di) crisi 
d’impresa (vedi Tabella allegata alla presente circolare, in merito alla 
gradazione della “crisi” d’impresa);  

 la Nota integrativa deve fornire ampia descrizione di tali effetti sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa, 
oltre ad apposite informazioni sulle misure poste in essere, 
obbligatoriamente o facoltativamente, dalla cooperativa, a seguito 
dell’emergenza da COVID-19 (vedi precedente punto 1.1); 



 

 inoltre, nella Relazione sulla gestione deve essere fornita l’analisi 
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria con esposizione 
degli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, l’illustrazione 
delle strategie poste in essere e di quelle strategie da adottare, 
dell’evoluzione prevedibile della gestione, ecc.., a seconda che questo 
fatto abbia solamente messo a rischio il presupposto di continuità 
aziendale, ovvero lo abbia fatto venire meno, con conseguente 
(possibilità di) crisi d’impresa (vedi Tabella allegata alla presente 
circolare, in merito alla gradazione della “crisi” d’impresa). 

 
 
4.2) RECEPIMENTO DEGLI EFFETTI DA COVID-19 NEI BILANCI REDATTI IN FORMA ABBREVIATA 

O MICRO 
 
Per quanto concerne le cooperative che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex 
art. 2435-bis C.C.), si ricorda che esse: 

- sono (sempre) esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario 
- sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione (a condizione che 

inseriscano in Nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 
2428 C.C.). 

 
Per quanto riguarda le cooperative che redigono il bilancio in forma micro (ex art. 
2435-ter C.C.), si ricorda che esse: 
- sono (sempre) esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario,  
- sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa (a condizione che in calce 

allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni di cui ai numero 9 e 16 dell’art. 
2427 C.C.)  

- sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione (a condizione che in 
calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 
dell’art. 2428 C.C.). 
 

Sulla scorta delle indicazioni prima fornite con riguardo alle società con bilancio 
ordinario, si evidenzia quanto segue: 

 alle società con bilancio abbreviato si applicano le medesime considerazioni 
prima svolte relativamente alle società con bilanci ordinari, relativamente alle 
informazioni da inserire in Nota integrativa.  
Pertanto, prendendo spunto dall’elencazione esemplificativa prima esposta con 
riguardo ai bilanci ordinari, si suggerisce di valutare l’inserimento in Nota 
integrativa di un’adeguata informativa, in merito agli impatti dell’epidemia da 
COVID-19 sulla situazione societaria, alle misure adottate o da adottare in 
materia, ecc.., che appaia consona alle caratteristiche della singola realtà 
societaria e proporzionata alle dimensioni della stessa; 

 per le società con bilancio micro, si consiglia di valutare l’opportunità/necessità 
di inserire le suddette informazioni - attinenti agli effetti causati dall’emergenza da 
COVID-19 – o in un campo libero del formato XBRL, in calce allo Stato 
Patrimoniale (analogamente alle informazioni inerenti a impegni, garanzie e 
passività potenziali e a quale inerenti a compensi, anticipazioni e crediti concessi 
ad amministratori e sindaci, di cui ai numeri 9 e 16 dell’art. 2427 C.C.), ovvero o 



 

in un campo libero del formato XBRL, in calce al Conto Economico (analogamente 
alle informazioni specifiche delle cooperative ex artt. 2513, 2528, 2545e 2545-
sexies C.C.). 
Anche a tali società, date le ancor più limitate dimensioni, si suggerisce di fornire 
un’informativa che sia adeguata e proporzionata. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
          Rag. Giuseppe Battistello 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OIC 11: GRADUAZIONE DEL RECEPIMENTO DEL RISCHIO DI PERDITA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE, NEI 
DOCUMENTI DI BILANCIO  

 VALUTAZIONE 

PROSPETTICA (almeno 

sui 12 mesi successivi 

alla chiusura 

dell’esercizio) 

DELL’ESISTENZA DELLA 

CONTINUITA’AZIENDALE 

VALUTAZIONE PROSPETTICA (almeno 

sui 12 mesi successivi alla chiusura 

dell’esercizio) 

DELL’ESISTENZA DI SIGNIFICATIVE 

INCERTEZZE SULLA CONTINUITA’ 

AZIENDALE 

ACCERTAMENTO, DA PARTE DEGLI 

AMMINISTRATORI, DI UNA 

SITUAZIONE DI CRISI D’IMPRESA 

IRREVERSIBILE 

ACCERTAMENTO, DA PARTE DEGLI 

AMMINISTRATORI, dell’esistenza di UNA 

CAUSA DI SCIOGLIMENTO (ex art. 2545-

duodecies C.C., che richiama l’art. 2484 

C.C.), AVVENUTO DURANTE L’ESERCIZIO, 

OVVERO TRA LA DATA DI CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO E QUELLA DI REDAZIONE 

DEL BILANCIO, e relativa pubblicità (ex 

art. 2485 C.C.) 

FORMALE 

AVVIO DI UNA 

PROCEDURA 

LIQUIDATORIA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

DA 

APPLICARE 

ALLE VOCI DI 

BILANCIO 

Per la valorizzazione delle voci 

di C.E., S.P. e R.F.: 

applicazione dei criteri di 

funzionamento (si tratta 

degli ordinari criteri di 

valutazione delle poste di 

bilancio, indicati negli artt. 

2423 e seguenti, del Codice 

Civile) 

 

 

Per la valorizzazione delle voci di C.E., S.P. e 

R.F.: applicazione dei criteri di 

funzionamento (ex artt. 2423-2426 C.C.) 

 

 

Nella Nota integrativa (ex art. 2427, n. 22-

quater, C.C.), occorre fornire le informazioni 

relative a: 

• fattori di rischio, 

• assunzioni effettuate e incertezze 

identificate, 

• piani aziendali futuri per far fronte 

a tali rischi ed incertezze, 

• ragioni che qualificano come 

significative le incertezze esposte 

• ricadute che tali valutazioni 

possono avere sulla continuità 

aziendale 

 

Nella Relazione sulla gestione (ex art. 

2428, co. 3, n. 6, C.C.), richiamando anche 

l’illustrazione fornita in Nota integrativa, 

all’interno del paragrafo inerente 

Per la valorizzazione delle voci di C.E., 

S.P. e R.F.: applicazione dei criteri di 

funzionamento (ex artt. 2423-2426 

C.C.), ma con rettifica dei valori di alcune 

voci di bilancio, per tenere conto del 

ristretto orizzonte temporale residuo pre-

scioglimento. 

Ad esempio:  

• revisione della vita utile e del valore 

residuo delle immobilizzazioni,  

• svalutazioni per perdite durevoli di 

valore delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali,  

• svalutazione dei crediti 

• adeguamento dei Fondi per rischi e 

oneri e del Trattamento di Fine 

Rapporto 

• ecc.. 

 

 

Nella Nota integrativa (ex art. 2427, 

n. 22-quater, C.C.), occorre descrivere 

dettagliatamente: 

Per la valorizzazione delle voci di C.E., S.P. e R.F.: 

applicazione dei criteri di funzionamento (ex 

artt. 2423-2426 C.C.), ma con rettifica dei valori 

di tutte le voci di bilancio (abbandono della 

prospettiva della continuità aziendale), per tenere 

conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale 

residuo prima dell’avvio della liquidazione 

Ad esempio:  

• revisione della vita utile e del valore residuo 

delle immobilizzazioni,  

• svalutazioni per perdite durevoli di valore 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali,  

• svalutazione dei crediti 

• adeguamento dei Fondi per rischi e oneri e 

del Trattamento di Fine Rapporto 

• ecc… 

 

 

Nella Nota integrativa, occorre descrivere 

dettagliatamente: 

- le circostanze che hanno indotto gli 

amministratori ad accertare l’esistenza di 

una causa di scioglimento ex artt. 2484 e 

Per la 

valorizzazione 

delle voci di C.E., 

S.P. e R.F.: 

applicazione dei 

criteri di 

liquidazione 

(indicati nel 

principio 

contabile OIC 5). 

Il formale avvio 

della procedura 

liquidatoria 

coincide con la 

data di 

pubblicazione nel 

Registro Imprese 

della nomina e 

dei poteri dei 

liquidatori, 

deliberati 

dall’assemblea 

straordinaria 



 

all’evoluzione prevedibile della gestione, 

occorre evidenziare: 

- gli aspetti inerenti al rischio della 

continuità aziendale; 

- le misure e le attività poste in 

essere o da porre in essere, per il 

ripristino dell’equilibrio economico e 

finanziario/e per far fronte al rischio di 

crisi 

- le circostanze che hanno indotto 

gli amministratori a ritenere 

sussistente una situazione di crisi 

d’impresa irreversibile gli effetti di 

tale valutazione sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed 

economica della società 

 

Nella Relazione sulla gestione (ex 

art. 2428, co. 3, n. 6, C.C.), 

richiamando anche l’illustrazione fornita 

in Nota integrativa, all’interno del 

paragrafo inerente all’evoluzione 

prevedibile della gestione, occorre 

evidenziare: 

- gli aspetti inerenti al rischio 

della continuità aziendale; 

- le misure e le attività poste in 

essere e da porre in essere per il 

ripristino dell’equilibrio economico 

e finanziario/patrimoniale e per 

reagire alla crisi in corso 

2545-duodecies; 

- gli effetti di tale valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della società 

 

 

 

Nella Relazione sulla gestione (ex art. 2428, 

co. 3, n. 6, C.C.), richiamando anche 

l’illustrazione fornita in Nota integrativa, occorre 

evidenziare i motivi dello scioglimento, la 

gestione e le attività che saranno compiute ella 

fase pre-liquidatoria, fino all’inizio della 

procedura liquidatoria. 

 

Illustrazione in 

Nota 

integrativa e 

nella Relazione 

sulla gestione 

secondo le 

indicazioni fornite 

nell’OIC 5 

 


