Rimanenze finali di magazzino : Art 2426 (riserva LIFO -> riserva occulta)
OIC 13 (costo storico)
IAS 2
Normativa fiscale Art. 92 del nuovo TUIR
Principi generali : Art 2423 (chiarezza- veridicità-correttezza)
Altri principi : Art 2423 bis (es. prudenza estimativa asimmetrica)
Stato patrimoniale: Art 2423 ter (struttura) Art 2424 (contenuto)
Attivo: classificazione fondata non sulla natura tecnica del bene quanto sulla sua
destinazione in azienda decisa dagli amministratori
Passivo: la classificazione principale consiste sulla natura delle fonti di finanziamento
Conto economico: Art 2425 – dovrebbe individuare nettamente le diverse aree gestionali (caratteristica,
accessoria, finanziaria e straordinaria)
Nota integrativa: Art 2427 (funzioni della nota integrativa:
-spiegazione dei criteri di valutazione adottati per le valutazioni in bilancio
-fornire il dettaglio di certe voci inserite nello S.P. e nello C.E.
- fornire il dettaglio delle variazioni quantitative
- inserimento di dati aggiuntivi
- fornire spiegazioni sull’adozione di certi comportamenti contabili)
Bilancio in forma abbreviata: Art 2435 bis
Immobilizzazioni materiali: OIC 16
IAS 16
Beni in leasing: OIC 16
IAS 17
Immobilizzazioni immateriali: IAS 38
Avviamento : principio contabile 24 – Art 2426
Perdita durevole di valore IAS 36
Oneri pluriennali : P.C. 24 Art 2426

Beni immateriali
Lavori in corso su ordinazione : costituisce un’eccezione alla regola per il calcolo delle rimanenze( secondo
cui va scelto il minore tra costo e valore di mercato) in quanto la valutazione
va fatta in base ai corrispettivi pattuiti
Art 2426
OIC 23 (caratteristiche fondamentali: carattere formale[contratto], durata
[ultrannuale], oggetto[realizzazione di opere])
->è da preferire il criterio della percentuale di completamento
(ciò costituisce un’eccezione alla rigida applicazione del principio di
prudenza)
IAS 11
Titoli e partecipazioni: Art 2359 OIC 20 Art 2426,3°
Crediti: P.C. 15 (fa propria la classificazione civilistica)
OIC 26 (anche per I crediti in valuta si deve applicare il criterio generale del presumibile valore di
realizzo)
Art 2426, 8° (I crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzazione)
Art 2424
TFR: Art 2120 (- quota annua maturata, rapportata alle retribuzioni corrisposte nell’esercizio
-quota per rivalutare il fondo preesistente)
Anticipi su TFR: almeno dopo otto anni di servizio e non può superare il 70% del trattamento già maturato
Scopo e funzioni del bilancio: OIC 11 (Significatività-Rilevanza[influenza su giudizio decisionale dell’utente]
Attendibilità [competenza economica, neutralità/correttezza,
prudenza/realizzazione dei ricavi/valutazioni al costo, verificabilità,
obbligo di deroga] Chiarezza [omogeneità, funzione informativa
della nota integrativa, prevalenza della sostanza sulla forma,
completezza, obbligo informazione integrativa]
Compatibilità [continuità dei criteri di valutazione, periodicità] )

Costituzione s.p.a. Art 2327 (il capitale non può essere inferiore a 120000)
Art 2342 (al momento della sottoscrizione almeno il 25% dei conferimenti in denaro)
Riserva legale: Art 2430 ( 5% finché tale riserva non abbiano raggiunto il quinto del capitale sociale)
Proventi e oneri straordinari: OIC 29 (-fatti determinati da circostanze casuali o accidentali
-estranee all’attività ordinaria
-infrequenti)
Metodo del patrimonio netto: OIC 21 (deve essere applicato in caso di esercizio di influenza effettiva per lo
meno notevole sulla gestione della partecipata- fare in modo che il valore della partecipazione rifletta il
corrispondente valore del patrimonio netto della società partecipata significa rivalutare la partecipazione se
la partecipata aumenta il proprio patrimonio netto in quanto consegue degli utili e svalutarla se invece
consegue delle perdite)
Ratei e risconti: OIC 18 (ratei- crediti/debiti in moneta, tipica scrittura di integrazione di costi/ricavi di
competenza; risconti- storni di costi/ricavi già contabilizzati per la già avvenuta manifestazione finanziaria,
tipica scrittura di rettifica)
Conti d’ordine: OIC 22 (riguardano la rilevazione contabile di fatti che pur non influenzando
quantitativamente il patrimonio ed il risultato economico aziendale alla data di redazione del bilancio,
possono produrre effetti di tale tipo in futuro)
Variazioni patrimoniali: OIC 12 OIC 28 (tra le variazioni che devono essere fornite in Nota integrativa vi sono
quelle riguardanti le variazioni avvenute nel conto di patrimonio netto) inoltre obbligo di redigere il
prospetto delle variazioni del patrimonio netto già richiamato dallo IAS 1
Fondi rischi ed oneri, TFR, Debiti: OIC 19 (questi fondi derivano dagli accantonamenti destinati a coprire
costi o debiti futuri di natura determinata , di esistenza certa o probabile, ma indeterminati nell’ammontare
e/o nella data di sopravvenienza) Debiti(classificazione per natura): il debito deve essere iscritto quando i
rischi e i benefici connessi alla proprietà sono trasferiti, no compensazione crediti/debiti verso uno stesso
soggetto, debiti valutati al valore nominale)

