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BILANCIO – NOVITA’ DELL’ULTIMA ORA
L’organismo italiano di Contabilità (OIC), il 19 Marzo 2018 ha chiarito un tema importante
per la redazione del Bilancio.
Si è chiarito quali eventi e quali no, siano da considerare significativi ai fini della chiusura
del Bilancio anche se si sono avverati dopo il 31.12.2017 (OIC 29).
Gli eventi che vanno sicuramente considerati come influenti per la chiusura del Bilancio
sono:
1) Le cause legali in essere delle quali si hanno notizia prima della stesura del bilancio;
2) Fatti intervenuti dopo il 31.12.2017, significativi tipo fallimento di un cliente,
variazioni di mercato gravi che impongono agli amministratori una particolare
cautela nella valutazione di Asset quali titoli ecc.;
3) La scoperta di una rilevante frode o di un grave Errore nella contabilità anche
successivo al 31.12.2017, richiede un accantonamento a Fondo rischi a copertura
dell’eventuale danno già conosciuto.
Se tali eventi sono di importanza ragguardevole la data ultima per variare il bilancio non
sarà solo la stesura del Progetto di Bilancio (31 Marzo 2018) ma addirittura la data di
approvazione dello stesso da parte dei soci ossia il 30 Aprile 2018.
Non risultano rilevanti e quindi non influenzano i dati di bilancio, eventi quali:





Diminuzione transitorie del valore di titoli;
La distruzione di impianti per calamità naturali ;
Perdite su cambi su valute estere;
Sostituzione debiti da breve a lungo termine o viceversa.

Tali eventi andranno eventualmente menzionati in Nota Integrativa.
Evidenziamo alla gentile clientela che il tema del Bilancio e dei suoi criteri di redazione è
sempre in continua evoluzione. Tutto ciò richiama sempre più l’attenzione ad un’accurata
redazione dello stesso.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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