
Imprese las,
liste aggiornate
su immobili
e aggregazioni

Assirevi

Modificate le check list
sulle informazioni
integrative ai bilanci

Franco Roscini Vitali

Liste di controllo relative ai bilanci
2022 per le imprese las adopter di-
sponibili sul sito di Assirevi. Le
checklist riguardano le informa-
zioni integrative da fornire nelle
note ai bilanci redatti in base ai
principi contabili las/Ifrs e l'infor-
mativa aggiuntiva che deve essere
fornita in accordo con norme di
legge, regolamenti, raccomanda-
zioni, delibere e comunicazioni
Consob odi altre Autorità.

La prima lista ha subito alcune
modifiche rispetto allo scorso an-
no per recepire nuovi obblighi in-
formativi oggetto di emendamenti
omologati nel 2021 la cui applica-
zione riguarda i bilanci aventi ini-
zio dal l° gennaio 2022. Per esem-
pio, le modifiche riguardano lo las
16 Immobili, impianti e macchina-
ri, lo las 37 accantonamenti e l'Ifrs
3 aggregazioni aziendali.

Altri emendamenti ai principi
contabili costituiscono migliora-
menti annuali per razionalizzare e
chiarire norme esistenti, per
esempio con riferimento allo las ii
Agricoltura e agli Ifrs i Prima ado-
zione dei principi internazionali e
9 Strumenti finanziari. L'obiettivo
dei miglioramenti è risolvere que-
stioni non urgenti relative a incoe-
renze riscontrate nei documenti
già in vigore, oppure chiarimenti
di carattere terminologico.

Inoltre la lista è stata integrata
per tenere conto di nuovi principi
o modifiche a principi esistenti
omologati dall'Unione europea
nel corso del 2022 applicabili ai bi-
lanci aventi inizio dal 1° gennaio
2023 la cui applicazione anticipata

è consentita. I principi esistenti in-
teressati a tali modifiche sono
l'Ifrs 17 Contratti assicurativi e gli
las 8 per la definizione di stime
contabili, las i per l'informativa,
las 12 per le imposte e l'Ifrs 9 in
materia si strumenti finanziari.
La seconda lista riguarda l'in-

formativa aggiuntiva richiesta da
norme di legge, regolamenti, rac-
comandazioni, delibere e comuni-
cazioni Consob odi altre Autorità.

Gli aggiornamenti derivano
dalle modifiche apportate ad al-
cuni articoli del Codice civile per i
bilanci di esercizio e del decreto
127/91 per i bilanci consolidati
conseguenti al recepimento della
legge Europea 2019/2020 operata
dalla Legge 238/21.

Per esempio, nell'articolo 39 del
decreto 127/91 è precisato che
l'elenco delle imprese incluse nel
bilancio consolidato e delle parte-
cipazioni, contenuto nella nota in-
tegrativa, deve indicare anche, per
ciascuna impresa, l'importo del
patrimonio netto e dell'utile o della
perdita risultante dall'ultimo bi-
lancio approvato: informazioni
che possono essere omesse quan-
do l'impresa controllata non è ob-
bligata a presentare lo stato patri-
moniale in base alle disposizioni
della legge nazionale applicabile.

Inoltre sono richiamate alcune
norme oggetto di documenti con-
giunti Banca d'Italia/Consob/Ivas:
per esempio il n. 9 del 5 gennaio
2021 relativo al trattamento conta-
bile dei crediti d'imposta connessi
con i decreti legge «Cura Italia» e
«Rilancio» acquistati a seguito di
cessione da parte dei beneficiari di-
retti odi precedenti acquirenti.

Le lista di controllo, disponibili
anche in formato word e scaricabili
dal sito di Assirevi, sono utili per
l'attività di revisione, ma anche per
i redattori dei bilanci che trovano
una guida per la predisposizione
dei conti di esercizio e consolidati.
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