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4. GLI EFFETTI DELLE DEROGHE CONSEGUENTI 
AL PRINCIPIO DI RILEVANZA NEL BILANCIO  

DI ESERCIZIO 
 

di Daniela Coluccia, Antonietta Cosentino, Stefano Fontana, 
Andrea Giornetti, Flaviano Moscarini,  

Silvia Solimene e Alessandro Sura 

 
 
 

4.1. Introduzione 
 

Il presente capitolo si prefigge di analizzare gli effetti delle deroghe deri-
vanti dal postulato generale della rilevanza introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. 
Il principio della rilevanza è stato da sempre considerato immanente nell’or-
dinamento, sebbene non specificamente formalizzato, ma la sua esplicita-
zione nel novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. riteniamo consenta di 
chiarire gli ambiti nei quali detto principio può trovare spazio applicativo e 
la sua reale efficacia sulla rappresentazione veritiera e corretta delle infor-
mazioni di bilancio. 

La ‘significatività’ di una informazione e la sua conseguente ‘rilevanza’ 
concorrono alla bontà del bilancio per i destinatari ultimi dello stesso, con-
sentendo, almeno in astratto, la definizione di un parametro soglia per il giu-
dizio di convenienza nella produzione delle informazioni da parte degli am-
ministratori agli stakeholder. Scopo del presente contributo è di indagare 
come il principio di rilevanza operi con riferimento alle deroghe che facolta-
tivamente gli amministratori attuano per migliorare l’intelligibilità del bilan-
cio di esercizio, posto che la letteratura ha già ampiamente dibattuto sul prin-
cipio in sé, su come esso si presenti nel contesto nazionale rispetto a quello 
internazionale e su come sia disarticolato nonché poco operativo nell’im-
pianto normativo dedicato alla redazione del bilancio (BRANCIARI-POLI, 
2009). Più volte, infatti, si è sentita l’esigenza di introdurre in modo opera-
tivo detti principi di significatività e di rilevanza, soprattutto con riferimento 
alla distinzione tra le due caratteristiche, alla definizione della sfera quali-

 
 Il presente contributo è frutto dell’impegno comune degli Autori, che ne condividono appieno la 
responsabilità. Ai fini di un riparto del lavoro, i par. 4.1 e 4.2 sono da attribuirsi ad Antonietta 
Cosentino e Silvia Solimene; il par. 4.3 a Daniela Coluccia, Stefano Fontana e Alessandro Sura; il 
par. 4.4 ad Andrea Giornetti e Flaviano Moscarini, il par. 4.5 ad Alessandro Sura. 



101 

tativa e quantitativa delle informazioni e alla statuizione di dimensioni soglia 
che rendano obbligatoria la produzione delle informazioni nel bilancio. Ciò 
che si vuole evidenziare nel presente contributo non è, dunque, il principio 
di rilevanza in sé, quanto, si ribadisce, in che modo operino le deroghe “in 
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa” delle poste di 
bilancio che il novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. eleva oggi a rango 
di principio generale, nonché se dette deroghe migliorino effettivamente la 
qualità delle informazioni rese e contribuiscano alla finalità del bilancio. 

Per tale motivo, si è proceduto come segue. 
Nel primo paragrafo, dopo aver inquadrato la tematica nel Codice Civile 

e nei principi contabili, si è passati ad illustrarne l’effettiva portata applica-
tiva, alla luce del mantenimento degli obblighi in tema di regolare tenuta 
delle scritture contabili e degli obblighi di informativa sulle policy adottate.  

Nel secondo paragrafo sono stati affrontati i problemi derivanti dall’ap-
plicazione del principio di rilevanza, soprattutto per quanto concerne 
l’aspetto quantitativo delle informazioni. È stata quindi condotta un’analisi 
approfondita del Practice Statement dello IASB, di recente approvazione, sul 
tema della materialità, al fine di verificare se le indicazioni di carattere ope-
rativo, che l’organismo internazionale intende fornire agli operatori, siano o 
meno applicabili nel nostro ordinamento e, nell’affermativa, in che misura. 

L’ultimo paragrafo affronta invece il tema della rilevanza nell’ambito de-
gli errori contabili, considerata l’enfasi posta sulla rilevanza dall’OIC29, 
nonché le previsioni di trattamenti contabili radicalmente diversi dedicati 
agli errori rilevanti e a quelli irrilevanti.  

 
 

4.2. Il principio di rilevanza: la ratio della norma e la sua portata 
applicativa  

 
4.2.1. Inquadramento della tematica nel Codice Civile  

 
Nell’ambito del processo - ormai divenuto inarrestabile - di armonizza-

zione contabile europea alla disciplina internazionale dei principi IAS/IFRS, 
con la Direttiva 2013/34/UE il Parlamento Europeo effettua una ulteriore 
progressione nell’allineamento ai postulati e ai criteri di valutazione interna-
zionali. Essa – pur confermando i principi cardine e ispiratori delle ormai 
abrogate Direttive IV e VII in tema di bilanci di esercizio e consolidati di 
talune imprese – pone, a tal fine, particolare attenzione ai destinatari di bi-
lancio, invocando la necessità di privilegiare gli interessi degli stessi e “al-
leggerendo” nel contempo gli obblighi informativi da parte degli ammini-
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stratori. Inoltre, per la prima volta rispetto alle Direttive sui bilanci, la Diret-
tiva introduce il concetto di “rilevanza” delle informazioni (art. 2)1, tema 
centrale del presente capitolo. 

Osservando, peraltro, le modalità con cui l’Italia ha proceduto al recepi-
mento di detto principio, per il tramite del D.Lgs. 139/2015, verranno solle-
vate talune riflessioni circa l’effettivo miglioramento degli obblighi informa-
tivi da parte degli amministratori, nonché del rispetto della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 
un’azienda. 

Il principio di rilevanza – ovvero “significatività” o, nella terminologia 
anglosassone, “materiality” – rispetto alla disciplina precedente2 è attual-
mente elevato a rango di “legge” e inserito all’art. 2423 c.c., il quale regola 
i principi fondamentali del bilancio – la cosiddetta clausola generale – piut-
tosto che essere considerato un principio generale di redazione, come invece 
era originariamente previsto dalla Direttiva 34/2013, art. 6, par. 1, lett. J), in 
tema di “Principi generali di bilancio”.  

Secondo il novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. è possibile dero-
gare agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di 
bilancio, qualora gli effetti siano irrilevanti rispetto alla rappresentazione ve-
ritiera e corretta. Detto principio, che di fatto consente agli amministratori la 
possibilità di omettere talune informazioni, di derogare ad alcune scritture 
contabili relative alle valutazioni, di accorpare alcune voci in tema di presen-
tazione, si trova attualmente a svolgere la delicata funzione di discriminante 
quali-quantitativa3 nella individuazione di qualsivoglia pregiudizio agli attri-

 
1 L’art. 2, n. 16, definisce “rilevante”: lo stato dell’informazione quando la sua omissione o 
errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori 
sulla base del bilancio dell’impresa e fa riferimento alla rilevanza soltanto con riguardo al 
confronto di una voce rispetto al contesto di altre voci analoghe. L’art. 6, invece, fa riferimento 
agli effetti irrilevanti delle informazioni rese ai fini della rappresentazione veritiera e corretta 
e quindi della facoltà di derogare agli obblighi di legge.  
2 Il decreto legislativo 139/2015 per la prima volta pone in evidenza nel codice civile detto 
principio. Precedentemente, a parte l’esplicito riferimento dell’OIC n. 11 ai principi di signi-
ficatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, la norma 
codicistica risultava frammentaria e poco sistematica in tema di rilevanza. 
3 Da un punto di vista qualitativo, una informazione è rilevante se è in grado di influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. Occorrerebbe che il nostro impianto di 
norme sul bilancio si occupi, a questo punto, anche di definire la dimensione quantitativa degli 
errori rilevanti, anche alla luce delle effettive esigenze dei destinatari del bilancio. Aspetto 
ancora più importante, da un punto di vista quantitativo, appare, a parere di chi scrive, colle-
gare la rilevanza con i valori effettivi a cui fare riferimento per individuare i limiti della rap-
presentazione veritiera e corretta. Di fatto, questi aspetti ancora non sono stati chiariti a livello 
nazionale, nonostante il paragrafo 30 del Framework stabilisca che la rilevanza dipende dalla 
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buti sovra-ordinati della clausola generale del bilancio (chiarezza formale, 
veridicità dei criteri generali e particolari di valutazione e correttezza nelle 
valutazioni). Il riferimento fatto dal Legislatore è pertanto rivolto alla rile-
vanza delle informazioni prodotte sulle singole voci di bilancio, rilevanza 
che viene giudicata dai principi contabili riguardo alla sua dimensione quan-
titativa e qualitativa. La valutazione e la misurazione di voci in termini di 
rilevanza/significatività, mutuate dal par. 7 dello IAS1, dipendono peraltro 
non solo dalla valutazione individuale degli effetti relativi a singole voci, ma 
anche dall’impatto in termini di influenza sulle decisioni economiche degli 
investitori che gli amministratori devono giudicare complessivamente. 

Il concetto di significatività non era estraneo al nostro ordinamento prima 
del recepimento della direttiva 34/2013, sebbene fosse richiamato in modo di-
sarticolato nel codice. Ne veniva fatto riferimento diffuso nelle disposizioni 
che riguardavano i criteri particolari di valutazione e le informazioni integra-
tive. In particolare, se ne ravvisa ancora la permanenza agli artt. 2423-ter, se-
condo comma, c.c. in tema di raggruppamento delle voci per irrilevanza degli 
importi, all’art. 2427 n. 6-bis c.c. in tema di informazioni complementari che 
devono essere rese per le significative variazioni dei cambi intervenute dopo 
la chiusura dell’esercizio; all’attuale formulazione scompare invece dall’art. 
2427 n. 22-bis c.c. relativo a informazioni su operazioni con parti correlate, 
“qualora le stesse siano rilevanti”. Stante l’elevazione dello status della signi-
ficatività a rango di legge, ci si sarebbe atteso quantomeno modifiche più strut-
turali, volte cioè allo stralcio di qualsivoglia riferimento alla significatività, sia 
in tema di criteri particolari di valutazione sia di informazioni integrative da 
fornire nelle note al bilancio, che diverrebbero a questo punto impliciti nella 
statuizione del principio (ONESTI-ROMANO-TALIENTO, 2016: 137-139). Ri-
sulta, ancora, invariata la disposizione dell’art. 2426, punto 10 del I comma, 
c.c. in tema di valutazione di rimanenze di beni fungibili e di eventuali infor-
mazioni integrative da fornire nel caso in cui il costo corrente a fine esercizio 
differisca in modo apprezzabile (riferimento alla apprezzabilità) dalla valuta-
zione effettuata con il metodo FIFO, LIFO o CMP, mentre è stato abrogato il 
punto 12 dello stesso art. 2426 c.c., chiaro esempio di applicazione del princi-
pio di rilevanza alle valutazioni, ormai divenuto ridondante stante la formula-
zione generalista dell’attuale quarto comma del 2423 c.c. 

Come si evince dal dettato normativo, la portata applicativa del principio 
di rilevanza è ora maggiore di quanto non fosse in passato. Esso viene collo-
cato in una posizione superiore rispetto ai criteri di redazione del bilancio, 

 
dimensione quantitativa e fornisce una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una 
caratteristica qualitativa primaria che l’informazione deve possedere per essere utile. 
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intermedia tra il fine del bilancio e i postulati stessi. Inoltre, il nostro Legi-
slatore ha previsto specificamente la possibilità di derogare agli obblighi in 
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.  

Al fine di comprendere l’impatto della deroga relativamente ai quattro 
ambiti di applicazione, occorre infatti considerare che, rispetto alla Direttiva, 
il recepimento è avvenuto senza alcuna graduazione. Mentre, infatti, la Dir. 
34/2013 poneva la facoltà per gli Stati membri di recepire la deroga solo con 
riferimento agli obblighi di presentazione e informativa, l’attuale art. 2423 
c.c. estende l’ambito applicativo anche alla rilevazione e alla valutazione. 
Seppur giudicato con effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e cor-
retta, l’esercizio di detta deroga da parte degli amministratori non trova alcun 
limite e si sostanzia in una facoltà permanente di non applicare i criteri di 
valutazione stabiliti dalla legge, pur sempre rimanendo nei limiti di irrile-
vanza degli effetti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. 

Con riferimento alla interpretazione della deroga, mentre - secondo una-
nime orientamento in dottrina - essa non agisce sulla rilevazione contabile 
delle normali operazioni di gestione che intervengono tra l’azienda e terzi 
soggetti in quanto la norma sancisce che rimangono fermi gli obblighi in 
tema di regolare tenuta della contabilità, maggiori discussioni sorgono in 
tema di eventuali commistioni e sovrapposizioni tra i diversi momenti con-
tabili sui quali può agire la deroga facoltativa, di seguito evidenziati: 

 rilevazione iniziale di una posta di bilancio; 
 successive valutazioni di bilancio (e conseguenti criteri di valuta-

zione); 
 presentazione del bilancio (momento, questo, nell’ambito del processo 

di formazione del bilancio, conseguente ai punti sub a) e b)); 
 informativa di bilancio (sia quando questo momento sia collegato ai 

precedenti punti, sia quando sia relativo a singole fattispecie)4. 
Mentre i punti c) e d) non destano particolari dubbi interpretativi, in 

quanto riguardanti deroghe alla rappresentazione in bilancio e alla disclo-
sure, i punti a) e b) sollevano in dottrina dubbi in quanto toccano la sfera 
delle rilevazioni contabili e del loro significato, nonché l’ambito valutativo, 
che si riflette di conseguenza anche sulle rilevazioni contabili. 

 
4 È il caso, questo, della facoltà di omettere nella nota integrativa la composizione dei ratei e 
dei risconti e il dettaglio degli “altri fondi rischi e oneri” se il loro ammontare è poco signifi-
cativo; di non indicare nella nota integrativa la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche se tale ripartizione non è 
significativa; di non indicare nella nota integrativa le operazioni con parti correlate a condi-
zioni diverse da quelle normali di mercato, se sono di scarso rilievo. 
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Secondo autorevole dottrina (SANTESSO-SOSTERO, 2016: 27), posto che le 
scritture contabili di gestione non sono in discussione, il momento della rile-
vazione contabile di una voce di bilancio è conseguente logicamente, sebbene 
contestuale, ai criteri di valutazione che vengono adoperati al fine della reda-
zione del bilancio. I due momenti, pertanto, sembrano essere conseguenti e 
collegati, almeno da un punto di vista logico. La facoltà di derogare ai criteri 
di valutazione che il codice prevede per una posta di bilancio induce di conse-
guenza la modifica della rilevazione contabile che a fine anno produce il bi-
lancio redatto secondo il criterio della competenza economica. Ad esempio, 
nel caso in cui un amministratore decida di spesare a conto economico alcune 
rimanenze di magazzino di esercizio, se il loro importo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta, imputerà nel conto economico il costo, 
invece di effettuare una valutazione secondo le disposizioni del codice civile; 
pertanto, la deroga agirà sulla rilevazione contabile dell’operazione, evitando 
così che un costo di acquisto sia rettificato e sospeso all’esercizio successivo. 
Ancora, si pensi alla possibilità di non effettuare una svalutazione di un credito 
per importo irrilevante o di non effettuare per le stesse motivazioni un accan-
tonamento a un fondo rischi. In tale ultimo caso, come avremo modo di chia-
rire in seguito, gli effetti in tema di rilevazione, valutazione e presentazione 
saranno ben più significativi poiché, in omaggio al principio di rilevanza, si 
ometteranno voci del passivo e costi, ancorché presunti. 

Un esempio, invece, in cui la deroga alla rilevazione sembra confondersi 
con quella della presentazione è il caso di un risconto. Se un amministratore 
decide di non sospendere una quota di costo di un abbonamento all’esercizio 
successivo, in quanto irrilevante, e di spesare tutto l’importo nel conto eco-
nomico dell’esercizio in chiusura, ometterà di effettuare le rilevazioni con-
tabili di rettifica collegate. In tal caso, una deroga alla rilevazione sembra 
coincidere anche con una deroga alla presentazione nel bilancio dei risconti 
nello stato patrimoniale. 

D’altro canto, secondo il Quagli (2017: 25) gli effetti della deroga non si 
esplicano in alcun caso sulle rilevazioni contabili, che rimangono indiscusse, 
intendendosi per “rilevazione” soltanto la “rappresentazione” in bilancio. In 
tal guisa, sarebbe possibile l’omissione della rappresentazione di voci irrile-
vanti, se queste non aggiungono beneficio informativo. 

In sostanza emerge, ad una lettura approfondita, la necessità di chiarire se 
i quattro ambiti della deroga operino in combinato disposto, ove applicati ad 
una specifica voce di bilancio (nel senso se una deroga alla rilevazione com-
porti anche una deroga in termini di valutazione, di presentazione e quindi di 
informativa di bilancio); ovvero se consentano, anche per singole fattispecie, 
la possibilità agli amministratori di derogare singolarmente ai quattro obbli-
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ghi sanciti. Ancora, si potrebbe essere indotti a domandarsi se questi aspetti 
siano, di fatto, uno strumento che viene messo a disposizione degli ammini-
stratori per migliorare l’intelligibilità del bilancio, la sua rappresentazione 
veritiera e corretta, ovvero se rappresentino uno strumento nelle mani dei 
redattori per effettuare politiche di bilancio (QUAGLI, 2017: 25), anche alla 
luce del venire meno anche delle soglie di significatività sulle omissioni che 
configurano il reato del falso in bilancio5. 

Da quanto emerso fino ad ora, sembrerebbe che l’intento del Legislatore 
sia stato quello di consentire agli amministratori una maggiore discreziona-
lità rispetto al passato nel superamento di alcune problematiche connesse alla 
produzione di informativa e agli adempimenti che appesantiscono il processo 
di formazione del bilancio e minacciano, in taluni casi, la rappresentazione 
veritiera e corretta. In tal senso, le deroghe per irrilevanza si innestano in un 
contesto ambientale estremamente dinamico, nel quale operano le imprese 
attualmente, che le induce, per le pressioni dall’esterno e per la cogenza della 
norma, a integrare e implementare la produzione di informazioni che non 
siano strettamente finanziarie, di conseguenza ad aumentare il contenuto e la 
varietà delle informazioni prodotte6.  

In un sistema contabile come quello italiano, improntato al civil law, l’in-
troduzione del concetto di rilevanza e delle deroghe facoltative all’art. 2423 
sembra rispondere, peraltro, più che ad un fine ultimo di migliorare l’intelli-
gibilità e la qualità dei bilanci, al perfezionamento del processo di armoniz-
zazione alla normativa internazionale dei principi IAS/IFRS, i quali da sem-
pre attribuiscono grande enfasi al concetto di materialità, di cui si dirà nel 
prossimo paragrafo 2.  

 
5 Essendo venute meno le soglie per la punibilità del falso in bilancio, le omissioni e le valu-
tazioni non corrette sembrano tendenzialmente da ricondursi in quest’ottica ad una dimen-
sione di rilevanza, laddove risultino penalmente rilevanti soltanto nel caso in cui affliggano le 
scelte degli investitori a causa di un grave difetto/pregiudizio arrecato alla funzione informa-
tiva del bilancio di esercizio (QUATTROCCHIO-OMEGNA, 2016: 258). A tal proposito, il CND-
CEC, nel luglio del 2016, rinviando il commento al recepimento della Direttiva 34, rilevò 
delle criticità in merito alla eccessiva discrezionalità che veniva concessa ai redattori del bi-
lancio nel momento in cui la deroga venisse estesa anche agli ambiti di rilevazione e di valu-
tazione delle poste di bilancio. Sui dubbi interpretativi sorgenti dalla norma, la dottrina è am-
piamente concorde. 
6 La funzione informativa del bilancio viene così esaltata, e sempre più il bilancio diviene, 
secondo chi scrive, una occasione di incontro delle diverse attese delle classi di stakeholder 
che ruotano attorno all’impresa, e non solo una rappresentazione dei fatti di gestione e 
dell’operato degli amministratori. Il bilancio pertanto non esaurisce più la sua funzione nella 
rappresentazione del risultato di esercizio e del connesso capitale di funzionamento ma, a 
seguito del processo di unificazione e internazionalizzazione delle norme di bilancio, esso 
diviene espressione di un ampio e complesso sistema di informazioni, volte a legittimare 
l’agire sociale (PONTANI, 2013: 42).  
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4.2.2. L’effettivo ambito applicativo del principio di rilevanza  
 

Scopo del presente paragrafo è di analizzare le policy contabili con le 
quali le società possono dare attuazione alla facoltà di deroga prevista dal 
novellato art. 2423 c.c.  

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la portata applicativa del 
principio di rilevanza è ora maggiore di quanto non fosse in passato. 

A parere, non solo di chi scrive, il redattore del bilancio ha la facoltà di 
non applicare i criteri di valutazione ex art. 2426 c.c. per qualsiasi voce dello 
stato patrimoniale. Ancorché detta facoltà non fosse nuova al nostro ordina-
mento, sebbene prevista unicamente per le rimanenze di valore costante e 
non rilevante rispetto al totale dell’attivo, allo stato attuale il concetto di ri-
levanza è evanescente. Lo stesso OIC, nel nuovo principio 11, Finalità e po-
stulati del bilancio d’esercizio, si limita a sottolineare che la rilevanza va 
intesa sia in termini quantitativi – in termini cioè di ammontare – che quali-
tativi, tenendo conto cioè delle caratteristiche intrinseche dell’operazione e/o 
dei soggetti che la pongono in essere, ma non dà alcuna indicazione sulle 
“soglie di rilevanza”7. 

Per quanto attiene alla ‘rilevazione’ occorre precisare che il criterio ri-
guarda la formazione del bilancio non la regolare tenuta delle contabilità. Ne 
consegue che, la mancata applicazione degli obblighi di rilevazione, in caso 
di effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta, non consente 
di derogare agli obblighi di registrazione nelle scritture contabili. A fugare 
ogni dubbio interpretativo, il legislatore precisa infatti che tali obblighi ri-
mangono fermi.  

Vediamo allora in che modo il principio di rilevanza si traduce nella pos-
sibilità di non rilevare in bilancio attività, passività costi e ricavi8. Occorre 
innanzitutto distinguere la rilevazione iniziale dalle successive valutazioni in 
particolare con riferimento al patrimonio. Infatti, i principi contabili distin-
guono chiaramente le due fasi e, per le singole poste, descrivono chiaramente 
l’una e l’altra. Per i debiti, ad esempio, esplicitano il momento in cui si può 
procedere alla rilevazione iniziale (per i debiti commerciali, quando rischi, 
benefici e oneri discendenti dalla proprietà del bene sono stati trasferiti).  

Ci chiediamo quindi se sia possibile derogare al principio generale e non 
rilevare un debito anche se il trasferimento di rischi, benefici e oneri è avve-
nuto. La questione si pone ad esempio per il debito relativo agli acquisti ef-
fettuati – e perfezionati dal punto di vista giuridico – per i quali si è in attesa 
 
7 Sul punto si vedano le osservazioni contenute nel paragrafo successivo. 
8 Apparirà evidente che in molti casi, la deroga al principio di rilevazione si muoverà di pari 
passo con quella ai principi di valutazione e alla presentazione.  



108 

di ricevere la fattura corrispondente. In applicazione del principio di rile-
vanza si potrebbe derogare al principio generale e decidere di non rilevare, 
in sede di bilancio, il debito per fatture da ricevere e il correlativo costo, e di 
rinviare la rilevazione dell’operazione all’esercizio successivo, al momento 
del ricevimento della fattura. In tal caso, la deroga riguarderebbe anche il 
principio della competenza in omaggio, per mera comodità contabile, a 
quello della cassa (o della manifestazione numeraria dell’operazione).  

Un altro esempio può aversi nel caso di immobilizzazioni immateriali di 
modico valore.  

Supponiamo che si riceva una fattura relativa a costi d’impianto. La fat-
tura deve essere registrata in partita doppia, rispettando gli obblighi di rego-
lare tenuta della contabilità, ma, al momento della redazione del bilancio, si 
può decidere di procedere alla capitalizzazione dei costi tra le immobilizza-
zioni immateriali, trattandosi di spese di utilità pluriennale, ovvero di spesare 
il costo in conto economico, nonostante non abbia esaurito la sua residua 
possibilità di utilizzazione, giacché di modico valore. In tale ultimo caso, 
dunque, l’effetto ai fini del reddito e del patrimonio è giudicato irrilevante 
rispetto agli oneri amministrativo-contabili che deriverebbero dall’iscrizione 
del costo nell’attivo e dal conseguente ammortamento. 

Un altro esempio interessante in tema di deroga agli obblighi di rileva-
zione (e di competenza/valutazione) può riguardare le spese di manutenzione 
su beni di terzi. Riguardo questa fattispecie possiamo ipotizzare almeno due 
soluzioni: a) capitalizzare le spese, procedere con l’ammortamento e sotto-
porre il valore ad impairment test; b) spesare il costo nell’esercizio imputan-
dolo a conto economico. L’applicazione del principio di rilevanza consente, 
in tali casi, di contenere i costi amministrativi e gli oneri valutativi conse-
guenti all’applicazione delle norme, senza compromettere l’informativa di 
bilancio e, quindi, senza influenzare le decisioni dei destinatari.  

Si pensi infine alla possibilità, sempreché gli effetti che ne derivino siano 
irrilevanti, di non svalutare i crediti, di non iscrivere un accantonamento a 
fondo rischi e oneri e, più in generale, di non rilevare costi e ricavi, passività 
e attività discendenti dalla stima di eventi futuri. In tali casi, l’impatto 
dell’applicazione del principio di rilevanza è ben più significativo poiché, in 
omaggio al principio di rilevanza, si omettono voci del passivo e costi, an-
corché presunti.  

L’analisi che segue tenta di evidenziare la portata applicativa del princi-
pio di rilevanza in tema di ‘valutazione’ di singole poste di bilancio. Non ci 
soffermeremo sui criteri valutativi generali, oggetto di approfondita tratta-
zione in altri capitoli.  
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Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato tuttavia, il principio di rilevanza consente di derogare a tale 
criterio valutativo generale se gli effetti derivanti dalla non applicazione sono 
irrilevanti ovvero, se il valore risultante dall’applicazione del criterio del co-
sto ammortizzato e della connessa attualizzazione non è dissimile dal valore 
nominale9. Le prospettate ipotesi si realizzano quando i crediti hanno durata 
inferiore a 12 mesi e, per i crediti di scadenza superiore a 12 mesi, quando si 
decide di non procedere all’attualizzazione poiché il tasso d’interesse desu-
mibile dalle condizioni contrattuali non risulta significativamente diverso da 
quello di mercato10. Infatti, se i costi di transazione, le commissioni pagate 
tra le parti e ogni altro componente reddituale che possa generare una diffe-
renza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono giudicati11 di 
scarso rilievo, l’attualizzazione perde significato. Inoltre, in entrambi i casi, 
l’applicazione del criterio valutativo generale sarebbe eccessivamente one-
rosa e gravosa mentre la deroga non produce potenzialmente effetti rilevanti 
sulla rappresentazione veritiera e corretta. 

Nel caso in cui si decida di non applicare il criterio valutativo generale, 
le politiche contabili adottate devono essere illustrate in nota integrativa. In 
tali casi le scelte valutative dispiegano i propri effetti sulla ‘rappresenta-
zione’ dei valori (mancato inserimento di proventi finanziari nel conto eco-
nomico) e in tema di ‘informativa’ resa in nota integrativa. 

Le stesse osservazioni e conclusioni possono essere fatte, mutatis mutan-
dis, per i debiti, nonché per i titoli di debito disciplinati dall’OIC20. 

Rimanenze di beni fungibili 
Un altro esempio di applicazione del principio generale di rilevanza è rin-

venibile nell’OIC13 il quale, ai fini della determinazione del costo delle ri-
manenze di beni fungibili, consente di impiegare tre diversi metodi alterna-
tivi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato. Infatti, ai fini di cui sopra, 
l’OIC13 consente di applicare il metodo dei costi standard, il metodo del 
prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante chiarendone, al contempo, 
le condizioni di utilizzo e il legame esistente con il principio di rilevanza. I 
metodi alternativi a quelli generali sono di agevole utilizzo, ma sono ammis-
sibili solo se i risultati ottenuti approssimano il costo effettivo delle rima-

 
9 In tal senso anche l’OIC15, par. 33. 
10 OIC15, par. 79, e OIC11, par. 42. 
11 Sul punto una riflessione è doverosa. La facoltà di derogare richiede sempre una verifica 
circa l’irrilevanza degli effetti che produce. E il giudizio è rimesso al redattore anche se tale 
giudizio deve necessariamente tener conto tanto degli aspetti quantitativi quanto di quelli qua-
litativi (OIC11, parr. 37-39). 
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nenze12, e possono essere applicati se i valori cui giungono non si discostano 
da quelli ottenibili applicando i metodi valutativi generali, più complessi. Ad 
esempio, il metodo del prezzo al dettaglio va applicato quando le grandi 
quantità di beni, il loro rapido rigiro, i margini di importo simile rendono 
molto onerosa e al contempo difficile l’applicazione dei metodi generali, i 
quali, d’altro canto sarebbero inutili, poiché il prezzo al dettaglio definisce 
correttamente il costo effettivo delle rimanenze. 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo possono invece 
essere iscritte in bilancio ad un valore costante qualora siano costantemente 
rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilan-
cio e non subiscano variazioni sensibili di entità, valore e composizione. Ne 
discende che gli effetti derivanti dall’applicazione del metodo sono di per sé 
irrilevanti. Per quanto riguarda invece i costi standard, l’OIC13 chiarisce che 
la loro applicazione è ammessa solo se rappresentativi dei costi effettiva-
mente sostenuti e che l’irrilevanza va riferita al costo effettivo di produzione.  

Nei casi descritti non si hanno effetti in tema di ‘presentazione’ operando 
la deroga facoltativa unicamente ai fini della ‘valutazione’.  

Attrezzature industriali e commerciali e pezzi di ricambio 
Le attrezzature industriali e commerciali possono essere iscritte nell’at-

tivo ad un valore costante qualora siano regolarmente rinnovate, complessi-
vamente di scarsa rilevanza in rapporto all’attivo di bilancio, e non si abbiano 
variazioni sensibili di entità, valore e composizione13. L’applicazione di tale 
criterio valutativo dispiega i suoi effetti ai fini ‘valutativi’ poiché, a seguito 
della rilevazione iniziale, non si procede all’ammortamento sistematico del 
bene durante la sua vita utile, ma anche ai fini della ‘rilevazione’ e ‘presen-
tazione’ in bilancio, poiché gli acquisti degli esercizi successivi vengono di-
rettamente spesati a conto economico – tra i costi di produzione alla voce 
“acquisti” anziché “ammortamento” – mentre il valore del cespite è rilevato 
nell’attivo ad un valore costante. Gli effetti sulla situazione economica, fi-
nanziaria e patrimoniale dell’impresa sono pressoché irrilevanti, a fronte di 
una significativa semplificazione delle scritture contabili e degli oneri am-
ministrativi conseguenti. 

Un altro esempio di applicazione del principio di rilevanza si ha con l’am-
mortamento dei cespiti acquisiti nell’anno alla metà dell’aliquota normale se 
la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da 
quella calcolata dal momento in cui il cespite è effettivamente disponibile e 

 
12 OIC 13, paragrafi 46-49. 
13 OIC16, par. 34. 
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pronto per l’uso14. O ancora, nel caso dei pezzi di ricambio che abbiano basso 
costo unitario, basso valore totale e siano di uso ricorrente. Tali beni, assu-
mendo le caratteristiche di veri e propri beni di consumo, possono essere 
rilevati come costi al momento dell’acquisto e avere un’incidenza pressoché 
costante sul conto economico. Tale semplificazione rispetto al criterio gene-
rale fondato sulla competenza è ammissibile in quanto il valore dei beni non 
è significativo e il costo del controllo amministrativo analitico sarebbe antie-
conomico rispetto al valore complessivo del materiale stesso15. La rilevanza 
dispiega i suoi effetti sulla ‘presentazione’ poiché i pezzi di ricambio di mo-
dico importo non saranno iscritti tra le attività, ma tra i costi di esercizio.  

Un’ultima puntualizzazione in merito agli obblighi informativi. Il Legi-
slatore del D.Lgs. n. 139 ha voluto sancire in modo definitivo che, in tutti i 
casi in cui gli amministratori esercitano la facoltà di derogare alle disposi-
zioni di legge per irrilevanza degli effetti sulla rappresentazione veritiera e 
corretta, la nota integrativa deve riportare le motivazioni per le quali si è 
ritenuto opportuno esercitare tale facoltà. Si tratta di un contenuto minimo di 
motivazione che, a nostro avviso, può sostanziarsi, non essendovi una disci-
plina specifica, in una premessa al documento di bilancio stesso, che gli am-
ministratori effettuano con riferimento a tutte le ipotesi di deroga facoltativa, 
al fine di rendere edotti gli utilizzatori del bilancio di tutte le fattispecie in 
cui gli amministratori hanno ritenuto opportuno derogare e a quali obblighi 
specifici abbiano derogato. 

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che la deroga degli obblighi infor-
mativi in nota integrativa sia collegata agli altri ambiti interpretativi del prin-
cipio di irrilevanza. Si vuole intendere così che, nel caso in cui la deroga 
abbia riguardato l’imputazione di alcuni costi nel conto economico, piuttosto 
che la loro capitalizzazione nello stato patrimoniale, ad una deroga in ambito 
di ‘rilevazione’ corrisponde anche una deroga nei criteri di ‘valutazione’ e di 
‘presentazione’, nonché un obbligo di ‘informativa’ sui criteri derogati. Per-
tanto, la deroga agli obblighi informativi consegue logicamente ad una di-
sapplicazione per irrilevanza dei criteri e dei postulati in ambito di rileva-
zione, di valutazione e di presentazione delle singole poste di bilancio. 

A un’attenta lettura del novellato art. 2427 c.c. sembra emergere, peraltro, 
la possibilità che la deroga facoltativa operi anche autonomamente, con ri-
guardo agli obblighi di informativa integrativa, per singole fattispecie di bi-
lancio. È il caso della facoltà di: 

 
14 OIC16, par. 93. 
15 OIC16, par. 54. L’OIC non esplicita tale fattispecie tra gli esempi derivanti dell’applica-
zione del principio di rilevanza, ma c’è da ritenere che la sua applicazione sia ascrivibile a 
quell’ambito.  
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 non indicare la composizione dei ratei e dei risconti e il dettaglio degli 
“altri fondi rischi e oneri” se il loro ammontare è poco significativo 
(punto 7); 

 non indicare la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche se tale ripar-
tizione non è significativa (punto 10); 

 di non indicare operazioni con parti correlate a condizioni diverse da 
quelle di mercato, se di scarso rilievo (punto 22 bis). 

In questi casi, la precedente norma obbligava a fornire informazioni inte-
grative solo se gli importi o gli effetti delle operazioni fossero rilevanti. Dato 
che la rilevanza è stata elevata a rango di clausola generale del bilancio, tutte 
le valutazioni vengono effettuate attualmente sulla scorta delle considera-
zioni circa la rilevanza degli effetti. Solo quando gli effetti di una operazione 
sono irrilevanti rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta è ammessa 
la deroga facoltativa agli obblighi di legge. Pertanto, ogni riferimento alla 
significatività/rilevanza in nota integrativa è stato eliminato. 

Ad ogni modo, se si ritiene che il bilancio debba fornire unicamente in-
formazioni che abbiano un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio 
e sul processo decisionale dei destinatari, la portata applicativa del principio 
di rilevanza sull’informativa dovrebbe intendersi, a parere di chi scrive, 
come facoltà per gli amministratori di non applicare specifiche disposizioni 
che compromettano la intelligibilità del bilancio con dettagli informativi inu-
tili. In altre parole, se è richiesto da norme di legge o dai principi contabili 
che l’impresa renda specifiche informazioni, l’applicazione del principio di 
rilevanza consente di derogare se quelle informazioni non sono giudicate 
(dagli amministratori) rilevanti. Al contrario, tutte le informazioni rilevanti 
devono essere fornite anche se non sono previste da specifici principi, in par-
ticolare se necessarie ai primari utilizzatori del bilancio per comprendere 
l’impatto di una data transazione, o di altri eventi, sulla situazione finanzia-
ria, sui risultati finanziari e sul cash flow dell’impresa16. Permangono, infine, 
secondo il parere di autorevole dottrina (SANTESSO-SOSTERO, 2016: 28) 
dubbi in merito a cosa si debba intendere per deroga agli obblighi informa-
tivi. Posto che tutto il bilancio si sostanzia in una serie di informazioni, sia 
obbligatorie negli schemi di bilancio, che integrative, nella nota integrativa, 
cosa si deve intendere per deroghe agli obblighi informativi? Solo agli ob-
blighi derivanti dalla nota integrativa o anche a quelli relativi alla presenta-
zione dei prospetti di bilancio? Si presenterebbero pertanto, anche in questo 

 
16 Si veda sul punto l’IFRS Practice Statement 2, Making Materiality Judgements, September 
2017, par. 10.  
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caso, ipotesi verosimili di sovrapposizioni/commistioni tra i diversi ambiti 
applicativi della deroga per irrilevanza. 

 
 

4.3. Il principio di rilevanza: i problemi applicativi aperti  
 
4.3.1. I destinatari dell’informazione contenuta nel bilancio  
 

Dopo aver chiarito il significato e la portata del principio introdotto dal 
legislatore, appare opportuno soffermarsi sui problemi applicativi che lo 
stesso comporta e che rimangono ancora aperti. Sotto questo punto di vista, 
merita anzitutto rimarcare come pochi altri principi generali di bilancio pon-
gano problemi comparabili a quelli posti dal principio di rilevanza quando 
dal profilo teorico si passa all’applicazione in concreto. 

La difficoltà principale sta nel fatto che l’attuazione del principio passa 
inevitabilmente per l’individuazione di un punto di vista dal quale giudicare 
la portata dei fenomeni oggetto di rappresentazione che, diversamente da 
quello che avviene normalmente nelle altre circostanze, non è quello di chi 
redige il bilancio. Da ciò consegue la necessità di stabilire chi sono i princi-
pali soggetti interessati a conoscere la situazione dell’impresa attraverso la 
lettura del bilancio e quali siano le loro esigenze conoscitive. 

A complicare ulteriormente il quadro, va sottolineato, inoltre, che il prin-
cipio di rilevanza esprime una valenza duplice: da un lato è un principio che 
consente di derogare a norme espresse dell’ordinamento, dall’altro è un prin-
cipio in base al quale scaturiscono obblighi non esplicitamente previsti da 
disposizioni normative di dettaglio.  

Rinviando ai capitoli precedenti per una compiuta analisi di questo se-
condo profilo (che scaturisce dall’obbligo di informativa integrativa di cui 
all’art. 2423, comma 3 del codice civile), in questa sede ci si occuperà dei 
profili relativi al principio di rilevanza inteso come strumento a disposizione 
degli amministratori per evitare l’applicazione di disposizioni normative la 
cui adozione comporta oneri amministrativi non coerenti con il beneficio che 
ne ritrae il lettore del bilancio. 

Sotto questo profilo, le principali questioni applicative si pongono in 
quanto l’introduzione del principio di rilevanza non è stata accompagnata 
dall’individuazione di “soglie” quantitative che possano delineare quando un 
fenomeno diventa rilevante per il lettore del bilancio. Sul tema, infatti, né il 
legislatore, né lo standard setter nazionale si sono espressi in modo esplicito 
individuando valori soglia standard in grado di discriminare tra operazioni 
rilevanti e non. L’assenza di valori soglia standard rappresenta una proble-
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