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Abstract. The introduction of the International Financial Reporting Standards, which are
principle based, raises a problem both for academic researchers and practioners about the layout of financial statements suitable for a transparent and comprehensive corporate financial
reporting. At the same time, the changes in the public sector have had the effect of prescribing
detailed and rigid layouts, similar to those prescribed by the Italian Civil Code, suggested also
by the GAAP issued by Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali. With a
delay with respect to the private sector, the local agencies are taking into consideration the positive aspects of the introduction of accrual accounting in contrast with the cash accounting,
in a phase which might be said revolutionary because of the introduction of measurement
basis and reporting models very far from the domestic tradition.
Having said that, I describe the evolution of the norms governing the financial statements of
private companies and public entities in order to critically compare the two bodies of norms
and to describe relevant problems and probable evolution.
Keywords: Financial statements, public sector, probable evolution.

1. Introduzione agli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale

Nonostante le più articolate, svariate e sempre più estese esigenze
informative degli stakeholder, patrimonio e reddito restano grandezze
basilari in qualunque processo di rendicontazione1 .
La loro rappresentazione quali-quantitativa è affidata a schemi che
sintetizzano il complesso delle rilevazioni sistematiche effettuate in concomitanza con la gestione.
Forme e strutture2, pertanto, influenzano in maniera determinante
l'efficacia della comunicazione bilancistica. Ciò giustifica la loro numerosità che, nel tempo, la dottrina ha proposto a legislatori e operatori3.
Così, tra le altre, le forme di stato patrimoniale e conto economico
potrebbero essere a sezioni divise (contrapposte, sovrapposte o accostate), oppure a sezione unica scalare.
Le strutture dello stato patrimoniale potrebbero invece distinguere le
varie voci in base a criteri prettamente finanziari o per tipologia, natura
contabile, destinazioni d'uso, pertinenza gestionale, funzioni o solidità
patrimoniale.

Le strutture del conto economico possono combinare costi, ricavi e
rimanenze, risultati lordi, costi diretti e indiretti e calcolare, quali margini intermedi, il valore aggiunto, quello della produzione ottenuta o venduta, o il differenziale di contribuzione.
L'esito comunicativo di un bilancio, dunque, rappresenta una scelta
tra un numero quasi illimitato di possibili combinazioni. Scelta che deriva dalla concezione unitaria o frammentaria della gestione, da parametri
classificatori dei conti, e soprattutto dalle finalità di bilancio e dalla sua
platea di riferimento interna o esterna, più o meno ampia: tutti criteri
che inducono a rappresentazioni diverse e che costruiscono un modello
di bilancio esito di una teoria di supporto4.
La scelta del modello, e quindi dello schema con forme e strutture
delle sezioni, potrebbe dipendere, almeno in prima approssimazione,
anche dal comparto pubblico o privato al quale l'azienda appartiene e,
soprattutto dagli indirizzi del legislatore, spesso condizionato da logiche
differenti rispetto a quelle tipicamente economico-aziendali. E dunque
opportuno investigare brevemente l'evolversi della norma nel comparto
privatistico e in quello pubblico (con riferimento esclusivo agli enti locali), prima di formulare qualche considerazione comparativa sull'evoluzione e su possibili criticità e prospettive.
2. Aspetti dell'evoluzione normativa per le imprese
Oltre un secolo di produzione legislativa nazionale registra una crescente attenzione del legislatore verso gli schemi di bilancio, anche in
relazione ai nuovi ruoli delle imprese quali propulsori di un'economia
crescente e globalizzata.
Così, gradatamente, si passa dai primi cenni sul bilancio di esercizio
contenuti nel Codice di commercio del 18655 a una disciplina attuale più
ampia che ha recentemente acquisito principi contabili internazionali,
pur se estranei alla tradizione domestica.
Prodromi di una regolamentazione organica del bilancio risalgono al
19426 quando si è previsto il primo schema di stato patrimoniale7; assente il conto economico introdotto oltre trent'anni dopo, nel 19748. Il
primo "conto dei profitti e delle perdite" era a sezioni Contrapposte, a
costi, ricavi e rimanenze9 con contenuti minimali1°. In esso la consacrazione normativa dei canoni redditualistici proposti da Gino Zappa che
dunque, anche nella prassi, progressivamente sostituirono, ma non per
tutte le voci, i risultati lordi tipici dell'impostazione patrimonialistica
prima dominante.
Pochi anni dopo, i primi Principi contabili della Commissione paritetica Dottori Commercialisti e Ragionieri che interpretavano la norma,
considerando lo schema obbligatorio con contenuto minimale, a cui
aggiungere schemi riclassificati per ampliare la comunicazione'1.
La struttura civilistica tuttora vigente, del 199112 recepisce, con note-

vole ritardo, le proposte della IV direttiva CEE del 197813 sull'armonizzazione14 dei bilanci. Si adotta uno stato patrimoniale a sezioni divise e
contrapposte più analitico rispetto a quello della direttiva, articolato in
quattro livelli gerarchici con incerta struttura composita e impura, ove si
individua la prevalenza del criterio ordinatorio della destinazione d'uso.
Nel passivo una regola diversa, la "natura" delle fonti evidenziandone l'origine, e così distinguendo mezzi propri e di terzi.
Significative novità per il conto economico, per la prima volta in
forma scalare con struttura "a valore della produzione ottenuta" e a
variazione delle rimanenze, con costi classificati per natura15.
Gli schemi furono adeguatamente interpretati da nuovi principi contabili16 e poi perfezionati nel '94 eliminando alcune voci fiscali17 e, più
recentemente nel 2003, dalla riforma del diritto societario18 che ha comportato nuovi principi contabili questa volta emanati dallo standard setter
nazionale: la fondazione Oic - Organismo Italiano di Contabilità19.
Ma la vera "rivoluzione contabile" interviene quasi contemporaneamente agli ultimi adeguamenti codicistici, con massicci interventi del
legislatore comunitario che, con strumento regolamentare, ha obbligato
negli ultimi anni alcune categorie di imprese (banche ed enti finanziari,
assicurazioni e società quotate) all'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs ispirati al modello anglosassone di bilancio che tutela
prevalentemente gli investitori attuali e potenziali invece dei creditori e
che adotta frequentemente il fair value invece del costo storico con valutazioni più vicine a quelle attuali di mercato, pur proponendo redditi
potenziali non ancora realizzati20. In essi il ritorno a schemi flessibili,
perché vincolati solo alla obbligatoria indicazione di alcune voci tassative, dopo aver scelto tra alcune possibili strutture. Per lo stato patrimoniale, in particolare, l'alternativa è tra quella che distingue attività e passività correnti e non, in relazione al ciclo produttivo e solo in subordine
alla durata delle operazioni, e quella che invece distingue liquidità crescente o decrescente adottabile in casi eccezionali, soprattutto quando il
ciclo operativo non è chiaramente identificabile. E possibile, infine, una
struttura mista.
Anche lo schema del conto economico è flessibile: si indicano poche
voci essenziali lasciando la libertà al redattore di indicare ulteriori dati
nello schema di bilancio o nelle note. Le strutture proposte sono due: la
prima classifica i costi per natura, la seconda per destinazione finalizzandola al costo del venduto.
Mentre in Italia si registrano, dunque, le prime esperienze di bilanci
redatti secondo tali nuovi schemi flessibili21, gli Organismi internazionali
proseguono l'opera di innovazione rivedendo lo Ias 122 e proponendo
ulteriori evoluzioni, anche adeguando le direttive tuttora vigenti e auspicando che nel prossimo futuro gli Ias/Ifrs possano estendersi alle piccole
e medie imprese, secondo modalità diverse rispetto alle quotate23.
Il Parlamento italiano è quindi chiamato, con la legge comunitaria
200724, a recepire entro pochi mesi alcune direttive, e perciò a modificaI,

re la norma civile adottando schemi Ias/Ifi-s simili a quelli ora in vigore
solo per alcune imprese25.
Nel prossimo futuro, l'impronta dei Paesi common law potrebbe
quasi completamente cancellare le tradizionali impostazioni domestiche
civil law.
3. Aspetti dell'evoluzione normativa per gli enti locali
La disciplina evidenzia la progressiva, lenta assimilazione delle logiche di etica, economicità, efficacia ed efficienza. Dall'iniziale ancoraggio
alle teorie patrimonialistiche, si giunge alla presunta futura adozione dei
principi internazionali Ipsas. Nella prassi tuttavia sovrasta ancora la
contabilità finanziaria e le sue funzioni autorizzatorie.
Per quasi tutto il secolo scorso è stato vigente il testo unico n.
383/1934 che, all'art. 303, prevedeva un "conto del bilancio" con i risultati di contabilità finanziaria e un "conto generale del patrimonio" con le
attività inventariate26, entrambi integrati dal "conto morale27", relazione
sulla gestione annuale. Mancava invece il conto economico già auspicato
in dottrina28.
Tra le norme successive, il dpr n. 421/197929 con disposizioni dedicate
alla contabilità finanziaria, che non ha modificato la rendicontazione
economico-patrimoniale.
Esiti analoghi nel dm 23/2/1983 e nella connessa Circolare ministeriale n. 2/1983 che, nel sancire un nuovo schema analitico del conto consuntivo finanziario, confermano l'impostazione del rendiconto, suo
mero allegato.
Solo la legge 142/19903° ha introdotto3i logiche economiche da rendicontare.
Quindi, più tardi, con il d. lgs. 77/1995, si stabilisce che il "rendiconto
della gestione" è composto da conto del bilancio, conto economico e
conto del patrimonio, oltre ad altri allegati32: il primo tradizionalmente
ancorato alla contabilità finanziaria; il secondo evidenzia componenti
positive e negative di reddito in uno schema scalare con voci classificate
per natura33; il terzo più analitico e moderno34. Gli enti locali35 sono
però liberi di adottare il sistema di rilevazione più idoneo36 pur di giungere a detti quadri di sintesi.
I modelli attuativi sono nel dpr 194/1996: il n. 17 per il conto economico e il n. 20 per il conto del patrimonio, schemi rigidi simili ai civilistici.
Poi, nell'agosto 2000, l'ininfluente emanazione del Testo Unico delle
leggi sugli enti locali, già da riformare in prospettiva europea37.
Le disposizioni legislative vengono tutt'oggi interpretate
dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, nell'ambito delle sue funzioni di promuovere la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
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Lo strumento dei principi contabili è apparso quindi essenziale anche
per gli enti pubblici nazionali e per quelli locali in particolare38. In essi,
dopo gli indirizzi del framework, il principio n. 3 sul rendiconto39 con
una analisi delle voci degli schemi e considerazioni utili per la corretta
classificazione dei fatti. Pur rispettando i dettati del d. lgs. 194/1996
l'Osservatorio ha leggermente modificato, integrandoli, gli schemi obbligatori per renderli più trasparenti.
Nel mentre è intervenuta la Legge Costituzionale n. 3/2001 che ha
modificato l'art. 117 della Costituzione che ora contempla, tra le materie
di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, anche l'armonizzazione
dei bilanci pubblici: allo Stato la determinazione di principi, alle Regioni
la potestà legislativa40.
La successiva legge "La Loggia" del 5/6/2003, n. 131 ha quindi delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi cardine, tra i quali quelli per l'armonizzazione dei bilanci pubblici:
l'obiettivo è elaborare un sistema unitario di principi contabili per tutto
il comparto pubblico, magari coerenti con gli Ipsas41, istituendo uno
standard setter nazionale che si dovrebbe comunque avvalere del contributo dell'Osservatorio. In controtendenza con l'armonizzazione bilancistica internazionale vi è dunque il rischio paradossale di schemi diversi
in ogni Regione.
Già dal 2000, appositi organismi internazionali hanno emesso i citati
Ipsas - International Public Sector Accounting Standards. Simili agli
Ias/Ifrs42, sono davvero rivoluzionari per criteri di valutazione e schemi
per i quali si forniscono indicazioni minimali obbligatorie, abbandonando ogni rigidità.
Differiscono da quelli dell'Osservatorio perché elencano regole analitiche prescrittive di comportamenti, soluzioni operative a questioni pratiche che sorgono nei Paesi di common law privi di disciplina legislativa
dettagliata.
In particolare, l'Ipsas 143 detta criteri per la presentazione del bilancio, determinando composizione e struttura: Stato patrimoniale, Conto
economico, Prospetto di variazione delle poste di attivo netto/patrimonio
netto, Rendiconto finanziario, Principi contabili e Note.
Per lo Stato patrimoniale si possono distinguere attività e passività,
classificate per natura, in correnti e non correnti44. In subordine le poste
possono essere presentate in ordine di liquidità. Per determinare i valori
correnti sono proposti due criteri alternativi: ciclo operativo (tempo
necessario per trasformare le risorse in prodotti) o liquidità (tempo
occorrente per liquidare un elemento attivo o per saldare un debito).
Non si prescrive uno schema rigido, né un ordine tassativo di esposizione delle voci. Si stabilisce un contenuto minimo obbligatorio, individuando gli elementi che, per natura o funzione, richiedono separata
esposizione45.
Analoga flessibilità per Il Conto economico46: sono previste solo alcune informazioni minimali. I costi possono classificarsi per natura o desti22

nazione, scegliendo in base alla propria storia, al settore e/o all'organizzazione interna. I suoi esiti possono essere presentati nel conto economico (consigliato) o nella nota integrativa. Gli schemi che ne derivano
sono, quindi, due47: il primo aggrega i costi per natura"; il secondo ha
costi presentati per destinazione, fornendo informazioni di dettaglio,
pur se con valutazioni più arbitrarie".
4. Profili comparativi, criticità e prospettive
Fino ad ampia parte del '900 sarebbe stato impossibile accostare e
comparare imprese ed enti locali considerati molto diversi per mission,
gestione, organizzazione... Solo il recente diffuso affermarsi, anche nel
pubblico, di logiche manageriali ispirate a etica, economicità, efficacia
ed efficienza, unite a un rinnovato e ampliato concetto di azienda50, consentono oggi valutazioni comparative e alcune considerazioni prospettiche relativamente omogenee.
Permangono difficoltà di un'assimilazione piena, soprattutto perchè i
proventi pubblici, di norma, non scaturiscono dal libero mercato51 . Il
reddito perciò ha valenza informativa ridotta, non essendo obiettivo di
gestione52: altre grandezze, per esempio il valore aggiunto utilizzato in
alcuni bilanci sociali53, potrebbero avere valenza indicativa maggiore".
L'insieme degli schemi proposti da dottrina e norme appare ampio e
articolato, considerando che è riflesso, nel tempo, delle diverse acquisizioni teoretiche e delle differenti esigenze informative degli stakeholder,
in ambiti geo-economici sempre più estesi. l'unicità del documento ha
obbligato comunque a scelte che privilegiassero alcune categorie, salvo
ad integrare l'informazione negli allegati, con evidenza però minore.
La norma domestica è stata spesso tardiva rispetto alle proposte
scientifiche e alle istanze degli operatori, con tempistiche differenti per
imprese ed enti locali.
Per le prime, la legislazione si è gradualmente affinata: i passaggi critici (affermazione parziale delle logiche redditualistiche sulle patrimonialistiche, recepimento di schemi rigidi analitici, magari in forma scalare, ecc.) sono avvenuti dopo ampio dibattito e hanno consentito i dovuti
adattamenti della prassi. Solo l'attuale affermarsi degli Ias/Ifrs è stata
relativamente repentina e la "rivoluzione contabile" è apparsa abbastanza rapida, in parte imposta, sebbene limitatamente alle imprese maggiori che hanno però potuto effettuare i necessari investimenti strutturali e
in competenze. Auspicabili tempi più lunghi si profilano per l'attuazione
di modifiche codicistiche che interessano l'universo delle piccole attività.
Gli enti locali hanno sofferto invece una secolare stasi della rendicontazione economico-patrimoniale perché il processo riformatore si è concentrato sugli esiti finanziari: solo negli ultimi anni si è affermato il
principio di economicità e formulati gli strumenti operativi, senza però
modificare la rilevazione.
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L'ingiustificata diffidenza verso il conto economico, utile anche solo
per verificare, con sistemi analitici, efficienza ed efficacia della gestione,
ha rallentato un processo invece necessario. Tutt'oggi, spesso, l'ottenere
quadri di rendicontazione solo tramite prospetto di raccordo, quasi che
fossero inutile ulteriore orpello burocratico55, è indice di modesta sensibilità56. E ciò nonostante gli stimoli dell'Osservatorio", e considerando
che i dati confluiscono nella contabilità pubblica nazionale con effetti
sulle decisioni politiche.
L'effettivo utilizzo degli Ipsas appare quindi molto lontano, anche
qualora divenissero obbligatori ope legis58, magari solo per gli enti più
grandi.
In date premesse, è facile notare una progressiva convergenza degli
schemi tra bilancio delle imprese e rendiconto degli enti locali. Questi
ultimi, infatti, hanno mutuato forme e strutture da quelle civilistiche59,
eccetto voci specifiche necessariamente differenti, quasi a voler rimarcare le comuni logiche economiche di gestione.
Oic e Osservatorio supportano gli operatori interpretando le norme.
Gli anni tra i due millenni registrano dunque la massima convergenza, almeno nelle intenzioni del legislatore, pur se di fatto permangono
giustificabili difformità sostanziali dovute anche a differenti tradizioni e
competenze.
Raggiunta l'omogeneizzazione, è già iniziata una nuova divaricazione
con l'adozione dei principi internazionali, operanti per alcune imprese e
prossimi a diffondersi ovunque. Per gli enti locali sono invece ancora
oggetto di mera osservazione, con rare applicazioni anche in ambito
internazionale.
Qualche ulteriore considerazione può delinearsi rispetto agli effetti
delle mutazioni degli schemi sulla gestione interna e sulle relazioni
esterne.
Evidente e facilmente intuibile, ma difficilmente quantificabile, l'impatto sulle routine di sistemi di rilevazione e contabilizzazione. Sono
necessari investimenti in formazione e aggiornamento delle competenze
che dovrebbero essere bilanciati da una più fluida comunicazione.
La relazione costi/benefici dovrebbe presumibilmente concludersi
favorevolmente: l'affermarsi di un linguaggio contabile globale conviene"!
Nel microcosmo azienda, però, ogni mutazione comporta sicuri oneri
nel breve-medio periodo i cui benefici sono eventuali, futuri, e limitati agli
effetti di una comunicazione più efficace foriera di maggiori guadagni.
Da considerare, però, i rischi di una diversa organizzazione degli uffici e le resistenze di chi per affezione o inerzia è fermo alla tradizione61.
Resistenze verosimilmente maggiori negli enti locali, considerando le
logiche burocratiche e "impiegatizie" spesso ancora dominanti, nonostante sforzi di ammodernamento.
Le resistenze sono maggiori quando i cambiamenti sono repentini e
non attesi. Perciò le principali mutazioni del secolo scorso sono state
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progressive, incrementali di nuovi "Valori", con introduzione successiva
di novità non antagoniste rispetto alle precedenti modalità. Ciò ha favorito una costruttiva "persistenza dinamica" dei Valori guida dell'amministrazione e quindi del prodotto contabile62.
L'attuale avvento di principi stranieri, invece, ha un impatto rivoluzionario in tempi che potrebbero non aver fatto interiorizzare le mutazioni. Per le prossime modificazioni codicistiche sarebbe dunque auspicabile un equilibrio dinamico tra stabilità e cambiamento, inducendo
progressivamente al nuovo63.
Queste riflessioni possono estendersi dall'interno anche a immagine e
reputazione presso i fruitori dei reports.
Anche i pubblici, infatti, hanno bisogno di un periodo di transizione
per poter assimilare le novità, considerando la necessaria specializzazione professionale che richiedono. Salvo poche frange, molti potrebbero
avere concrete difficoltà a confrontarsi con schemi decisamente diversi
rispetto ai precedenti, retti da principi spesso antitetici. La coerenza reiterata dell'informazione bilancistica ha facilitato infatti, nel tempo, l'interpretazione dei pubblici meno esperti che, per "evocazione indotta"
dalla fiducia verso le comunicazioni aziendali, hanno potuto semplificare l'interpretazione dei dati e le scelte relative, nonché le prefigurazioni
di possibili scenari futuri". Con l'avvento Ias/Ifrs e Ipsas questo patrimonio relazionale potrebbe perdersi, e dovrebbe ricostituirsi su nuove
basi più ampie e complesse.
Meraviglia, infine, lo spazio fin troppo ampio di discrezionalità concesso dai principi internazionali nella formulazione degli schemi.
Considerando gli allegati, si può ritenere che comunque il complesso dei
dati sia equivalente, ma non è certo equivalente la sua qualità, considerando la diversa evidenza.
La libertà di espressione, dopo decenni di rigidità, inizialmente disorienta e confonde, prima che una adeguata riflessione possa trasformarla in utile opportunità. Schemi minimali più articolati e anche più rigidi
sembrano necessari, almeno nel medio periodo, anche per salvaguardare
legittime esigenze di omogeneizzazione e comparabilità.
All'orizzonte, invece, la flessibilità può essere necessaria per comunicazioni efficaci che evidenzino le peculiarità di una qualunque entità, in
un determinato periodo, e in risposta ad esigenze conoscitive dei propri
particolari stakeholder. Auspicando la diffusione delle competenze contabili e soprattutto di una maggiore coscienza della loro valenza, potrebbe intravedersi la possibilità, ora solo utopica, di quadri concordati con i
fruitori, non più passivi ricettori di informazioni imposte dalla norma o
scelte dai vertici dell'ente. Le modalità di rendicontazione, rispettati i
vincoli minimi di generale interesse stabiliti ope legis , potrebbero derivare da un costruttivo e produttivo costante confronto tra azienda (imprese o ente locale) e beneficiari dell'informativa, naturalmente edotti in
materia contabile, così da favorire la circolazione e l'utilizzo delle esigenze e delle idee solutive.
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Lo stakeholder diverrebbe, così, prosumer, "consumattore65", produttore e consumatore di informazioni, attore della rendicontazione che lo
interessa contribuendo attivamente ad individuare i dati sensibili da evidenziare. Si estenderebbe, così, anche alla redazione dei rendiconti, il
ruolo attivo degli stakeholder già frequente per le produzioni manifatturiere, e più volte auspicato anche per la stesura dei bilanci sociali per evitare la loro autoreferenzialità.
NOTE

1 La centralità di patrimonio e reddito non sminuisce l'importanza di altre informazioni. Tra gli altri, sono rilevanti i dati relativi a rischi finanziari, personale e ambiente recentemente disciplinati (cfr. OLIVA, Informativa extracontabile, pag. 278 e segg.). Un'ulteriore
apparente sfida alla centralità dell'informazione bilancistica viene dall' accountability che
considera congiuntamente aspetti economici e sociali dell'attività. Standard, bilanci sociali,
ambientali, e simili si diffondono pur nel sostanziale silenzio del legislatore comprendendo
la necessità di "riferire sulle modalità di utilizzo delle risorse economiche e finanziarie,
sulla correttezza con cui hanno agito i soggetti coinvolti nella gestione, sull'adeguatezza e
la rispondenza dei comportamenti assunti rispetto agli obiettivi stabiliti, e sui risultati effettivamente conseguiti nel tempo" (così Ricci, Enti strumentali regionali, pag. 13).
2 La forma è una modalità di rappresentazione dei valori; la struttura, invece, dipende
dai criteri seguiti per aggregarli formando varie categorie di conti: "Il contenuto del bilancio ... viene, nella data forma, presentato con una data struttura che concerne il modo come
si ordinano, si classificano, si compongono, si collegano le varie parti del bilancio, e nelle
varie parti, le voci, i dati quantitativi ed i valori"; così AMADUZZI, Struttura del bilancio, pag.
5.
3 Numerosi contributi scientifici specifici testimoniano l'importanza del tema. Tra gli
altri, DE CRISTOFARO, Forma e struttura dei bilanci (necessario riferimento su temi del genere); ANDREI, Struttura del bilancio d'esercizio; BARTOLACCI, Schemi di bilancio; BRUNI,
Strutture di bilancio; CAPRARA, Strutture dei bilanci secondo la IV direttiva; CEIUANI, Strutture
obbligatorie di bilancio; CONFALONIERI, Schemi di bilancio; CONFALONIERI, Unificazione contabile; Di CI0mm0 DELL'ATTI, Struttura del profitti e perdite; FERRARO, Struttura e forma del
bilancio; LUCIANETTI, Bilanci tipo; MARCHESI, Struttura del conto economico; PALMA,
PIRONDINI, Schemi di bilancio; RANALLI, Strutture di bilancio. Si veda anche MIGLIACCIO,
Schemi di bilancio, al quale si ispirano, in sintesi, alcuni passaggi di queste note. Da considerare, poi, che qualunque contributo scientifico o professionale sul bilancio spesso affronta il problema dello schema, e che le principali associazioni dei professionisti contabili
hanno espresso, nel tempo, loro qualificati pareri.
4 In tema, cfr. VIGANÒ, Bilancio: contenuto e finalità.
5 Codice di commercio del Regno d'Italia, dato a Monza il 31/10/1882 dal Re Umberto I,
e sottoscritto dal Ministro G. Zanardelli, con vigenza dal 1/1/1883.
6 Regio Decreto 16/3/1942, n. 262: approvazione del testo del Codice civile.
7 "Viene, però, introdotto uno schema 'minimale' di stato patrimoniale, anche se non
può parlarsi di struttura obbligatoria di bilancio; se mai si può parlare di abbozzo di 'quello
che a mala pena potrebbe ritenersi uno schema unificato di stato patrimoniale—, così
CONFALONIERI, Schemi di bilancio, pag. 33.
Il termine bilancio era usato talvolta per Stato patrimoniale e Conto economico, talora
solo per il primo. Ciò derivava dell'enfasi attribuita al patrimonio, fino a confonderlo con
tutto il bilancio: "Secondo la teorica patrimoniale, la rilevazione contabile è finalizzata alla
determinazione della «consistenza» di un dato patrimonio al termine del periodo amministrativo. Dal confronto con l'entità del patrimonio all'inizio del periodo si quantifica l'utile
o la perdita patrimoniale ... Tale conto di sintesi si denomina «stato patrimoniale» o semplicemente «bilancio»"; così SUPERTI FURGA, Reddito e capitale nel bilancio, pag. 59.

Legge n. 216 del 7/6/1974.
Non sempre ben coordinato con lo Stato patrimoniale, come osserva ampiamente
CERIANI, Strutture obbligatorie di bilancio, pag. 149 e segg.
l° "Tuttavia, l'articolazione proposta può essere considerata come un primo passo verso
l'unificazione contabile e schemi di bilancio a struttura uniforme", così TERZANI (1985),
Bilancio d'esercizio, pag. 31.
I I La Commissione paritetica Dottori Commercialisti e Ragionieri propose il Principio
contabile 2 sugli schemi di bilancio, fornendo successivi chiarimenti con il 2 bis.
12 D. lgs. 127 del 9/4/1991, a seguito della legge delega 26/3/1990, n. 69.
13 IV direttiva Cee n. 78/660.
14 L'armonizzazione implica la riconciliazione di diverse teorie; la standardizzazione
l'adozione acritica di procedure di un Paese da parte di altri. In tema: GIORNETTI,
Dinamiche evolutive, pag. 23 e seg.; DI PIETRA, Ragioneria internazionale, pag. 137 e segg;
FERRARO, Struttura e forma del bilancio, pag. 9 e segg; DI MEOLA, Informazione aziendale e
lAs, pag. 39 e segg.; CONFALONIERI, Unificazione contabile, pag. 257.
15 Necessari approfondimenti in PALMA, PIRONDINI, Schemi di bilancio; D' ALEssio,
Bilancio d'esercizio; SUPERTI FURGA, Bilancio d'esercizio e normativa europea; CAPRARA,
Strutture dei bilanci secondo la IV direttiva; RANALLI, Strutture di bilancio; DEZZANI, PISONI,
PUDDU, Bilancio e IV direttiva CEE; CAPALDO, Bilancio, pag. 271 e segg.
16 Cfr. il Principio contabile 12, emesso dalla Commissione paritetica.
17 Legge n. 503 dell'8/8/1994,
18 D. lgs. 6 del 17/1/2003. In tema si rinvia a quanto proposto in MIGLIACCIO, Bilancio e
riforma del diritto societario e bibliografia ivi citata.
19 In tema si veda l'Olc 1 e sua appendice dedicati agli effetti della riforma del diritto
societario, e l'aggiornamento del Principio contabile 12 e suo documento interpretativo.
20 Ampia bibliografia in tema. Tra gli altri: ZAMBON, ROTONDARO, Bilancio lAs/IFRs;
DEZZANI, I As; FRADEANI, Globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria;
DEVALLE, lAs/IFRs; DI PIETRA, Standards contabili internazionali; CAMERAN, Principi contabili
internazionali; ZANDA, Bilancio delle società; MoRETn, Stato patrimoniale e conto economico
IAs; GIUSSANI, NAVA, PORTALUPI, Memento Principi contabili internazionali; Osi, Conto economico IAS/IFRS.
21 Si vedano gli esiti dell'indagine proposti in MIGLIACCIO, Schemi di bilancio, pag. 147 e
segg., e soprattutto quelli del Gruppo di ricerca dell'Osservatorio bilanci delle Università di
Torino e del Piemonte orientale pubblicata in AA. VV., Indagine su bilanci consolidati
IAs/IFIts, riferita però solo ai consolidati.
22 Nel settembre 2007, ad esempio, è stata presentata una nuova versione di Ias 1.
Nel febbraio 2007, lo Iasb ha pubblicato l'Exposure Draft on accounting standards for
Small and Medium sized Entities (SME) che prevede un set separato di principi contabili
internazionali per le piccole e medie imprese.
23 Legge 25/2/2008, n. 34.
24 Cfr. VITALI, Nuovo bilancio UE. Si vadano i commenti alle proposte Oic in PROVASOLI,
VERMIGLIO, Modifiche disciplina codicistica del bilancio.
25 Tu n. 383 del 3/3/1934.
26 n legislatore del 1934, come il precedente del 1911, non definiva il patrimonio, elencandone le componenti. Cfr. BUSCEMA S., BUSCEMA A., Contabilità degli enti locali, pag. 535 e
segg. La modulistica era stata emanata nel 1904 ex Circolare 20/7/1904, in esecuzione dell'art. 144 del Regolamento contabile 12/2/1899 n. 394.
27 "Antenato" dell'odierno bilancio sociale.
28 "Per completare il rendiconto patrimoniale, occorrerebbe un conto economico generale che desse la dimostrazione del risultato di esercizio nei suoi vari componenti positivi e
negativi, convenientemente classificati in gruppi omogenei. ... la mancata prescrizione ...
pur essa un indice dello scarso peso che si annette nelle nostre aziende pubbliche alla considerazione dell'aspetto economico delle operazioni aziendali"; così CASSANDRO, Gestioni
pubbliche, pag. 654.
29 Dpr n. 421 del 19/6/1979.
313 "Ordinamento delle autonomie locali", legge n. 142 dell'8/6/1990.
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31 All'art. 55, comma 6.
32 La relazione dei revisori

dei conti e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per

anno.
33 "L'introduzione della contabilità economica negli enti locali costituisce, da un lato, lo
sbocco di filoni di pensiero correlati alla evoluzione dell'intervento pubblico nell'economia
e, dall'altro, una svolta nei sistemi di gestione degli enti pubblici"; così BUSCEMA S.,
BUSCEMA A., Contabilità degli enti locali, pag. 591.
34 Previsto anche un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività
interne e esterne; cfr., in tema, PREITE, Bilancio consolidato; LOMBRANO, Bilancio consolidato
negli enti locali; e Ricci, Enti locali e aziende partecipate.
35 Cfr. art. 74.
36 "L'importante, in sostanza, è che oggi ogni ente presenti un bilancio uniforme, che
poi al suo interno abbia un sistema integrato economico-finanziario, uno solo finanziario
od uno di contabilità direzionale sarà sua scelta. Ne verificherà l'efficienza e sarà libero di
cambiare quando lo riterrà opportuno"; così POZZOLI, Riforma dell'ordinamento contabile
degli enti locali, pag. 525.
Sensazioni diverse dalle posizioni di GIUNCATO, Principi contabili, pag. IV e seg.: "Nel
campo della contabilità economica, la timidezza normativa di lasciare la contabilità finanziaria, seppur rafforzata, lasciando ampia libertà di adottare il sistema di contabilità economica più congeniale, ha fatto sostanzialmente fallire l'operazione e così continuano ad
usarsi, anche nei grandi comuni, solo scritture finali propedeutiche al prospetto di riconciliazione ed i conti economici non rappresentano il reale e veridico risultato economico di
gestione".
37 In tema si rinvia a POZZOLI, Riforma del Tuel.
38 Art. 154, comma 2, del TUEL.
39 "Va precisato che i principi contabili nazionali nella pubblica amministrazione sono
maggiormente necessari di quanto non lo siano per il mondo delle imprese. Infatti, per queste ultime il confronto con quelli internazionali è più semplice, mentre le norme che contraddistinguono la pubblica amministrazione sono assai variegate nei diversi paesi, in termini tali da non consentire un generale rinvio ai principi internazionali, almeno per quanto
riguarda l'Italia", così PUDDU, Ragioneria pubblica, pag. 58, che rinvia anche, per ulteriori
approfondimenti, al suo precedente scritto Bilancio degli enti locali.
40 Si rinvia a Ricci, Contabilità degli enti locali, pag. 40 e seg.
41 Cfr. BOCCALETTI, Contabilità degli enti locali, pag. 316 e segg., e LuP6 AVAGLIANO,
Applicazione delle norme, pag. XII e seg.
42 Sulle "convergenze" tra principi contabili nazionali e internazionali si rinvia a
FARNETI, Convergenza dei principi.
43 Sono molto marcate le similitudini rispetto agli Ias/Ifrs: "Rispetto a questi ultimi, gli
Ipsas appaiono una naturale derivazione: poche e probabilmente inutili per il settore pubblico italiano le specificazioni. Parlare quindi degli Ipsas, in buona sostanza, significa parlare degli Ias: è quindi su questi che occorre riflettere per comprenderne l'applicabilità in
ambito pubblico"; così Ricci, Contabilità degli enti locali, pag. 41. Alla stessa stregua PUDDU,
Ragioneria pubblica, pag. 56 e seg. che chiosa (pag. 57): "La tecnica adottata è quella di
adattare i principi che riguardano le imprese private al contesto pubblico".
44 Analogamente allo Ias/Ifrs 1.
45 Cfr. IPsAs 1, parr. 19-24.
46 Cfr. IPsAs 1, parr. 75-88.
47 Cfr. IPsAs 1, parr. 89-94.
48 Cfr. IPSAS 1, parr. 101-113.
49 Si vedano le esemplificazioni proposte nell'appendice 1 dell'Ipsas I.
50 Adatto alle piccole entità economiche considerando la facilità di applicazione.
51 E necessario, però, fornire comunque notizie aggiuntive sulla natura di alcuni oneri.
52 Cfr. VIGANO, Rinnovato concetto di azienda, e Concetto di azienda.
53 Il valore di scambio è stato fondamentale in dottrina per distinguere aziende di produzione e di consumo. Recentemente, tuttavia, sembra superato ritenendo che tutte le
aziende debbano comunque produrre valore. Per le pubbliche, però, è necessario definire il

valore pubblico anche riferibile al generale miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Per i dovuti approfondimenti cfr. BORGONOVI, Amministrazioni pubbliche, pag. 50 e
segg. Più in particolare, per le imprese di servizi pubblici (tema caro al Prof. Leonardo
Petix) si veda: PETIX, Alcune considerazioni introduttive, pag. 69 e segg.
54 "...il risultato economico non può e non deve essere considerato quale ricchezza
generata dalla gestione ma piuttosto l'entità economica in grado di preservare il patrimonio pubblico da un eventuale suo depauperamento"; così Ricci, Contabilità degli enti locali,
pag. 54.
55 Cfr. GEss, Rendicontazione sociale nel settore pubblico, pag. 16 e segg.
56 Cfr. Ricci, Valore aggiunto nel settore pubblico.
57 "Il rendiconto «appendice» del bilancio ... Ma nei comuni e province, nella realtà
delle cose, il tempo dedicato al consuntivo è un infinitesimo di quello impiegato nella
discussione e approvazione del bilancio di previsione. In sostanza, il rendiconto viene vissuto come fatto del tutto marginale, un mero adempimento formale, che non merita la
benché minima attenzione", così Pozzou, Rendiconto europeo, pag. XI.
58 La metodologia scelta è spesso indicatore della rilevanza attribuita a un oggetto.
59 Quadro normativo domestico ausiliato dai principi dell'Osservatorio hanno creato le
condizioni affinché: "Il medio evo che ... contraddistingue la contabilità pubblica può
lasciare il passo ad un rinascimento culturale proprio affrontando, ... nell'ambito di una
concezione economica unitaria, i temi relativi alla definizione degli indicatori ed alla valutazione dei risultati, nella direzione di agevolare il consolidamento di una «contabilità di
qualità», che consenta altresì il confronto spazio-temporale...", cfr. FARNETI, Principi contabili internazionali per gli enti locali, pag. 7. Proprio sull'ultima caratteristica della confrontabilità è necessario ripensare agli schemi proposti in ambito internazionale. L'importanza
e l'attualità del tema ha indotto l'Osservatorio a costituire un'apposita Commissione di studio da cui si attendono qualificati indirizzi.
60 "... una riforma è tale non quando viene pubblicata in Gazzetta ufficiale ma se effettivamente introduce un'innovazione positiva nel sistema"; imperativo di Pozzou,
Contabilità per gli enti locali, pag. 257. La norma, tuttavia, sollecita le innovazioni e la
necessaria formazione degli operatori.
81 Similmente le aziende sanitarie e ospedaliere che hanno adottato ope legis schemi
simili a quelli codicistici. In tema, cfr. Ricci, Bilanci delle aziende sanitarie.
62 "Per paradosso, meglio un bilancio pubblico, al limite, meno aderente alla realtà economica che intende esprimere ma intellegibile, che un bilancio il quale, per meglio riprodurre l'andamento della gestione, muta di continuo i suoi procedimenti ed è quindi poco
informativo all'esterno, o addirittura ingannevole"; Così VIGANG, Impresa e bilancio europeo,
pag. 16 e segg.
63 "Al riguardo, non può non ammettersi una naturale ed irriducibile dipendenza dal
sentiero percorso nella vita dell'impresa. L'organizzazione è tendenzialmente inerziale, con
propensione alla conservazione piuttosto che alla destrutturazione, in rapporto ai cambiamenti del contesto in cui opera. A favore dell'inerzia agiscono la cultura, i miti, i riti organizzativi, soprattutto quando risultano legati ad interpretazioni della realtà che si sono
rivelate di successo in passato"; così SIANO, Comunicazione d'impresa, pag. 208.
64 Cfr, in tema, SIANO, Comunicazione d'impresa, pag. 172 e segg. e pag. 202 e segg.,
con considerazioni riferite alle più ampie dinamiche gestionali adattabili, mutatis mutandis, anche a suoi segmenti, quali quelli amministrativo-contabili.
65 "E quello che ci aspettiamo dall'Osservatorio è proprio questo: riuscire a integrare le
sollecitazioni che provengono dal panorama internazionale con le esigenze e le peculiarità
del nostro quadro normativo, sollecitando l'evoluzione e la sensibilità degli operatori, senza
però lasciarsi trascinare in approcci che possono risultare eccessivamente radicali o comunque inadatti al nostro contesto", cfr. POZZOLL Principi contabili, pag. 550. In modo simile per
il possibile avvento Ipsas: "Il panorama degli enti locali non permette, infatti, fughe in avanti e sarebbe un errore pretendere una transizione rapida e, con ciò, traumatica, da un sistema duale ma sbilanciato sulla prospettiva finanziaria ad uno esclusivamente economico. Da
qui, pertanto, la necessità di rimanere, almeno per un periodo di transizione, nel quadro di
un sistema duale ...", cfr. Pozzom, Contabilità per gli enti locali, pag. 257 e seg.

66 il bilancio è il principale strumento di comunicazione d'impresa: riuscire a intraprendere in economia è oggi difficile e complesso. E meritevole, e bisogna comunicarlo! A
riguardo METALLO, Finanza sistemica, pag. 43: "Nel passaggio da uno scenario prevedibile e
governabile ad un panorama competitivo in cui la discontinuità sembrerebbe una importante regola comportamentale, sicuramente il saper fare impresa, attraverso un efficiente ed
efficace sistema di gestione, anche finanziaria, costituisce un ottimale biglietto da visita per
intraprendere la strada del successo duraturo. Accanto a ciò, farlo sapere, ovvero una comunicazione come implementazione delle attività strategiche e operative d'impresa, costituisce
l'humus privilegiato di sviluppo delle relazioni, economiche e non, con le differenti entità
sistemiche".
67 Si rinvia a FABRIS, Societing, pag. 265 e segg.
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