Documento Interpretativo OIC: disposizioni temporanee sui principi di
redazione del bilancio
Si segnala che, terminata la consultazione a maggio, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
ha pubblicato in data 3 giugno la versione definitiva del documento Interpretativo n. 6 “Decreto
Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”. Il
documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del
suddetto Decreto-legge e introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla
prospettiva della continuità aziendale, previste dall’art. 2423-bis del Codice Civile, se sussistono
determinate condizioni. In particolare, la deroga si applica ai bilanci d’esercizio chiusi e non
approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020, chiusi
successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e a quelli in corso al 31
dicembre 2020. La stessa deroga non si applica invece ai bilanci approvati prima di tale data.
La scelta di avvalersi della deroga prevista dalla norma deve essere specificamente indicata
nella Nota Integrativa, mediante anche il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. È
inoltre necessario fornire nella Nota Integrativa un quadro aggiornato circa la capacità
dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo
futuro, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.
La norma si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali e
restano pertanto escluse dalla disposizione le società che adottano i principi contabili
internazionali. Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà
fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Public Statement ESMA: Covid-19 e Relazione Semestrale
L’ESMA ha pubblicato il 20 maggio un Public Statement riguardante le implicazioni della
pandemia COVID-19 sulle relazioni finanziarie semestrali degli emittenti quotati, fornendo
raccomandazioni su particolari aree di attenzione ed evidenziando l'importanza:
- di fornire informazioni pertinenti e affidabili, sfruttando eventualmente i posticipi concessi
a livello nazionale, senza però ritardare ulteriormente i tempi di pubblicazione;
- di aggiornare le informazioni incluse negli ultimi bilanci annuali al fine di informare
adeguatamente gli stakeholders sugli impatti COVID-19, con particolare riferimento a
"significant uncertainties and risks, going concern, impairment of non-financial assets and
presentation in the statement of profit or loss";
- di fornire informazioni specifiche sull’impatto passato e atteso del COVID-19 in termini di
orientamento strategico, obiettivi, operazioni, performance degli emittenti, nonché su
qualsiasi azione di mitigazione adottata per far fronte agli effetti della pandemia.
Tale Statement trova applicazione anche nelle altre relazioni finanziarie intermedie, nel caso
in cui venga applicato lo IAS 34.
ESMA e le Autorità Nazionali monitoreranno e supervisioneranno l'applicazione da parte delle
società quotate dei principi IFRS nonché qualsiasi altra disposizione pertinente delineata nello
Statement. Le Autorità Nazionali li incorporeranno nelle loro verifiche, intraprendendo azioni
correttive, ove necessario. ESMA raccoglierà informazioni su come le società quotate europee
abbiano applicato tali raccomandazioni, tenendone conto nella definizione delle priorità di
"enforcement" per i bilanci annuali per l'anno 2020.
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