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D.M. 24 luglio 2009 - Bilancio 2009 e valutazione dei titoli iscritti nell’attivo 

circolante 1

I soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili  italiani ( Italian GAAP e 

non IAS adopter 2)  possono derogare anche nel bilancio chiuso  al 31  dicembre  2009  

al principio di valutazione al minor valore tra il costo e  il  mercato  per  i titoli di debito 

e i titoli azionari iscritti nell’attivo circolante,  salvo il caso di perdite durevoli di valore 

(come previsto dal D.M.  24  luglio  2009).  Nella  Nota integrativa e nella relazione 

sulla gestione devono essere esposte le differenze tra il valore di bilancio  e il valore di 

mercato sia al 31 dicembre 2008, che al 31 dicembre 2009.

L’ art. 15, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito  dalla L. 28 

gennaio 2009, n. 2 prevede : “Considerata l’eccezionale  situazione  di  turbolenza  nei  

mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, 

nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono 

valutare i titoli non destinati a permanere  durevolmente  nel  loro patrimonio in base  

al  loro  valore  di  iscrizione  così  come  risultante dall’ultimo bilancio o, ove 

disponibile,  dall’ultima  relazione  semestrale regolarmente  approvati  anziché  al  

valore  di  realizzazione   desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione  per  

le  perdite  di  carattere durevole. Tale misura,  in  relazione  all’evoluzione  della  

situazione  di turbolenza  dei  mercati  finanziari,  può   essere   estesa   all’esercizio 

successivo con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze”. Tale disposizione si 

applica ai titoli  dell’attivo  circolante (ovvero  titoli non destinati a permanere 

durevolmente nel patrimonio della società).

Non è obbligatorio procedere all’applicazione della deroga per  tutti  i titoli  presenti  

nella  categoria  delle  attività  finanziarie   che   non costituiscono immobilizzazioni. È 

possibile che l’impresa applichi la deroga solo per alcune tipologie di titoli presenti  nel  

portafoglio  non  immobilizzato,  mantenendo invece l’ordinaria valutazione al minore 

tra  costo  d’iscrizione  e  valore espresso dall’andamento  del  mercato  per  gli altri 

titoli di diversa tipologia, ovvero per titoli emessi dal  medesimo  emittente  ma  di  
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specie diversa,   motivando   adeguatamente   la   scelta   effettuata   (Documento 

interpretativo Oic n. 3).

Inoltre il Documento intepretativo Oic n. 3 precisa quanto segue: “In merito al regime 

degli eventuali utili  di  esercizio  che  derivano dalla svalutazione dei titoli non rilevata 

contabilmente in  virtù  di  tale norma, va rilevato come, stante la ratio della norma e 

l’origine  di  questi utili (riconducibili a mancate svalutazioni derivanti  dalla  

situazione  di turbolenza  dei  mercati  finanziari),  nonché  la  natura temporanea  

della disposizione, è da attendersi che gli organi sociali pongano una particolare 

attenzione e prudenza alle politiche di destinazione  degli  utili.  Per  le imprese  di  

assicurazione  è  il  medesimo  provvedimento   legislativo   a prevedere, al comma 15 

che l’eventuale utile dell’esercizio derivante  dalla minusvalenza  non  rilevata  

contabilmente,   va   accantonato   a   riserva indistribuibile”.

Pertanto la decisione del consiglio di amministrazione di ricorrere alla deroga ai criteri 

di valutazione ex art. 2426 del codice civile deve essere comunicata ed ampiamente

illustrata agli organi di controllo, quali il revisore contabile e il collegio sindacale.

Riferimenti legislativi e dottrina:

1) Principio contabile internazionale IAS 36 – Riduzione durevole di valore delle 

attività;

2) Guida ai Bilanci – inserto - Il sole 24 ore del 25 febbraio 2010 e del 28 febbraio 

2010;

3) Bilanci 2009 ai banchi di prova – Italia Oggi del 1 marzo 2010 pag. 12;

4) Principio contabile OIC n. 12;

5) Principio contabile OIC n. 3;

6) Bilanci 2009 – Guida fiscale di Italia Oggi del 14 gennaio 2010;

7) Guida al Bilancio 2010 – a cura di Bruno Frizzera – Il sole 24 ore - 1 febbraio 

2010;

8) D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito  dalla L. 28 gennaio 2009;

9) D.M.  24  luglio  2009.


