
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

  
Gruppo di lavoro AIAF 

“IL BILANCIO 2019 e l’ANALISI FINANZIARIA” 
Socio Responsabile: Bruno Ricci - studiotsbrunoricci@gmail.com  

Premessa Creazione di un Quaderno che affronti i seguenti argomenti: la clausola generale 
di redazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i principi civilistici di redazione del bilancio 
(art. 2423 bis c.c.), i criteri civilistici di valutazione del bilancio (art. 2426 c.c.).  
L’analisi sarà completata con lo studio dei principi contabili nazionali emanati 
dall’OIC che sempre più giocano un ruolo cruciale di supporto al lavoro del 
legislatore (art.9bis Legge n.116/2014). Il gruppo di lavoro porta avanti il lavoro 
iniziato nel 2018 e affronta le tematiche più controverse che interessano le diverse 
poste di bilancio. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi finanziaria quale 
strumento per individuare l’esistenza dei presupposti di continuità aziendale.  

Finalità e  
Contenuti del 
lavoro  

 

Il gruppo di lavoro affronterà gli argomenti sotto elencati ricordandosi sempre 
dell’obiettivo finale del bilancio. Cioè, la protezione dei diritti degli users. Obiettivo, 
quest’ultimo, che sarà raggiunto attraverso la redazione da parte dei prepares, di 
un bilancio legale. Il gruppo di lavoro affronterà, per ogni argomento sotto 
elencato, gli aspetti più controversi e oggetto di vivace dibattito sia a livello 
nazionale che internazionale (es. avviamento, impairment test, il principio della 
sostanza sulla forma, il principio di materialità, il principio di derivazione rafforzata, 
calcolo degli indici di bilancio). Il quaderno vuole rappresentare, per l’analista 
finanziario, per i professionisti della materia contabile e per i giuristi, un utile 
strumento di formazione e di aggiornamento professionale. Quest’ultimi, 
nell’espletamento della loro funzione, non possono prescindere dalla conoscenza 
della normativa civilistica e fiscale di riferimento per la redazione del bilancio di 
esercizio e non possono disinteressarsi del ruolo e delle responsabilità civili e penali 
degli organi di gestione e di controllo che partecipano alla formazione del bilancio 
di esercizio. Le recenti novità legislative, introdotte dalla legge n. 155/2017, 
impongono in testa agli amministratori e agli organi di controllo una 
conoscenza/competenza della materia finanziaria che non ha precedenti. Questi 
organi, sono chiamati a monitorare l’esistenza dei presupposti di continuità 
aziendale e quindi l’analisi finanziaria diventa, per questi soggetti, uno 
strumento/conoscenza necessaria e obbligatoria. Il quaderno, quindi, vuole 
assolvere a questa esigenza di educazione finanziaria per analisti, professionisti 
contabili e giuristi. 
 
TRA GLI ARGOMENTI SI SEGNALANO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: 

- La clausola generale di redazione del bilancio 
- I principi civilistici di redazione del bilancio 
- I criteri civilistici di valutazione del bilancio 
- Le immobilizzazioni immateriali  
- Le immobilizzazioni materiali 
- Le immobilizzazioni finanziarie 
- I crediti 
- Le rimanenze 
- Le imposte differite e anticipate 
 



 

 

 
- Il fondo rischi e oneri 
- Il fondo di trattamento di fine rapporto  
- I debiti 
- La nota integrativa e la relazione di gestione 
- Il rendiconto finanziario 
- Analisi finanziaria: gli indicatori di crisi e di insolvenza (Legge n. 155/2017) 
- Il reato di false comunicazioni sociali 
- La responsabilità civile e penale dell’organo di gestione e di controllo  
 

Risultati Il documento si concretizzerà in un quaderno dal titolo “IL BILANCIO 2019 e 
l’ANALISI FINANZIARIA” e in un convegno. 

Tempi la data inizio lavori: 08 febbraio 2019 
la data prevista fine lavori: 30 settembre 2019 
 

Partecipanti  Bellucci Andrea 
 Buonocore Serena 
 Colombo Dario 
 Gancitano Dario 
 Lolli Davide 
 Merighi Paolo 
 Montella Enrico 
 Monti Angela 
 Ricci Bruno (Responsabile del gruppo di lavoro) 
 Roncoroni Emilio 
 Telch Francesco 
 Zanin Alex 
….. 
 

 
Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a 
manifestare la loro disponibilità. 
 al Socio responsabile Bruno Ricci -  studiotsbrunoricci@gmail.com 

 o presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it 
 

 


