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Definizione di SMEs


SME

Small and Medium Enterprises



PMI

Piccole e Medie Imprese



Corrisponde (definizione dello IASB)

Tutte le società non quotate in borsa
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Prospettive




IAS/IFRS

Società quotate

(regime obbligatorio)

Società non quotate e che non possono redigere il bilancio
abbreviato
IAS/IFRS o
IFRS for SMEs (futuro)
(regime facoltativo)



Società che può redigere il bilancio abbreviato
codice civile
(articolo 2435-bis codice civile)
(articolo 2435-bis codice civile)

Esclusione IAS/IFRS (oggi), prossimo futuro ???
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Caratteristiche società dell'ICT









Legate all'informatica
Attenti alle novità
Legate prevalentemente ai servizi
Presenti su internet e su altri canali multimediali
Fanno acquisti on line
trasparenza
Se vendono beni normalmente permettono acquisti on line
Usano termini tecnici anglofoni
Confronto costante con altre realtà situate in diversi Stati
benchmark

internazionalizzazione
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Internalizzazione, trasparenza,
benchmark
& IFRS for SMEs

 Migliora la visibilità internazionale, in quanto consente ai soggetti
interessati in tutto il mondo di conoscere la nostra azienda
attraverso la lettura del bilancio predisposto con criteri
riconosciuti internazionalmente
 Facile lettura con analisi standardizzabili
 Risparmio di costi in caso di società che opera all'estero, anche
USA e Cina
 Comparazione immediata dei dati
 Immagine innovativa
opportuno bilancio in inglese (semplificato)
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IFRS for SMEs
 Standard riconosciuti a livello mondiale
 Un solo principio (IFRS for SMEs, detto anche small
book) raccoglie tutti i principi applicabili per la
predisposizione del bilancio
 Standard notevolmente semplificati rispetto ai principi
obbligatori per le società quotate in borsa in UE (full
book)
 Principio pubblicato anche in italiano (OIC) e scaricabile
gratuitamente
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Cosa comporta in azienda
 Formazione del personale amministrativo per
comprendere nuova cultura aziendale
 Maggiore attenzione al preventivo rispetto al
consuntivo. Il management ha la possibilità di valutare
con più efficacia in base al budget ed al cash flow
rispetto al bilancio civilistico
 Necessità di comprendere i principali termini
anglosassoni (parole tecniche)
 Costante analisi dei dati finanziari, in particolare incassi
e pagamenti
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Principali novità 2010 per le PMI

Opportunità
per le PMI
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Alcune date importanti
• 9 luglio 2009 viene pubblicato lo standard IFRS
for SMEs da parte dello IASB in lingua inglese;
• 14 dicembre 2009: lo IASB pubblica la versione
italiana dell’IFRS for SMEs tradotta a cura
dell’OIC;
• 17 novembre 2009: la Commissione Europea
lancia un consultazione pubblica sull’IFRS for
SMEs (risposte entro il 12 marzo 2010)

Alcuni spunti emersi dalla
consultazione
13 Stati Membri hanno ritenuto che l’IFRS for SMEs è idoneo ad essere
utilizzato in modo diffuso in Europa; 10 Stati Membri hanno invece
ritenuto il contrario (tra cui l’Italia);
8 Stati Membri hanno ritenuto che una maggiore comparabilità dei bilanci
redatti secondo gli IFRS for SMEs può migliorare il business
dell’impresa (tra cui l’Italia); 6 Stati Membri hanno ritenuto il contrario;
4 Stati Membri hanno ritenuto che un bilancio redatto secondo l’IFRS for
SMEs può fornire informazioni più utili di un bilancio redatto secondo
i principi nazionali; 10 Stati Membri non hanno confermato tale tesi;
buona parte degli Stati Membri ritiene opportuna l’adozione dell’IFRS for
SMEs da parte dell’Unione Europea e ritiene inoltre che dovrebbe
essere lasciata agli Stati Membri la possibilità di scegliere le misure
appropriate per l’adozione interna.

Confronto
bilancio civilistico vs bilancio IAS/IFRS
Stato Patrimoniale (IAS/IFRS)
Attività non correnti
Patrimonio netto

Stato Patrimoniale (civilistico)
Crediti verso soci
Patrimonio netto

Attività correnti

Passività non correnti

Immobilizzazioni

Fondi per rischi ed oneri

Passività correnti

Attivo circolante

TFR lavoro subordinato

Ratei e risconti attivi

Debiti
Ratei e risconti passivi

Conto economico (IAS/IFRS) - destinazione
Gestione operativa

Conto economico (civilistico)
Gestione operativa

Gestione finanziaria

Gestione finanziaria

Gestione variazioni pn

Gestione variazioni pn

Utile d'esercizio

Gestione straordinaria

Particolarità:
- IFRS 5
- conto economico funzionale
- IAS 1 revised

Utile d'esercizio
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Il nuovo conto economico delle
PMI
Le imprese possono presentare tutte le voci di ricavo e di
costo rilevate in un esercizio:
in un unico prospetto di conto economico complessivo
o
in due prospetti: un prospetto che mostra le componenti
dell’utile (perdita) d’esercizio (conto economico
separato) e un secondo prospetto che inizia dall’utile
(perdita) d’esercizio e mostra le voci del prospetto delle
altre componenti di conto economico complessivo.

Il nuovo conto economico delle
PMI
L’utile (perdita) d’esercizio è dato dal totale dei ricavi meno i costi,
escluse le voci del prospetto delle
altre componenti di conto economico complessivo.
Il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo
comprende le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da
riclassificazione) che non sono rilevate
nell’utile (perdita) d’esercizio come richiesto o consentito dallo
standard stesso

Il nuovo conto economico delle
PMI
Conto economico
civilistico

Conto economico IFRS
for SMEs

Reddito prodotto

Reddito presunto

(NON RICAVI PRESUNTI)

(Variazioni di fair value)

Situazione attuale






Non è stato ancora recepito a livello nazionale
(ed europeo)
È sicuramente un primo passo verso l’adozione
di un unico linguaggio dei bilanci, necessario per
la globalizzazione
Occorre tenersi pronti. Più facile per le PMI del
settore ICT
Sarà presumibilmente un passo obbligato !!!
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Compatibilità con le direttive
contabili comunitarie
La Commissione Europea ritiene che alcuni
punti dell’IFRS for SMEs siano incompatibili
con le direttive contabili comunitarie.
Analisi dell’EFRAG: alcuni punti dello standard
sono incompatibili (lettera alla Commissione
del 28 maggio 2010)
ESEMPIO: vita utile presunta dell’avviamento 10
anni (IFRS for SMEs par. 19.23)

Principali differenze dai
“full IAS/IFRS”
•
•

•

Omessi argomenti non pertinenti per le PMI (esempio:
utile per azione, informativa finanziaria infrannuale e di
settore);
dove l’IFRS consente una scelta tra diverse politiche contabili,
i principi IFRS per le PMI consentono solo l'opzione “più
agevole” (esempi: nessuna possibilità di rivalutare beni, attrezzature o

beni immateriali; modello del costo ammortizzato per gli investimenti
immobiliari a meno che il fair value non sia facilmente disponibile, senza
costi o sforzi eccessivi);
semplificazione di molti principi per rilevare e valutare attività,
passività, ricavi e costi (esempio: ammortamento dell'avviamento; modello
del costo per la valutazione di associate ed entità a controllo congiunto;
minori classi di strumenti finanziari)

Altri progetti in corso da parte dello
IASB

LEASING (BOZZA)

LEASING (BOZZA)
Lo IASB sta lavorando allo sviluppo di un nuovo
standard per la contabilizzazione dei contratti di
leasing. Il progetto ha lo scopo di sviluppare un singolo
approccio di contabilizzazione del leasing.
NON PIU’ OPERTIVO O FINANZIARIO

UNICO MODELLO BASATO SUL DIRITTO DI
UTILIZZO

Altri progetti in corso da parte dello
IASB

RICAVI E PROVENTI
(BOZZA)

RICAVI E PROVENTI
(BOZZA)
Lo IASB ed il FASB stanno lavorando insieme ad un nuovo
progetto/principio che ha lo scopo di chiarire le regole di
contabilizzazione dei ricavi.
Il nuovo standard dovrebbe trovare applicazione con
riguardo a tutti i contratti con i clienti eccetto i leasing, gli
strumenti finanziari ed i contratti assicurativi.
Tra gli obiettivi:
- rimuovere le incongruenze presenti negli standard
esistenti;
- introdurre un quadro preciso per disciplinare la
rilevazione dei ricavi
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Conclusioni


Grazie per l’attenzione.
Walter Rotondaro



walterrotondaro@taxlawplanet.net
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