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Eventi successivi
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Eventi successivi – Devono essere riflessi nel bilancio?

Le norme contabili del Codice Civile richiedono che gli eventi successivi, ove 
rilevanti, siano indicati in nota integrativa.

OIC29 amplia la trattazione ad un esame delle tipologie di eventi successivi e alla 
formulazione di principi contabili per la rilevazione in bilancio. 

Eventi successivi

Eventi successivi –
Devono essere riflessi nel bilancio ?
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Tipologie di eventi successivi

Le norme contabili del Codice Civile richiedono che gli eventi successivi, ove 
rilevanti, siano indicati in nota integrativa.

OIC29 amplia la trattazione ad un esame delle tipologie di eventi successivi ed ai 
riflessi di ciascuna tipologia sul bilancio. Identifica 3 tipologie:

Eventi successivi

OIC29:59. Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio:
(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
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(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Eventi successivi

OIC29:59 omissis…

(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di 
riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e 
che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al 
postulato della competenza… omissis

Ne possono essere esempi >>

OIC29 formula 5 esempi >> 
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(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Eventi successivi

1.
OIC29:59 omissis… Ne possono essere esempi >>

 i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio 
da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio 
avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni 
del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle 
fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla 
data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di 
bilancio; per esempio:
• il deterioramento della situazione finanziaria di un 

debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo 
la data di chiusura, che normalmente indica che la 
situazione di perdita del credito esisteva già alla data 
di bilancio;

• la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine 
anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce 
l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di 
bilancio;
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(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Eventi successivi

3.

4.

5.

OIC29:59 omissis…

 la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, 
del costo di attività acquistate o del corrispettivo di 
attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio 
di riferimento;

OIC29:59 omissis…

 la scoperta di un errore o di una frode.

OIC29:59 omissis…

 la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un 
premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento 
per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;

• Definiscono il valore di 
emolumenti già dovuto 
alla data di bilancio 

OIC29:59 omissis…

 la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una 
causa legale in essere alla data di bilancio per un 
importo diverso da quello prevedibile a tale data;

2.
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(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Eventi successivi

OIC29:59 omissis…
(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono 
variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. 

Ne possono essere esempi >>

OIC29 formula 5 esempi >> 
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(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Eventi successivi

OIC29:59 omissis… Ne possono essere esempi:
• la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti 

finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura 
dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di 
mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;

OIC29:59 omissis… 
• la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio 

con valute estere;

1.

2.
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(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Eventi successivi

OIC29:59 omissis… 
• a sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo 

termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura 
dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il 
trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato 
dall’OIC 19 “Debiti

3.

OIC29:59 omissis… 
• debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di 

chiusura dell’esercizio e quella di formazione del 
bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è 
disciplinato dall’OIC 6.

4.
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(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Eventi successivi

OIC29:58 …omissis 

(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il 

presupposto della continuità aziendale. 

• Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento 

di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. 

• Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel 

risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, 

possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al 

momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si 

tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

In questo caso gli Amministratori 
dovranno fornire informativa nella 
nota integrativa e valutare 
l’appropriatezza dei principi 
contabili applicati nella redazione 
del bilancio  
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Successivi fino a quando? - Aspetto temporale

Eventi successivi

(a) fatti successivi 
che devono essere 
recepiti nei valori 
di bilancio

(b) fatti successivi 
che non-devono 
essere recepiti nei 
valori di bilancio

(c) fatti successivi 
che possono 
incidere sulla 
continuità aziendale

OIC29:62
• Il termine entro cui il fatto si deve verificare 

perché se ne tenga conto è la data di 
formazione del bilancio, che nella generalità 
dei casi è individuata con la data di 
redazione del progetto di bilancio d’esercizio 
da parte degli amministratori. 

• Tuttavia, se tra la data di formazione del 
bilancio e la data di approvazione da parte 
dell’organo assembleare si verificassero 
eventi tali da avere un effetto rilevante sul 
bilancio, gli amministratori debbono 
adeguatamente modificare il progetto di 
bilancio, nel rispetto del procedimento 
previsto per la formazione del bilancio.



1212

Rilevazione in bilancio o Informativa

Eventi successivi

OIC29:60. 
I fatti del tipo (a) e (c) sono 
rilevati in bilancio per riflettere 
l’effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico alla data di 
chiusura dell’esercizio.

 Fatti che incidono 
sulla continuità 
aziendale
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Rilevazione in bilancio o Informativa

Eventi successivi

OIC29:60. 
I fatti del tipo (a) e (c) sono 
rilevati in bilancio per riflettere 
l’effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico alla data di 
chiusura dell’esercizio.

OIC29:61
• I fatti del tipo (b) non sono 

rilevati nei prospetti quantitativi 
del bilancio; 

• tuttavia, se rilevanti sono 
illustrati nella nota integrativa
perché rappresentano 
avvenimenti la cui mancata 
comunicazione potrebbe 
compromettere la possibilità 
per i destinatari 
dell’informazione societaria di 
fare corrette valutazioni e 
prendere appropriate decisioni.

 Fatti che incidono 
sulla continuità 
aziendale
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Rilevazione in bilancio o Informativa

Eventi successivi

OIC29:61
• I fatti del tipo (b) non sono 

rilevati nei prospetti quantitativi 
del bilancio; 

• tuttavia, se rilevanti sono 
illustrati nella nota integrativa 
perché rappresentano 
avvenimenti la cui mancata 
comunicazione potrebbe 
compromettere la possibilità 
per i destinatari 
dell’informazione societaria di 
fare corrette valutazioni e 
prendere appropriate decisioni.

OIC29:63 … esempi di fatti successivi ..del tipo (b) soo:
• operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, ecc.) 

eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
• annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
• acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
• annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
• assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
---
• distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad 

incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
---
• emissione di un prestito obbligazionario;
• aumento di capitale;
• richieste di ammissione alla quotazione … in Borsa
---
• significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) 

relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la 
chiusura dell’esercizio;

• fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato 
delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di 
cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è 
maggiormente esposta senza coperture;

OIC29:60. 
I fatti del tipo (a) e (c) sono 
rilevati in bilancio per riflettere 
l’effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico alla data di 
chiusura dell’esercizio.
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Nota Integrativa 

Il C.C. richiede la seguente 
informativa nel caso di cambiamento 
di principi contabili:

Eventi successivi

OIC29:64
• Si considerano fatti di rilievo quelli che, 

richiedendo o meno variazioni nei valori di 
bilancio, influenzano la situazione 
rappresentata in bilancio e sono di 
importanza tale che la loro mancata 
comunicazione potrebbe compromettere la 
possibilità dei destinatari dell’informazione 
societaria di fare corrette valutazioni e 
prendere decisioni appropriate.

• Nell’illustrazione del fatto intervenuto si 
fornisce la stima dell’effetto sulla situazione 
patrimoniale/finanziaria della società, 
ovvero le ragioni per cui l’effetto non è 
determinabile.

L’articolo 2427, comma 1, numero 

22 quater) del codice civile richiede 

che la nota integrativa

deve indicare la natura e l’effetto 

patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio. 

OIC25 integra la norma contabile con 
la seguente interpretazione
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Key Learning Points
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Key Learning Points

Eventi successivi



1818

Eventi  successivi  (ISA  560)

Aspetti  generali

Eventi che si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la 
data di approvazione del bilancio da parte degli azionisti

Fatti che 
possono incidere 
sulla continuità 

aziendale

Fatti che non 
devono essere 

recepiti nelle voci 
di bilancio ma che 

richiedono 
illustrazione nella 
nota integrativa

Fatti che devono
essere recepiti 

nelle voci di 
bilancio

Il revisore ha differenti responsabilità a seconda che si tratti di 
eventi che avvengono prima o dopo la data di emissione della 

propria relazione
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Eventi successivi (ISA  560)

Eventi  sino  alla  data  della  relazione  di  revisione

Il revisore deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la 
data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedano rettifiche 
o informativa nel bilancio.

Occorre considerare la valutazione del rischio al fine di:

Comprendere le 
procedure stabilite 
dalla direzione per 

identificare gli 
eventi successivi

Indagare presso la 
direzione ed i 

responsabili delle 
attività di 

governance se 
siano intervenuti 
eventi successivi

Effettuare una 
lettura dei verbali 
degli organi sociali 

e dell’ultimo 
bilancio intermedio 

successivo alla 
data del bilancio, 
ove disponibile

Qualora venissero identificati eventi successivi che richiedano 
rettifiche o informativa in bilancio, il revisore deve stabilire se 

essi siano appropriatamente riflessi in bilancio
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Eventi  successivi  (ISA  560)

Alcuni  esempi  di  procedure  su  eventi  successivi

Esame delle procedure implementate dalla società per 
identificare eventi successivi

Richiesta di informazioni alla direzione

Lettura dei verbali delle riunioni degli organi sociali

Richiesta di aggiornamenti a legali circa l’andamento di cause o 
contenziosi

Verifica di contabilizzazioni anomale nell’esercizio successivo

Analisi dell’ultima situazione contabile infrannuale

Aggiornamento dell’analisi degli eventi successivi da parte del 
revisore secondario

Analisi operazioni straordinarie e/o non routinarie occorse
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Eventi  successivi  (ISA  560)

Eventi  successivi  rispetto  alla  data  della  
relazione  di  revisione

La responsabilità del revisore non 
termina con l’emissione della 

relazione di revisione

Il principio prevede una necessità di 
azione da parte del revisore in caso di 

eventi significativi che avvengono dopo 
l’emissione della relazione e anche dopo
l’approvazione del bilancio, prevedendo 

la possibilità di ‘’ri-emissione’’ di una 
nuova relazione

Rif. ISA 
560
(par. 10-
17)


