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OIC 11: pubblicata la versione
definitiva relativa a finalità e postulati
del bilancio d’esercizio
A seguito del completamento di tutte le fasi del due process, la Fondazione OIC pubblica
l’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio. Il documento si applica ai bilanci con
esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi
relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” che si applicano a partire dal 1°
gennaio 2017.

La Fondazione OIC pubblica la versione definitiva dell’OIC 11OIC 11 Finalità e postulati delFinalità e postulati del
bilancio d’eserciziobilancio d’esercizio.

In premessa viene ricordato che nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non
contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società deve fare riferimento alle
seguenti fonti:

- in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi
simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni,
presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

- alle finalità e ai postulati di bilancio.

Postulati del bilancio

Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono
essere rispettati i postulati del bilancio. I postulati del bilanciopostulati del bilancio sono i seguenti:

- Prudenza,Prudenza, secondo il quale: la valutazione delle voci comporta la ragionevole cautela nelle
stime in condizioni di incertezza, gli elementi eterogenei componenti le singole voci devono
essere valutati separatamente, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- Prospettiva della continuità aziendaleProspettiva della continuità aziendale , secondo il quale la valutazione delle voci di
bilancio deve essere fatta tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito;

- Rappresentazione sostanzialeRappresentazione sostanziale , secondo il quale, la prima e fondamentale attività che il
redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle
condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le
disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della
cancellazione di elementi patrimoniali ed economici;

- CompetenzaCompetenza , che è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di
reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato
d’esercizio. Le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione
nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza;

- Costanza nei criteri di valutazioneCostanza nei criteri di valutazione , secondo il quale i criteri di valutazione non possono
essere modificati da un esercizio all’altro al fine di permettere di ottenere una omogenea
misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi;
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- RilevanzaRilevanza , secondo il quale un’informazione è rilevante quando, la sua omissione o errata
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari
dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli
elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

- Comparabilità, Comparabilità, secondo il quale ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico
deve essere comparabile con l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se
le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la
non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.

Entrata in vigore

Gli effetti derivanti dall’adozione dell’OIC 11 sono applicati retrospettivamente ai bilanci aventi
inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva1° gennaio 2018 o da data successiva . È permessa l’applicazione
anticipata.

Il postulato della prospettiva della continuità aziendale produrrà i suoi effetti ai bilanci aventi
inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

A cura della Redazione

 IPSOA InPratica Contabilità eInPratica Contabilità e
BilancioBilancio contiene schemi e tabelle,
casi ed esempi tratti dalla pratica
professionale.
L’integrazione con le soluzioni
digitali Wolters Kluwer consente di
consultare in diretta la
documentazione.
E l'aggiornamento è online.
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