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In data 18 ottobre 2022, l’OIC ha pubblicato la bozza di Documento Interpretativo n. 11 “Aspetti contabili relativi alla 
valutazione dei titoli non immobilizzati” che fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della norma, sulle modali-
tà di applicazione della stessa e sulle indicazioni da fornire in nota integrativa. 
Tale documento è rimasto in pubblica consultazione fino al 2 novembre 2022. 

L’articolo 45, comma 3-octies, D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha previsto la possibilità per i sogget-
ti che adottano i Principi contabili nazionali (OIC), di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel 
loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente 
approvato, piuttosto che al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le 
perdite di carattere durevole.

Il successivo comma 3-novies stabilisce che sia l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) a definire le modalità 
attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili 
internazionali diverse dalle assicurazioni.

Aspetti generali

L’articolo 45, comma 3-octies, D.L. n. 73/2022 stabilisce che:

“Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adot-
tano i princìpi 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, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approva-
to, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le 
perdite di carattere durevole [......].”

Pertanto, tale norma consente per i titoli iscritti nell’attivo circolante di derogare in via transitoria al criterio di 
valutazione sancito dall’articolo 2426, comma 1, n. 9, C.c. che, riguardo a tali titoli, prevede la valutazione al mi-
nore tra il costo di acquisto/produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Ambito soggettivo

Il Documento Interpretativo n. 11 si applica ai soggetti diversi: 
	Q da quelli che adottano i principi contabili internazionali; 
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	Q dalle imprese di assicurazione di cui all’articolo 91, comma 2, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Le disposizioni contenute nel Documento OIC sono destinate quindi ai soggetti che applicano i Principi Contabili 
Nazionali.

Ambito oggettivo

Il Documento Interpretativo n. 11 precisa che rientrano nell’ambito applicativo della norma i titoli di:
	Q debito (disciplinati dall’OIC n. 20 “Titoli di debito”);
	Q capitale (disciplinati dall’OIC n. 21 “Partecipazioni”).

iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale e valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 9, Codice 
civile.

Inoltre, l’OIC precisa che:

“La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati 
durante l’esercizio 2022. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immo-
bilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, mo-
tivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.”

Invece, tale deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC n. 32 “Strumenti finan-
ziari derivati”, in quanto iscritti e valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, C.c. al fair value alla data 
di rilevazione iniziale e alla data di chiusura del bilancio.

Titoli di debito (OIC n. 20)

Strumenti fi nanziari derivati (OIC n. 32)

Titoli di capitale (OIC n. 21)

si applicaDocumento 
Interpretativo n. 11

non si applica

Modalità di valutazione dei titoli

In base al Documento Interpretativo n. 11 e considerando l’applicazione della norma, la società che si avvale della 
facoltà di cui all’articolo 45, comma 3-octies, D.L. n. 73/2022 valuta:
	Q i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021;
	Q i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo di acquisto, fatta eccezione per le perdite 

di carattere durevole che sono determinate secondo le disposizioni dei Principi Contabili OIC n. 20 e OIC n. 21.

Titoli non immobilizzati valutati in base al 
valore di iscrizione (bilancio 2021)

Titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021 
valutati al costo di acquisto

Documento 
Interpretativo n. 11
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Con riferimento alle perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’eser-
cizio si applicano le disposizioni dell’OIC n. 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime 
contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” .

Di conseguenza, la deroga al criterio di valutazione sancito dall’articolo 2426, C.c. consente alle società di non sva-
lutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilan-
cio.

Tuttavia, continuano ad applicarsi a tali titoli le disposizioni in relazione alla:
	Q valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC n. 20 “Titoli di debito”;
	Q conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC n. 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.

Riserva di utili
La società che decide di valutare i titoli non immobilizzati al valore di iscrizione che risulta dall’ultimo bilancio ap-
provato avvalendosi, quindi, della deroga prevista dal comma 3-octies dell’articolo 45, deve destinare a riserva in-
disponibile di utili un ammontare pari alla differenza tra:
	Q valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021(o costo di acquisizione per i titoli acquistati nel 2022)

e
	Q valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022 (al netto del relativo onere fiscale).

RISERVA INDISPONIBILE UTILI
Valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021

meno
Valori di mercato rilevanti al 31 dicembre 2022 (al netto onere fi scale)

Deroga al criterio di valutazione dei titoli non immobilizzati
(articolo 2426, comma 1, n. 9, C.c.)

La società che presenta utili d’esercizio o riserve di utili/patrimoniali disponibili che non sono suf-
ficienti a stanziare la riserva indisponibile come sopra descritto, deve provvedere a integrare la suddetta 
riserva mediante gli utili degli esercizi successivi.

Nota Integrativa

Infine, le società che si avvalgono della deroga devono indicare in nota integrativa, in aggiunta a quanto previsto 
ai sensi dell’OIC n. 20, OIC n. 21, OIC n. 28, specifiche informazioni circa:
	Q le modalità di applicazione della deroga ai titoli non immobilizzati e l’indicazione dei criteri utilizzati per l’i-

dentificazione dei titoli;
	Q la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del 

mercato e le motivazioni per cui la perdita è considerata temporanea.

Entrata in vigore

Il documento in esame si applica ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 
73/2022, ossia ai bilanci 2022.
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