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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 18.04.2018 
 

 

 

Bilancio e contabilità > Principi contabili 
Fiscal News n. 130 – OIC 11: finalità e postulati del bilancio di esercizio 

Il Decreto Legislativo n.139/2015 tratta gli obblighi di bilancio delle società di capitali e degli altri soggetti 
che, adottano per quanto compatibili la medesima disciplina. Le nuove disposizioni, come è noto, hanno 
modificato, non solo le norme relative alla redazione del bilancio di esercizio, ma anche gli schemi 
riguardanti lo stato patrimoniale ed il conto economico. 
A seguito di tale modifiche sono stati interessati anche i postulati di bilancio approfonditi nel nuovo OIC 
11, pubblicato giorno 22 marzo 2018. 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. 

  

 

Professionisti > Commercialisti 
Fiscal News n. 131 – Difetto di informazione non imputabile al commercialista 

Le prestazioni rese da commercialisti, tributaristi e consulenti tributari in genere rientrano nella disciplina 
del contratto d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e ss del Codice civile e, come tali, si configurano 
come obbligazioni di mezzi: per tal motivo devono rispondere nei confronti del cliente solo del modo in cui 
svolgono l’incarico, ma non anche del risultato. 
Atteso il grado qualificato di diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico, il professionista risponderà 
anche a mero titolo di colpa lieve (imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di disposizioni 
normative). 
Tuttavia, quando la prestazione comporta la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il professionista 
risponderà solo in caso di dolo o colpa grave. 

  

 

Agevolazioni > Imprese 
Fisco e Contabilità n. 15 – I riflessi dell’ACE sul patrimonio netto 

Con l’introduzione del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati vari principi contabili che hanno un impatto 
sulla valorizzazione del Patrimonio netto che, a sua volta, costituisce una base fondamentale per andare a 
determinare il valore sul quale applicare l’aliquota del rendimento nozionale ai fini ACE. 
Il presente contributo va ad evidenziare gli impatti più significativi che hanno avuto i cambiamenti dei 
principi contabili in merito alla determinazione della base di calcolo su cui applicare l’agevolazione ACE. 
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