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Dal 2005, in forza al D. Lgs. 28/2/2005 n. 38Dal 2005, in forza al D. Lgs. 28/2/2005 n. 38

Società                             
con titoli quotati

Società                       
senza titoli quotati

Redazione del Bilancio Obbligo di redigere il 
Bilancio consolidato

secondo gli Ias dal 2005

Facoltà di redigere il Bilancio 
individuale secondo gli Ias 
dal 2005 (obbligo dal 2006)

Redazione del Bilancio 
individuale e/o consolidato 

secondo la normativa nazionale

O l ti d l

Facoltà di redigere Bilancio 
individuale e/o consolidato 

secondo gli Ias
Redazione 

secondo Ias
Omologati dal 

Regolamento 1725/03 …

1

… e oggetto di ulteriori 
modifiche/integrazioni
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Ambito di applicazione degli IAS/IFRS secondo il D. Lgs. 38/2005pp g g

Obbligo dal 2005

A) Bilancio consolidato di:

Facoltà dal 2005

D) Bilancio consolidato di
Esclusione

)

1 2 3

A) Bilancio consolidato di:
• società quotate
• società non quotate:

D) Bilancio consolidato di 
società non quotate

E) Bilancio individuale di 

G) Bilancio di imprese
minori (che possono
redigere il bilancio in
f bb i t– società con strum. finanz. 

diffusi presso il pubblico
– banche italiane 

i tà di i i i

imprese consolidate da 
società di cui al pt. A)  e 
di cui al pt. D)

forma abbreviata ex
art. 2435-bis c.c.)

H) Bilancio individuale– società di assicurazioni 
– altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

H)   Bilancio individuale  
di imprese di assicu-
razioni non obbligate 
ad adottare i principiObbligo dal 2006

B) Bilancio individuale di  
società di cui al pt. A) 

(F ltà il 2005 Ci l

Facoltà da un esercizio 
successivo al 2005
(da indicare con D.M.)

ad adottare i principi 
IAS/IFRS (fino ad 
ulteriore coordinamento)

(Facoltà per il 2005 - Circolare 
B.d.I. per le banche)

C) Bilancio individuale di 
i tà di i i i

F) Bilancio individuale di 
società non quotate

2

società di assicurazioni 
quotate che non redigono          
il bilancio consolidato


